Europa per i
cittadini

Il progetto « SMILE - Sharing Messina Ideal a Lesson for all Europe »
è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma
« Europa per i cittadini »
Applicabile all'Asse 1 – "Memoria europea"
6 eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto
Evento 1
Partecipazione: Ha consentito di riunire 27 cittadini, di cui 26 provenienti dalla Francia e 1 dall’Italia
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Bazoches-sur-Guyonne (casa di Jean Monnet) e poi a Tremblay en
France (area di Parigi) FRANCIA i giorni 7 e 26 maggio 2015
Descrizione succinta: È stato consacrato ad una sessione di formazione e laboratorio dedicata alle tappe ed
i valori del processo di integrazione europea mirata a sviluppare la partecipazione al Concorso per giovani
delle scuole dal titolo “60 ans après Messine: donner un nouvel élan a L’Europe” riservato alle scuole francesi
“ Completato successivamente anche da una cerimonia di premiazione del concorso stesso dedicata ai
partecipanti residenti in Francia, ed, in particolare, i giovani frequentanti dell’Istituto scolastico Licee des
metiers – “Helene Boucher” .
Evento 2
Partecipazione: ha consentito di riunire 109 cittadini, di cui 107 provenienti dall’Italia e 2 provenienti da
Germania (1) e Romania (1)
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Caserta (Palazzo Reale), ITALIA il giorno 8 maggio 2015
Descrizione succinta: È stato consacrato ad una riflessione sulla storia, l’attualità ed i valori europei
introdotta da esperti ed amministratori locali, in vista della Festa dell’Europa ed a premiare i vincitori tra i
giovani partecipanti provenienti da diverse scuole italiane che hanno partecipato al Concorso “60 anni dopo
Messina, dare nuovo slancio all’Europa”.
Evento 3
Partecipazione: ha consentito di riunire 106 cittadini, di cui 102 provenienti dalla Germania e 4 provenienti
dall’Italia (2), Francia (1) e Polonia (1)
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Berlino (Akademie der Konrad–Adenauer-Stiftung) il 9 maggio 2015
Descrizione succinta: Esso è stato consacrato a festeggiare la festa dell’Europa 2016 a fare una riflessione
sui valori ed il futuro dell’Ue ed a presentare da parte dei partner gli obiettivi e contenuti del progetto SMILE.
Si è tenuta anche la premiazione solenne dei vincitori del concorso per le scuole tedesche “60 Jahre nach
Messina: Ein neuer Aufschwung für Europa“ intervallata da intermezzi musicali e interventi di rappresentanti
della politica.
Evento 4
Partecipazione: ha consentito di riunire 29 cittadini, di cui 8 provenienti dal Lussemburgo e 21 provenienti
da: Francia (11), Polonia (3), Belgio (3), Finlandia (3), Grecia (1)
Luogo/Data: ha avuto luogo a Lussemburgo (Nouveau Centre de Congrès du Kirchberg) il 19 maggio 2015
Descrizione succinta: Consacrato a realizzare una esperienza di formazione storica e laboratoriale per
giovani studenti delle scuole del territorio invitati a realizzare un prodotto per il concorso “60 ans après
Messine: donner un nouvel élan a L’Europe” destinato a giovani residenti nei paesi del BENELUX . Seguito
dalla premiazione dei lavori più meritevoli.

Evento 5
Partecipazione: Ha consentito di riunire 183 cittadini, di cui 151 italiani, e 32 provenienti da altri paesi UE,
Germania (14), Francia (7), Lussemburgo (3), Spagna (3), Grecia (1), Polonia (1), Finlandia (1), Gran
Bretagna (1), Olanda (1).
Luogo/Data: l’evento principale è avvenuto a Messina (Palacultura) ITALIA il giorno 5 giugno 2015 nel
quadro di altre iniziative correlate svoltesi tra il 3 e il 6 giugno 2015.
Descrizione succinta: Evento consacrato alla celebrazione solenne dei 60 anni della Conferenza di Messina
nei luoghi che ne hanno visto lo svolgimento. Sono state organizzate diverse attività convegnistiche che
hanno spaziato dall’approfondimento storico sviluppato da esperti internazionali a dibattiti sul futuro
dell’Europa con ampio coinvolgimento di giovani, premiazioni e presentazioni dei lavori vincitori nei diversi
paesi partner del progetto. E’ stata anche presentata per la prima volta la mostra “Sicilia in Europa, l’Europa
in Sicilia” realizzata dall’IUE in collaborazione con il CIME. Molta attenzione è stata trasversalmente dedicata
al tema della nuova sfida mediterranea per il progetto di integrazione europeo. Diversi momenti conviviali
hanno coinvolto i partner del progetto. Interventi di diverse personalità istituzionali, europee e dei paesi della
sponda sud del Mediterraneo, hanno completato il programma delle celebrazioni, al termine delle quali è stato
anche approvato dai partecipanti un nuovo “Appello di Messina”.
Evento 6
Partecipazione: Ha consentito di riunire 69 cittadini UE, di cui 32 dall’Italia, 10 Belgio, 6 Francia, 5 Germania,
3 Spagna, 3 Grecia, 3 Gran Bretagna, 2 Lussemburgo, 1 Danimarca, 1 Polonia, 1 Malta, 1 Austria, 1
Bulgaria.
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Bruxelles (CESE – Palazzo Jacques Delors) BELGIO il giorno 14 marzo
2016 .
Descrizione succinta: Evento consacrato alla presentazione in ambito istituzionale europeo e valutazione
finale delle attività del progetto SMILE ed a una tavola rotonda di riflessione su come dalle celebrazioni della
Conferenza di Messina possano nascere importanti spunti e insegnamenti per preparare la celebrazione dei
60 anni dei Trattati di Roma. Si chiude l’evento con l’inaugurazione della mostra ““Sicilia in Europa, l’Europa
in Sicilia” che è poi rimasta esposta per diversi giorni presso la sede del CESE ed è stato oggetto di visite,
anche da parte di diverse scolaresche.

