
Giovedì 27 aprile 2017
Sala Consiliare del Municipio, ore 21.00

L'Europa
1957-2017 
Sessant’anni 
di Unità Europea

INTERVERRANNO:

Michele Schiavo
Sindaco del Comune di Cadoneghe
Paola Venturato
Assessore alla Cultura del Comune  
di Cadoneghe

Tino Bedin
Già Presidente della Commissione  
Unione Europea del Senato 

Alessandra Petrina 
Università degli Studi di Padova Rector’s Advisor per l’Erasmus 

Emiliano Bon 
Presidente dell’Associazione Xena Centro Scambi  
e dinamiche culturali di Padova 

Giovani partecipanti all’Erasmus 
e al Servizio Volontario Europeo porteranno  
la propria esperienza. 

LA CITTADINANZA È INVITATA

L'EuropaL'Europa
CONFERENZA

Anniversario  
dei Trattati  

di Roma



I giovani sono  
interlocutori decisivi
per l’Europa (e gli Stati che la compongono)
Sessant’anni e trent’anni: due generazioni, la stessa storia; la storia di noi eu-
ropei. Il 2017 ci fa incontrare queste altre due date: il 1957 che con i Trattati 
istitutivi delle Comunità Europee segna l’inizio dell’Unione Europea; il 1987 
quando l’Europa avvia il programma Erasmus che ha consentito ad oltre 4 
milioni di giovani europei di studiare e di formarsi nelle Università dell’U-
nione.
Erasmus è l’Europa della libertà e delle opportunità; è l’Europa delle diver-
sità che non hanno bisogno di confini per valorizzarsi; è l’Europa che per 
superare le difficoltà si costruisce il futuro. A ben leggerne le ragioni per 
cui è stata fondata, questa è prima di tutto l’Europa immaginata dai Padri 
Fondatori il 25 marzo 1957 a Roma. 
Per questo ci è parso coerente con la storia e il futuro di noi europei “legge-
re” i sessant’anni dell’Europa unita con gli occhi dei giovani e approfondire 
le politiche europee per le nuove generazioni.
I giovani sono del resto gli interlocutori decisivi per l’Europa (e gli Stati che 
la compongono) su lavoro e occupazione, istruzione e formazione, integra-
zione e inclusione sociale. Da questo dialogo si capirà se l’Europa è un patri-
monio da investire o solo un’eredità.
Con la conferenza “L’Europa e i giovani” Cadoneghe prova a facilitare que-
sto dialogo. 

 L’Assessore   Il Sindaco
 Paola Venturato Michele Schiavo
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