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Il 9 maggio è una data fondamentale per l’unità dell’Europa: in quel giorno del 1950, infatti, Robert 
Schuman, ministro francese degli Affari Esteri, presentava la proposta, nota come “Dichiarazione 
Schuman”, di dar vita ad un’organizzazione europea, indispensabile per mantenere relazioni pacifiche 
fra gli Stati membri. La proposta è considerata l’atto di nascita dell’Unione europea. Il 9 maggio è 
diventato così, insieme alla bandiera, all’Inno alla Gioia, al motto “Uniti nella diversità” e all’Euro, uno dei 
simboli dell’identità politica dell’UE.

Da sei anni anche Parma (città europea per storia, vocazione e per la presenza della sede dell’EFSA - 
European Food Safety Authority), celebra questa ricorrenza, con una serie di iniziative che rendono 
l’Europa un po’ più vicina ai suoi cittadini e favoriscono l’integrazione tra i popoli. La Festa dell’Europa 
di Parma si configura come un momento privilegiato di condivisione dei valori e degli ideali europei; è 
un modo speciale per conoscere le possibilità che l’Europa offre, per sentirsi parte di un’unica, grande 
comunità, uno spazio di dialogo e di confronto. Insomma, l’occasione per promuovere una cittadinanza 
europea attiva e consapevole.

Non solo. L’edizione 2012 propone un’opportunità per riflettere sull’Europa in questo momento di 
grande cambiamento. Può l’Unione europea diventare un’occasione di rilancio? Possono una radicata 
cultura e una nuova identità europea essere lo strumento per poter disegnare un nuovo modello 
di sviluppo? Quali sono le opportunità e le forme di innovazione che vengono offerte al cittadino 
europeo? Riusciamo veramente a sentirci parte attiva di un’Europa impegnata a promuovere i  
diritti umani e di cittadinanza, la democrazia e il welfare, la tutela dell’ambiente e la salute dei  
propri cittadini?  

Gli eventi in programma organizzati dal comitato promotore e da tutti gli enti partecipanti 
presenteranno occasioni di spunto e di riflessione sullo stato dell’Europa e sul suo divenire, mettendo 
in luce le opportunità che l’Unione europea offre ai cittadini di Parma. Il programma prevede 25 eventi 
(a fruizione gratuita) accomunati dal respiro europeo per celebrare anche a Parma una ricorrenza che 
accomuna quasi 500 milioni di persone.
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studenti universitari ed Erasmus e tutti  

gli appassionati.

Organizzato da: Biblioteca Internazionale 

I. Alpi in collaborazione con 

Associazione ESN - ASSI Parma. 

giOvEDì 10 MAggiO

 L’integrazione europea e i  
 giovani: testimonianze degli 
 allievi del Collegio
 Ore 9.30 - 10.30
 Fondazione Collegio Europeo  
 di Parma - Borgo R. Tanzi, 38   
 Parma        

Dibattito sul tema dell’integrazione 

europea attraverso le testimonianze di  

ex allievi e allievi del Collegio che 

riportano la loro esperienza a Parma in 

relazione al proprio paese di origine.

Organizzato da: Fondazione Collegio 

Europeo di Parma.

 
 Euro Quiz & costruiamo  
 insieme l’Europa Unita
 Ore 10.00
 Biblioteca Internazionale Ilaria  
 Alpi - Vicolo delle Asse, 5 - Parma

Laboratorio a forma di quiz rivolto agli 

studenti delle scuole superiori per 

sensibilizzare ad una coscienza europea 

attraverso il gioco di squadra, educare 

alla diversità, alla conoscenza dei diversi 

paesi ed alla storia dell’UE.

Organizzato da: Biblioteca Internazionale 

I. Alpi in collaborazione con Europe 

Direct - Carrefour Emilia.

 Giornata del Cinema Europeo  
 Ore 10.00 “Almanya” 
 Ore 17.00 “Le donne del 6° piano” 
 Ore 21.00 “Miracolo a Le Havre” 
 Cinema D’Azeglio
 Via M. D’Azeglio, 33 - Parma

Per rendere omaggio e promuovere 

il Cinema Europeo, questa giornata 

dedicata al cinema vedrà la proiezione 

di tre recenti e apprezzate pellicole di 

produzione europea. Ingresso libero.

Organizzato da: Comune di Parma e 

Circolo Cinematografico D’Azeglio.   

 L’Ateneo di Parma  
 verso l’Europa delle  
 Pari Opportunità
 Ore 14.30
 Palazzo Centrale dell’Ateneo
 Aula dei Filosofi
 Via Università, 12 - Parma

La conferenza è volta alla diffusione 

della cultura delle pari opportunità, in 

ottemperanza alle direttive europee. 

Si parlerà, tra l’altro, del ruolo della 

consigliera di fiducia e del servizio di 

counselling psicologico rivolto a tutti  

gli studenti.

Organizzato da: Università degli Studi di 

Parma - Comitato Pari Opportunità.

 I Giovani Talenti del  
 Conservatorio
 Ore 18.00
 Corale Verdi
 Vicolo Asdente, 1 - Parma

I giovani talenti del Conservatorio Arrigo 

Boito di Parma festeggiano l’Europa con 

una performance musicale. Un momento 

per dare la possibilità di esprimersi ai 

giovani musicisti di domani, attraverso 

il linguaggio universale della musica, 

patrimonio culturale comune della  

cultura europea.

Organizzato da: Conservatorio di Musica 

Arrigo Boito in collaborazione con la 

Provincia di Parma.

vEnERDì 11 MAggiO
   
 The School of ants
 Ore 9.30 - 13.30 
 Podere La Grande - Aula E
 Campus Universitario
 Parco Area delle Scienze, 169/A 
 Parma

Laboratorio didattico sulla biodiversità 

rivolto a bambini e ragazzi coinvolti 

in una simulazione di raccolta delle 

formiche, seguita dall’osservazione 

attraverso microscopi. I partecipanti 

conosceranno la biologia di questi insetti 

anche mediante materiale didattico.

Organizzato da: Università degli Studi  

di Parma - Laboratorio di Mirmecologia  

del Dipartimento di Biologia Evolutiva  

e Funzionale.

 EFSA e Ministero della Salute:  
 insieme per un workshop  
 sull’ispezione delle carni
 Ore 9.30 - 13.15                                                                    
 Sede EFSA
 Via Carlo Magno 1A - Parma

L’ispezione delle carni permette di 

individuare malattie di origine animale e 

prevenire pericoli per la salute pubblica. 

Il workshop favorirà il dibattito su come 

modernizzare e migliorare l’ispezione 

delle carni nell’Unione europea ed  

in Italia.

Organizzato da: EFSA, Ministero della 

Salute e Focal Point - Istituto Superiore  

di Sanità.

 Berceto invita l’Europa -  
 Inaugurazione mostra Art Brut
 Ore 16.00
 Ex sede del Comune  
 Via Francigena - Berceto (Parma)

Mostra allestita dalla galleria RIZOMI 

di Torino. Un viaggio attraverso l’arte 

irregolare che rende visibili le più varie 

espressioni dell’Art Brut.

4   − Elenco iniziative per data

ELEnCO iniziATivE PER DATA

 SAbATO 5 MAggiO

 EFSA ospita la seconda  
 coppa delle agenzie europee 
 Ore 10.00 - 19.00
 Campus Universitario 
 Parco Area delle Scienze - Parma

Sedici squadre provenienti da diverse 

agenzie europee si sfideranno in un 

torneo di calcio internazionale. La finale 

avrà luogo alle ore 18:00.

Organizzato da: EFSA in collaborazione 

con Università degli Studi di Parma e CUS 

Parma - Centro Universitario Sportivo. 

MERCOLEDì 9 MAggiO

 The School of ants 
 Ore 9.30 - 13.30
 Podere La Grande - Aula E
 Campus Universitario
 Parco Area delle Scienze, 169/A  
 Parma

Laboratorio didattico sulla biodiversità 

rivolto a bambini e ragazzi coinvolti 

in una simulazione di raccolta delle 

formiche, seguita dall’osservazione 

attraverso microscopi. I partecipanti 

conosceranno la biologia di questi insetti 

anche mediante materiale didattico.

Organizzato da: Università degli Studi  

di Parma - Laboratorio di Mirmecologia 

del Dipartimento di Biologia Evolutiva  

e Funzionale.

 Conosciamo insieme  
 l’Unione europea 
 Ore 10.00 - 13.00
 Parco Nevicati Collecchio
 Via Valli, 2 - Collecchio (Parma)

Attraverso attività ludico-educative gli 

studenti della classe II media dell’Istituto 

Comprensivo di Collecchio ripercorrono 

la storia dell’integrazione 

europea, cultura e tradizioni 

degli Stati membri.

Organizzato da: Comune di Collecchio  

in collaborazione con Istituto  

Comprensivo E. Guatelli.

 Sustainable Development  
 Policies for Minor Deprived  
 Urban Communities -  
 Presentazione degli esiti  
 finali della ricerca europea
 Ore 10.00 - 13.30
 Facoltà di Ingegneria - Aula 7  
 Campus Universitario
 Parco Area Delle Scienze,  69/A 
 Parma

Il seminario si propone di presentare i 

risultati dell’omonima ricerca condotta 

a livello internazionale dal 2006 al 2010 

con l’obiettivo di esplorare, valutare e 

migliorare le diverse politiche idonee  

allo sviluppo sostenibile di comunità  

minori svantaggiate. 

Organizzato da: Università degli Studi  

di Parma - Dipartimento Ingegneria  

Civile, dell’Ambiente del Territorio  

e Architettura.

 
 Il progetto europeo ALPINE - 
 Laser in fibra ottica per la  
 fabbricazione di celle  
 solari innovative
 Ore 10.30
 Facolta di Ingegneria - Aula B2  
 Campus Universitario
 Parco Area Delle Scienze,  69/A
 Parma

Il seminario illustra i principali risultati 

ottenuti dal progetto europeo ALPINE, 

coordinato dall’Università di Parma e 

nato come risposta a due importanti 

sfide tecnologiche: la realizzazione di 

laser per applicazioni industriali avanzate 

e lo sviluppo dell’energia solare.

Organizzato da: Università degli Studi 

di Parma -  Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione.

 Premiazione concorso scuole  
 superiori per ideazione logo  
 Festa dell’Europa 2012 
 Ore 11.00
 Palazzo Giordani
 Viale Martiri della Libertà, 15
 Parma

Il Comitato Promotore per la Festa 

dell’Europa, in collaborazione con il 

Movimento Federalista Europeo, ha 

proposto una competizione alle scuole 

superiori di Parma per l’ideazione  

del logo della Festa dell’Europa 2012.  

I vincitori saranno premiati nel Cavedio di 

Palazzo Giordani.

Organizzato da: Comitato Promotore 

della Festa dell’Europa in collaborazione 

con il Movimento Federalista Europeo - 

Sezione di Parma.

 Servizio di informazione per 
 i cittadini sull’Europa 
 Ore 16.00 - 18.00
 Centro di documentazione   
 europea - Fondazione Collegio  
 Europeo di Parma - Borgo R.  
 Tanzi, 38/B - Parma

Il Collegio apre le sue porte ai cittadini 

per fornire informazioni utili sulle proprie 

attività e sul Centro di documentazione 

europea quale strumento di 

informazione disponibile per i cittadini.

Organizzato da: Fondazione Collegio 

Europeo di Parma.

 Parla come mangi vol. IX  
 Ore 18.30
 Biblioteca Internazionale Ilaria  
 Alpi - Vicolo delle Asse, 5 - Parma

Aperitivo letterario con letture di brani di 

prosa e poesia in lingua originale, rivolto  

a tutti gli utenti della biblioteca, gli 
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 EuroPop - Voices of  
 Europe 2012                            
 Ore 21.00
 Palazzo Centrale dell’Ateneo
 Aula Magna  
 Via Università, 12 - Parma

Concerto con la partecipazione del coro 

dell’EFSA, il gruppo vocale Vox Canora 

e una rappresentanza dei migliori talenti 

vocali dei cori giovanili di Parma (Coro 

Liceo Marconi, Coro Liceo Ulivi, Coro 

Liceo Romagnosi e Coro Liceo Toschi). 

Organizzato da: EFSA Choir

DOMEniCA 13 MAggiO

 The School of ants 
 Ore 9.30 - 13.30
 Podere La Grande - Aula E
 Campus Universitario  
 Parco Area delle Scienze, 169/A  
 Parma

Laboratorio didattico sulla biodiversità 

rivolto a bambini e ragazzi coinvolti 

in una simulazione di raccolta delle 

formiche, seguita dall’osservazione 

attraverso microscopi. I partecipanti 

conosceranno la biologia di questi insetti 

anche mediante materiale didattico.

Organizzato da: Università degli Studi  

di Parma - Laboratorio di Mirmecologia  

del Dipartimento di Biologia Evolutiva  

e Funzionale.

 Beyond the garden 2012
 Ore 10.00 - 19.00
 Orto Botanico Università di   
 Parma 
 Via Farini, 90 - Parma

L’Orto Botanico si apre alla cittadinanza 

con un ricco programma di iniziative 

come visite guidate generiche e visite 

per bambini, apertura di nuovi spazi 

(spazio officinale, serra di crassulacee, 

collezione di piante insettivore) e altre 

attività scientifiche e culturali. 

Organizzato da: Orto Botanico e Museo 

di Storia Naturale dell’Università degli 

Studi di Parma in collaborazione con 

l’Associazione Amici dell’Orto Botanico 

di Parma e altri.

 Berceto invita l’Europa - 
 Mostra Art Brut                                                                
 Ore 10.00 
 Ex sede del Comune  
 Via Francigena - Berceto (Parma)

Mostra allestita dalla galleria di RIZOMI 

Torino. Un viaggio attraverso l’arte 

irregolare che rende visibili le più varie 

espressioni dell’Art Brut.

Organizzato da: Comune di Berceto con 

il supporto della Provincia di Parma.

 Berceto invita l’Europa -  
 spettacolo
 Ore 15.00
 Piazzetta Barbuti - Berceto (Parma)

Un gruppo di attori recita novelle di 

autori italiani e stranieri, coinvolgendo il 

pubblico presente e i bambini.

Organizzato da: Comune di Berceto con 

il supporto della Provincia di Parma.

6   − Elenco iniziative per data

Organizzato da: Comune di Berceto con 

il supporto della Provincia di Parma.

 Le nuove sfide dell’Europa  
 2020                     
 Ore 17.00 - 19.00
 Fondazione Collegio Europeo di  
 Parma - Borgo R. Tanzi, 38/B
 Parma

Dibattito e tavola rotonda sull’innovazione 

e le opportunità per i giovani.

Organizzato da: Fondazione Collegio 

Europeo di Parma.

 Piccole Alchimie d’Arpa
 Ore 17.00
 Cavedio di Palazzo Giordani
 Viale Martiri della Libertà, 15
 Parma

L’arpa celtica nella tradizione irlandese. 

Concerto con un ensamble di dieci 

giovanissime arpiste.

Organizzato da: Associazione  

Parma OperArt.

 I giovani e il lavoro   
 nell’Europa di oggi                        
 Ore 18.00
 Informagiovani  
 Via Melloni, 1/B - Parma

Approfondire le opportunità formative e 

professionali rivolte ai giovani nell’Europa 

di oggi: questo è il tema di fondo 

che animerà l’incontro nel quale si 

analizzeranno il contesto economico e le 

opportunità di formazione, mobilità ed 

esperienza in Europa.

Organizzato da: Comitato Promotore 

della Festa dell’Europa in collaborazione 

con Informagiovani Parma, Centro per 

l’Impiego e Europe Direct - Carrefour Emilia.

SAbATO 12 MAggiO
  
 Conoscere l’Unione Europea.  
 Quali prospettive per  
 i giovani europei? -  
 Guida studentesca 
 Ore 9.30 - 12.30
 Palazzo Centrale dell’Ateneo
 Aula dei Filosofi  
 Via Università, 12 - Parma

Incontro che affronta il percorso storico 

dell’Unione europea evidenziando 

opportunità e forme di innovazione 

introdotte dall’integrazione europea. 

Previsti anche interventi di docenti di 

Scienze Politiche e di Economia Industriale.

Organizzato da: studenti del Corso 

di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali dell’Università degli Studi 

di Parma.

 Berceto invita l’Europa - 
 Mostra Art Brut                                                                
 Ore 10.00
 Ex sede del Comune  
 Via Francigena - Berceto (Parma)

Mostra allestita dalla galleria RIZOMI 

di Torino. Un viaggio attraverso l’arte 

irregolare che rende visibili le più varie 

espressioni dell’Art Brut.

Organizzato da: Comune di Berceto con 

il supporto della Provincia di Parma.

 
 Berceto invita l’Europa - 
 esposizione e proiezioni                                                                             
 Ore 10.00
 Borgo storico - Berceto (Parma)

Mostra di disegni e creazioni sull’Europa 

realizzata dalle Scuole Medie di Berceto.

 Ore 21.00
 Via Francigena - Berceto (Parma)

Giochi e proiezioni di luce sugli edifici 

storici bercetesi. 

Organizzato da: Comune di Berceto con 

il supporto della Provincia di Parma.

 Porte aperte all’EFSA                                                        
 Ore 15.00 - 19.00 
 Sede EFSA
 Via Carlo Magno 1A - Parma 

L’EFSA apre le porte ai cittadini di Parma 

e non solo. Sarà possibile:

•	 Incontrare esperti scientifici per 

discutere sulla sicurezza del cibo  

che mangiamo;

•	 Parlare di alimentazione, additivi, 

sostanze chimiche negli alimenti e 

comunicazione del rischio;

•	 Assistere alle video-proiezioni  

“Capire la scienza”;

•	 Scoprire la scienza giocando, 

laboratorio per bambini.

Organizzato da: EFSA

Per agevolare l’organizzazione 

dell’evento, i visitatori sono pregati di 

iscriversi tramite il sito web: 

www.efsa.europa.eu/opendoors. 

L’accesso a coloro che non si fossero 

registrati in anticipo sarà garantito fino a 

esaurimento dei posti disponibili.

 Insieme per  
 l’Europa: Run4Unity 
 Ore 15.00 - 19.00
 Centro Congressi - Parco Ex  
 Eridania - Via Toscana, 5/A - Parma 

Staffetta (Run4Unity) di giovani che 

attraversano le strade cittadine con arrivo 

al parco Ex Eridania. Al termine della 

staffetta è prevista una conferenza con 

diretta internet con Bruxelles. Tra i temi 

presentati: economia, integrazione  

e famiglia.

Organizzato da: Movimento dei Focolari, 

Comunità di S. Egidio, Rinnovamento 

nello Spirito, Associazione Teilhard  

de Chardin.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 
L’Università degli Studi di Parma, con le sue 12 Facoltà (Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, 
Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze MM.FF.NN. e Scienze Politiche), 
39 corsi di laurea, 37 corsi di laurea magistrale e 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, numerosi corsi di specializzazione, 
perfezionamento e master, assicura un’offerta formativa pressoché completa. Gli studenti hanno a disposizione molteplici 
servizi, progettati allo scopo di valorizzare la qualità dello studio e della vita universitaria.
L’Università dispone di strutture accoglienti e funzionali, spazi per lo studio confortevoli, laboratori tecnologicamente 
avanzati. L‘Ateneo ha una forte connotazione internazionale, data dalla sua posizione geografica e dal contesto politico nel 
quale opera e certificata dall’acquisizione del marchio ECTS, conferito dall’Unione europea nel 2009. Il rilievo internazionale 
dell‘Ateneo è dimostrato dal costante scambio di docenti e studenti con numerose Università di tutto il mondo. 

Via Università, 12 – 43121 Parma

Tel. 0521 904006

www.unipr.it – urp@unipr.it

EFSA – EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, più comunemente nota come EFSA (European Food Safety Authority), è 
un’agenzia dell’Unione europea e ha il compito specifico di fornire consulenza scientifica indipendente su qualunque 
argomento che abbia un’attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare. Istituita nel gennaio 2002, l’EFSA ha iniziato 
le sue attività a Bruxelles per poi stabilirsi definitivamente a Parma nell’ottobre 2005 per decisione unanime del Consiglio 
europeo. A gennaio 2012 l’EFSA si è trasferita nella sua nuova sede appositamente costruita in città. L’attività dell’Autorità 
riguarda essenzialmente due ambiti: valutare i rischi alimentari esistenti o emergenti lungo tutta la filiera dai campi alla  
tavola – dalla sicurezza di alimenti, additivi e mangimi alla nutrizione, al benessere degli animali, alla protezione e alla  
salute dei vegetali – e comunicare in modo chiaro, trasparente, pertinente e tempestivo informazioni basate sui propri  
pareri scientifici.

European Food Safety Authority

Via Carlo Magno 1A

43126 Parma 

ITALY

www.efsa.europa.eu

COMMISSIONE EUROPEA – RAPPRESENTANZA A MILANO
L‘Unione europea è oggi una dimensione essenziale nella vita di tutti. Le Rappresentanze della Commissione europea
sono presenti su tutto il territorio dell‘UE al servizio dei cittadini e di tutti gli attori sociali, per fornire informazioni sull‘attività
dell‘Unione e collaborare attivamente con le parti interessate. La Rappresentanza promuove anche iniziative per favorire una
migliore informazione e la partecipazione al dibattito sui temi europei. La Rappresentanza ha un servizio di 
documentazione aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e propone visite per studenti o altri gruppi di 
visitatori interessati ad approfondire le tematiche europee.

Corso Magenta, 59 

20123 – Milano

Tel. 02 4675141 Fax 02 4818543

www.ec.europa.eu/italia - comm-rep-mil@ec.europa.eu

10   − Gli enti promotori

COMUNE DI PARMA
Coltivare e far crescere la vocazione europea della città e del suo territorio: è questo uno dei fronti sui quali è attivo da 
tempo il Comune di Parma. A questo scopo, lo sforzo è quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli per una piena 
integrazione europea, promuovere diritti e doveri dei cittadini e collaborare con EFSA, in modo che sia sempre più 
radicata nel territorio cittadino. Questa volontà ha portato alla realizzazione di opere infrastrutturali, in grado di rendere la 
città più “internazionale” e moderna. Anima, inoltre, i progetti di gemellaggio, di scambio sociale, educativo e culturale, e 
di condivisione di “buone pratiche” che vengono promossi dall’Amministrazione per favorire le relazioni internazionali e 
sviluppare progettazioni condivise all’avanguardia, che possano portare benefici e ricadute positive sull’intero territorio.

Strada Repubblica, 1 – 43121 Parma

Tel. 0521 218095 – Fax 0521 218954

www.comune.parma.it

progettoeuropa@comune.parma.it

PROVINCIA DI PARMA
La Provincia di Parma è soggetto attivo nella crescita del territorio locale. Le politiche e i finanziamenti europei 
rappresentano un fondamentale tassello nella crescita sociale, economica e culturale d‘Europa. Per facilitare l‘accesso del 
territorio provinciale a questi indispensabili strumenti di intervento con l’attività dell’Ufficio Europa, la Provincia di Parma 
offre ed organizza servizi di consulenza, informazione, formazione, animazione territoriale e supporto alla progettazione 
a favore dei Comuni parmensi, delle scuole, delle istituzioni, delle associazioni e delle imprese del territorio, nonché dei 
servizi interni alla Provincia. Favorire la progettazione europea diventa, quindi, una fattiva modalità di supporto allo sviluppo 
territoriale della Provincia.

Palazzo Giordani

Viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma

Tel. 0521 931 913 - 679 - 330

www.provincia.parma.it

europa@provincia.parma.it

EUROPASS
Europass è un ufficio che si occupa dei rapporti fra l’EFSA e le istituzioni. Potenziare ulteriormente la vocazione 
agroalimentare del territorio creando a Parma un punto di eccellenza e di coordinamento sulla ricerca per la sicurezza 
alimentare: questo è l‘obiettivo del nostro lavoro. Fra le nostre attività rientrano la comunicazione e divulgazione scientifica, 
le attività di sostegno alla ricerca nel settore agroalimentare e il coordinamento delle attività legate alla sicurezza alimentare 
dei soggetti partecipanti.

Chi siamo: Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di Parma, Provincia di Bologna, Provincia di Ferrara, Provincia di 
Modena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Parma, Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Parma, Unioncamere Emilia-Romagna.

Palazzo Giordani

Viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma

Tel. 0521 931 866 - 330

www.provincia.parma.it

info@europass.parma.it

PRESEnTAziOnE EnTi PROMOTORi



Associazione Amici dell’Orto Botanico
Associazione ESN - ASSI Parma 
Associazione Parma OperArt
Associazione Teilhard de Chardin
Biblioteca Internazionale I. Alpi 
Centro Universitario Sportivo di Parma
Centro per l’Impiego
Circolo Cinematografico D’Azeglio  
Comune di Berceto
Comune di Collecchio 
Comunità di S. Egidio

Il logo della Festa dell’Europa sulla copertina è stato disegnato da studenti della classe 2A - ITSG Camillo Rondani  
(Istituto Tecnico Statale Per Geometri C. Rondani)

Conservatorio di Musica Arrigo Boito   
Europe Direct - Carrefour Emilia
Informagiovani Parma
Fondazione Collegio Europeo di Parma
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Comprensivo E. Guatelli
Ministero della Salute 
Movimento dei Focolari
Movimento Federalista Europeo – Sezione di Parma
Rinnovamento nello Spirito

i PARTnER 
LA FESTA DELL’EUROPA DI PARMA è UN EVENTO ORGANIZZATO DA COMUNE DI PARMA, PROVINCIA DI  
PARMA, EUROPASS, EFSA (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY), RAPPRESENTANZA A MILANO DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA E UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PARMA IN COLLABORAZIONE CON:


