
 

 

Buon compleanno Unione Europea! 
Ecco le iniziative per la Festa 
dell’Europa a Pisa 
 
27 APRILE 2015 
 

 
Sono trascorsi ormai 65 anni dalla storica dichiarazione del ministro degli Esteri francese 
Robert Schuman considerata di fatto l’atto di nascita dell’Unione europea che anche quest’anno 
il Centro di Informazione Europe Direct Pisa, ospitato dalla Provincia di Pisa, intende celebrare 
in occasione della Festa dell’Europa. 

EDIC Pisa e la Provincia di Pisa, in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario daranno vita a numerose iniziative durante tutto il mese di maggio. Sono 
previsti due incontri informativi su opportunità di studio, formazione e lavoro in Europa per 
giovani e studenti universitari, a cura dello staff del Centro di Informazione Europe Direct 
Pisa: il 7 maggio alle ore 14 nella sede del DSU Toscana (piazza dei Cavalieri, Pisa) e il 15 
maggio alle ore 18 nella Sala Conferenze della Residenza universitaria “Praticelli” (via 
Moruzzi, Pisa). 
 
Gli incontri rientrano inoltre nella European Youth Week, l’iniziativa dell’Unione europea che 
riunisce tutti gli eventi a favore dei giovani e della loro partecipazione attiva alla vita lavorativa 
e sociale. Inoltre nelle mense universitarie pisane l’offerta alimentare sarà arricchita da delle 
specialità europee che renderanno più internazionali i menù: 6 maggio SundayRoast 
(Inghilterra), 7 maggio Zuppa di cipolle (Francia), 9 maggio menù misto: pasta fredda tricolore 
(Italia), insalata greca (Grecia), bretkartoffeln (Gernania), 10 maggio melanzane alla 
parmigiana (Italia), 13 maggio salsiccia e wurstel grill con patate (Austria), 16 maggio paella 
valenciana (Spagna). Ma non finisce qui, per gli appassionati di video, fotografia ed Europa è 
possibile partecipare al concorso on-line “Angoli d’Europa” dedicato alla raccolta di foto o video 
di angoli e scorci caratteristici dei differenti Paesi dell’UE. 

Al concorso possono partecipare tutti i cittadini europei maggiorenni inviando i propri elaborati 
all’indirizzo mail europedirect.pisa@gmail.com entro le ore 12:00 del 15 maggio secondo le 
modalità indicate nel bando consultabile sul sito politicheuepisa.net. I materiali saranno caricati 
sulla pagina Facebook del Centro di Informazione Europe Direct Pisa per la votazione popolare. 
Il video o la foto che riceverà più “Mi piace” alla fine del concorso prevista per il 3 giugno ore 
12:00 si aggiudicherà il Keith Haring Double Retrospect, il puzzle più grande del mondo! 
 
Fonte Provincia di Pisa 

 


