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Gli appuntamenti potrebbero subire minime variazioni; si consiglia 

di verifi care online il programma aggiornato. 

La partecipazione agli eventi è su prenotazione da eff ettuarsi 

online, secondo le modalità descritte in questa pagina. Eventuali 

posti non occupati saranno messi a disposizione delle persone in 

attesa (in loco), poco prima dell’inizio degli eventi.

Modalità di iscrizione agli eventi

inquadrare il Qr-code e compilare il form relativo all’evento 
di interesse

oppure

cliccare il link 

e compilare il form relativo all’evento di interesse

oppure

cliccare il link riportato sotto l’evento e compilare il form

https://siamoeuropa.provincia.tn.it/SIAMO-EUROPA-FESTIVAL/
Edizione-2022/Registrazioni-agli-eventi

Il Festival Siamo Europa 2022 vi aspetta a Trento per un 
weekend di eventi e attività dedicati ai valori, alla storia e 
all’attualità europea per un futuro di pace.



“Abbiamo progetti ambiziosi per la nostra Europa (…) il Green 

Deal, la transizione digitale, un’Europa più forte e democratica, 

una maggiore giustizia sociale, sono progetti forti e 

indispensabili che l’Europa sta portando avanti, e dobbiamo 

riuscirci per lealtà verso i nostri concittadini.

Ma l’Europa ha anche e soprattutto bisogno di  un nuovo 

progetto di speranza, un progetto che ci accomuni, un 

progetto che possa incarnare la nostra Unione, i nostri 

valori e la nostra civiltà, un progetto che sia ovvio per tutti 

gli europei e che ci permetta di unirci. Penso che questo 

progetto possa essere costruito intorno a tre assi forti, a un 

triplice desiderio di Europa che sia unanimemente condiviso 

da tutti gli europei: quello di un’Europa che innova, di 

un’Europa che protegge e di un’Europa che sia faro. (…) 

La nostra Unione è imperfetta, è sempre in divenire.

(…) Spetta ora a noi tradurre tali visioni in azioni concrete, in 

modo che l’Europa mantenga il suo rango e le sue promesse 

al servizio di tutti i cittadini europei”.

Tratto dall’ultimo discorso di David Maria Sassoli al Consiglio europeo del 16 dicembre 2021

David Maria Sassoli  (Firenze,  30 maggio  1956  –  Aviano,  11 
gennaio 2022) presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino 
al giorno della sua morte, avvenuta l’11 gennaio 2022.

Il Testamento di David Maria Sassoli per 
rilanciare il processo di integrazione europeo



VENERDÌ 13 MAGGIO 

10.00 – 12.00
Simulazione del 
processo decisionale: 
la conoscenza dei 
“meccanismi UE” ci rende 
più europei?

Palazzo PAT, Piazza Dante 15
c/o Sala Belli 

Come ci si sente ad essere un 
europarlamentare? 
Con il gioco di ruolo messo in 
atto in questo evento, ragazzi 
e ragazze potranno essere i 
veri protagonisti del processo 
decisionale dell’Unione 
Europea. Tramite l’esperienza 
interattiva, il laboratorio 
mira a spiegare le istituzioni 
e i meccanismi europei in 
modo creativo e giocoso per 
aumentare il senso critico 
e poter prendere decisioni 
importanti consapevolmente.

max. 2 classi di 25 alunni 
scuole superiori

a cura di European Youth 
Parliament e  Europe Direct 
Trentino 

https://forms.gle/
PGBf2isn1NMGyerQ6

09.30 – 12.30
Le monete raccontano:
alla scoperta dell’Europa

Centro Europa,
Via Romagnosi 9 
c/o Biblioteca

Le monete che usiamo tutti i 

giorni nascondono qualcosa?
Il laboratorio è volto alla 
scoperta delle storie che 
monete e banconote 
celano. In un format adatto 
ai giovani trentini, l’incontro 
mira a scoprire l’Unione 
Europea attraverso le storie 
di personaggi quali Bertha 
von Suttner, oppure di cibi 
come il lampone artico “rubus 
chamerosus”.
Come indicano le banconote, 
con ponti e fi nestre saranno 
creati legami tra la realtà 
locale e le storie europee. 
Primo turno: 09.30 – 11.00
Secondo turno: 11.15- 12.30

max. 2 classi di 25 alunni 
scuole medie

a cura di Europe Direct 
Trentino – CDE Trento

https://forms.
gle/32AUxYzJNdAfmMK28

15.00 – 17.00
Passeggiata sconfi nata.
Alla scoperta della Trento 
europea

Ritrovo e partenza: 
monumento ad Alcide De 
Gasperi di Piazza Venezia

Capoluogo di una terra di 
confi ne, sospesa tra Italia 
e Mitteleuropa, Trento è da 
sempre una città europea. Tra 
le sue strade si è consolidata 
nei secoli un’abitudine 
all’incontro tra storie e 
culture, che, anche passando 
attraverso arretramenti e 
contraddizioni, ha comunque 

Venerdì 13 maggio
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ispirato percorsi biografi ci 
emblematici e indicato alla 
comunità cittadina una 
strada verso il futuro. Dalla 
lezione storica di uno dei 
padri fondatori dell’unità 
europea quale Alcide De 
Gasperi, alla testimonianza 
di un europeo dei nostri 
giorni come Antonio 
Megalizzi, passando per 
le vicende collettive di 
una città dall’età moderna 
all’epoca dei totalitarismi: 
i monumenti, gli edifi ci e 
le strade di Trento sono 
custodi di una storia 
europea che attende di 
essere vista e ascoltata.
Il trekking urbano attraversa 
il centro storico di Trento, a 
partire dal monumento di 
Alcide De Gasperi, in piazza 
Venezia, per giungere infi ne 
alla sede del Festival, in 
piazza Dante. È organizzato 
per tappe e ha una durata di 
circa un’ora e mezza. 

max. 30 persone

a cura della Fondazione 
Museo storico del Trentino, 
Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi, Fondazione 
Bruno Kessler - Istituto 
storico italo-germanico, 
Fondazione Antonio 
Megalizzi 

https://forms.gle/
WaAgA2ncjn6oVKoz6

15.30 – 18.00
Fiera delle opportunità 
europee
c/o Civico13, Via Belenzani 13

Un’occasione per conoscere 
le opportunità off erte dall’ 
UE e mettersi in gioco in 
un contesto internazionale 
per accrescere le proprie 
competenze. 
Vuoi vivere un’esperienza 
europea individuale o con i 
tuoi compagni di classe? 
Vuoi trascorrere un periodo
di studio o di tirocinio in un 
altro paese?
Vuoi fare volontariato a
livello europeo e 
internazionale in modi 
diversi?
Vuoi trovare lavoro in un 
altro Paese?
Vuoi scoprire le diverse 
opportunità per studiare 
all’estero con Erasmus+?
Alla Fiera delle Opportunità 
puoi trovare le risposte a 
questi interrogativi e tanto 
altro.

a cura di Civico13 - lo 
Sportello Giovani del 
Trentino

https://forms.gle/
xdvxHcqpYSbavVn6A

16.00 – 17.30
Aperitivo delle lingue

c/o Civico13, Via Belenzani 13 

Hai voglia di conoscere altre 
persone e dialogare con loro 
in lingua straniera? 
Partecipa all’aperitivo delle 
lingue! 
Avrai l’occasione di 
incontrare giovani 
che stanno vivendo 
un’esperienza Erasmus e 
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giovani che stanno svolgendo 
un’esperienza di volontariato 
ESC (Corpo Europeo di 
Solidarietà) a Trento.
In caso di pioggia l’evento 
si terrà in Sala Wolf, Palazzo 
PAT, Piazza Dante 15.

max. 30 partecipanti

a cura di Civico13 - lo Sportello 
Giovani del Trentino ed ESN 
- Erasmus Student Network 
Trento

https://forms.gle/
ciqThCykpwecELzu6

17.00 – 19.00
SanbaRadio trasmette in 
diretta dal Festival Siamo 
Europa

16.30 – 17.30
Siamo Europa: autori e 
libri letti ad alta voce per 
conoscere l’UE

Biblioteca Comunale di Trento
c/o Biblioteca Ragazzi 
Palazzina Liberty, 
Piazza Dante 32

Lettura di testi a cura delle 
giovani in Servizio Civile.

Alla lettura, pensata per le 
bambine e i bambini  a partire 
dai 5 anni, si potrà partecipare 
su prenotazione telefonando 
allo 0461/889559 o scrivendo 
una mail a biblioteca.ragazzi@
comune.trento.it

a cura del Comune di Trento 

17.30 – 19.00 
5 Sguardi sull’Europa

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Depero
modera: Stefano Schiavo 
Direttore della Scuola di Studi 
internazionali

Cinque docenti della Scuola 
di Studi Internazionali 
dell’Università di Trento 
presentano cinque temi 
cruciali dell’UE di oggi:

• Le sanzioni comminate alla 
Russia in risposta alla guerra 
in Ucraina
Antonino Alì

• Il rischio del populismo e del 
sovranismo in Europa 
Carlo Ruzza

• La partecipazione dei 
cittadini europei e la 
Conferenza sul futuro 
dell’Europa 
Luisa Antoniolli

• Il Green Deal europeo e la 
transizione energetica
Stefano Schiavo 

• La responsabilità delle 
imprese UE per la tutela 
dell’ambiente e dei diritti 
umani
Francesca Mussi

max. 100 persone

a cura della Scuola di Studi 
Internazionali dell’Università 
di Trento

https://forms.gle/
kPdHiWsVDkDiSNr78
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20.30 – 22.00
Imparare dal passato per 
un futuro migliore 

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Depero con: 
Edith Bruck (online),
Tonia Mastrobuoni,
Andreas Fernandez 
e le letture di Ester D’Amato

Edith Bruck dialoga con 
Tonia Mastrobuoni e 
Andreas Fernandez in una 
serata dedicata all’arte ed 
alla letteratura per capire 
se possiamo imparare 
qualcosa dalla storia. 
Al centro dell’attenzione 
l’Europa di ieri, di oggi e 
di domani. Tre prospettive 
diverse per approfondire 
i temi che hanno 

caratterizzato il passato 
dell’UE e cogliere nuovi 
spunti per i futuri sviluppi 
del progetto europeo.

a cura di Europe Direct 
Trentino – CDE Trento

https://forms.gle/
nrfcWyq2aifsaD6e9

Il festival propone anche

• Stand informativo c/o il Civico 13, via Belenzani 13
con orario 14.00 - 18.00

• Stand informativo c/o la sede PAT, Piazza Dante 15
con orario 14.00 - 18.00

Venerdì 13 maggio

| 6 |



SABATO 14 MAGGIO

Orario: 9.00 – 10.30
Le notizie sull’Europa 
(spiegate bene)

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Belli 
con Luca Misculin (ilPost.it)

Di cosa si parla oggi sui 
giornali?
Una lettura guidata delle 
notizie principali di oggi 
per seguire gli ultimi 
avvenimenti europei e 
orientarsi fra titoli, notizie 
e parole dell’informazione. 
Un appuntamento per 
comprendere meglio 
l’attualità in cui siamo 
immersi, ma anche per 
conoscere meccanismi 
e abitudini nel mondo 
dell’editoria. 

max. 50 persone

a cura della
Fondazione Antonio Megalizzi

https://forms.gle/
kRDRicmfEC4T7Lp89

10.00 – 12.00 
Ce lo chiede veramente 
l’Europa? 
Sviluppare il senso critico 
sulle notizie europee

Palazzo PAT, Piazza Dante 15
c/o Sala Wolf
con Pierpaolo Salino - Pagella 
Politica/Facta.news

Come orientarsi tra le fake 

news? 
L’intervento proposto 
vuole fornire strumenti per 
comprendere meglio il mondo 
dell’informazione oggi. A 
partire da un excursus sul 
mondo della disinformazione, 
su come questo fenomeno 
abbia un impatto sulla 
percezione che ha l’opinione 
pubblica italiana delle 
istituzioni europee, verranno 
mostrati esempi per stimolare 
feedback da parte degli 
studenti e delle studentesse 
grazie all’utilizzo di app per 
l’interazione collettiva.

max. 2 classi delle scuole 
superiori da 25 alunni

a cura della Fondazione 
Antonio Megalizzi

https://forms.gle/
a9CWuhnQ2YQSjZFeA

10.00 – 11.30
Yoga - Unione

Centro Europa, via Romagnosi, 
9 c/o Giardino interno 
con Mara Valenti dello Yoga 
Hub Trento 

Una pratica in compagnia 
all’aria aperta per iniziare al 
meglio questo sabato ricco di 
proposte del Festival Siamo 
Europa 2022. 
Una sessione di yoga aperta 
a tutti/e per avvicinarsi a 
questa disciplina e scoprirne i 
benefi ci.
Si raccomanda di portare un 
tappetino e una coperta.

Sabato 14 maggio
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In caso di maltempo, l’attività 
sarà svolta all’interno della 
biblioteca, ubicata al piano 
seminterrato del Centro 
Europa.

max.  20  persone

a cura di EDT - CDE Tn

https://forms.gle/
YjSGAByXbhMhqfZK8

11.00 – 13.00
Passeggiata sconfi nata.
Alla scoperta della 
Trento europea

Ritrovo e partenza: 
monumento ad Alcide De 
Gasperi di Piazza Venezia

Capoluogo di una terra di 
confi ne, sospesa tra Italia 
e Mitteleuropa, Trento è da 
sempre una città europea. 
Tra le sue strade si è 
consolidata nei secoli 
un’abitudine all’incontro 
tra storie e culture, 
che, anche passando 
attraverso arretramenti 
e contraddizioni, ha 
comunque ispirato percorsi 
biografi ci emblematici 
e indicato alla comunità 
cittadina una strada verso il 
futuro. Dalla lezione storica 
di uno dei padri fondatori 
dell’unità europea quale 
Alcide De Gasperi, alla 
testimonianza di un europeo 
dei nostri giorni come 
Antonio Megalizzi, passando 
per le vicende collettive di 
una città dall’età moderna 

all’epoca dei totalitarismi: 
i monumenti, gli edifi ci e 
le strade di Trento sono 
custodi di una storia 
europea che attende di 
essere vista e ascoltata.
Il trekking urbano attraversa 
il centro storico di Trento, a 
partire dal monumento ad 
Alcide De Gasperi, in piazza 
Venezia, per giungere infi ne 
alla sede del Festival, in 
piazza Dante. È organizzato 
per tappe e ha una durata di 
circa un’ora e mezza. 

max. 30 persone

a cura della Fondazione 
Museo storico del Trentino, 
Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi, Fondazione 
Bruno Kessler - Istituto 
storico italo-germanico, 
Fondazione Antonio 
Megalizzi 

https://forms.gle/
z6epk4k4JYdjU7At5

15.00 – 16.30 
Viaggio nell’Universo 
delle Fake News. 
La storia dell’uomo 
vista attraverso le più 
grandi menzogne di tutti 
i tempi

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Wolf 
con Pierpaolo Salino - 
Pagella Politica/Facta.news

Un appuntamento aperto 
a tutti/e con l’obiettivo 
di off rire una panoramica 
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sull’ecosistema della 
disinformazione prima e 
dopo l’avvento della 
cosiddetta Rivoluzione 
Digitale. 
L’intento è quello di 
ripercorrere la storia 
della disinformazione dal 
Settecento fi no ai giorni 
nostri, off rendo al pubblico 
una panoramica sui 
principali eventi che hanno 
caratterizzato il mondo 
della disinformazione e le 
dinamiche sociali e culturali. 
Si cercherà di tratteggiare 
anche i possibili sviluppi 
futuri del fenomeno 
disinformativo alla luce 
delle possibilità off erte 
dalle nuove tecnologie, 
anche grazie a esempi pratici 
e il coinvolgimento del 
pubblico.

max. 40 persone

a cura della Fondazione 
Antonio Megalizzi

https://forms.gle/
dqtZguDLFpWZsNcE6

15.00 – 17.00
Balcani e Unione Europea: 
quale futuro?

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Belli 
con Luisa Chiodi, Nicola Minasi 
e i ragazzi dell’EU Balkan 
Youth Forum

Un workshop per giovani 
e adulti sulla situazione 
europea, sul populismo e 
sullo stato delle richieste 

di adesione all’UE dei Paesi 
Balcanici. 
Dopo una breve presentazione 
delle tematiche il pubblico 
dibatterà sui temi concordati 
con il proprio gruppo: un 
ottimo modo per parlare di 
Europa conoscendosi.

max. 50 persone

a cura di Europe Direct 
Trentino – CDE Trento

https://forms.gle/
r67EfABNanR3Mb5W7

17.00 – 19.00
SanbaRadio trasmette in 
diretta dal Festival Siamo 
Europa

17.00 – 19.00 
Il nuovo (dis)ordine 
mondiale: le conseguenze 
sulle grandi potenze e 
sull’Europa della guerra in 
Ucraina

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Depero
con Dario Fabbri e Danilo Elia

Dario Fabbri, uno dei volti più 
noti della televisione dall’inizio 
della guerra in Ucraina, sarà 
intervistato dal giornalista 
Danilo Elia sulla situazione 
mondiale.
Quali sono i nuovi equilibri che 
si sono creati? 
Come è cambiato il volto della 
geopolitica a livello mondiale 
dopo l’invasione russa?
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Quali sono le mosse che 
dobbiamo aspettarci dalle 
grandi potenze?
Geopolitico e divulgatore, 
Fabbri risponderà a queste 
e a molte altre domande 
durante la serata.

max. 100 persone

a cura di Europe Direct 
Trentino – CDE Trento

https://forms.
gle/1xHReeEX8XzkWcvP8

18.00 – 20.00 
Eurovision Poetry Slam

Liber Cafè, Piazza Dante 29
con Trento Poetry Slam

Uno spettacolo che unisce 
la passione per la lettura 
ad alta voce e quella per i 
valori europei!
Il Trento Poetry Slam 
propone una gara di poesia 
orale e performativa in 
cui il pubblico è il vero 
protagonista. 
Sarà selezionata una giuria 
popolare che valuterà le 
esibizioni di poetesse e 
poeti.

max. 30 persone

a cura del Comune di Trento 
- Uffi  cio Politiche giovanili

https://forms.gle/
sm1GiJMzC2ebyg7DA

18.30 – 20.00
L’Europa in quattro 
calici: un reading al 
bicchiere

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Wolf
con Federica Chiusole, 
Alessandra Evangelisti e 
Tommaso Lori 

Il vino è cultura, storia, 
identità: ogni bottiglia 
custodisce segreti e 
specifi cità dei territori da 
cui proviene e delle genti 
che li abitano e li hanno 
abitati. 
Un calice di vino può farci 
viaggiare oltre il tempo e lo 
spazio e diventare persino 
specchio di una storia di 
vita. Così una degustazione 
di vini può farsi reading 
teatrale e dare forma ad un 
percorso culturale, che tra 
parole e sapori, conduca 
alla scoperta di alcune 
fi gure che hanno segnato 
con forza il percorso di 
integrazione europea. Storie 
di diversità, resilienza e 
incontro: storie di uomini, di 
donne e di vini europei.

Costo: 5 euro a persona

Max. 30 persone.

a cura della Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi, 
Fondazione Museo storico 
del Trentino

https://forms.
gle/74ay7K5eEAgw3ccQ7
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20.30 – 22.00
Il futuro dell’Europa 
comincia dall’Ucraina

Palazzo PAT, Piazza Dante 15 
c/o Sala Depero
con Gianni Bonvicini e 
Nona Mikhelidze dell’Istituto 
Aff ari Internazionali (IAI) 

Gianni Bonvicini, studioso di 
questioni europee e di politica 
estera (consigliere scientifi co 
dello IAI e responsabile del 
Programma di studi europei) e 
Nona Mikhelidze (responsabile 
ricerca IAI) una delle voci 
più autorevoli sulla guerra 
in Ucraina per la sua grande 
esperienza nella ricerca e 
nelle relazioni istituzionali, 
dialogheranno sul Futuro 
dell’Europa.
Il Futuro dell’Europa comincia 
veramente dall’Ucraina? 
Quali sono gli impatti diretti 
e futuri di questa situazione? 
I cambiamenti geopolitici in 
corso come impatteranno sul 
futuro dell’UE e sulla nostra 
vita?

max. 100 persone

a cura di Europe Direct 
Trentino – CDE Trento

https://forms.gle/
SiXHRAvx2fZPQ2vU6
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L’Unione europea nelle biblioteche

Mostra bibliografi ca “L’Unione Europea” 
c/o Biblioteca comunale di Trento 
via Roma 55
dal 9 al 15 maggio 2022 
lunedì - venerdì 8.30 - 19.30, sabato 8.30 - 18.30

Vetrina tematica in occasione della Giornata dell’Europa
(9 maggio) con l’esposizione di libri (saggistica e non solo)
e DVD attinenti alla tematica.

Siamo Europa: mostra bibliografi ca per bambini e bambine
c/o Biblioteca Ragazzi Palazzina Liberty
Piazza Dante 32
dal 9 al 14 maggio 2022 
lunedì e giovedì 10.00 – 12.00 e  14.30 – 18.30
martedì, mercoledì e venerdì 14.30 – 18.30
sabato 8.30 – 18.30

Esposizione di libri selezionati dalla bibliografi a “Siamo
Europa” per segnalare alcuni autori europei emergenti per 
bambini e ragazzi, ma anche per riscoprire la cultura di
Paesi che fanno parte dell’Europa.

Viaggio da fi aba in Europa
c/o Biblioteca comunale di Trento, (sede di Gardolo) 
Piazzale Lionello Groff , 2 Trento 
dal 9 al 20 maggio 2022 
Durante gli orari di apertura della biblioteca

In occasione della Festa dell’Europa una vetrina tematica
focalizzata su elementi del continente riscontrabili anche in
alcune fi abe e nelle leggende dei diversi territori europei.
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Il festival propone anche

• Stand informativo c/o il Civico 13, via Belenzani 13
con orario 10.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00

• Stand informativo c/o la sede PAT, Piazza Dante 15
con orario 10.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00

Il Festival Siamo Europa ti riserva
sorprese culinarie. 
Visita il sito siamoeuropa.provincia.tn.it 
per scoprire tutti i menù europei degli 
esercenti e del Mercato Europeo ed
Internazionale di Piazza Fiera. 
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Ente promotore
Servizio Pianifi cazione strategica e programmazione 

europea della Provincia autonoma di Trento con 
EUROPE DIRECT Trentino - CDE Trento

Comitato organizzativo
EUROPE DIRECT Trentino - CDE Trento, 

Uffi  cio politiche giovanili della PAT,
Comune di Trento con Civico 13, 

Università di Trento - Scuola di Studi Internazionali,
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi,

Fondazione Antonio Megalizzi, 
Fondazione Museo Storico del Trentino,

Fondazione Campana dei Caduti. 

Segreteria organizzativa
EUROPE DIRECT Trentino - CDE Trento 

del Servizio Pianifi cazione strategica e programmazione 
europea della PAT 

Media Partner
SanbaRadio, UnderTrenta
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siamoeuropa.provincia.tn.it

FESTIVAL 2022FESTIVAL 2022

https://siamoeuropa.provincia.tn.it/
SIAMO-EUROPA-FESTIVAL/Edizio-
ne-2022/Registrazioni-agli-eventi

Inquadra il QR - code per iscriverti agli eventi

Grafi che: Iyvan Delmarco Impaginazione: Cristian Delladio

Stampa: Centro Duplicazioni PAT
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