
I VISIONARI DELLA PACE: 
DAL MANIFESTO DI VENTOTENE

ALLA CONFERENZA SUL FUTURO
DELL’EUROPA, 

ALL'EUROPA NELLE SCUOLE
 
 
 
 
 
 

INCONTRO ONLINE PER LE SCUOLE E TUTTI GLI
INTERESSATI

 IL 9 MARZO 2022 DALLE 18:15 ALLE 19:45

 

 

L'evento, indirizzato a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, docenti,

famiglie ed interessati, è organizzato dallo Europe Direct della Provincia di Verona con il Liceo

Statale Scipione Maffei, Rete STEI, MFE di Verona e della Valpolicella. 

All'incontro saranno presenti:

 Roberto Fattore - Dirigente Liceo Maffei

Federico Brunelli (MFE Verona)

Christian Verzé - Europe Direct della Provincia di Verona

Mediatrice: Anne Parry (MFE Valpolicella)
 
 Per iscriversi all'incontro, scrivere a:

europedirect@provincia.vr.it 



IN PREPARAZIONE DELL'INCONTRO: 

MFE - Il Movimento Federalista Europeo è stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli
insieme ad un gruppo di antifascisti che aveva individuato nella battaglia per la creazione della
Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo scopo prioritario della lotta politica per
affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. Il
MFE non è né un partito né un semplice gruppo di pressione. La sua lotta segue la linea tracciata dal
Manifesto di Ventotene (1941). Il MFE vuole unire e non dividere le forze favorevoli all'unità europea e,
per garantirsi l’autonomia culturale, politica, finanziaria ed organizzativa, basa la sua esistenza
sull'autofinanziamento e sul lavoro volontario dei militanti. Sul piano della lotta politica, il MFE rifiuta la
violenza come metodo di lotta politica. Battendosi per la creazione di un nuovo assetto di potere in
Europa e non per conquistare dei poteri esistenti, esso non partecipa alle elezioni, né rappresenta
interessi corporativi o stabilisce discriminanti ideologiche. Federico Brunelli è membro della direzione
regionale del MFE. https://www.mfe.it/port/ 

EUROPE DIRECT PROVINCIA DI VERONA 
Il centro Europe Direct della Provincia di Verona è un servizio di informazione sulle attività e sulle
opportunità dell’Unione Europea rivolto a tutti i cittadini, alle imprese, alle cooperative sociali, agli enti
pubblici, alle scuole, al mondo del volontariato e della ricerca, ai professionisti, ai centri di formazione,
alle associazioni di categoria, agli agricoltori, e ai giovani. Il centro fa parte della rete dei centri
informativi promossi e sostenuti dalla Direzione Generale Comunicazione Commissione Europea e
coordinati dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia; una rete che conta 46 centri in
Italia e oltre 450 in tutta Europa. Il Referente è il dott. Christian Verzè. www.europedirect.provincia.vr.it

Rete STEI - La Rete di Scuole statali e paritarie, del primo e secondo ciclo, “Scuola e Territorio: Educare
insieme”, collaborando con le famiglie, le agenzie educative, gli enti e associazioni territoriali, si occupa
di tre ambiti: formazione genitoriale, studenti e docenti. Da anni essa promuove una efficace
interazione educativa tra istituzioni scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti attraverso la
partecipazione ai momenti formativi e progettuali, sviluppa sinergie operative tra gli Istituti scolastici e
coinvolge tutte le componenti educative nell’organizzazione e partecipazione ad iniziative e progetti
formativi che abbiano come riferimento costante le molteplici problematiche dell’educazione e della
crescita, i comportamenti a rischio nel periodo adolescenziale, la prevenzione alle dipendenze,
l'Educazione alla Cittadinanza attiva, alla Legalità e alla Educazione civica.
https://www.facebook.com/Retescuolaeterritorio
Rete Scuola e Territorio – I.I.S.S. Copernico Pasoli

Conferenza sul Futuro dell'Europa
La Conferenza sul futuro dell'Europa offre ai cittadini europei un'occasione unica, per ragionare sulle
sfide e le priorità dell'Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall'attività svolta, potrà
utilizzare questo strumento per riflettere sul futuro dell'Unione europea che vorrebbe. Entro la
primavera del 2022 la Conferenza dovrebbe giungere a conclusioni e fornire orientamenti sul futuro
dell'Europa. Per registrarsi sulla piattaforma della #CoFoE al https://futureu.europa.eu/

 


