
Integrazione e sviluppo
missioni (im)possibii
per il Festival d'Europa
A Firenze dal 6 al 10 maggio. Fra gli ospiti Renzi e Tsipras
i dati dell'Erasmus: quasi duemila gli studenti toscani

di Gabriele Rizza

Il vecchio continente si dà ap-
puntamento a Firenze. Dal 6 al
10 maggio è in programma in-
fatti nel capoluogo toscano la
terza edizione del "Festival
d'Europa", kermesse a tutto
campo, politica, cultura, eco-
nomia, società, che rilancia
l'idea e il concetto stesso di Eu-
ropa, un modello "geografico
istituzionale" a suo modo rivo-
luzionario, come lo intesero
nel dopoguerra i padri fondato-
ri di quella che allora si chiama-
va Comunità economica euro-
pea.

Le sfide che l'Europa deve af-
frontare sono tante, sempre
più aggressive, a partire dal fe-
nomeno migratorio e via via
coinvolgendo l'ecosistema di-
gitale, le trasformazioni della
scuola e dell'università, i cam-
biamenti della mobilità urba-
na, la sicurezza alimentare, il
rapporto fra libertà, sorvegli an -
za e garanzie personali. Parole
chiave del dibattito, che si an-
drà a sviluppare nei cinque
giorni del festival, oltre 120 ap-
puntamenti disseminati in 40
spazi, saranno integrazione,
sviluppo, cooperazione.

Firenze non è stata scelta a
caso. Come sede dell'Universi-
tà europea, fra i pochi esempi
di collaborazione ultranaziona-
le, da 30 anni ospita gli archivi
storici della Ue (dal 2012 trasfe-
ritosi nella scenografica Villa
Salviati sulla via Bolognese),

così da dare a quei termini una
concretezza e una operatività
non di facciata. La partecipa-
zione democratica alle sorti
dell'Europa diventa un obietti-
vo cruciale, tanto più se guar-
diamo alle recenti crisi che toc-
cano diversi paesi.

Altro elemento che confer-
ma la forte vocazione europea
della Toscana, la crescente par-
tecipazione al programma eu-
ropeo Erasmus+: solo nel 2014
gli studenti universitari partiti
dalla Toscana sono stati 1.883
(1.357 per studio e 526 per tiro-
cini in imprese europee), men-
tre 1.713 quelli che sono stati
ospitati. I numeri sono stati re-

si noti proprio nel corso della
presentazione del Festival
d'Europa. L'Università più
coinvolta, tra i 16 istituti di
istruzione superiore toscani, è
quella di Firenze (779 studenti
in uscita) che nella classifica
tra i primi 100 atenei presenti
nel programma Erasmus occu-
pa la 17/ma posizione. Da Pisa
sono invece usciti 631 studenti
e 264 dall'Ateneo di Siena. Nel-
la città del Palio, dal 2007 al
2014, sono stati forniti corsi in-
tensivi di lingua italiana a oltre
3.000 studenti stranieri vincito-
ri di una borsa di studio Era-
smusper l'Italia.

Tornando al Festival, cori il
coordinamento di Fondazione
Sistema Toscana, dopo la ceri-
monia d'inaugurazione in piaz-
za Santa Maria Novella, si sno-
da un serpentone di eventi che
da Palazzo Vecchio e da Palaz-
zo Medici Riccardi arriva
all'Osservatorio astrofisico di
Arcetri e al Polo universitario
di Novoli: mostre, spettacoli,
laboratori interattivi, concerti,
proiezioni, installazioni d'arte
oltre a flash mob, live cooking
e arte circense. Momento cen-
trale sarà "The State of the
Union", la conferenza interna-
zionale promossa dall'Europe-
an University Institute che por-
terà a Firenze i vertici

dell'Unione europea.
Con il premier Matteo Ren-

zi, sono attesi fra gli altri Fede-
rica Mogherini (alto rappresen-
tante della Ue per gli Affari
esteri), il collega italiano Paolo
Gentiloni, il primo ministro
greco Alexis Tsipras e il capo
del governo portoghese Pedro
Passos Coelho, l'ambasciatore
degli Stati Uniti a Bruxelles An-
thonyLuzzatto Gardner, per fi-
nire con Giorgio Napolitano,
Romano Prodi e Giuliano Ama-
te.

Torna la Notte Blu, il 9 mag-
gio (data ufficiale della nascita
dell'Europa nel 1950) che avrà
come filo conduttore, e non po-

teva essere altrimenti in tempo
di Expo, il cibo e tutto quel che
gira attorno all'alimentazione
e al futuro sostenibile. Tra le
novità si segnala il palco live in
piazza Santa Maria Novella de-
dicato al mondo della scuola
che ospiterà le attività curate
dall'Agenzia nazionale Era-
smus, le esibizioni delle scuole
di musica provenienti da diver-
se città della Toscana, il recital
del pianista Murray Perahi a e il
concerto dell'Orchestra della
Toscana diretto da Stanislav
Kochanovsky, solista la piano
Federico Colli. Programma
completo www.festivaldeuro-
pa.eu.



In alto , Firenze accoglie il Festival d 'Europa . Qui sopra un gruppo di studenti dell'Erasmus
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