
Premio 
"Cittadino europeo 

2017" 

Archivi storici dell'Unione europea 
Villa Salviati 

Via Bolognese, 156 - Firenze 

22 SETTEMBRE 2017 

ORE 10:30-13:30 

Il Premio del "Cittadino europeo" è assegnato dal 2008 dal Parlamento europeo ai 
cittadini che con le loro attività si sono distinti per rafforzare l'integrazione 

europea e il dialogo tra i popoli, incarnando i valori fondanti dell'Unione europea. 



Premio 
"Cittadino europeo 2017" 

I vincitori italiani del Premio sono: 

Fondazione Opera Immacolata 
Concezione Onlus si occupa di dare 

assistenza alle persone anziane e in 

situazione di fragilità. Gestisce 11 strutture, 

dislocate tra Veneto e Lombardia che 

ospitano oltre 2.200 anziani. La vision della 

fondazione si basa sulla convinzione che la 

persona anziana sia una preziosa risorsa, 

seppur fragile, in grado di sviluppare 

relazioni tra persone, tra generazioni, tra 

ambienti, generando beneficio per l’intera 

comunità.

Pescatori siciliani di Mazara del Vallo 

rappresentano il più importante distretto 

di pesca della Sicilia e del 

Mediterraneo. I pescatori hanno salvato 

nel tempo migliaia di migranti che 

intraprendono il viaggio verso l’Europa.  

Don Virginio Rigoldi, cappellano 

dell'istituto Penale Minorenni di Milano 

“C. Beccaria”, ospita nella sua 

casa/comunità minori in uscita dal 

carcere. E' ideatore del progetto 

Fondazione Cariplo “abitagiovani” nella 

città di Milano per la ristrutturazione e la 

consegna di 235 appartamenti a canone 

calmierato a giovani coppie. 

#Vorreiprendereiltreno Onlus si pone 

come obiettivo quello di sensibilizzare alla 

disabilità, in particolar modo 

all’abbattimento delle barriere 

architettoniche e culturali. La onlus 

sensibilizza per la diffusione e la garanzia 

dei diritti contenuti nella Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità 

e la strategia europea per le disabilitá 

2010-2020. 



Programma: 

ore 10.30 Registrazione partecipanti 
 

ore 11.00 Introduzione musicale a cura della Scuola di Musica di Fiesole 
L. van Beethoven, “Inno alla Gioia”, dalla Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 

 
Saluti 

 
Cristina Giachi, Vicesindaco Comune di Firenze 
Anna Ravoni, Sindaco di Fiesole e Presidente 

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole 
Renaud Dehousse, Presidente EUI 

Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio d'Informazione in Italia 
del Parlamento europeo 

 
ore 11.30 Intermezzo musicale a cura della Scuola di Musica di Fiesole 
Antonio Vivaldi, dal Concerto in la maggiore per archi RV 158  Allegro molto 

 
 

ore 11.45 Cerimonia di Premiazione 
in presenza dell'on. Michela Giuffrida (S&D) 

Deputata al Parlamento europeo 
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Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus 
Andrea Cavagnis - Presidente 

Fabio Toso - Direttore Generale 

Don Virginio Rigoldi 

Pescatori siciliani di Mazara del Vallo 
Giovanni Tumbiolo - Presidente del distretto della Pesca e  Crescita Blu 

Domenico Asaro - Presidente degli armatori 

#VORREIPRENDEREILTRENO Onlus 
- Iacopo Melio - Presidente 

- Gabriella Menichetti 

Saluti conclusivi 
Dieter Schlenker, Direttore degli Archivi storici dell'Unione europea 

In presenza della classe 5D dell’Istituto "Elsa Morante" di Firenze, 
vincitrice del concorso “Un nuovo Trattato per l’Europa " 

Conclusione musicale a cura della Scuola di Musica di Fiesole 
Wolfgang Amadeus Mozart,  dal Quartetto per archi n. 1 

 in sol maggiore K. 80 “Lodi” Allegro 

Studenti 2 B del Liceo Linguistico Gobetti-Volta di Firenze 
Progetto FIRST PLAY -EUROPA IN TEATRO  

Si ringraziano: 


