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Info-kit corteo Marcia per l’Europa
Info-kit forum sul Futuro dell’Europa – Piazza di Spagna

Info-kit corteo Marcia per l’Europa
Raduno a partire dalle ore 11.00:
Ø Piazza della Bocca della Verità (metropolitana, Linea B, stazione “Circo
Massimo”, 10 min a piedi)

Programma:
Ø 11.00 Inizio raduno in Piazza della Bocca della Verità,
Ø 12.15 – 13.30 Interventi politici dal palco,
Ø 13.45 Partenza del Corteo verso Piazza del Colosseo (1.7 km),
Ø 14.30 – 15.00 Arrivo del Corteo a Piazza del Colosseo, dove la “Marcia per
l’Europa” confluisce insieme al Corteo “La nostra Europa: unita, democratica e solidale” coordinata dall’ARCI e dai sindacati. Interventi finali dal
palco e spettacolo con Moni Ovadia.
Contatti / Numeri utili
! Prima della marcia scrivi a info@marciaperleuropa2017.it
! Riferimenti per informazioni: Luisa Trumellini 3391757791 , Simone Cuozzo
3280938743 , Antonio Argenziano 3492747043
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Percorso Marcia per l’Europa

Pranzo
Si consiglia vivamente di organizzarsi con pranzo al sacco. Anche se in Piazza
potranno esserci chioschi mobili con cibo e bevande, visti i numeri della manifestazione, si consiglia di procurarsi il pranzo prima di raggiungere Piazza Bocca
della Verità.

Disposizione in piazza e di conseguenza nel corteo
Si rende necessario seguire uno schema di distribuzione in Piazza per poter partire con il corteo una volta finiti gli interventi dal palco, quindi, all’arrivo in piazza Bocca della Verità:
Ø Per chi si muove singolarmente o in piccoli gruppi autonomi: seguire le indicazioni dello staff e disporsi nelle aree indicate nella mappa (ogni numero
indica un settore del corteo ( 1 e 2 sono dedicati a rappresentanze istituzionali/gonfaloni – gli altri settori saranno associati agli striscioni principali del
corteo )
Ø Per chi si muove in gruppo: prima di raggiungere Piazza Bocca della Verità
consultare attentamente le Istruzioni per i pullman fornite dal proprio responsabile pullman
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Ø Per scolaresche segnalare il proprio arrivo allo staff e recarsi nell’area dedicata, indicata nella mappa qui sotto
Ø Persone con difficoltà motorie possono contattare lo staff in Piazza (o anche
anticipatamente scrivendo a info@marciaperleuropa2017.it) e verranno accompagnate nell’area dedicata in Piazza. Per altre informazioni sulla partecipazione al corteo potete contattarci sempre all’indirizzo
info@marciaperleuropa2017.it

Ulteriori informazioni e raccomandazioni
Ø Lo staff (riconoscibile da queste magliette) è a disposizione dei partecipanti per
qualsiasi richiesta di informazione o necessità. Siete pregati di seguire sempre scrupolosamente le loro indicazioni finalizzate ad uno
svolgimento ordinato e sicuro della manifestazione
Ø Al momento della formazione/partenza del Corteo, seguire scrupolosamente le indicazioni dello staff
Ø Per qualsiasi esigenza durante l’evento contattare immediatamente il rappresentante dello staff più vicino
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Info-kit forum Piazza di Spagna
AVVERTENZA: Ricordiamo che la registrazione non implica la certezza dell’ingresso
al Centro Congressi di Piazza di Spagna; i posti saranno disponibili fino ad esaurimento per
chi si è iscritto e ha ricevuto conferma scritta della registrazione. Chi non si fosse registrato
on line, o chi, pur avendolo fatto, non avesse ricevuto la mail di conferma dal Segretariato
dell’UEF, è vivamente sconsigliato di recarsi al Centro Congressi, perché non potrà entrare,
se non nel caso poco probabile che rimangano posti vuoti dopo le 8.30.

Programma del Forum sul futuro dell’Europa

L'EUROPA REAGISCE
Ricostruire la visione, riconquistare la fiducia, rilanciare l'unità
Roma, 25 marzo 2017
Centro Congressi Roma Eventi | Piazza di Spagna | Via Alibert, 5/a
Traduzione simultanea inglese-italiano
08:00 – 08:30 Ingresso dei partecipanti
08:45 – 09:00 Saluti di apertura da parte delle organizzazioni promotrici
Elmar BROK, Membro del Parlamento europeo, Presidente dell'Unione dei Federalisti
Europei (UEF)
Isabelle DURANT, Presidente del Gruppo Spinelli
Jo LEINEN, Membro del Parlamento europeo, Presidente del Movimento Europeo Internazionale (EMI)
09:00 – 09:10 Discorso di apertura
Sandro GOZI, Sottosegretario di Stato agli affari europei
09:10 – 10:25 Tavola rotonda I
Andrew DUFF, Visiting fellow presso l'European Policy Centre ed ex membro del Parlamento europeo
Daniel INNERARITY, Filosofo e saggista
Kalypso NIKOLAÏDIS Direttore del centro per gli studi internazionali all'Università di
Oxford
Jean QUATREMER, Corrispondente dall'Unione europea per Libération
Eugenio SCALFARI, Giornalista e scrittore, fondatore di "La Repubblica" (tbc)
Albert SOLÉ, Regista, vincitore del premio Goya
Loukas TSOUKALIS, Professore all'università di Atene
Moderatore: Eva GIOVANNINI, Giornalista RAI
10:30 – 11:45 Tavola rotonda II
Romano PRODI, ex presidente della Commissione europea e primo ministro
Emma BONINO, ex Commissario europeo e ministro degli esteri italiano
Sylvie GOULARD, Membro del Parlamento europeo
Christopher GLÜCK, Presidente dei giovani federalisti europei (JEF)
Danuta HÜBNER, Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo
Guy VERHOFSTADT, Negoziatore di obiettivo del Parlamento europeo e Presidente del
gruppo ALDE
Moderatore: Beppe SEVERGNINI, Vice-Direttore del Corriere della Sera e direttore di Sette
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11:45 – 12:20 Interventi in plenaria
Markku MARKKULA, Presidente del Comitato europeo delle Regioni
Emily O'REILLY, Mediatore europeo
Luis ALVARADO MARTINEZ, Presidente del Forum europeo della gioventù
Brando BENIFEI, Membro del Parlamento europeo
Josep BORRELL, ex presidente del Parlamento europeo
Silvia COSTA, Membro del Parlamento europeo
Monica FRASSONI, Co-Presidente del partito verde europeo
Guillaume KLOSSA, Iniziatore del CIVICO Europa, Presidente di Nova Europa
Alain LAMASSOURE, Membro del Parlamento europeo
Marcin ŚWIĘCICKI, Membro del Parlamento polacco
Frédéric VALLIER, Segretario generale, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
Jeremy WATES, Segretario generale dell'Ufficio europeo dell'ambiente
12:20 – 12:30 Discorso di chiusura

Pranzo
Dati i tempi strettissimi tra la fine del forum e l’inizio della Marcia per l’Europa, è
stata predisposta la distribuzione di un pasto al sacco a tutti i partecipanti, che sarà distribuito all’uscita dalla sala della convenzione

Come raggiungere la Marcia per l’Europa
PULLMAN GRATUITI: Alla fine del forum, sono disponibili pullman per il trasporto dei partecipanti a Piazza della Bocca della Verità, da cui partirà alle 13.45
la Marcia per l’Europa: i pullman saranno in attesa a Trinità dei Monti. Per raggiungerli, occorre salire la scalinata di Trinità dei Monti da piazza di Spagna.
Lo STAFF della Marcia per l’Europa accompagnerà i partecipanti nel punto di partenza pullman.
Seguire à
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METROPOLITANA: In caso di necessità, piazza della Bocca della Verità può
essere raggiunta con la metropolitana:
§ l’accesso alla stazione di Trinità dei Monti della linea A si trova in fondo
al Vicolo del Bottino (v. mappa e foto);

§

§

§

il biglietto (BIT = biglietto integrato a tempo) utilizzabile per qualsiasi
mezzo di trasporto a Roma (metro, bus e tram) è valido per 100 minuti
dalla timbratura e costa 1,50 euro; i biglietti possono essere acquistati
presso le edicole, presso i tabaccai e alle macchinette automatiche (multilingua) nelle stazioni della metropolitana e alle fermate degli autobus;
dalla fermata Trinità dei Monti prendere il treno della linea A in direzione Anagnina; alla terza fermata (Termini) cambiare e prendere la linea B in direzione Laurentina e scendere alla stazione Circo Massimo;
percorrere il Circo Massimo fino a Piazza della Bocca della Verità (v.
mappa).

