
                                           

 

COMUNICATO STAMPA 
Firenze, 18 settembre 2017 

 

IL 22 SETTEMBRE 2017 GLI ARCHIVI STORICI DELL’UNIONE EUROPEA OSPITANO LA 

CERIMONIA ANNUALE DI CONFERIMENTO DEL PREMIO “CITTADINO EUROPEO 

2017” – QUATTRO I VINCITORI ITALIANI 
 

Punto stampa ore 10.00  a Villa Salviati, Firenze 

 

L’Onlus Vorreiprendereiltreno, i pescatori Siciliani di Mazara del Vallo, la Fondazione Opera 

Immacolata Concezione Onlus e Don Virginio Rigoldi sono i vincitori italiani del Premio Cittadino 

Europeo 2017. Gli Archivi Storici dell’Unione Europea e l’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento 

europeo sono lieti di invitare i giornalisti alla cerimonia nazionale di consegna del  Premio Cittadino 

europeo 2017, che si svolgerà a Firenze il prossimo venerdì 22 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 

13.30, presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea - Villa Salviati, Via Bolognese 156, Firenze. 

 

I quattro vincitori italiani a cui l’evento renderà omaggio sono l’Onlus Vorreiprendereiltreno, che ha per 

obiettivo quello di sensibilizzare a una maggiore integrazione delle persone con disabilità denunciando 

le barriere che ostacolano l’accesso ai mezzi di trasporto e la libertà di movimento dei disabili; i 

pescatori Siciliani di Mazara del Vallo per il loro impegno nei salvataggi di migranti nel Mediterraneo; la 

Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, che da 60 anni si occupa di dare assistenza alle 

persone anziane e in situazione di fragilità; Don Virginio Rigoldi, cappellano del carcere minorile Cesare 

Beccaria di Milano, per il suo lavoro di promozione e lo sviluppo di interventi di solidarietà sociale in 

particolare a beneficio di giovani e minori ex detenuti.  

 

Tra le autorità presenti il 22 settembre a Firenze, l’eurodeputata Michela Giuffrida, il Vicesindaco di 

Firenze Cristina Giachi, il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni, il Direttore dell’Ufficio di informazione in 

Italia del Parlamento Europeo Gian Paolo Meneghini, il Presidente dell’Istituto Universitario Europeo 

Renaud Dehousse e il direttore degli Archivi Storici dell’Unione Europea Dieter Schlenker.  

 

A scandire la cerimonia di premiazione gli interludi musicali dei ragazzi della scuola di musica di Fiesole e 

la performance teatrale degli studenti del Liceo Gobetti Volta, protagonisti del progetto “First Play, 

Europa in teatro”. Sarà presente alla premiazione anche la classe V D del liceo Elsa Morante di Firenze, 

vincitrice del concorso “Un nuovo trattato per l’Europa”. 

 

Il “Premio Cittadino Europeo” è stato lanciato dal Parlamento europeo nel 2008 come riconoscimento 

per i cittadini, associazioni e organizzazioni che con le loro attività si sono distinti per l’eccezionale 

impegno nell’agevolare la cooperazione transfrontaliera o transnazionale nell’Unione europea, 

promuovendo una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra gli abitanti degli 



stati membri. Il Premio è conferito anche per attività quotidiane che mettono in pratica i valori sanciti 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  

 

Programma scaricabile 

 

I giornalisti interessati a intervistare i vincitori e le autorità che parteciperanno alla premiazione 

potranno farlo prima dell’inizio della cerimonia, in un punto stampa previsto alle ore 10.00. 

 

Per accrediti STAMPA, inviare un’email a eui.PRESS@eui.eui 

 

Contatti: 

Nora Martín  

EUI PRESS Office  

Tel.: +39 055 4685 437 

 

Maurizio Molinari 

European Parliament  

Directorate-General for Communication  

Information Office in Italy 

Tel.: + 39/06 699 50 227 

 
Per maggiori informazioni: 

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/il-parlamento-premia-l-impegno-dei-cittadini 

 

https://www.eui.eu/Research/ArchivesHistoriquesDeUE/Nouveautes/2017/08-31-Cerimonia-

Premiazione-Premio-Cittadino-Europeo-2017  

 
UNSUBSCRIBE  – Qualora volesse richiedere la rimozione del suo contatto da questa mailing list, la invitiamo a scrivere all’indirizzo 

eui.press@eui.eu con “unsubscribe” nell’oggetto del messaggio. 

I dati personali sono processati in conformità con la normativa in vigore all’EUI relativa alla protezione dei dati, consultabile su: Decision of the 

President No. 40 of 27 August 2013 

 


