
                                                
 

VARSAVIA (PL) 5 – 6 maggio 2017 “European Days” 

Finale del Concorso Internazionale 
 

 
L’ Accademia delle Scienze a Varsavia 

Il 5 e 6 maggio 2017, date che ricordano quel 9 maggio 1950 quando il ministro Robert Schuman 

presentò la proposta di creare un'Europa organizzata e coesa per mantenere la pace sul 

continente, a Varsavia si svolgono le tradizionali “European Days” promosse dalla Fondazione 

Robert Schuman di Varsavia, peraltro partner dell’Associazione “Giovani Idee” nel Concorso 

Internazionale “Working for Europe: Right to the future”. 

Nel contesto delle suddette giornate, venerdì 5 maggio si svolgerà la finale del Concorso 

internazionale “Working for Europe: Right to the Future” nel prestigioso Palazzo dell’Accademia 

delle Scienze in centro città. 

All’evento sono state invitate, con una rappresentanza, tutte le 35 Scuole (29 italiane e 6 estere) 

che hanno realizzato e presentato il proprio lavoro al Concorso. 

 

 
                                               La sala conferenze dell’Accademia delle Scienze 

 



 

Il programma di Varsavia:  
 

Venerdì 05 maggio  
Mattinata libera per visita Musei e città 

 

� h 14.00 Ritrovo all’Accademia delle Scienze - Nowi Swiat, 72 

Presentazione delle delegazioni  

Saluto delle Autorità 

 

� h 15.00  Presentazione dei lavori in Concorso; 
 

� h 18.00  Proclamazione e premiazione dei vincitori; 
 

� h 19.30  Cena con tutte le delegazioni presenti; 
 

� h 21.00  Spettacolo al Parco multimediale delle fontane. 

  

Sabato 06  maggio  

 
� h  10.00  Ritrovo – Batalion AK “Mitosz” via Frascati, Senacklej -  prossimità 

   Piazza del Parlamento per cerimonia commemorativa in omaggio a 

   Francesco NULLO – Patriota italiano ed eroe polacco. 
  Deposizione di una corona d’alloro al monumento a lui dedicato a cura  

  dell’Ambasciatore d’Italia in Polonia e delle Autorità di Bergamo e della città 

  di Varsavia. 

 

� h  11.30  Parata Schumana  
 

� h  13.30  Chiusura della manifestazione e annuncio del tema del prossimo  

 Concorso - XII edizione - 2017/2018. 

 

Compatibilmente con il programma di viaggio, venerdì mattino o sabato pomeriggio, è 

prevista per gli studenti e docenti le visite al Museo dell’Insurrezione e, al Centro della 

scienza.  

 

 

Il busto di Francesco Nullo è stato realizzato dallo scultore bergamasco Gianni 

Remuzzi (1894 - 1951) e donato dalla città di Bergamo alla città di Varsavia.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Il busto di F. Nullo – Batalion AK “Mitosz” via Frascati, Senacklej - zona 

Parlamento Polacco - Varsavia 

 

 

     Evento organizzato con il Patrocinio onorario dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia  

  


