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- Communicato stampa - 

 

La #SolidaritàEuropea conta ! – Monumenti in Svizzera e nel 
Principato del Liechtenstein nei colori europei in occasione della 
Giornata dell'Europa 2020 
 
Berna, 9 maggio 2020: La #SolidarietàEuropea conta ! è il motto delle attività organizzate 
quest'anno dalla Delegazione dell'Unione Europea in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein in occasione della Giornata dell'Europa. Come simbolo della solidarietà 
europea durante la crisi del coronavirus la bandiera europea sventolerà sul 
Jungfraujoch (Top of Europe) e durante tutta la settimana sul Ponte del Mont Blanc a 
Ginevra. Nella serata del 9 maggio installazioni luminose proietteranno i colori europei 
blu e giallo sulla cattedrale di Berna (Berner Münster), il Centro culturale e dei Congressi 
di Lucerna (KKL) e il palazzo del Governo di Vaduz. L'iniziativa vuole ricordare i tanti 
gesti di solidarietà fra la Svizzera, il Liechtenstein e gli Stati membri dell'UE nonché la 
cooperazione paneuropea durante la crisi.  
 
Le foto della campagna potranno essere scaricate dal seguente album Flickr 
https://www.flickr.com/photos/146924040@N08/albums  
https://bit.ly/2xFkclK  

Le foto verranno pubblicate nell'ordine d'arrivo. 
La Delegazione dell'UE promuoverà la campagna sul suo account twitter: @EUinSwitzerland 
Hashtags #EuropeanSolidarityMatters #SolidarietàEuropea #GiornataDellEuropa 
 

Informazioni contestuali 

9 maggio – Giornata dell’Europa 

Rifacendosi a un’idea di Jean Monnet, il 9 maggio 1950 l’allora ministro degli esteri francese 
Robert Schuman presentò la sua proposta di creare una comunità di produzione per il carbone 
e l’acciaio gestita congiuntamente da Francia, Germania e altri Stati europei. Cinque anni dopo 
la fine della Seconda Guerra Mondiale, il piano mirava a riappacificare i vecchi nemici Francia e 
Germania e impedire nuove guerre in Europa. La Dichiarazione Schuman portò nel 1951 
all’istituzione della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio (CECA), considerata la pietra 
miliare su cui si fonda l’attuale Unione europea. Il processo di integrazione europea iniziato 
allora assicura pace, benessere e democrazia a tutto il continente.   

Dal 1985, il 9 maggio è considerato nell’Unione Europea come il giorno dell’Europa. La 
dichiarazione Schuman è commemorata in tutta Europa con manifestazioni ed eventi. 
Quest’anno, a causa della crisi del Coronavirus, le attività hanno luogo sopratutto in linea. 
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Programma delle attività 
 

Jungfraujoch 

#jungfraujoch 

#topofeurope  

 

Fotos: © Jungfrau.ch 

Il 9 maggio la bandiera europea sventola accanto a quella svizzera sulla 
piattaforma Sphinx del Jungfraujoch - Top of Europe (3466 m ). Dal 1912 
la ferrovia della Jungfrau transita dalla Kleine Scheidegg al Jungfraujoch 
lungo un tragitto di 9,3 km. La ferrovia è stata inaugurata nel 1912, 16 
anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione. Costituisce un'opera 
pionieristica nella storia della ferrovia delle Alpi svizzere. Per la prima 
volta dalla Prima Guerra Mondiale l'attività della ferrovia della Jungfrau è 
interrotta per un periodo indeterminato (dal 15/03/2020).    

Ginevra : Pont du 
Mont-Blanc 

#PontDuMontBlanc 

@VilleDeGeneve 

Per tutta la settimana del 9 maggio la bandiera europea sventolerà 
accanto a quella svizzera e quella ginevrina sul Pont du Mont-Blanc. 
Situato direttamente all'uscita del Lago Lemano il ponte collega le due 
rive di Ginevra, a destra e a sinistra del Rodano. Grazie alla magnifica 
vista sul lago e sulle Alpi il ponte è uno dei simboli della città.  

Berna: Münsterturm 

@BernerMuenster 

#BernerMünster 

@Bern_Stadt 

La sera del 9 maggio la cattedrale di Berna (Berner Münster) s'illuminerà 
dei colori europei blu e giallo. Il Münster di Berna è la chiesa più grande e 
più importante del tardo Medioevo e uno dei simboli di Berna. La prima 
pietra della sua edificazione è stata posta nel 1421.  La torre della 
cattedrale, terminata nella sua forma attuale alla fine del 19esimo 
secolo, raggiunge un'altezza di 100,6 m. Sovrasta tutta la città vecchia di 
Berna (Patrimonio mondiale dell'UNESCO) e si distingue perfettamente 
anche da lontano. 

Luzern: KKL 

@kklluzern 

#KKLLuzern 

@stadtluzern 

 

Nei giorni 8 e 9 maggio, al tramonto, la facciata e la parte sotto al tetto 
del Centro culturale e dei Congressi di Lucerna (KKL) verranno illuminate 
di blu e giallo. Il Centro culturale e dei Congressi di Lucerna (KKL) è 
situato sulla Europaplatz nr. 1, direttamente in riva al Lago dei Quattro 
Cantoni. Progettato dall'architetto francese Jean Nouvel l'edificio è stato 
inaugurato nel 1998, diventando presto uno dei simboli architettonici di 
Lucerna. Al suo interno ospita congressi, concerti e altre manifestazioni 
culturali. Ogni anno al KKL si tiene il Forum europeo di Lucerna 
(Europaforum Luzern). 

Vaduz (LI): 
Regierungsgebäude 

#Regierungsgebäude 
#Vaduz 

@MFA_LI 

La sera del 9 maggio la bandiera europea sarà proiettata sulla facciata del 
palazzo del Governo a Vaduz. L'edificio governativo del Principato del 
Liechtenstein è stato costruito fra il 1903 e il 1905 e da allora è la sede 
del Governo. E' situato nel centro di Vaduz. Prima dell'apertura del nuovo 
edificio del Parlamento, nel 2008,  era stato, con varie interruzioni, la 
sede del Landtag, il Parlamento del Principato.  
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