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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. 
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 I vincitori italiani del Premio sono: 

Fo.B.A.P. ONLUS si prende cura, in regime 
ambulatoriale, di 100 minori con disturbo 
dello spettro autistico. Nato dalla 
collaborazione tra privato sociale e 
pubblico (Neuropsichiatria infantile, “TS 
”rescia e Ufficio scolastico), sperimenta una 
modalità innovativa di presa in carico, 
adattando alla realtà italiana, dove i 
bambini autistici generalmente vivono in 
famiglia e frequentano le scuole con i 
coetanei, i moduli di trattamento intensivi 
evidence based raccomandati dalle Linee 
Guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Il 
Centro favorisce, svolgendo il ruolo di case 
manager, il raccordo tra i diversi attori che 
si prendono cura del minore e offre, oltre al 
tradizionale intervento sul bambino, molte 
ore di trattamenti indiretti, orientati cioè a 
genitori, familiari, caregivers ma anche 
insegnanti e operatori del tempo libero. La 
frequenza dei trattamenti è gratuita per le 
famiglie. 
 

 
 
 
 
Paola Scagnelli è un medico chirurgo che 
presta la sua opera presso una 
casa-famiglia a Cejo, un villaggio vicino a 
Tabora in Tanzania. Fondata dalle Suore 
della provvidenza per l’infanzia 
abbandonata di Mons. Torta di Piacenza- 
Italia, ospita bambini albini. 
I lavori per la costruzione della casa sono 
iniziati nel 2013 e terminati nel 2014. 
“ causa di superstizioni e usanze tribali i 
bambini albini subiscono amputazioni e le 
bambine violenze. 
Opera in tale casa famiglia seguendo la 
crescita dei bambini, che spesso 
raggiungono la casa famiglia denutriti, 
registrando su schede sanitarie le 
problematiche cliniche dei bimbi e 
seguendo le terapie dei bimbi portatori di 
alcune patologie e malattie congenite 
come l'albinismo. Promuove inoltre eventi 
per dare evidenza e visibilità ad un 
problema ancora troppo sconosciuto nel 
mondo occidentale. 
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Don Virginio Colmegna 73 anni, sacerdote, 
dal 2002 dirige la Fondazione Casa della 
carità di Milano, scelto dal cardinale Carlo 
Maria Martini, dopo aver diretto dal 1993, 
la Caritas “mbrosiana. 
Ha sempre condiviso solidarietà con i 
poveri e persone in difficoltà , tra cui 
senza fissa dimora, minori, sofferenti 
psichici, immigrati, rom. 
Ha fondato cooperative sociali e comunità 
 di accoglienza e ha sempre operato per 
affermare i diritti di cittadinanza dei più 
deboli e per diffondere la cultura 
dell’accoglienza. 
 
 
 

Antonio Silvio Calò dal 2015 ha deciso 
con sua famiglia di aprire la propria casa
nel trevigiano ad un piccolo gruppo di 
profughi. La convivenza che è nata, e 
che dura da 3 anni, gli ha aperto gli 
occhi sul problema dei migranti ed ha 
arricchito la famiglia di tutto il bene che 
può venire da persone così diverse, 
povere ma portatrici di valori. Grazie 
proprio ai ragazzi africani che vivono a 
pieno titolo nella sua famiglia e che 
ormai sono come figli, è iniziata la sua 
opera di impegno civile per affrontare in 
modo più concreto e realistico il 
problema dei migranti. Ne è nato un 
progetto denominato 6+6x6 , che sta 
cercando di diffondere e far conoscere 
nei comuni italiani ed europei. E’ un 
progetto avvalorato dall’esperienza 
concreta della sua famiglia che è 
diventata un vero e proprio laboratorio 
di convivenza costruttiva e rispettosa tra
diversi. 





Programma: 
modera: Metis Di Meo, autrice e conduttrice RAI 

 
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 

 
Valeria Fiore, Responsabile dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia 

Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  
Cristina Giachi , Vice Sindaca Comune di Firenze  

Vincenzo Grassi, Segretario Generale dell'Istituto Universitario Europeo 
Anna Ravoni, Sindaco di Fiesole e Presidente della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole 

 
ore 11.30 Intermezzo musicale  

 
ore 11.40 Cerimonia di Premiazione 

premiano 
Brando Benifei (S&D) e  Remo Sernagiotto (ECR) 

deputati al Parlamento europeo 
 

Ritirano il premio i vincitori 2018 
Fo.B.A.P. ONLUS  
Paola Scagnelli 

Don Virginio Colmegna 
Antonio Silvio Calò 

 
Conclusione musicale  
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Scuola di Musica di Fiesole - Quartetto Shaborùz  

o 
 
 

Premio  
"Cittadino europeo 2018" 

  21 SETTEMBRE 2018 - ore 10.30 



EUROPEE 2019: DIVENTA PROTAGONISTA ! 
SCOPRI DI PIÙ SU WWW.STAVOLTAVOTO.EU 

Stavolta voto 
Elezioni europee 23-26 maggio 2019 
 
Stavolta sperare in un futuro migliore non è 
abbastanza; dobbiamo assumerci la responsabilità 
delle nostre scelte. 
Per questo stavolta non ti chiediamo solo di votare 
ma di convincere le persone intorno a te ad andare 
a votare. 
Se votiamo tutti, vinciamo tutti 



EUROPEE 2019: DIVENTA PROTAGONISTA ! 
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