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"Dibattito in piazza sull'Europa che vogliamo"
Ventotene 2 - 6 settembre 2018
Ventotene ha ospitato i giovani che hanno partecipato alla 37.ma edizione
della Settimana Federalista, dal titolo:
il Federalismo in Europa e nel Mondo, dall'Unione monetaria agli Stati Uniti d'Europa.

Dal giorno 2 al giorno 7 settembre 2017 si è tenuta a Ventotene la "settimana federalista", una iniziativa
promossa dal Movimento dei Federalisti Europei (MFE) e dall'Istituto degli studi federalisti Altiero Spinelli, di
cui il comune di Ventotene fa parte.
L'iniziativa formativa ha coinvolto un gruppo di 90 giovani italiani e 40 di altri Paesi europei con la finalità di
approfondire la loro conoscenza di come si è sviluppata l'Europa, a partire dal Manifesto scritto da Altiero
Spinelli ed Ernesto Rossi, nel periodo in cui sono vissuti al Confino, sull'isola di Ventotene, assieme a tanti
altri politici e intellettuali invisi al governo fascista.
L'Amministrazione che guida il Comune di Ventotene e in primis il sindaco Gerardo Santomauro hanno
ospitato al meglio i giovani che hanno aderito all'iniziativa e i diversi relatori e testimoni che sono
intervenuti utilizzando questa loro presenza per attivare un programma di “dibattiti in piazza" a cui hanno
partecipato gli isolani e coloro che erano presenti per motivi diversi sull'isola.
Ogni giorno, pertanto, prima o dopo cena, la piazza del Castello ha ospitato un evento diverso, con lo scopo
di rendere più aperto il dibattito e coinvolgere l'intera comunità che si trova sull'isola per parlare dell'Europa
che abbiamo e dell'Europa che vorremmo.
Il programma si è così articolato
Il 2 sera vi è stata una “Cena comune in piazza Castello” che ha consentito di dare, nel modo più corale e
caloroso possibile, il benvenuto ai giovani e ai loro docenti. Gli alberghi dotati di ristorante che ospitavano
gli studenti del seminario hanno portato in piazza una pietanza specifica e la Proloco Isola di Ventotene ha
organizzato la piazza e si è curata della distribuzione del cibo. Una musica ha fatto da sfondo sonoro della
serata e ha invitato i giovani a ballare, dopo cena, in piazza, assieme a persone presenti sull’isola. I tavoli
sono stati disposti ad E come era la mensa organizzata da Ernesto Rossi durante il Confino.
Si veda:
. Locandina
. Foto
. Gli articoli di giornale che sono usciti all’indomani
. La lettera inviata dal sindaco agli operatori economici
Il 3 sera è stata organizzata una manifestazione in piazza Castello con musica lirica e popolare di Paesi
europei diversi, a testimonianza di un patrimonio comune che, pur nella differenziazione, unisce, "un
viaggio musicale attraverso l'Europa". La motivazione della manifestazione è stata presentata dal
Vicesindaco di Ventotene Domenico Malingeri e dal prof. Renato Di Gregorio. Gli artisti intervenuti sono
stati:
. il soprano Martina Paciotti,
. il tenore Stefano Marra,
. il maestro Andrea Bosso, al pianoforte.
Si veda:
. Foto
. Locandina

Il 4 sera vi è stata la presentazione di tre casi di intervento sui giovani delle scuole italiane al fine di
sviluppare una riflessione sulla “Educazione e formazione degli studenti delle scuole italiane sul tema
dell'Europa”. Ciò a partire dalle condizioni in cui è nato il Manifesto di Ventotene, e sui casi d'innovazione
didattica che rendono più efficace l'apprendimento. La presentazione si è tenuta presso la sala consigliare
del comune di Ventotene.
I casi presentati sono stati:
. Il progetto "Ventotene. Comunità, cittadinanza e identità europea", presentato da Paolo Costa e Pierluigi
Vaccaneo, co-fondatori dell'Associazione Twitteratura e della start up Betwyll. Betyll è un’App realizzata nel
2016 che consente di leggere il testo del Manifesto di Ventotene e di sviluppare un’interazione tipica dei
social reading e che quindi consente un’interazione tipica dei social con numerose scuole allo stesso tempo.
L’elaborazione delle risposte fornite dagli studenti seguiti dai loro insegnanti consente anche di rilevare gli
stereotipi circa l’idea che la comunità ha dell’Europa. Il progetto è stato finanziato attraverso il bando Polo
del ‘900 di Compagnia San Paolo di Torino
. il progetto: “La porta d'Europa”, presentato dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Dante
Alighieri Formia-Ventotene, da Renato Di Gregorio di Impresa Insieme S.r.l. e da Maria Ausilia Mancini,
presidente dell'Associazione Ti Accompagno. Il progetto ha applicato la metodologia della formazioneintervento e ha coinvolto gli studenti della terza media dell’Istituto e le due ragazze residenti a Ventotene.
La progettualità attivata all’interno del processo formativo ha portato i ragazzi a produrre una brochure
rappresentativa dell’isola di Ventotene con al centro la memoria del Confino e l’opera di Ernesto Rossi e
Altiero Spinelli destinata alle scuole d’Italia. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito
del programma messo a bando “la scuola in piazza” e ha ottenuto il riconoscimento dell’Eccellenza 2018
dall’AIF (Associazione Italiana Formatori).
- il progetto documentario “Ritorno a Ventotene” realizzato da Marco Cavallarin e da Elisa Mereghetti a
partire dai burattini di Ernesto Rossi che consente di recuperare la memoria dell’esperienza vissuta nel
Confino a Ventotene.
Il dibattito con il pubblico ha consentito di mettere in luce le caratteristiche delle tre metodologie originali
di intervento e di evidenziare come coinvolgere le Scuole sull’educazione europea in questo specifico
momento storico.
Si veda:
. Locandina
. Foto

Il 5 pomeriggio alle ore 19, in piazza Castello, davanti alla libreria Ultima Spiaggia, si è celebrato il
centenario della nascita di Luciano Bolis (1918-2018) eroe della resistenza e patriota europeo. Luciano
Bolis ha collaborato strettamente con Altiero Spinelli, pur avendo caratteri molto diversi, e durante la
Resistenza è stato oggetto di feroci torture nonostante le quali non ha mai tradito i compagni ma ha
cercato più volte la morte. L’evento è stato presentato da Lamberto Zanetti. Sono Intervenuti Giorno
Anselmi, presidente del Movimento Federalista Europeo e Piero Graglia, docente di storia dell’integrazione
europea, presso l’Università di Milano. Ci sono state le testimonianze di Lucia Bolis e Giovanna Sissa.
Si veda:
. Locandina
. Foto
Il 5 sera, dopo cena, è stato organizzato, in piazza Castello, davanti alla libreria, il cosiddetto “Bar Europa”
una modalità utilizzata da Michele Gerace, autore del libro Europa Bellezza, per animare una riflessione di
gruppo sul tema dell’Europa in diverse parti d’Italia. Il titolo della manifestazione è stato: “Le idee, le
proposte e le riflessioni al bar sull’Europa” . L’evento è stato condotto da Michele Gerace, introdotto da
Mario Leone, vicedirettore dell'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli. Alcuni giovani presenti al
seminario sono stati chiamati a esprimere le loro aspettative circa l’Europa e ha sottolineare alcuni temi di
cui l’Europa dovrebbe maggiormente interessarsi tra cui quello dell’Ambiente e dei giovani.
Si veda:
. Locandina
. Foto

Il 6 sera, dopo cena, sempre a piazza Castello, davanti alla libreria, è stata fatta la presentazione del libro
"Eurostorie di ordinario successo in tempo di Brexit" curato da Monica Dido' e Francesco Tufarelli. Il libro
contiene casi di successo in settori diversi proprio a testimonianza di quanto sia utile stare all’interno
dell’Unione Europea. L’intervento dei relatori: Antonio Argenziano, della segreteria nazionale della
Gioventù Federalista Europea, e Luisa Trumellini, della segreteria nazionale del Movimento Federalista
Europeo e del prof. Piero Graglia è stato introdotto e moderato da Cristiano Zagari della Regione Lazio e
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto degli studi federalisti Altiero Spinelli.
Si veda:
. Locandina
. Foto

Gli eventi " in piazza" sono stati aperti a tutti coloro che risiedono e frequentano l’isola e che hanno inteso
partecipare e dare un proprio contributo al dibattito assieme ai giovani seminaristi.
Ventotene: "Isola della Pace-Porta d'Europa" ha voluto, anche in questa occasione, costituire il luogo dove
idee e posizioni, anche diverse, si confrontano, ma con l'intento comunque di non tornare a dividere ciò che
le atrocità delle guerre passate hanno suggerito di unire.
L'Amministrazione comunale di Ventotene, assieme all’intera comunità ventotenese, ringrazia il
Movimento Federalista Europeo, la Gioventù Federalista Europea, l'Unione dei Federalisti Europei, l'Istituto
di studi Federalisti Altiero Spinelli, la Regione Lazio, la ProLoco Isola di Ventotene della loro partecipazione
e soprattutto i giovani che hanno frequentato la 37.ma edizione del seminario federalista e che hanno
trovato il tempo e il modo di partecipare e animare il dibattito serale assieme alla comunità locale.
il sindaco
Gerardo Santomauro
Ventotene 08.09.2018

