Costituzione del tavolo di coordinamento per l’educazione storica ed europea
degli studenti delle istituzioni universitarie e Scolastiche aderenti.

Considerato che


Nel Lazio operano tre associazioni di Comuni, nelle province di: Frosinone (SER.A.F.), Latina (SER.A.L) e Rieti
(SER.A.R.)



Le suddette associazioni hanno stipulato un protocollo d’intesa con molte scuole del territorio circoscritto
dalla somma dei Comuni che ne fanno parte a partire dal 2008;



l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS)e le associazioni di Comuni suddette, denominate
“PARTI” , il 19 maggio del 2016 hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui hanno convenuto di
occuparsi congiuntamente, tra le varie opportunità (art.2) di:
- Progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo locale
- Partecipazione congiunta ad opportunità di finanziamento
- Realizzazione di attività formative



I referenti per la collaborazione prevista in tale Convenzione tra le PARTI sono rispettivamente : l’ing.
Alessandro Silvestri, per UNICAS, e Renato Di Gregorio, per le associazioni di Comuni.



Proprio in ragione di tale Convenzione, le PARTI hanno attivato il progetto EVICAM per l’educazione europea
dei giovani del territorio del cassinate cofinanziato dal Consiglio regionale del Lazio, da UNICAS e dalle
Associazioni suddette.



Al progetto hanno collaborato cinque Scuole Superiori del Comune di Cassino, anche considerato che il
comune di Cassino e altri Comuni del Cassinate fanno parte dell’associazione dei Comuni SER.A.F.. Esse sono:
- Varrone,
- Medaglie d’Oro
- Liceo Classico
- Liceo Artistico
- Majorana



Gli studenti coinvolti (circa 500) hanno mostrato di aver necessità di sviluppare una maggiore informazione
sugli avvenimenti storici che hanno caratterizzato il territorio, dal 1931 fino alla costituzione dell’UE, e alla
stessa sua struttura;



Gli studenti, assistiti dai loro docenti, hanno partecipato alle iniziative di progettazione partecipata che sono
state effettuate e che si sono manifestate utili all’apprendimento della storia suddetta;
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La governance del processo di gestione del progetto EVICAM è stata garantita da un Tavolo di coordinamento
istituito presso UNICAS contente i referenti della Convenzione Quadro (UNICAS e Associazioni Comuni) e dai
referenti delle cinque Scuole superiori partecipanti;



Il giorno 17 aprile, nella giornata di conclusione del progetto EVICAM, presso l’aula Magna di UNICAS, si è
convenuto di continuare lo sviluppo del progetto e mantenere in essere il tavolo di coordinamento
positivamente sperimentato, anche coinvolgendo le organizzazioni ospiti: il Comune di Ventotene, il
Movimento federalista europeo, Il movimento Europeo, l’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli.



Il giorno 8 maggio 2019 il Consiglio regionale della Regione Lazio ha consegnato presso la sede del Consiglio
regionale un riconoscimento ufficiale al progetto EVICAM per la qualità dell’intervento



Nei giorni dell’8 e del 9 maggio 2019, l’Istituto Medaglie d’Oro, assieme ai componenti del Tavolo e
accogliendo il contributo di associazioni culturali e sportive del territorio ha promosso e realizzato il
programma che ha portato la FIACCOLA accesa a Ventotene all’Abbazia di Montecassino
Il giorno 2 settembre 2019 una rappresentanza degli studenti delle Scuole aderenti ad EVICAM (Liceo
Artistico) ha presentato il frutto della sua progettazione (la Canzone musicata sulle parole di Altiero Spinelli) a
Ventotene nell’ambito della settimana federalista (38.ma edizione);





Il giorno 27 di settembre 2019 i componenti del Tavolo di coordinamento EVICAM hanno partecipato al
programma organizzato da Frascati Scienze per la “notte europea dei ricercatori” con una iniziativa che ha
messo in comunicazione, via skipe, gli studenti riuniti nella sede di UNICAS a Gaeta (Castello) con il Tavolo
Europa riunito a Ventotene;



Il giorno 18 ottobre 2019 l’Associazione Italiana Formatori (AIF) ha consegnato il riconoscimento del premio
Filippo Basile al progetto EVICAM per la dimensione della Rete che ha utilizzato per portare avanti il
programma formativo

Considerata la proficua collaborazione che si è sviluppata anche al di là del mero progetto inizialmente finanziato, si
conviene di:









Confermare il Tavolo di coordinamento utilizzato nel progetto EVICAM;
Dare continuità all’attività intrapresa per l’educazione, l’informazione e la formazione degli studenti delle
rispettive organizzazioni sui temi affrontati dal progetto EVICAM,: Confino, Guerra, Costituzione, Europa;
Mantenere il nome di EVICAM per le attività realizzate in base al progetto cofinanziato dal Consiglio
regionale;
Allargare il Tavolo alle altre Scuole che volessero aderire all’iniziativa;
Accogliere al Tavolo Associazioni culturali e sportive che condividano le medesime finalità educative e
formative;
Realizzare le attività e i progetti convenuti rifacendosi ai finanziamenti pubblici e di sponsor, sia italiani che
europei;
Attivare il Tavolo senza alcun onere economico da parte delle organizzazioni componenti;
Confermare che la segreteria del Tavolo sia costituita dai due referenti già definiti nella Convenzione Quadro
(UNICAS-Associazioni).
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