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Ai membri del Tavolo Europa 
p.c. on. Silvia Costa 
agli altri invitati alla riunione 
 
Oggetto: preparazione alla riunione del 30 novembre p.v. sulla pianificazione delle manifestazioni per 
l’80.mo del Manifesto di Ventotene  
 
Abbiamo inviato l’invito a partecipare alla riunione in oggetto sia via e-mail che via whats app e la 
maggior parte delle persone invitate ci ha confermato la sua presenza.  
Considerato il tempo limitato di preavviso ciò dimostra che tutti hanno compreso i motivi che ci hanno 
indotto a organizzarla un giorno per l’altro e avevano da tempo atteso che il processo di pianificazione 
prendesse il via. 
Per consentire a quei pochi invitati che per motivi diversi non saranno presenti in piattaforma e per 
rendere efficace la riunione, invitiamo tutti a predisporre e a inviarci possibilmente una nota (vedi 
allegato 1- Suggerimenti)  che indichi: 

1. quali iniziative ciascuno suggerisce di attivare,  
2. quali ospiti istituzionali coinvolgere e a quali target rivolgere la promozione del calendario 

delle iniziative, 
3. quale iniziativa ciascuno conta di attivare secondo la scheda acclusa (allegato 2-Scheda), 
4. quale struttura suggerisce che coordini l’insieme delle iniziative e che sistema di visibilità dare 

al processo realizzativo,  
5. quali luoghi, strumenti e strutture locali ciascuno valuta necessari per realizzarle, 
6. come attivare la comunità locale perché comprenda il valore e il vantaggio che ne ricava e 

renderla protagonista del piano strategico e della sua realizzazione, 
7. quali sistemi, strumenti e processi  di comunicazione agire e quale integrazione assicurare tra 

loro, 
8. come assicurare un’accoglienza adeguata degli ospiti presso le strutture alberghiere, case 

private, agriturismo, bar e ristoranti, negozi, 
9. come assicurare una mobilità adeguata per e dall’isola (traghetti, aliscafi ed elicottero), 
10. come organizzare le visite ai luoghi della Memoria a Ventotene e a Santo Stefano,  
11. come predisporre i musei, le guide e le brochure per gli ospiti, 
12. quali risorse economiche utilizzare per pagare le spese da sostenere e come reperirle a livello 

regionale, nazionale ed europeo, sia a livello pubblico che privato, 
13. come ospitare i referenti di quelle realtà locali che si collocano all’interno delle strategie di 

alleanze che Ventotene va perseguendo in Europa e nel Mediterraneo, 
14. come utilizzare l’occasione per rinforzare il ruolo di Ventotene come Isola della Pace-Porta 

d’Europa. 
  

Non è il caso di spiegare, considerato il livello culturale degli invitati, che le idee sulle cose da fare 
possono essere molte e tutte interessanti, ma maggiore è il loro numero e più consistente deve essere la 
struttura da predisporre, la partecipazione da attivare e le risorse professionali ed economiche di cui 
disporre. 
 
Cordialmente 

 
 
 
 
 

Renato Di Gregorio 

 
li. 29.11.2020    
 


