
 

 

 
 

TAVOLO dei COMUNI 

CAMMINO DEI PADRI FONDATORI e delle MADRI FONDATRICI dell’EUROPA 

 

 

CONSIDERATO che:  

 
- il comune di Ventotene, assieme al Movimento Europeo, ha inteso attivare un progetto per 

costituire una sorta di CAMMINO che passi da tutti quei luoghi dove sono nate o cresciute o 
svolto le loro opere fondamentali le persone (uomini e donne) che hanno contribuito alla 
costituzione dell'Europa.  
 

- il suddetto CAMMINO fa tappa nei primi seguenti Comuni: Altiero Spinelli (Roma),  Ernesto 
Rossi (Firenze), Ada Rossi (Bergamo), Eugenio Colorni (Milano),  Ursula Hirschmann 
(Berlino), Alcide de Gasperi (Pieve Tesino), Gaetano Martino (Messina), Jean Monnet 
(Bazoches- sur- Guyonne), Paul Henry Spaak (Schaerbeek),  Konrad Adenauer 
(Colonia), Robert Schuman (Clausen - Lussemburgo), Salvadar de Madariaga (La Coruna), 
Sophie Scholl (Forchtenberg),  Walter Hallstein (Magonza), Denis de Rougemont (Couvel), 
Alexandre Marc (Odessa), Joseph Bech (Diekirch), Johan Willem Beyen (Utrecht) , Winston 
Churchill (Woodstock), Sicco Mansholt (Urlum); 
 

- l'idea di fondo del “CAMMINO” è che tenere assieme questi luoghi e onorare, con visite 
mirate, le persone che vi hanno operato, consente di:  

o  acquisire la consapevolezza che l'Europa è il risultato di uno sforzo collettivo espresso 
da persone di diverse Nazioni, 

o recuperare il valore della cooperazione necessaria a costituire l'Europa e condividere la 
necessità di continuare a utilizzare questa metodologia, 

o valorizzare il contributo che hanno dato e potranno dare uomini e donne, assieme, per 
l'esistenza dell'Europa e anche per il suo consolidamento e miglioramento progressivo, 

o  riconoscere il giusto merito dei risultati raggiunti anche alle donne confermando che la 
guerra la fanno spesso gli uomini mentre le donne lavorano per la pace e la 
cooperazione, 

o dare nuova vita a coloro che hanno dato la loro vita per noi, adoperandosi per costituire 
l'Europa,  

o trovare in loro l'ispirazione e la forza per continuare ciò che loro hanno avviato, 
restituendo loro un ruolo così anche per il futuro. 

 

ASSUNTA LA CONSAPEVOLEZZZA che:  

o il progetto è al momento allo stadio embrionale  

o è necessario  condividere ancora profondamente l'idea di fondo,  

o è necessario condividere la determinazione : 

  delle strutture di cui dotarsi,  

 dei processi da utilizzare, 

 delle attività da pianificare,   

 dei risultati da perseguire. 

 

 



SI CONVIENE di istituire il TAVOLO dei COMUNI del CAMMINO dei PADRI FONDATORI e 

delle MADRI FONDATRICI dell’Europa che ha come membri delle rispettive Amministrazioni: 

o un referente politico  

o un referenti tecnico 

che si servono di :  

o una Segreteria comune, assicurata dalla struttura del Progetto Europa del comune di 

Ventotene  

o una pagina dedicata del sito web comunale all’indirizzo: 

 https://www.ventoteneisolamemorabile.it/Il-Cammino-dei-padri-e-madri-fondatori-trici-d-

Europa-1.htm 

 

SI CONDIVIDE di lavorare  con i MEMBRI aderenti al TAVOLO su:  

 

o la valorizzazione storica del rapporto tra persone e contesto d'azione 

o la promozione reciproca e sistemica  dell'insieme dei luoghi 

o la formazione circolare  dei giovani e degli insegnanti 

o la ricerca storica delle interrelazioni tra i personaggi 

o le credenziali per la certificazione delle tappe del Cammino 

o le nuove leadership che sostengono l'Europa 

o la pubblicazione di riflessioni inedite sul rapporto tra personaggi e processi, 

o lo scambio tra comunità dei luoghi per confrontare  buone pratiche sulla valorizzazione dei 

relativi personaggi 

o il concorso comune ai riconoscimenti europei: diploma, bandiera, ecc. 

o la formulazione di documenti che possano alimentare la messa a fuoco di politiche europee, 

o lo sviluppo di relazioni con Scuole e Università, Associazioni culturali, studiosi e ricercatori 

presenti nei rispettivi territori 

o   ecc.  

 

SI CONDIVIDE di utilizzare al riguardo una logica di “RETE” che non comporti costi specifici, ma 

consenta di: 

o scambiare informazioni, 

o condividere modalità di comunicazione comuni, 

o partecipare a progetti comuni di finanziamento europeo,  

o condividere best practice, 

o utilizzare piattaforme digitali per incontri di condivisione, 

o ecc.  

 

SI CONVIENE anche di valutare in prospettiva l’utilità di costituire forme più strutturate di 

cooperazione del tipo: 

o Protocolli d’Intesa 

o Convenzioni 

o Patti di Amicizia 

o Patti di Gemellaggio 

o Associazioni 

 

li. 25.12.2020 

 
 

Comune di Ventotene 

Sindaco, Gerardo Santomauro      firma……………………………..timbro……………………… 

 

Comune di Milano 

…………,……………………….firma……………………………..timbro……………………. 
 

 

 

 



 

 

Comune di Roma Capitale 

…………,……………………….firma……………………………..timbro……………………. 
 

 

Comune di Firenze 

…………,……………………….firma……………………………..timbro……………………. 
 

 

Comune di Bergamo 

…………,……………………….firma……………………………..timbro……………………. 
 

 

Comune di Pieve Telesino 

…………,……………………….firma……………………………..timbro……………………. 
 

 

Comune di  

…………,……………………….firma……………………………..timbro……………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primo Elenco  

 

1. Altiero Spinelli (Ventotene) 

2. Jean Monnet (bazoches- sur- guyonne),  

3. Paul Henry Spaak (Schaerbeek)  

4. Konrad Adenauer (Colonia)  

5. Robert Schuman (Clausen - Lussemburgo)  

6. Alcide de Gasperi (Pieve Tesino),  

7. Ernesto Rossi (Caserta)  

8. Eugenio Colorni (Milano)  

9. Salvadar de Madariaga (La Coruna),  

10. Sophie Choll (Forchtenberg),   

11. Ursula Hirschmann (Berlino),  

12. Ada Rossi (Golese),  

13. Gaetano Martino (Messina),  

14. Walter Hallstein (Magonza),  

15. Denis de Rougemont (Couvel),  

16. Alexandre Marc (Odessa),  

17. Joseph Bech (Diekirch)  

18. Johan Willem Beyen (Utrecht)  

19. Winston Churchill (Woodstock)   

20. Sicco Mansholt (Urlum). 

 

 


