LA SCUOLA
D’EUROPA
A VENTOTENE
Educazione alla
cittadinanza attiva

8-12 maggio 2022
VENTOTENE

ica
Domen
io
g
g
8 ma
Sala Polivalente
ore 19.30-20.30 _________________________________________________
I attività per le classi della Primaria e della Secondaria

Concerto per la Pace*

a cura del musicista italo-turco Francesco Taskayali per piano solo

Lunedì
io
9 magg
Istituto Altiero Spinelli
ore 9.30-11.30 __________________________________________________
I modulo per le classi della Secondaria

Conoscere l’origine dell’Europa, i padri fondatori
e le madri fondatrici

• Le origini storiche dell’Europa
• Il Manifesto di Ventotene e le finalità democratiche
• Gli organi di Governo e le principali Istituzioni dell’Unione
europea
• I valori, i simboli
ore 12.00-13.00 _________________________________________________
II attività per le classi della Primaria e della Secondaria
Sala Polivalente

Il Manifesto torna a Ventotene*

in occasione delle celebrazioni per la Festa dell’Europa
letture di Luca Ward e accompagnamento musicale di
Leonardo Mazzarotto (violino) e Valerio Tesoro (pianoforte)
Istituto Altiero Spinelli
ore 14.00-16.00 _________________________________________________
I modulo per le classi della Primaria

Che cos’è l’Unione europea

• L’inno – i valori – i simboli
• La storia
• Le istituzioni
• Come funziona la democrazia
* nell’ambito del Ventotene Europa Festival

ì
Marted
gio
10 mag
Istituto Altiero Spinelli
ore 8.30-10.30 ________________________________________________
II modulo per le classi della Primaria

L’Unione europea nella vita quotidiana

• Viaggi, sicurezza alimentare, emergenza sanitaria,
comunicazione e disinformazione
ore 12.30-14.30 _______________________________________________
II modulo per le classi della Secondaria

Essere cittadini europei nella vita quotidiana

• Viaggi, sicurezza alimentare, emergenza sanitaria,
comunicazione e disinformazione
• L’Erasmus e i principali programmi per gli studenti

dì
Mercole
io
g
11 mag
Istituto Altiero Spinelli
ore 8.30-10.30 ________________________________________________
III modulo per le classi della Primaria

Attività pratica e gioco di ruolo

• Lettura di una graphic novel con protagonista Antonio
Megalizzi alla scoperta dell’Europa
• Redazione di un diario di viaggio con il racconto
dell’esperienza fatta

ore 11.00-13.00 _______________________________________________
III modulo per le classi della Secondaria

Come si comunica l’Unione europea

• Come si contrasta la disinformazione
• Come si scrive un articolo
• Come si fa un podcast
• Redazione di un articolo con il racconto dell’esperienza fatta

ì
Gioved
gio
12 mag
Istituto Altiero Spinelli
ore 9.30 ________________________________________________________
Consegna dei diplomi Scuola d’Europa 2022
ore 10.00-12.00 ________________________________________________
III attività per le classi della Primaria e della Secondaria
Visita guidata alla scoperta dei personaggi e dei luoghi del
confino
a cura di Filomena Gargiulo

L’isola di Ventotene ha ricevuto nel 2022 il Marchio del Patrimonio europeo, riconoscimento ufficiale della sua importanza nella
creazione dell’Europa odierna.
Nella foto, la prima copia a stampa del Manifesto di Ventotene
(1944).

LA SCUOLA D’EUROPA
A VENTOTENE
La storia di Ventotene è legata alla nascita
dell’idea di Europa unita, baluardo di pace e
di democrazia, che gli autori del Manifesto
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni
concepirono durante il confino politico sotto il
fascismo. Dopo la visita del Capo dello Stato
nell’estate 2021, in occasione dell’ottantesimo
anniversario del Manifesto, la comunità
residente è ancora più ispirata ad allargare
la conoscenza del processo europeo a
favore della solidarietà e dell’inclusione. Ed
è essenziale che si riparta dalla scuola. Già
lo scorso anno, i ragazzi e i professori della
Primaria e Secondaria di Ventotene hanno
ricevuto una formazione mirata, nell’ambito
della Scuola d’Europa dell’Associazione La
Nuova Europa. L’edizione 2022, con lezioni di
Anna Tafuri, ambasciatrice della Fondazione
Antonio Megalizzi, è ospitata all’interno del
Ventotene Europa Festival.

Con il contributo di

Consiglio Regionale del Lazio a sostegno
di iniziative per la promozione delle
politiche europee, della cittadinanza e
dell’integrazione europea

In collaborazione con

Comune di Ventotene

SCUOLA D’EUROPA E
VENTOTENE EUROPA FESTIVAL
SONO INIZIATIVE
IDEATE CURATE E ORGANIZZATE
DALL’ASSOCIAZIONE

Direzione
Raffaella Rizzo
Tutor scuole e studenti
Agostino Romagnoli e Angela Russo
segreteria@lanuovaeuropa.it
www.lanuovaeuropa.it

