
Regione Lazio  

DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO  
Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 24 dicembre 2020, n. G16205 

 
Progetto 

I padri costituenti la Costituzione Italiana al Confino di Ventotene 

 
Realizzazione: Ti Accompagno 
 
Destinatari 
 
I destinatari di questo progetto sono tutti i giovani studenti italiani che devono recuperare la conoscenza 
della nostra Costituzione, ma che devono pure comprendere i presupposti da cui sono nate le scelte che la 
contraddistinguono. Chi, come Pertini, ha vissuto sulla sua pelle la conseguenza della privazione della 
libertà e i soprusi  conseguenti ha avuto elementi di riferimento importanti per scrivere nella Costituzione 
condizioni protettive che evitassero che la storia si ripetesse. 
Naturalmente accanto ai giovani studenti delle nostre scuole ci sono i loro insegnanti e tutti i cittadini 
italiani, forse anche i cittadini Europei considerando che il fenomeno di contrasto alle dittature si è 
registrato ovunque, anche nella stessa Germania (vedi la storia della Rosa Bianca).  
 
Obiettivo 
 
Il progetto vuole recuperare la vita di Pertini sulle due isole, il rapporto con le persone che hanno condiviso 
con lui quell’epoca e le influenze che quel Laboratorio politico sviluppatosi a Ventotene hanno avuto sui 
contenuti della Costituzione Italiana nella quale lui ha contribuito insieme a molti altri.  
Esso vuole anche recuperare ed esplicitare il rapporto tra i capitoli della Costituzione Italiana e le prudenze 
che persone come Pertini, Scoccimarro, Di Vittorio hanno avuto nel redigerla cosicché non si ripetesse 
storie come il Fascismo.  
Infine, esso prevede che tale conoscenza venga trasmessa ai giovani delle scuole italiane utilizzando un 
gioco didattico che renda maggiormente fruibile contenuti così complessi a studenti giovani.  
Il test del gioco didattico sulla Costituzione che si conta di realizzare si inserisce peraltro nel processo in 
atto relativo al progetto Anno Memorabile che coinvolge dal 2019 gli studenti dell’Istituto Altiero Spinelli di 
Ventotene. 

  
 
Celebrazione finale del contest: 
La rappresentazione finale avverrà a Ventotene in occasione del 9 maggio 2021 quando si celebrerà la 
giornata d’Europa  
 
Valore finanziato: 10.000,00 € 


