
 

Al Sindaco 
del Comune di Ventotene 
Gerardo Santomauro 
 

e p.c.   Al Delegato del Sindaco di 
Ventotene per i progetti strategici 
e il progetto Europa 
Renato Di Gregorio 
 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: adesione del Comune di Ventotene al partenariato del progetto “Il viaggio di Ulisse. Ieri e oggi” 

 

Il laboratorio di ricerche UNESCO Med Lab - Patrimoni UNESCO del Mediterraneo, attivo presso 
il Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha avviato, con ICOMOS 
Italia e Club per l’UNESCO di Scilla, l’elaborazione del progetto “Il viaggio di Ulisse. Ieri e oggi”. 

Il progetto nasce con lo scopo di promuovere la Pace nel Mediterraneo attraverso il dialogo 
interculturale e lo Sviluppo Sostenibile, coerentemente con quanto stabilito dalla Convenzione 
di Faro e con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Tra i suoi scopi c’è anche la realizzazione di un 
Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa   

L’Odissea testimonia l’esistenza di un’antica rete di relazioni tra i territori che si affacciano sul 
Mediterraneo: per tale motivo, essa viene assunta come filo conduttore di un percorso 
finalizzato a favorire gli scambi culturali tra le comunità e, per questa via, la conoscenza 
reciproca.  

L’iniziativa, pertanto, intende favorire, attraverso un approccio multidisciplinare, la conoscenza, 
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio identitario, materiale e immateriale, culturale e 
naturale, dei luoghi interessati dall’Itinerario, a partire dai siti UNESCO presenti nelle loro 
vicinanze.  

Per lo sviluppo del progetto, l’UNESCO Med Lab, unitamente con ICOMOS Italia e Club per 
l’UNESCO di Scilla, sta promuovendo la costituzione di un partenariato che includa i soggetti 
rappresentativi dei luoghi potenzialmente coinvolti. 

A tale partenariato hanno già aderito: la FICLU – Federazione Italiana Centri e Club per 
l’UNESCO; il Dipartimento DICAM dell’Università di Messina; il Comune di Scilla (RC); il 
Segretariato MiBACT della Calabria; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; il FLAG dello Stretto. 

Attualmente, mentre si sta procedendo ad approfondire gli aspetti conoscitivi sotto diversi 
profili (storico, geografico, antropologico ecc.), è in corso anche l’allargamento del partenariato 
agli altri soggetti che, a vario titolo, possono essere coinvolti.  

Dalle prime ricognizioni effettuate è emerso chiaramente che anche Ventotene è uno dei luoghi 
in cui è ipotizzabile si siano svolte le vicende narrate nell’Odissea. 



 

Grazie ai contatti stabiliti dalla dott.ssa Roberta Alberotanza, nei giorni scorsi abbiamo avuto 
un primo incontro telematico esplorativo con il Suo delegato per i progetti strategici e il progetto 
Europa, prof. Renato Di Gregorio. Da tale incontro sono emerse potenzialità interessanti 
connesse con l’eventuale coinvolgimento del Comune di Ventotene. 

Per tale motivo, con la presente La invito a manifestare l’eventuale interesse del Comune da Lei 
amministrato ad aderire al partenariato del progetto “Il viaggio di Ulisse. Ieri e oggi”; tale adesione 
non comporta oneri economici per il Comune di Ventotene: al momento occorre 
esclusivamente indicare il nominativo di chi farà parte, in rappresentanza del Comune di 
Ventotene, del gruppo di lavoro che curerà gli ulteriori sviluppi del progetto. 

Rimango a Sua completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni e, in attesa di un Suo 
cortese riscontro, Le porgo i più cordiali saluti. 

Reggio Calabria, 10 agosto 2021 

Francesco Calabrò 
Responsabile scientifico 

UNESCO Med Lab 

 


