


ALCUNE PERSONALITÀ CHE HANNO PARTECIPATO AL SEMINARIO 
 
• Romano Prodi – già Presidente della Commissione europea e Presidente del Consiglio 
• Mario Monti – già Commissario europeo alla concorrenza e Presidente del Consiglio 
• Carlo Bastasin – Editorialista de “Il Sole 24 Ore” e Senior Fellow Brookings Institution 
• Rocco Buttiglione – Ministro Politiche Comunitarie 
• Pier Virgilio Dastoli – Direttore Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 
• Andrea Enria – Presidente European Banking Authority 
• Alfonso Iozzo – Presidente Cassa Depositi e Prestiti 
• Jo Leinen – Presidente Commissione Affari Costituzionali Parlamento Europeo 
• Tommaso Padoa Schioppa – Board BCE e Ministro dell’Economia 
• Gianni Pittella – Vice Presidente Parlamento Europeo 
• Barbara Spinelli – Editorialista de “La Stampa” e “La Repubblica” 
• Ignazio Visco - Governatore Banca d'Italia 
• Fabrizio Saccomanni – Ministro dell’Economia 
• Josep Borrell – Presidente Parlamento Europeo

CAPIRE, COSTRUIRE, 
FAR CRESCERE L'EUROPA

Il Presidente Giorgio Napolitano 
a Ventotene 
 
"Sulle idee e sulle battaglie di Altiero Spinelli c'è 
da riflettere assai più di quanto si sia fatto finora 
in Italia. Si tratta forse del lascito più ricco su cui 
possano contare, per formarsi moralmente e 
per operare guardando al futuro, le nostre ge-
nerazioni più giovani”. 

 
                                        Giorgio Napolitano



 
 
 
 
DOMENICA 29 AGOSTO  
17.00 Apertura del 40° Seminario di Ventotene 
 
• Per un’Europa libera e unita - Celebrazione 

dell’80° Anniversario del Manifesto  
di Ventotene con la partecipazione  
di personalità europee e nazionali.  

• Consegna del Premio “Antonio Saggio”  
• Visita alle tombe di Spinelli e di Bolis presso  

il Cimitero di Ventotene  
 
LUNEDÌ 30 AGOSTO  
09.30-10.30 Spinelli, Rossi, Colorni e il movi-

mento per l'unità dell’Europa.  
10.30-10.45 I federalisti europei e il confino  

di Ventotene (con Archivio di 
Stato di Latina)  

10.45-11.45 Gruppi di lavoro  
11.45-13.15 Dibattito in plenaria   
17.30-17.45 Presentazione della Mostra  

con Archivi Storici dell'UE  
17.45-18.45 Lo Stato Federale: principi  

e istituzioni   
18.45-19.15 Dibattito in plenaria   
19.15-20.00 Gruppi di lavoro  
 
MARTEDÌ 31 AGOSTO  
09.30-10.30 Il federalismo e le  

grandi ideologie 
 
10.30-11.30 Gruppi di lavoro 
 
11.45-13.15 Dibattito in plenaria  
 
17.30-18.30 Il federalismo come risposta  

alle sfide della globalizzazione: 
dall’anarchia internazionale  
alle istituzioni comuni  

18.30-19.15 Dibattito in plenaria   
19.15-20.00 Gruppi di lavoro  

 
 
 
 
MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE  
09.30-10.15 Next Generation EU e la  

prospettiva dell’unione fiscale  
10.30-11.30 Gruppi di lavoro  
11.45-13.15 Dibattito in plenaria  
17.30-18.30 La rivoluzione tecnologica  

e la trasformazione ecologica 
dell’economia  

18.30-19.15 Dibattito in plenaria  
19.15-20.00 Gruppi di lavoro  
 
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 
 
9.30-13.30 La politica estera dell’UE. Dalla 

NATO agli USA, dalla Cina alla  
Russia e all'Africa 

 
Si veda il programma di questa sessione  
(con IAI, CSF, ISTITUTO STURZO, ALDA,  
MOVIMENTO EUROPEO) 
 
17.30-18.30 Il federalismo come militanza  

politica rivoluzionaria  
 
18.30-19.15 Dibattito in plenaria  
 
19.15-20.00 Gruppi di lavoro  
 
VENERDÌ 3 SETTEMBRE 
 
9.30-11.30 La Conferenza sul futuro dell'Europa 

(tavola rotonda con parlamentari 
europei e nazionali) 

 
12.00-13.30 Consegna del Premio giornalistico 

“Altiero Spinelli”  
 
Tavola rotonda con Amministratori pubblici 
 
17.30-20 Il ruolo delle Regioni e delle Città nel 

nuovo modello di sviluppo. 
 
(si veda il programma di questo evento)

IL FEDERALISMO IN EUROPA E NEL MONDO 
 

Dall’Unione Monetaria agli Stati Uniti d'Europa  
Ventotene, 29 agosto - 3 settembre 2021  

PROGRAMMA PROVVISORIO



Domanda di partecipazione  
Le candidature per partecipare al Seminario vanno inviate, entro il 10 giugno 2021, all'Istituto di Studi 
Federalisti Altiero Spinelli utilizzando la procedura on-line che si trova sul sito dell’Istituto www.istituto-
spinelli.org.  
L’età massima per i partecipanti è fissata a 30 anni.  
Entro la stessa data vanno inviate all’Istituto eventuali richieste di partecipazione di giovani da parte 
di Enti locali, con spese totalmente a carico degli interessati.  
L’Istituto si riserva di deciderne l’ammissione, a suo insindacabile giudizio. I giovani partecipanti sa-
ranno in ogni caso tenuti a rispettare rigorosamente le regole di presenza ai lavori seminariali, pena 
la sospensione dalla partecipazione agli stessi.  
 
 
Accettazione  
Entro il 30 giugno l'Istituto Spinelli selezionerà i partecipanti e comunicherà agli interessati l’esito della 
selezione. Ai partecipanti selezionati verranno inviati il modulo di partecipazione, che dovrà essere 
firmato anche da uno dei genitori, nel caso di giovani minorenni, il programma definitivo e le istruzioni 
pratiche per raggiungere l’isola di Ventotene.  
 
 
Quota d’iscrizione  
La quota di iscrizione al Seminario è fissata in 150 euro e dovrà essere versata entro il 9 luglio secondo 
le modalità indicate nella lettera di accettazione che sarà inviata ai giovani ammessi al Seminario. 
Essa dà diritto al trattamento di pensione completa (dal pranzo di domenica 29 agosto al pranzo di 
venerdì 3 settembre) e al rimborso del 70% delle seguenti spese di viaggio fino ad un massimo di 70 
euro: - biglietto ferroviario di andata e ritorno; - aereo low cost; - traghetto/aliscafo Formia – Vento-
tene e Ventotene – Formia. Condizione imprescindibile per ottenere tale rimborso è la partecipazione 
a tutte le sessioni del Seminario, comprese quella iniziale e finale (i partecipanti sono invitati a tenerne 
conto nell'organizzare il loro viaggio). È inoltre necessario, al fine di poter ottenere il rimborso, fornire 
- preferibilmente in formato elettronico - i biglietti del viaggio di andata e di ritorno insieme alle co-
ordinate bancarie (Intestatario e Codice IBAN) di un conto corrente sul quale ricevere il bonifico di 
rimborso.  
 
 
Conferme e rinunce  
Entro il 9 luglio i partecipanti al Seminario dovranno versare la relativa quota di iscrizione, inviando 
conferma ed accettazione scritta della loro partecipazione. Eventuali rinunce daranno diritto al rim-
borso della quota di partecipazione già versata solamente se comunicate entro il 25 luglio.  
 
 
Covid-19  
Il Seminario avrà luogo solo se la normativa lo consentirà, in ottemperanza alle disposizioni delle Au-
torità locali e nazionali e nello stretto rispetto delle regole a tutela della salute personale. Saranno 
garantiti i necessari standard di distanziamento sociale durante le attività di formazione del Seminario. 
Ai partecipanti selezionati saranno inviate dettagliate informazioni sul comportamento da tenere e 
sulle misure prese per la tutela della sicurezza pubblica.  
 
Per domande e chiarimenti contattaci a seminario@istitutospinelli.org  

PARTECIPA AL SEMINARIO! 



È istituito dall’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”, in collaborazione con la famiglia Saggio e il 
Comune di Ventotene, il Premio Antonio Saggio, destinato al miglior elaborato presentato sui temi 
dell’integrazione europea e mondiale.  
Il tema scelto per l’edizione 2021 è "Il Next Generation EU è la risposta più importante alla crisi eco-
nomica sorta con la pandemia. Questo strumento rappresenta una svolta culturale istituzionale, ma 
potrà anche portare ad una riforma per un'unione europea federale?"  
Antonio Saggio, nato a Napoli il 19 febbraio 1934, magistrato. È stato Avvocato Generale alla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea a Lussemburgo e, prima di questo, Presidente del Tribunale di Prima 
Istanza (primo ed unico italiano ad esserlo stato) sempre a Lussemburgo. Antonio Saggio, a partire 
dagli anni ’70, ha sempre avuto un legame speciale con l’isola di Ventotene dove ha trascorso lunghi 
periodi estivi con la sua famiglia e dove ha poi deciso di essere sepolto insieme alla moglie Silvia.  
Il concorso è riservato ai giovani ammessi a prendere parte al Seminario di Ventotene.  
Il vincitore del Premio Antonio Saggio dovrà essere personalmente presente alla cerimonia di pre-
miazione, che si svolgerà durante il Seminario di Ventotene.  
Gli elaborati devono avere le seguenti caratteristiche: lunghezza massima di due cartelle word; tipo 
carattere Times New Roman; dimensione carattere 11; interlinea singola; rientro paragrafo sinistro e 
destro 2 cm. Gli elaborati devono essere inviati all’Istituto Spinelli tramite e-mail (seminario@istituto-
spinelli.org) entro il 15 luglio.  
L’elaborato vincitore è selezionato entro il 20 agosto da una commissione composta da Istituto Spi-
nelli, famiglia Saggio e Comune di Ventotene.  
Il vincitore riceverà una somma di 400 €, che sarà versata dalla famiglia Saggio tramite bonifico ban-
cario.  

PREMIO ANTONIO SAGGIO 
VII EDIZIONE



BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLA QUARANTESIMA EDIZIONE DEL SEMINARIO 
NAZIONALE DI FORMAZIONE FEDERALISTA EUROPEA DI VENTOTENE 

BORSA DI STUDIO GINO MAJOCCHI

L’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli ha ricevuto contributi in memoria di Gino 
Majocchi, recentemente scomparso, da destinare all’istituzione di una borsa di studio 
per la partecipazione alla 40ma edizione del seminario nazionale di formazione federalista 
di Ventotene (29 agosto – 3 settembre 2021) 
 
È indetto un bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio Gino Majocchi a copertura delle spese 
da sostenere per la partecipazione al Seminario di euro 450 (quattrocentocinquanta). L’importo della 
Borsa sarà corrisposto direttamente alla vincitrice/vincitore dall’Istituto “Spinelli” alla/al 
vincitrice/vincitore a copertura delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio da e per Ventotene.  
Possono partecipare al bando: studentesse e studenti dell’ultimo triennio delle scuole medie superiori 
di secondo grado e laureande/i. Le domande di partecipazione, redatte in italiano, devono  
contenere i seguenti dati: Cognome, Nome, Data di nascita, Luogo di Nascita, Indirizzo di residenza, 
Numero di telefono, Indirizzo di posta elettronica; inoltre, deve essere allegata una lettera 
motivazionale della lunghezza massima di 3000 caratteri spazi inclusi. La candidatura deve essere 
inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:  director@istitutospinelli.org entro il 25 maggio 2021 
e deve avere in oggetto: “Candidatura Borsa Gino Majocchi”. 
Le/I candidate/i saranno selezionate/i da una commissione composta da rappresentanti dell’Istituto 
“Spinelli”, del Movimento Federalista Europeo e della famiglia Majocchi. Le selezioni si svolgeranno 
entro  il 30 maggio 2021. La commissione si riserva di valutate le candidature anche attraverso un 
colloquio da svolgersi nella giornata del 5 giugno 2021 in modalità remota. A conclusione delle 
valutazioni la Commissione redigerà un verbale con la graduatoria. Alla/al vincitrice/vincitore verrà 
data notizia entro il 9 giugno 2021.  
La/Il vincitrice/vincitore ha obbligo di frequenza del Seminario.  
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni, ai fini di carriera, giuridiche 
ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Il godimento della borsa non 
rappresenta un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale del borsista. 
Il titolare della borsa dovrà personalmente provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa 
contro gli infortuni.  
I dati personali forniti dai candidati, ai sensi della normativa vigente, saranno raccolti presso l’Istituto 
“Spinelli” e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e per l’eventuale gestione 
del rapporto. L’interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, 
rettificare, integrare i dati stessi e di chiedere la loro cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 



Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli"  
Piazza Castello – Ventotene - Italy 
 
L'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" fu costituito nel 1987, nella sede della Giunta Re-
gionale del Lazio, per concorrere alla formazione federalista dei giovani europei e per ap-
profondire e rilanciare le tematiche che caratterizzarono la vita politica e culturale di Altiero 
Spinelli, il grande sostenitore di una comunità europea sopranazionale. 
L'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" è diventato negli anni uno dei più importanti e ri-
conosciuti centri di elaborazione e formazione sui temi dell'integrazione europea esten-
dendo il proprio campo di interesse anche alle tematiche economiche e monetarie. 
L'Istituto non ha fini di lucro, si propone di contribuire con ogni mezzo, ispirandosi all'insegna-
mento di Altiero Spinelli, allo studio e alla diffusione della cultura federalista. A questo scopo 
l'Istituto organizza stage, convegni, manifestazioni, promuove ricerche, cura e diffonde pub-
blicazioni. 
 
Segreteria e contatti 
Segreteria e contatti 
c/o Morgan School 
Via L. Farini, n. 2 – 04100 – Latina - Italy 
Tel/Fax: +39 0773 406032 
e-mail: info@istitutospinelli.org 
www.istitutospinelli.org 
www.facebook.com/IstitutoSpinelli 
twitter: @VentoteneSem

Impaginazione Grafica 
Roberta Melarance


