
	

	

LA	SCUOLA	D’EUROPA	A	VENTOTENE	
									27	settembre	-	1°	ottobre	2021	

	
									La	Conferenza	sul	futuro	dell’Europa	
																															L’Europa	siamo	noi	
	

PROGRAMMA	
Lunedì	27	settembre		
ore	14.15															partenza	dal	porto	di	Formia		
ore	16.30															arrivo	a	Ventotene	e	sistemazione	a	Parata	Grande	
	
Sala	Polivalente	
ore	17.30-18.45		apertura	della	Scuola	d’Europa	con	videomessaggio	di	Patrizio	Bianchi	
	 	 								Ministro	dell’Istruzione				
																																			La	cultura	europea	e	le	donne	di	Dante	nel	suo	700esimo	anniversario	

								Alessandro	Masi	Società	Dante	Alighieri	
								Gianni	Vacchelli	scrittore	e	dantista	
	

ore	20.30	 								cena	a	Parata	Grande	
	
Martedì	28	settembre		
Sala	Polivalente	
ore	8.30-9.30	briefing	con	tutor,	studenti	e	docenti	per	i	laboratori	di	cittadinanza			
ore	9.30-10.45	La	Conferenza	sul	futuro	dell’Europa:	la	strategia						 	

videomessaggio	di	Paola	Severino	co-presidente	del	Comitato	scientifico	della	
Conferenza	per	l’Europa		
Roberto	Sommella	presidente	La	Nuova	Europa		
Pier	Virgilio	Dastoli*	presidente	Movimento	Europeo		
Marco	Vincenzi	presidente	Consiglio	Regionale	Lazio	

Alessandro	Capriccioli	presidente	Commissione	Affari	europei	Consiglio	Regionale	Lazio	
																									Antonio	Parenti	capo	Rappresentanza	Commissione	europea	in	Italia	
																		 		
ore	10.45-11.45	La	Conferenza	sul	futuro	dell’Europa:	le	opportunità	

	Francesco	Tufarelli	Dipartimento	Politiche	Europee	
																												Anguel-Konstantinov	Beremliysky*	Commissione	Europea		

	Giampiero	Zurlo*	amministratore	delegato	Utopia	
	

ore	11.45-13.00	visita	guidata	ai	luoghi	del	Confino	con	Anthony	Santilli		
																																			responsabile	Archivio	storico	Comune	di	Ventotene	
	
ore	13.00-14.15		pausa	pranzo	



	

	

Campus	Lo	Smeraldo	
ore	14.30-18.30		laboratori	di	cittadinanza		
ore	18.30-19.30		seduta	plenaria	
ore	20.30															cena	a	Parata	Grande	
	
Mercoledì	29	settembre		
ore	8.30-9.30							briefing	con	tutor,	studenti	e	docenti	per	i	laboratori	di	cittadinanza			
ore	9.30-11.30				visita	guidata	al	Museo	Ornitologico	
	
Sala	Polivalente	
ore	11.45-12.45	Ursula	Hirschmann	e	le	altre:	scrivere	curare	trasmettere	

																				Silvana	Boccanfuso	storica	
																				Maria	Pia	Di	Nonno	ricercatrice	
																				Emanuela	Lucchetti	comunicatrice	storica	 	

							
ore	12.45-13.05		visita	alla	mostra	Le	madri		fondatrici	dell’Europa	con	la	curatrice		

								Maria	Pia	Di	Nonno	
ore	13.15-14.15	pausa	pranzo		
	
Campus	Lo	Smeraldo	
ore	14.30-18.30		laboratori	di	cittadinanza		
ore	18.30-19.30		seduta	plenaria	
ore	20.30															cena	a	Parata	Grande	
	
Giovedì	30	settembre		
Sala	Polivalente	
ore	8.30-9.30	briefing	con	tutor,	studenti	e	docenti	per	i	laboratori	di	cittadinanza				
	
ore	9.30-10.30		La	difesa	europea:	è	giunta	l’ora	di	un	esercito	comune?																							

videomessaggio	di	Josep	Borrell Alto	Rappresentante	Ue	per	gli	affari	esteri	e	
la	politica	di	sicurezza	

		 													videomessaggio	di	Luigi	Di	Maio	Ministro	degli	Affari	Esteri	
																											Giampiero	Massolo*	presidente	Istituto	per	gli	Studi	di	Politica	Internazionale	

Stefano	Polli*	vicedirettore	Ansa	
	
ore	10.45-11.30	Il	decennio	digitale	europeo	What’s	next	

Raffaele	Torino	Università	Roma	Tre	
Guido	Scorza	Garante	della	Privacy	
Guido	Stazi	Autorità	Antitrust	
	

	



	

	

	
ore	11.45-12.45	L’attualità	del	Manifesto	di	Ventotene	80	anni	dopo:	base	di	una	Costituzione	
europea?	

Piero	Graglia	Università	di	Milano	
Andrea	Patroni	Griffi	Università	della	Campania	Luigi	Vanvitelli	
Gabriele	Panizzi	Istituto	Spinelli	

	
ore	13.00-14.15		
pausa	pranzo		
	
Campus	Lo	Smeraldo	
ore	14.30-16.30			laboratori	di	cittadinanza		
ore	16.30-17.30			seduta	plenaria	
ore	17.30-19.30			versamento	delle	proposte	sulla	piattaforma	della	Conferenza	sul	futuro		
	 	 									dell’Europa	con	Claudio	Di	Maio	Europe	Direct	Università	Roma	Tre	
	
ore	20.30															cena	a	Parata	Grande	
	
*	interventi	da	remoto	
	
Venerdì	1°	ottobre		
In	occasione	della	Giornata	europea	delle	Fondazioni,	performance	artistica	e	concerto	per	piano	solo	

	
Area	della	ex	Cittadella	Confinaria/	Sala	Polivalente	(in	caso	di	maltempo)					
ore	10.30							saluti	
				 	 Gerardo	Santomauro	sindaco	di	Ventotene	

Silvia	Costa	commissaria	straordinaria	del	Governo	per	il	recupero	dell’ex	
carcere	di	Santo	Stefano	
	

ore	10.45						interventi	
		 	 Francesco	Profumo	presidente	Acri		

	 Roberto	Sommella	presidente	La	Nuova	Europa		
Luana	Moresco	presidente	Fondazione	Megalizzi	

	

ore	11.15							videoproiezione	
																											premiazione	La	Chiave	d’Europa	2021	al	Console	d’Italia	a	Kabul	
	 	 Tommaso	Claudi	
																											inaugurazione	dell’opera	di	LDB	street	artist		

													concerto	per	piano	solo	di	Francesco	Taskayali	
ore	12.15							fine	della	cerimonia	e	pranzo	al	sacco	
ore	13.30	 imbarco	per	Formia	e	rientro	alle	destinazioni	di	arrivo	
							



	

	

	
La	Scuola	d’Europa	è	un’iniziativa	ideata	e	curata	dall’Associazione		

La	Nuova	Europa	
	

Con	il	patrocinio	del	Dipartimento	Politiche	Europee		
in	collaborazione	con	

		
Comune	di	Ventotene		

Rappresentanza	in	Italia	dell’Unione	europea			
ACRI	Associazione	di	Fondazioni	e	Casse	di	Risparmio	SpA	

	 	 																																																	MAIRE	TECNIMONT	
	Si	ringrazia	Europe	Direct	Università	Roma	Tre	
	

Giunta	 al	 quarto	 anno,	 la	 Scuola	 d’Europa	 a	 Ventotene	 propone	 un’attività	 di	 formazione	
focalizzata	 sul	 processo	 d’integrazione	 europea	 e	 sulle	 principali	 politiche	 coinvolte	 da	 tale	
processo.	 Innovativa	 nel	 metodo,	 ha	 l’obiettivo	 di	 sviluppare	 un	 vero	 e	 proprio	 canale	 di	
ascolto	 degli	 studenti	 16-19enni	 di	 scuole	 italiane	 e	 internazionali.	 I	 ragazzi	 hanno	 la	
possibilità	 di	 seguire	 interventi	 e	 dibattiti	 su	 tematiche	 di	 Storia	 dell’Europa,	 Letteratura,	
Economia	e	Geopolitica,	Digitale,	Migrazioni	e	Transizione	ecologica.	Le	 loro	riflessioni	sono	
poi	al	centro	del	dibattito	 tra	pari	nelle	sessioni	di	 laboratorio,	 finalizzate	alla	stesura	di	un	
documento	 che	 contenga	 le	 loro	 proposte	 su	 come	 vorrebbero	 che	 fosse	 l'Unione	 europea.	
Proposte	 che,	 alla	 fine	 del	 corso,	 verranno	 caricate	 sulla	 piattaforma	 della	 Conferenza	 sul	
futuro	dell’Europa,	inaugurata	il	9	maggio	scorso	dalla	Commissione	europea.		
L’Europa	non	è	un’entità	sconosciuta	ai	giovani,	i	quali	all’euroscetticismo	contrappongono	un	
europeismo	 che	 appartiene	 loro	 dalla	 nascita.	 	 Vogliono	 essere	 i	 testimonial	 di	 un’identità	
comune	 e	 di	 un	 comune	 sentire,	 sia	 pure	 con	 divergenze	 di	 vedute.	 Vivere	 l’eredità	 di	
approfondimento	politico	di	Altiero	Spinelli	e	dei	confinati	nel	 luogo	dov’è	stato	concepito	e	
scritto,	80	anni	fa,	il	Manifesto	di	Ventotene,	li	aiuta	a	compiere	la	scelta	consapevole	di	essere	
comunità	in	una	dimensione	transnazionale,	europea	e	mondiale.		

Hanno	 partecipato	 alle	 edizioni	 precedenti	 oltre	 500	 studenti	 europei	 di	 nazionalità	
italiana,	 inglese,	 romena,	 francese,	 tedesca,	 portoghese,	 greca,	 polacca,	 ungherese,	
belga,	lettone,	danese,	austriaca,	irlandese.		

	
Coordinamento	generale	

Raffaella	Rizzo	
segreteria@lanuovaeuropa.it	

	
Tutor	scuole	e	studenti	

	Agostino	Romagnoli,	Flora	Angela	Russo	
	



	

	

	


