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Tre Lezioni per gli Studenti  
della Scuola Altiero Spinelli  

di Ventotene 
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COME? 
 
Con la metodologia della 
Formazione-Intervento 
 
Non trasferisco informazioni, ma ti 
aiuto a trovarle.  
Non sono informazioni generiche,  
ma quelle che coinvolgono te e il 
contesto in cui vivi 
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Dove nasce il Nome: Europa  



z 

z 

I Romani riunirono  

i territori del Mediterraneo 

  

I Romani, mentre combattevano e 

riunivano i territori, si riposavano 

nelle ville imperiali. Ventotene fa 

parte di questa storia : Villa Giulia 
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I 4 volti dell’Europa 

L’Europa geografica 

Il Consiglio d’Europa 

L’Unione Europea 

L’Europa di Ventotene  
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L’Europa Geografica 

Stati 50 

Superficie 10 180 000 Km2 

Abitanti 723 000 000
 
(2019) 

Densità 73 ab./km² 

Cerca su: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa 
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Il Consiglio d’Europa 

47 Paesi  
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Obiettivi  

Cerca su: 

https://www.coe.int/it/web/about-us/who-we-are 
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Il Diploma d’Europa a Ventotene  
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L’Unione Europea 
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L’Organizzazione 

Consiglio Europeo 
Charles Michel 

Capi di Stato e di Governo 

 

 
Commissione Europea 
Ursula von der Leyen 

Un delegato ogni Stato membro 

 
 
 
Parlamento Europeo  
David Sassoli 

705 deputati 
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L’Europa di Ventotene 

Redatto nel 1941 

a Ventotene 

 

Pubblicato nel 

1944 da Eugenio 

Colorni 

 

www.senato.it 

Uno Stato Federale che disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali, spezzi 

decisamente le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari, abbia gli organi e i mezzi 

sufficienti per far eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni dirette a mantenere un ordine 

comune, pur lasciando agli Stati stessi l’autonomia che consenta una plastica articolazione e lo sviluppo 

di una vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei vari popoli.  
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Dove è stato scritto 

Nei capannoni della Città 

Confinaria da Altiero Spinelli, 

Ernesto Rossi, con il concorso 

di Eugenio Colorni, Ursula 

Hirschman e Ada Rossi 

 

Oggi al posto dei capannoni c’è 

la Sala polivalente, il 

parcheggio, il campo sportivo e 

il capannone dello sport 

 

Ci sono ancora alcune mura 

sparse nell’area ed è stata fatta 

una ricostruzione sul sito web 
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Chi ha continuato a battersi per 

un’Europa Federata  

Altiero Spinelli – Ottobre 1981 Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli  
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La Progettazione Partecipata  

Ottobre 2016 

Viene coniato lo slogan 

  

Ventotene: isola della Pace – Porta d’Europa  
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Si cerca l’integrazione  
Federalisti - Comunità   

La Cena  comune alla Mensa  E  (come Europa)  
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Si costituisce  il Tavolo Europa 
Ottobre 2018 

Costituito con i membri dei maggiori Movimenti europeisti e le persone del comune che si 

occupano d’Europa  

 

Presiede il Tavolo: il sindaco, Gerardo Santomauro 

Segretario: delegato progetto Europa, Renato Di Gregorio  
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Si fa il primo Bilancio 
Ottobre 2021 

Bilancio positivo – Prospettive in mano ai giovani con spirito 

critico – Conferenza sul futuro dell’Europa  
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Dove troviamo la storia di questi anni e dove scriviamo 

quella di cui vogliamo essere protagonisti  

      http://www.ventoteneisolamemorabile.it  

http://www.ventoteneisolamemorabile.it/
http://www.ventoteneisolamemorabile.it/
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Cosa vogliamo approfondire 

Cosa vogliamo  cercare sui siti, sui libri, in biblioteca, 

dalle persone dell’isola, dai nostri insegnanti 

Cosa vogliamo trattare nel prossimo incontro 

Scrivetemi 

 

 

progettoeuropa@comune.ventotene.lt.it  

 


