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EVICAM è un progetto per l’educazione europea per gli studenti del basso Lazio, alla sua seconda 
edizione. 

Esso è promosso dal Tavolo EVICAM a cui aderiscono, al momento, alcune Scuole Superiori di 
Cassino, l’Università di studi di Cassino e del Lazio meridionale (UNICAS), i Comuni dell’Associazione 
SER.A.F. e SER.A.L. e il comune di Ventotene e del Tavolo Europa di Ventotene.  

La prima edizione ha avuto come capofila UNICAS, la seconda edizione ha il comune di Aquino come 
capofila e si svolge tra marzo e maggio del 2022.  

Il programma si svolge secondo quanto previsto dalla metodologia della Formazione-Intervento®.  

Gli studenti delle Scuole e dell’Università, dopo un’attività di informazione storica iniziale, e la 
compilazione di un questionario di rilevazione sulla loro cultura europea, predispongono delle 
presentazioni che ricordino come si è arrivati a costruire l’Unione Europea, a partire dal Confino di 
Ventotene e dalla Seconda guerra mondiale, combattuta in particolare nel basso Lazio.  

In questa seconda edizione vi è una focalizzazione sul rapporto su ciò che è accaduto in loco e ciò 
che sta avvenendo in Ucraina.  

Dopo gli incontri di carattere informativo e la rilevazione, a mezzo questionario, del livello di 
conoscenze storiche possedute dagli studenti, sono previste le seguenti tappe: 

 6 maggio – giornata di approfondimento storico a Ventotene da parte di studenti e docenti 
impegnati nella progettazione 

  
 13 maggio – workshop a Cassino per la presentazione dei progetti predisposti dagli studenti e 

valutazioni sulle iniziative da condurre per accrescere la cultura storica della comunità locale 

 

L’obiettivo del progetto è quello di sollecitare la struttura educante del territorio (Enti Locali, Scuole, 
Associazioni e famiglie) a occuparsi dell’educazione storica dei propri giovani anche per dar loro una 
chiave di lettura di ciò sta accadendo in Europa dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina.  

 
 

INVITO 
 

 
WORKSHOP – 13 Maggio 2022 -  Aula Magna della Facoltà di Ingegneria  

Via di Biasio n°43  Cassino 
ore 10,30 

 
  
 
  

L’iniziativa è seguita dall’Associazione Ti Accompagno, dall’Istituto di Ricerca sulla 

Formazione intervento edalla Segreteria delle Associazioni di Comuni SER.A.L. e SER.A.F.  

 

mailto:info@associazioneseraf.it

