
	

	

VENTOTENE EUROPA FESTIVAL 
7-12 maggio 2021 

                                                  Giovani Cittadini Europei 
 

EUROPA 2021 l’anno della svolta 
Nulla sarà come prima, ma sarà meglio? 

 
Giunto alla quinta edizione, al Festival sono chiamati a partecipare oltre 50 studenti 16-
19enni di scuole internazionali europee. I ragazzi avranno la possibilità di seguire 
interventi e dibattiti su tematiche di Storia, Economia e politica, Letteratura e Filosofia e 
saranno impegnati in sessioni di laboratorio per la redazione di un documento che 
contenga le loro Proposte per l’Europa.  
Il format del Festival, infatti, permette di coniugare conoscenza e partecipazione secondo 
un percorso innovativo di cittadinanza europea, che ha l’obiettivo di mettere insieme 
studenti di varie nazionalità a dibattere e scrivere le loro proposte su cosa significa essere 
cittadini in Unione europea oggi, come affrontare le sfide del presente e come progettare 
un futuro sostenibile, arrivando a condividere una Carta Costituzionale e a firmarla, un 
domani non troppo lontano, proprio a Ventotene, l’isola da cui è partito il progetto di 
Unione. In questo senso, l’eredità di approfondimento politico di Altiero Spinelli e dei 
confinati a Ventotene aiuta i ragazzi a compiere la scelta consapevole di essere comunità 
in una dimensione transnazionale, europea e mondiale.  
L’Europa non è un’entità sconosciuta ai giovani, che anzi vogliono continuare a essere 
testimonial di un’identità comune che rappresenta un antidoto alle problematiche del XXI 
secolo e ambiscono a parlare di questo ai loro coetanei. All’euroscetticismo cresciuto 
all’ombra dell’economia, essi contrappongono un europeismo culturale che appartiene loro 
dalla nascita, e inoltre esprimono la necessità di riformare l’Unione e di essere parte attiva 
di questo processo. Nel campus e nei laboratori di gruppo discuteranno le loro proposte 
proseguendo e migliorando il lavoro dei colleghi che li hanno preceduti e producendo, 
nell’ottantesimo anniversario del Manifesto di Ventotene, un nuovo Manifesto dei giovani 
europei. 	
 
Hanno partecipato alle edizioni precedenti, e alle sessioni di Scuola d’Europa 
preparatorie del Festival, oltre 500 studenti europei di nazionalità italiana, inglese, 
romena, francese, tedesca, portoghese, greca, polacca, ungherese, belga, lettone, 
danese, austriaca, irlandese.                  
 
 
 
 
 



	

	

BOZZA DI PROGRAMMA* 
*alcuni ospiti sono da confermare 
 
Venerdì 7 maggio  
ore 17.00 arrivo degli studenti, accoglienza al campus e briefing  
                con Angela Russo La Nuova Europa 
ore 18.00 visita guidata all’ex Cittadella confinaria 
                A Ventotene (80 anni fa) è nata l’idea d’Europa 
                con Anthony Santilli Archivio storico Comune di Ventotene 
 
Sabato 8 maggio 
Aula didattica Area Marina protetta 
ore 8.30-11.30 
gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l’Europa  
 
Sala Polivalente 
ore 12.00 conducono Ida Baldi Rai News 24 Stefano Polli Ansa  
                consegna del Premio la Chiave d’Europa a Ursula von der Leyen* 
                Presidente della Commissione europea  
                conversazione politico-economica 
                La Conferenza sul futuro dell’Europa e la voce dei giovani 
                Roberto Sommella Presidente La Nuova Europa 
                Gerardo Santomauro Sindaco di Ventotene 
                Enzo Amendola* Ministro degli Affari Europei 
                Antonio Parenti Capo Rappresentanza Commissione europea in Italia 
 
ore 15.30-16.30 
seduta plenaria dei gruppi  
                 
Sala Polivalente 
ore 17.00  lezione di Educazione Civica 

       Il ruolo della formazione nella costruzione della cittadinanza europea  
                Francesco Profumo presidente ACRI  
 
ore 18.00  conversazione storica 
                  L’Europa a ottant’anni dal Manifesto di Ventotene  
          Andrea Patroni Griffi Associazione Per l’Europa di Ventotene 
                  Gabriele Panizzi Istituto Altiero Spinelli 
 Alessandro Capriccioli Commissione Affari europei Consiglio Regionale del Lazio 
                  Giulio Saputo Giovani Federalisti Europei                  

        Pier Virgilio Dastoli Consiglio italiano Movimento europeo 
 



	

	

Domenica 9 maggio  
Aula didattica Area Marina Protetta 
ore 8.30-11.30 gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l’Europa  
 
Sala Polivalente  
ore 12.00 conducono Eleonora Belviso e Francesca Romana Ceci giornaliste Radio Rai 

      conversazione letteraria  
      La cultura europea e il valore della memoria attraverso le lingue e la letteratura  
      Alessandro Masi Società Dante Alighieri 

                 Renata Colorni già direttrice I Meridiani  
                 Gianni Vacchelli docente e scrittore 
 
ore 17.00 lectio magistralis  
                L’Europa che verrà 
                David Sassoli* presidente del Parlamento europeo 
 
ore 18.00 conversazione filosofica 
                Ursula Hirschmann e le altre: scrivere curare trasmettere 

     Maura Gancitano* filosofa divulgatrice scrittrice 
     Silvana Boccanfuso storica 

                Eva Giovannini giornalista                 
                Antonella Braga storica 

     Diletta Alese sociologa 
     

Lunedì 10 maggio 
Aula didattica Area Marina Protetta 
ore 8.30-12.30/14.00-17.00 
gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l’Europa 
 
ore 17.30-18.30  
seduta plenaria dei gruppi 
        
Martedì 11 maggio  
Aula didattica Area Marina protetta 
ore 8.30-12.30/14.00-17.00 
gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l’Europa 
ore 17.30-18.30  
seduta plenaria dei gruppi 
 
 
 
 



	

	

Mercoledì 12 maggio  
Aula didattica Area Marina Protetta 
ore   8.30-12.00   gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l’Europa  
 
Sala Polivalente 
ore 12.30-13.30   consegna delle Proposte e chiusura manifestazione 
ore 15.00   rientro a Formia e alle destinazioni di arrivo 
 

È prevista per ospiti e relatori la visita guidata al Museo delle Migrazioni e Osservatorio 
ornitologico e/o al sito archeologico di Villa Giulia 

 
 

VENTOTENE EUROPA FESTIVAL 
è una manifestazione ideata curata e organizzata dall’Associazione La Nuova Europa 

 
Direzione Raffaella Rizzo 

Tutor scuole e studenti Agostino Romagnoli e Angela Russo 
	segreteria@lanuovaeuropa.it 

www.lanuovaeuropa.it 
 

 
Sotto l’Alto patrocinio del  
PARLAMENTO EUROPEO 

 
Con il patrocinio di 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 
COMMISSIONE EUROPEA Rappresentanza in Italia 

REGIONE LAZIO 
AICCRE LAZIO 

COMUNE DI VENTOTENE 
 
 


