
7-10 maggio 2021
VENTOTENE

Cultura, istruzione, salute, green deal, transizione digitale 
ma anche parità di genere, diritti e valori, informazione, 
democrazia, economia e migrazioni. Cosa hanno da 
dire i giovani su questi temi, al centro del prossimo 
dibattito sul futuro dell’Europa? E che ruolo potranno 
avere nell’Europa della post pandemia, approfittando 
anche delle risorse del Next Generation Eu proprio a loro 
simbolicamente indirizzato? 

Com’è tradizione sin dalla prima edizione del 2017, gli 
studenti che partecipano al Ventotene Europa Festival 
lavorano alle proposte di riforma dell’architettura 
europea esprimendo, con la loro voce, la necessità di 
superare le criticità dell’Unione e di essere parte attiva di 
questo processo. All’euroscetticismo che si è alimentato 
in questi anni, i giovani contrappongono un europeismo 
culturale che appartiene loro dalla nascita e ne sono i 
primi diffusori.

Il format del Festival permette di coniugare conoscenza 
e partecipazione secondo un percorso innovativo di 
cittadinanza europea, che ha l’obiettivo di mettere insieme 
studenti di diversa provenienza a dibattere e condividere 
le loro idee trasformandole in vere e proprie “dichiarazioni” 
da inviare ai vertici più alti delle istituzioni comunitarie.

Nell’ottantesimo anniversario del Manifesto, vivere 
l’esperienza di Ventotene e approfondire l’eredità politica 
di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e 
Ursula Hirschmann, alla cui memoria La Nuova Europa 
ha intitolato sull’isola un circolo culturale, aiuta i ragazzi 
a compiere la scelta consapevole di essere comunità in 
una dimensione transnazionale, europea e mondiale.

Le proposte dei giovani, elaborate durante il Festival, 
saranno caricate sulla piattaforma della Conferenza sul 
futuro dell’Europa, che verrà inaugurata nel giorno della 
Festa dell’Europa, il 9 maggio. 

Hanno partecipato alle edizioni precedenti, e alle 
sessioni di Scuola d’Europa preparatorie del Festival, 
circa 500 studenti europei di nazionalità italiana, inglese, 
romena, francese, tedesca, portoghese, greca, polacca, 
ungherese, belga, lettone, danese, austriaca, irlandese.

Speciale
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PER LA DIFFUSIONE DEI VALORI SOLIDALI NELL’UNIONE EUROPEA

Giunto alla quinta edizione, il Festival 2021, che ha ricevuto 
la Medaglia del Presidente della Repubblica, è organizzato in 
forma ibrida, con laboratori di cittadinanza e visite culturali 
in presenza, lezioni e conferenze a distanza. Protagonisti 
sono 30 studenti di diversa provenienza, impegnati a 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, proprio a 
Ventotene, l’isola da cui è partito il progetto politico di Europa 
unita e federata nel 1941 e che celebra quest’anno gli ottanta 
anni del Manifesto. 

VENTOTENE EUROPA FESTIVAL 2021
è una manifestazione ideata curata e organizzata 

dall’Associazione La Nuova Europa

Direzione 
Raffaella Rizzo

Tutoraggio scientifico studenti 
Flora Angela Russo e Martina Ciai

segreteria@lanuovaeuropa.it - www.lanuovaeuropa.it
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ore 17.00 
arrivo al campus e briefing con  
Flora Angela Russo Direttivo La Nuova Europa

ore 18.00 
visita guidata all’ex Cittadella confinaria
A Ventotene è nata l’idea d’Europa
con Anthony Santilli responsabile Archivio storico Comune 
di Ventotene

Campus Hotel Isolabella 

ore 8.30-11.30
laboratori di cittadinanza per la redazione delle 
Proposte per l’Europa 

dibattito online in diretta facebook e youtube

ore 12.00-13.00 
conduce Francesca Romana Ceci giornalista Radio Rai 
apertura del Festival con messaggio di 
Ursula von der Leyen presidente della Commissione 
europea e Premio La Chiave d’Europa 2020 

L’Europa a ottant’anni dal Manifesto di Ventotene 

Roberto Sommella presidente La Nuova Europa
Gerardo Santomauro sindaco di Ventotene
Renata Colorni già direttrice I Meridiani Mondadori 
Alessandro Capriccioli presidente Commissione Affari 
europei Consiglio Regionale del Lazio
Marta Leonori presidente AICCRE LAZIO
Gabriele Panizzi vicepresidente Istituto Altiero Spinelli

Pier Virgilio Dastoli presidente Consiglio italiano Movimento 
europeo 
Andrea Patroni Griffi presidente Per l’Europa di Ventotene 
onlus
 

ore 15.00 
passeggiata naturalistica 

lezione di Educazione Civica online*

ore 17.00-18.00 

Il ruolo della formazione nella costruzione della cittadinanza 
europea 
Francesco Profumo presidente ACRI 

Campus Hotel Isolabella 

ore 18.30-19.30
laboratori di cittadinanza per la discussione delle 
Proposte per l’Europa

Campus Hotel Isolabella 

ore 8.30-10.30 
laboratori di cittadinanza per la redazione delle 
Proposte per l’Europa 

presentazione online in diretta facebook e youtube

ore 11.00-11.50 

What’s Europe to you? 
racconto fotografico dell’artista Lisa Borgiani
con Sebastiano Leddi fondatore di Perimetro, studenti di 
varie università europee e saluti istituzionali del presidente  
del Consiglio regionale della Lombardia

dibattito online in diretta facebook e youtube

ore 12.00-13.00 
conduce Eleonora Belviso giornalista Radio Rai 
videomessaggio di Enzo Amendola sottosegretario agli 
Affari Europei

La Conferenza sul futuro dell’Europa e la voce dei giovani
Roberto Sommella presidente La Nuova Europa 
Vito Borrelli vice-capo Rappresentanza Commissione 
europea in Italia 
Francesco Tufarelli direttore generale Ufficio di 
coordinamento Politiche europee
Silvia Costa commissaria straordinaria di Governo per il 
recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico di 
Santo Stefano
Anguel-Konstantinov Beremliysky Segretariato Comune 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
Martina Ciai volontaria La Nuova Europa
Giulio Saputo membro Comitato federale Movimento 
Federalista Europeo

chiusura del Festival con videomessaggio di 
David Sassoli 
Presidente del Parlamento europeo
 
Campus Hotel Isolabella 

ore 15.30-19.30 
laboratori di cittadinanza per la discussione delle 
Proposte per l’Europa 

Campus Hotel Isolabella 

ore 8.30-11.30
caricamento delle Proposte sulla piattaforma della 
Conferenza sul futuro dell’Europa 

ore 15.00 
rientro a Formia e alle destinazioni di arrivo

Venerdì

7 maggio

Domenica

9 maggio 

Lunedì

10 maggio

Sabato

8 maggio 

* disponibile sul canale youtube dalle ore 19.00


