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Ventotene 2022-2023

Nel 1941, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi 
ed Eugenio Colorni, costretti al confino 
sull’isola dal regime fascista, tracciaro-
no le prime linee di quello che sarebbe 
diventato, due anni dopo, il Manifesto 
di Ventotene. Un’opera visionaria e 
quanto mai attuale, pilastro fonda-
mentale della costruzione della futura 
Unione Europea, realizzata durante il 
periodo più buio della storia recente ita-
liana e mondiale. Ventotene, isola di 
confino, insieme alla piccola isola di 
Santo Stefano, posta esattamente di 
fronte, luogo di carcerazione e sofferen-
za di tanti illustri italiani, tra cui il 
futuro presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. Ventotene luogo di soffe-
renza, ed insieme simbolo di rinascita e 

di riscatto. Proprio qui nacque l’Europa, 
perché l’azzurro sconfinato del mare che 
si fondeva con il cielo, la piccola spiag-
gia di Cala Rossano, gli uccelli a stormi 
che percorrono antichi percorsi migrato-
ri, furono lo scenario perfetto per riflet-
tere, meditare, elaborare; il confino si 
trasformò da strumento di isolamento 
delle menti più brillanti e libere dell’epo-
ca, in fucina di confronto e sintesi, per 
sognare un’Europa unita e animata di 
giustizia sociale, che metta al centro la 
storia ed i tanti tratti comuni, e per 
valorizzare le differenze dei popoli euro-
pei, come inestimabile risorsa.

IL MANIFESTO DI VENTOTENE

Altiero Spinelli



Ventotene rappresenta ancora oggi la 
capitale ideale d’Europa. Il Manifesto di 
Spinelli, Rossi e Colorni non è un monu-
mento da celebrare, ma è uno strumento 
di costruzione di un nuovo sentimento 
di appartenenza all’Europa, e – insie-
me – di riforma possibile delle istituzioni 
europee. Per rafforzare il ruolo dell’Italia 
in Europa, e avvicinare i cittadini italiani 
alle istituzioni europee, occorre realizza-
re una grande operazione di alfabetizza-
zione europea. Dove l’Europa non deve 
più essere un posto lontano, distante, 
ma dove l’Europa è casa nostra, ed inizia
a casa nostra. Occorre, quindi, ricordare 
ai nostri giovani in primis, simbolica-
mente ma altresì con atti concreti, che 
per andare in Europa non bisogna recar-
si a Bruxelles, bensì tornare a Ventotene. 
Educare i nostri studenti ad una cittadi-
nanza europea. Per rilanciare Ventotene 
e l’Europa occorre partire dai giovani; 
dagli studenti e dalle studentesse italia-
ne, innanzitutto, allargando poi lo 
sguardo alle giovani generazioni degli 
altri paesi europei. Lo “European Camp” 
sarà un’occasione di crescita collettiva, 
ma sarà anche strumento di rilancio del 
territorio dell’isola e della Regione Lazio.

Lo European Camp è un progetto di 
didattica innovativa basato sul metodo 
del learning by doing che si svolgerà a 
Ventotene (Latina) durante l’anno scola-
stico 2022-2023. Gli studenti, all’interno 
di una sessione simulata del Parlamento 
Europeo, fingeranno di essere deputati, 
affrontando all’interno del model le que-
stioni che nel 2023 sta per affrontare 
questa importantissima istituzione 
comunitaria. ll progetto, riconducibile al 
metodo del “challenge based learning”, 
si potrà svolgere, a scelta della scuola, in 
lingua italiana o inglese.

Il progetto è indirizzato agli studenti e 
alle studentesse delle scuole superiori 
italiane. È ammessa la partecipazione 
sia di studenti del biennio che di studen-
ti del triennio. Le scuole possono parte-
cipare con delegazioni di massimo 200 
studenti .
 
A scelta della scuola potranno essere 
coinvolte intere classi, o studenti prove-
provenienti da  classi  diverse  della 
stessa  scuola.    In  questo  senso  il 
progetto si presta ad essere una valida 
alternativa didattica ai tradizionali 
viaggi di istruzione, così come ad essere 

Ventotene
capitale d’Europa
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A CHI È RIVOLTO



Il progetto si svolgerà a Ventotene nei 
mesi di settembre - ottobre 2022 e 
aprile - maggio 2023 ed è organizzato in
partnership con il Comune di Ventotene 
e Anci Lazio  . I lavori saranno diretti
e coordinati dallo staff didattico di United
Network.

un progetto extra curriculare indirizzato 
a gruppi di studenti appositamente 
coinvolti dai docenti. Qualora la scuola 
voglia partecipare con una delegazione 
più ampia sarà possibile dividere il 
gruppo in due sessioni differenti. Qualo-
ra il gruppo sia inferiore ai 200 studenti, 
United Network abbinerà la scuola ad 
altre scuole.

N.B. Il presente programma di viaggio è da considerarsi provvisorio. Il programma definitivo sarà inviato alla scuola in pros-
simità della partenza. Il programma potrebbe subire variazioni per imprevisti e/o cause di forza maggiore. 

Arrivo Sull’isola

“Il percorso della memoria e del 
Confino”.

Cena

Pernottamento

H. 12:00

H. 16:30

H. 20:00

H. 23.00

DAY 1
Sessione di simulazione I 

Pranzo

Sessione di simulazione II

Cena

Pernottamento

H. 09:00

H. 13:00

H. 15:00

H. 17:30

H. 20:00

H. 23.00

DAY 2

DAY 3
Sessione di simulazione III

Pranzo

Sessione di simulazione IV

Cena

European Friendship Dance

Pernottamento

H. 09:00

H. 13:00

H. 15:00

H. 20:00

H. 22:00

H. 23.00

DAY 4
L’Isola di Ventotene in un percorso 
archeologico e naturalistico

Pranzo al sacco

Partenza

H. 09:00

H. 13:00

H. 15:00
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A CHI È RIVOLTO COME SI SVOLGE

IL PROGRAMMA

H. 13:00 Pranzo

Caccia al tesoro



La quota di partecipazione è fissata 
in 330 euro a studente e comprende:

Pernottamento in camere multiple per 
4g/3n presso Hotel *** a Ventotene 
(LT);

Trattamento di pensione completa, 
dal pranzo del primo giorno al pranzo 
del quarto giorno (4 pranzi, 3 cene, 3 
colazioni);

Trasferimento in nave dal porto di 
Formia all’isola di Ventotene a/r;

Attività culturali all’interno dell’isola 
(visita “Il percorso della memoria e  
del Confino”, partecipazione alla simula-
zione del Parlamento Europeo e ai 
laboratori didattici, percorsi archeologici 
e naturalistici);

Attestato di partecipazione.

È prevista una gratuità ogni 15 studenti per 
un docente accompagnatore. I servizi assicurati 
al docente sono gli stessi di cui godono gli studen-
ti, con sistemazione in camera singola. Durante la 
permanenza sull’Isola i gruppi saranno assistiti da 
tutor di United Network. La quota di partecipazio-
ne non include lo spostamento tra la sede della 
scuola e il Porto di Formia. È possibile, su richie-
sta, ottenere una quotazione per questo servizio di 
trasporto.

L’Esperienza si svolgerà nello scrupoloso 
-

lite dallo stato italiano per il conteni-

L’esperienza è riservata a studenti che 
abbiano completato il ciclo vaccinale per 
la prevenzione del Covid 19.
Tutto il personale di United Network 
presente sull’isola durante lo European 
Camp è vaccinato.  

Gli studenti che prenderanno parte al 
progetto European Summer Camp 
saranno seguiti in tutte le fasi di svolgi-
mento del progetto da docenti accompa-
gnatori e da membri dello staff didatti-
co. Per tutte le sessioni di lavoro della 
simulazione sarà richiesto agli studenti 
il western formal dress (ovvero giacca e 
cravatta per i ragazzi e tailleur per le 
ragazze; non sono ammessi scarpe da 
ginnastica o jeans).
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Gli studenti che prenderanno parte al 
progetto European Camp saranno segui-
ti in tutte le fasi di svolgimento del pro-
getto da docenti accompagnatori e da 
membri dello staff didattico. Per tutte le 
sessioni di lavoro della simulazione sarà 
richiesto agli studenti il western formal 
dress (ovvero giacca e cravatta per i 
ragazzi e tailleur per le ragazze; non 
sono ammessi scarpe da ginnastica o 
jeans).

CODICE DI COMPORTAMENTO


