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Ai Sigg.ri Docenti
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Sito

Oggetto: diretta Facebook della IV edizione del Ventotene Europa Festival
Come sapete il Covid 19 ha cambiato tutta la nostra didattica e la nostra progettualità, ma tutti noi
abbiamo continuato incessantemente a lavorare con i nostri studenti e le nostre studentesse. All'interno della rete
LABORATORIO DI CITTADINANZA due componenti hanno organizzato attività di grande pregio, dedicate ai
temi della cittadinanza europea che ci stanno a cuore, varate nel giorno 9 Maggio, festa dell'Europa.


La Nuova Europa partner della Rete Laboratorio di Cittadinanza ha deciso di non rinunciare alla quarta
edizione del Ventotene Europa Festival e, anche se dovremo accontentarci di una diretta Facebook (e
streaming su YouTube), crede che sia significativo far sentire la voce dell’Associazione La Nuova Europa
anche in questo difficile momento e soprattutto quella dei giovani. Vi alleghiamo la locandina e
comunicato del Festival augurandoci che riusciate a collegarvi. L'appuntamento è sabato 9 Maggio dalle
ore 16 alle 18.



Il Liceo G Caetani ci comunica che il N.O.U.S, Notiziario sulle Organizzazioni dell'Unione europea,
presenta il Video/Convegno online "L'EUROPA AL BIVIO TRA BREXIT E IL COVID 19", che vede la
partecipazione di ospiti di grande rilevanza, introdotti dagli studenti giornalisti del N.O.U.S., modera il
Prof. Stefano La Cagnina. Il lancio del video su WEB avverrà il 9 Maggio 2020 in occasione della Giornata
per l'Europa e sarà trasmesso su diversi social delle Istituzioni partecipanti e presenti nella Locandina
dell'evento in allegato, oltre che nei canali mediatici del CDE Discipol Roma Tre e in Europe Direct. I link
saranno trasmessi appena disponibili.

Vi allego il comunicato e la locandina del Ventotene Europa Festival augurandomi che riusciate a
collegarvi e a invitare anche i vostri studenti: appuntamento sabato 9 Maggio dalle ore 16 alle 18.
I Docenti, specialmente quelli del triennio e del progetto Pcto del Laboratorio di Cittadinanza, sono pregati
di invitare gli studenti a seguire il Festival.
Vi allego inoltre la locandina di presentazione del Video/Convegno del N.O.U.S. che potrete seguire anche
in differita a partire dal 9 maggio sui social e sul sito del nostro Liceo oppure cliccando ai seguenti link:
https://www.youtube.com/channel/UCubilIkHFYSAi7VS7U-4u_A?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/cde_discipol_roma3/
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39
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VENTOTENE EUROPA FESTIVAL
9 maggio 2020
CAMBIAMO TUTTO
Il futuro del sogno europeo e il ruolo delle persone nella crisi da Covid-19

Incontro sulle piattaforme social
Sabato, 9 maggio 2020 ore 16.00-18.00
https://www.facebook.com/associazione.lanuovaeuropa.it/
Conduce Gianluca Zanella
Serve un nuovo Manifesto per ricostruire l'Europa?
Roberto Sommella
presidente de La Nuova Europa

Ventotene, un simbolo che vale ancora
Gerardo Santomauro
Sindaco di Ventotene

Ventotene come riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni
Alessandro Capriccioli
Presidente Commissione Affari europei Consiglio Regionale del Lazio

Ventotene come luogo e paesaggio della memoria
Anthony Santilli
Responsabile Archivio storico Comune di Ventotene

Le parole del Manifesto di Ventotene
Renata Colorni
Direttrice I Meridiani Mondadori

Il valore della storia e della memoria
Anna Foa
Storica

La Germania e la paura della sua storia
Angelo Bolaffi
Filosofo e germanista

Costituzione Europea: perché ripartire da lì
Raffaele Torino
Professore di Diritto europeo Università Roma Tre

Città e paesaggio dopo la pandemia
Luca Montuori
Assessore Urbanistica Comune di Roma

L'Europa e i giovani, un sogno in cui credere ancora
Antonio Argenziano
Segretario generale Giovani Federalisti Europei

Europa anno Zero: le nostre proposte per ripartire
I Ragazzi della Nuova Europa
Che risposte possono dare le istituzioni
Vito Borrelli
Capo ff Rappresentanza Ue in Italia

Fabio Massimo Castaldo
Vicepresidente del Parlamento europeo
Cosa resterà dell’Europa che hanno conosciuto i giovani nati senza frontiere dopo la crisi
della pandemia? Il 9 maggio 1950 la Dichiarazione Schuman poneva le basi per la
costruzione dell’Unione ma oggi, 70 anni dopo, quell’edificio mostra crepe profonde e
urgente necessità di ristrutturazione.
I giovani non si arrendono all’euroscetticismo che cresce e si alimenta all’ombra
dell’economia e, a maggior ragione in piena emergenza da coronavirus, esprimono la
necessità di riformare l’Unione e di essere parte attiva di questo processo.
Negli anni scorsi – il Festival è alla quarta edizione – si sono trovati “fisicamente” a
Ventotene, l’isola da cui è partito il progetto europeo con il clandestino e poi celebre
Manifesto. Quest’anno l’incontro sarà virtuale, ma non meno denso di sorprese e
progettualità. Cade nel giorno più importante, la Festa dell’Europa e, pur tra mille difficoltà,
vuole rappresentare una base per una Conferenza riformatrice.

Il format del Festival ha l’obiettivo di mettere insieme studenti di varie nazionalità a
dibattere e scrivere le loro proposte su cosa significa essere cittadini europei, come
affrontare le sfide del presente e come progettare un futuro sostenibile, fino ad arrivare a
condividere una Carta Costituzionale.
In questo senso, l’eredità di approfondimento politico di Spinelli, Rossi, Colorni e dei
confinati a Ventotene aiuta i ragazzi a compiere la scelta consapevole di essere comunità
in una dimensione transnazionale, europea e mondiale.
Hanno partecipato alle edizioni precedenti, e alle sessioni di Scuola d’Europa preparatorie
del Festival, 360 studenti europei di nazionalità italiana, inglese, romena, francese,
tedesca, portoghese, greca, polacca, ungherese, belga, lettone, danese, austriaca,
irlandese. I loro scritti sono confluiti nel Manifesto dei giovani europei
http://www.lanuovaeuropa.it/il-trattato-dei-giovani-europei/

