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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 
19 con il quale, previa deliberazione delTUfficio di Presidenza 22 maggio 
2018, n. 46, è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario 
generale del Consiglio regionale del Lazio;

la determinazione 13 febbraio 2019, n. 114 (Dott. Michele Gerace. 
Conferimento delTincarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, 
Eventi e Contributi);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021 in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021);

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche e, in particolare, 
Tarticolo 1, comma 1, lettera b), ai sensi del quale le spese di rappresentanza, 
in rapporto ai fini Istituzionali del Consiglio regionale devono “[...] risultare 
idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio inteso quale 
elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua 
presenza nel contesto sociale della Regione e più in generale nel contesto 
nazionale ed internazionale [... ]”;

VISTA la nota acquisita agli atti in data 24 aprile 2019, RU n. 11655, successivamente 
integrata con nota prot. RI n. 1188 del 30 aprile 2019, con cui il legale 
rappresentante dell’Associazione senza fini di lucro La Nuova Europa, invita il 
Presidente del Consiglio regionale del Lazio ad aderire e partecipare alla terza 
edizione della manifestazione culturale “Ventotene Europa Festival”, che avrà 
luogo a Ventotene dall’ 1 al 5 maggio 2019;

VISTA la documentazione allegata alle note di cui sopra, dalle quali si evince che 
l’iniziativa è volta alla promozione culturale e territoriale della nostra regione, 
attraverso la valorizzazione della storia e della memoria di Ventotene e dello 
spirito del “Manifesto”, diffondendo i valori solidali dell’Unione europea alle 
giovani generazioni, con azioni divulgative e formative rivolte agli studenti 
della U.E. di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, ispirandosi ai principi 
di mobilità dell’Erasmus;

CONSIDERATO che l’iniziativa è ritenuta meritevole nonché coerente con quanto disciplinato 
dalla l.r. 8/1997 e successive modifiche;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda presentata, che ammonta a 
euro 14.200,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’iniziativa è stata richiesta una quota di adesione 
per un importo pari a euro 8.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00008, U. 1.03.02.02.005 
attestata dalla struttura competente;

RITENUTO pertanto, di aderire all’iniziativa suddetta, attraverso la presenza del Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio o suo delegato, così come disposto dall’art. 1 
comma 2 della legge regionale 15 maggio 1997 n. 8, con il versamento di euro 
4.000,00 (Quattromila/00), quale quota di partecipazione;



Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di aderire alla terza edizione della manifestazione culturale “Ventotene Europa Festival”, che 
avrà luogo a Ventotene dall’ 1 al 5 maggio 2019;

2) di partecipare all’iniziativa proposta attraverso la presenza del Presidente del Consiglio 
regionale, o suo delegato, così come disposto dall’art. 1 comma 2 della legge regionale 15 
maggio 1997 n. 8;

3) di versare, a titolo di quota di adesione e partecipazione all’iniziativa di cui ai punti n. l e n .  
2, la somma di euro 4.000,00 (Quattromila/00) all’Associazione senza fini di lucro “La 
Nuova Europa”, Piazza Mazzini n.8, 00195 Roma;

4) di far gravare la somma di cui al punto n. 3 sul cap. U00008, U. 1.03.02.02.005, del bilancio 
di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della
necessaria capienza;

5) di incaricare il Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
DR. MAURO BUSCHINI

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL "VENTOTENE EUROPA FESTIVAL" 
1-5 MAGGIO 2019

Roma 23 /04/ 2019

Egregio Presidente,

In qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro La Nuova 
Europa, nel congratularmi per la sua recente elezione, chiedo al Consiglio Regionale del Lazio una 
quota di adesione all'evento "Ventotene Europa Festival" che si terrà dall'l al 5 maggio 2019, 
invitandola altresì a partecipare a questa manifestazione ormai giunta alla terza edizione.

L'associazione che ho fondato nel 2015 ha come missione la diffusione dei valori solidali 
dell'Unione europea, una missione che si esprime in due linee, educativa e informativa, con azioni 
divulgative e formative soprattutto con gli studenti da un lato, e con un'informazione "positiva" 
sulle opportunità che offre l'Europa dall'altro, veicolata attraverso la testata giornalistica web 
www.lanuovaeuropa.it.

Il nostro target sono i giovani. Da loro crediamo sia importante ripartire perché saranno i migliori 
difensori di un continente senza muri, in un momento storico come questo, difficilissimo per la 
tenuta dell'Unione. A loro bisogna parlare d'Europa in modo nuovo e, per la prima volta, a partire 
dalla scuola. I programmi scolastici non prevedono l'insegnamento dei principi fondativi, dei 
diritti, dell'educazione civica e della storia europee e sarebbe opportuno cominciare da qui. I 
giovani vivono connessi, in rete cercano notizie e informazioni, trovano le occasioni giuste per 
loro ma spesso devono orientarsi tra informazioni frammentarie o esposte in maniera complessa. 
Ma è proprio conoscendone le opportunità che l'idea d'Europa riprende slancio e vitalità.
Con queste premesse, utilizzando al meglio le competenze presenti nel Consiglio direttivo -  
giornalisti, scrittori e divulgatori, professionisti della comunicazione e organizzatori di eventi 
culturali, funzionari e docenti scolastici -  l'associazione ha ideato, promosso e organizzato il 
Ventotene Europa Festival sull'isola pontina di Ventotene nel 2017, anno del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma.
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L'isola laziale oggi è sensibile a queste tematiche -  dopo aver per molti anni svolto un'azione di 
rimozione del passato storico di luogo di confino politico -  e diverse iniziative hanno preso corpo 
per la valorizzazione della storia e della memoria di Ventotene e offrono l'occasione di mostrare 
che lo spirito del "Manifesto" esiste ancora, a cominciare dai giovani europei.
Il Festival ha per protagonisti gli studenti dai 16 ai 18 anni dei paesi appartenenti all'Unione 
europea e si ispira ai principi di mobilità Erasmus. È l'incontro conclusivo di un percorso 
innovativo di cittadinanza europea, che fa irradiare dall'isola un vento europeista portatore di 
messaggi di solidarietà e d'integrazione.

L'edizione 2019 ha ampliato il parterre di invitati coinvolgendo importanti nomi della cultura 
italiana conosciuti anche in ambito internazionale, nonché rappresentanti delle istituzioni, dando 
ai giovani che andranno al voto l'opportunità di approfondire le problematiche europee con 
coscienza partecipativa, ma anche di confrontarsi con i decisori politici a livello locale, regionale, 
nazionale e sovranazionale.

In considerazione dell'importanza di una presenza istituzionale radicata sul territorio qual è quella 
del Consiglio Regionale del Lazio alla manifestazione, l'associazione che presiedo La invita a 
partecipare all'inaugurazione del Ventotene Europa Festival che avrà luogo il 1° maggio 2019 alle 
ore 17.30 e chiede una Quota di adesione all'evento pari a 8.000,00 € (ottomila/00).

L'iniziativa non è oggetto di analoghe richieste alla Giunta regionale, è diretta a valorizzare sul 
piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale e concorre a far meglio conoscere la 
Regione Lazio.

Confidando nella Sua partecipazione e nel sostegno del Consiglio Regionale del Lazio, colgo 
l'occasione per inviarle i miei saluti più cordiali.

Il/Legale Rappresentante

Roberto

LA N UO VA  EURO PA
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Allegato 1
VENTOTENE EUROPA FESTIVAL 

1-5 maggio 2019
Giovani Cittadini Europei
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LE PAROLE DELL'EUROPA

Giunto alla terza edizione, il Festival ha per protagonisti gli studenti dai 16 ai 18 anni dei paesi 
appartenenti all'Unione europea e si ispira ai principi di mobilità Erasmus dei giovani in età 
scolare. È l'incontro conclusivo di un percorso innovativo di cittadinanza europea iniziato nel 2017. 
L'obiettivo è mettere insieme studenti di varie nazionalità a studiare, 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.
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 letteratura, cinema, musica, arte e viaggi, un europeismo culturale che 
appartiene loro sin dalla nascita. I giovani conoscono la dimensione storica dell'Europa e ne 
condividono la filosofia, ma al tempo stesso gli strumenti che fornisce loro la scuola non sono 
sufficienti per costruire una dimensione di cittadinanza attiva e partecipativa. Manca una 
conoscenza di base, mentre diventano sempre più incisive le opportunità offerte dai "viaggi della 
memoria", che riescono a integrare passato e progettualità del presente e del futuro. 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 nazionale, europea 
e mondiale. Il format innovativo del Ventotene Europa Festival permette di coniugare conoscenza 
e partecipazione.
I 50 studenti, provenienti da Madrid, da Parigi e da scuole internazionali francesi, da Roma, 
saranno impegnati in sessioni di laboratorio alla Scuola "Altiero Spinelli" per la redazione di un 
documento che spieghi come debbono funzionare le istituzioni europee per conciliare i principi di 
libertà, rappresentatività e partecipazione senza dimenticare il background di culture e valori 
comuni: le loro Proposte per l'Europa 2019-2024. E avranno la possibilità di seguire interventi e 
dibattiti su tematiche di Storia, Economia, Diritto europeo, Comunicazione, Letteratura, 
Geopolitica.
Flanno partecipato alle edizioni precedenti, e alle sessioni di Scuola d'Europa preparatorie del 
Festival, 200 studenti europei di nazionalità italiana, inglese, romena, francese, tedesca, 
portoghese, greca, polacca, ungherese, belga, lettone, danese, austriaca, irlandese.
I documenti redatti dai ragazzi finora sono consultabili a questi link 
http://www.lanuovaeuropa.it/il-trattato-dei-eiovani-europei/ 
http://www.lanuovaeuropa.it/ultimo-appello/

LA NUOVA EUROPA
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PROGRAMMA

Martedì 30 aprile

ore 19.00 arrivo degli studenti e accoglienza al campus

Mercoledì 1° maggio

Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/14.00-16.00
gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l'Europa 2019-2024
ore 16.00-17.00
seduta plenaria dei gruppi

Sala Polivalente
conducono Pietro Forti e Alessandro Luna Scomodo 
ore 17.30 saluti istituzionali

Gerardo Santomauro sindaco di Ventotene 
Mauro Buschini presidente Consiglio Regionale del Lazio 
lezione di Letteratura 

Gianni Vacchelli docente e scrittore 
Le radici plurali dell'Europa 
lezione di Storia
Gabriele Panizzi Istituto Altiero Spinelli 
A Ventotene è nata l'Europa

Giovedì 2 maggio

Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/14.00-16.00
gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l'Europa 2019-2024 
ore 16.00-17.00
seduta plenaria dei gruppi

LA NUOVA EUROPA 2
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Sala Polivalente
conduce Massimiliano Coccia Radio Radicale 
ore 18.30 conversazione filosofica 

Il tempo del Noi
Angelo Chiorazzo La Giovane Europa
Raffaele Torino Università Roma Tre

Venerdì 3 maggio
Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/14.00-16.00
gruppi di lavoro per la redazione delle Proposte per l'Europa 2019-2024
ore 16.00-17.00
seduta plenaria dei gruppi

Sala Polivalente
conduce Francesco De Leo Radio Radicale

ore 18.00 dibattito su Giornalismo e Comunicazione
50 armi in Rete: Internet ci ha reso più stupidi?
Antonio Preziosi RAI Parlamento 
Mario Morcellini AGCOM 
Guido Stazi Antitrust 
Goffredo de Marchis La Repubblica

ore 19.00 conversazione politica
Per un'Europa diversa più forte e più equa 
Alessandro Barbano giornalista e scrittore 
Sandro Gozi Unione dei Federalisti Europei 
Francesco Maselli L'Opinion 
Roberto Sommella La Nuova Europa

ore 22.00 proiezione del film documentario
Le parole di Ventotene. Ernesto Rossi: il progetto di Europa unita 
di Marco Cavallarin Marco Mensa Elisa Mereghetti

Sabato 4 maggio
Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/16.00-17.30
gruppi di lavoro e seduta plenaria per la redazione delle Proposte per l'i

LA NUOVA EUROPA
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Sala Polivalente
conduce Massimiliano Coccia Radio Radicale 
ore 14.30-16.00 conversazione letteraria
Il valore della condivisione e della memoria. Dalla lingua d'Europa alla forza della letteratura 

Alessandro Masi Società Dante Alighieri 
Giovanni Grasso giornalista e scrittore

Piazza Castello
conduce Ida Baldi Rai News 24
ore 18.30 consegna delle Proposte per l'Europa 2019-2024 e dibattito alla vigilia delle elezioni 

Che Europa sarà: il prossimo Parlamento e la voce dei giovani
Roberto Gualtieri Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento 

europeo
Pier Virgilio Dastoli Consiglio italiano del Movimento europeo 
Antonio Argenziano Giovani Federalisti Europei 
Marta Leonori AICCRE LAZIO
Alessandro Capriccioli Commissione Affari europei Consiglio Regionale del Lazio 
Pasquale Ciacciarelli Commissione Cultura Consiglio Regionale del Lazio

Domenica 5 maggio

ore 10.00 tempo libero per visita guidata al Museo delle Migrazioni e Osservatorio ornitologico 
e/o al sito archeologico di Villa Giulia

ore 16.00 rientro a Formia e alle destinazioni di arrivo

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

Direzione Raffaella Rizzo
Tutor scientifico scuole e studenti Agostino Romagnoli

segreteria (5) lanuovaeuropa.it 
www.lanuovaeuropa.it

Con il patrocinio di
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

COMMISSIONE EUROPEA Rappresentanza in Italia 
REGIONE LAZIO 

COMUNE DI VENTOTENE
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VENTOTENE EUROPA FESTIVAL 
1-5 MAGGIO 2019

Allegato 2
Relazione dettagliata

Giunto alla terza edizione, il Festival ha per protagonisti gli studenti dai 16 ai 18 anni dei paesi 
appartenenti all'Unione europea e si ispira ai principi di mobilità Erasmus dei giovani in età 
scolare. È l'incontro conclusivo di un percorso innovativo di cittadinanza europea iniziato nel 2017. 
L'obiettivo è mettere insieme studenti di varie nazionalità a studiare, 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.

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 letteratura, cinema, musica, arte e viaggi, un europeismo culturale che 
appartiene loro sin dalla nascita. I giovani conoscono la dimensione storica dell'Europa e ne 
condividono la filosofia, ma al tempo stesso gli strumenti che fornisce loro la scuola non sono 
sufficienti per costruire una dimensione di cittadinanza attiva e partecipativa. Manca una 
conoscenza di base, mentre diventano sempre più incisive le opportunità offerte dai "viaggi della 
memoria", che riescono a integrare passato e progettualità del presente e del futuro. 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 nazionale, europea 
e mondiale. Il format innovativo del Ventotene Europa Festival permette di coniugare conoscenza 
e partecipazione.

L'iniziativa risponde alle seguenti finalità:

1. sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sulle tematiche relative alla cittadinanza 
europea e ai diritti fondamentali e sulle grandi questioni europee, al fine di favorire la 
partecipazione attiva alla vita dell'Unione per contribuire allo sviluppo delle competenze civiche e 
al dibattito sul futuro dell'Europa;

2. sviluppare un vero e proprio canale di ascolto delle opinioni, proposte, idee, contributi degli 
studenti su come vedono e come vorrebbero che fosse l'Unione europea del futuro;!?]

3. diffondere la cultura europea e la storia della sua integrazione a cominciare dal Manifesto di
Ventotene. L'isola dov'è stato concepito e scritto il testo fondativo dell'Ui ' . - . |e||̂
Rossi e Colorni, è un luogo altamente simbolico, con una forte valenza s alle
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giovani generazioni e ben attrezzato a sviluppare un innovativo programma di accoglienza e di 
formazione alla cittadinanza, come quello che viene proposto durante le giornate del Festival. 
Nell'isola pontina, luogo di confino politico durante gli anni del fascismo, con la scrittura del 
Manifesto, nacque nel 1941 l'idea di un'Europa unita e pacificata. Un'Europa in cui tutti si 
sentissero uniti sotto una stessa bandiera, simbolo di valori e scelte condivise. Un'Europa capace 
di guardare criticamente alla sua storia presente e passata e di farsi baluardo di pace, 
cooperazione, accoglienza, democrazia, uguaglianza e solidarietà tra i popoli. Per ribadire il valore 
di questo eccezionale documento, l'associazione La Nuova Europa è tra i promotori della 
candidatura Unesco di Ventotene a patrimonio dell'Umanità, per la quale si è già insediato un 
Comitato scientifico coordinato dal Comune di Ventotene.

In un momento storico così difficile per la tenuta dell'Unione e per il mondo intero, è necessario 
rilanciare proprio quel progetto di Europa. Ripartendo dai principi ispiratori del Manifesto di 
Ventotene, cominciando dalla lettura e dalla riflessione su quel testo e sull'esperienza delle guerre, 
delle dittature e della violenza da cui quelle parole di pace scaturivano. Ed è necessario che i 
giovani d'Europa ne siano i protagonisti, sotto la spinta propulsiva e lo stimolo delle istituzioni, e si 
facciano promotori di quel processo di integrazione e condivisione che ha nella conquista e nel 
mantenimento della libera circolazione il suo presupposto ineludibile, ma nell'acquisizione 
profonda della cittadinanza europea il suo obiettivo più alto.

Come si può vedere dal programma allegato, i ragazzi saranno impegnati in sessioni di laboratorio 
alla Scuola "Altiero Spinelli" per la redazione di un documento che spieghi come debbono 
funzionare le istituzioni europee per conciliare i principi di libertà, rappresentatività e 
partecipazione senza dimenticare il background di culture e valori comuni: le loro Proposte per 
l'Europa 2019-2024. E avranno la possibilità di seguire interventi e dibattiti su argomenti di solito 
non trattati a scuola, dalla Geopolitica e relazioni internazionali all'Attualità e prospettive 
dell'Unione europea con docenti di Storia, Economia, Diritto europeo, Comunicazione, 
Letteratura.

Hanno partecipato alle edizioni precedenti, e alle sessioni di Scuola d'Europa preparatorie del 
Festival, 200 studenti europei di nazionalità italiana, inglese, romena, francese, tedesca, 
portoghese, greca, polacca, ungherese, belga, lettone, danese, austriaca, irlandese. A maggio ne 
sono attesi altri 40, provenienti da Madrid, da Parigi e da scuole internazionali francesi, da Roma e 
da Prato. I documenti redatti dai ragazzi finora sono consultabili a questi link 
http://www.lanuovaeuropa.it/il-trattato-dei-Riovani-europei/ 
http://www.lanuovaeuropa.it/ultimo-appello/
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A complemento del percorso culturale dei giovani cittadini europei a Ventotene sono previste 
visite guidate al Museo delle migrazioni e all'Osservatorio ornitologico, unicum naturalistico di 
enorme rilievo, alle rovine della romana Villa Giulia e al Museo archeologico, all'isola di Santo 
Stefano con il carcere borbonico.
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Allegato 3

PIANO PREVISIONALE DI SPESA0TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione Importo
Rimborso spese vitto e alloggio al campus dal 30/4 al 05-06/5/19
47 pax + 43 relatori e ospiti 12.000,00€

Rimborso spese BIGLIETTI ferroviari e marittimi 1.700,00€
43 relatori e ospiti

Allestimento e pulizia locali 500,00€

TOTALE DELLE SPESE 14.200,00€

QUOTA DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE richiesta 8.000,00€

Roma, 23 aprile 2019 II l/egale Rappresentante
Roberto Sommella

LA NUOVA EUROPA 1
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30/4/2019 Posta - segreteriagenerale@regione.lazio.it

Ventotene Europa Festival / programma definitivo

Mauro Buschini
mar 30/04/2019 12:54

A:Segreteria Generale <segreteriagenerale@regione.lazio.it>;

CeUfficio Eventi Cri <ufficioeventi@regione.lazio.it>;

6 2 allegati (1 MB)

Depliant 2019-STAMPA.pdf; ATT00001.txt;

Si inoltra per il seguito di competenza. 
Cordiali Saluti

La Segreteria del Presidente

------Messaggio originale------
Da: Raffaella <rrizzo@tiscali.it>
Inviato: martedì 30 aprile 2019 12:37
A: Mauro Buschini <m.buschini@regione.lazio.it>
Oggetto: Ventotene Europa Festival / programma definitivo

Buongiorno
Allego il programma definitivo della manifestazione che è andato in stampa stamattina.

Con i più cordiali saluti 
Raffaella Rizzo 
vicepresidente
Associazione La Nuova Europa
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L'Europa non è un'entità sco no sciu ta ai giovani, che anzi 
vogliono continuare a essere testim onial di un'identità 
com une che rappresenta un antidoto alle problematiche 
del X X I secolo e am biscono a parlare di questo ai loro

All'euroscetticism o cresciuto all'ombra dell'economia, 
e ssi contrappongono letteratura, cinema, m usica, arte e 
viaggi, un europeism o culturale che appartiene loro sin ^  
dalla nascita. I giovani conoscono la dim ensione storica 
dell’Europa e ne condividono la filosofia, ma al tempo 
ste sso  gli strumenti che fornisce loro la scuola non sono 
sufficienti per costruire una dim ensione di cittadinanza 
attiva e partecipativa.
M anca una conoscenza di base, mentre diventano 
sem pre più incisive le opportunità offerte dai "viaggi 
della memoria", che riescono a integrare passato  e 
progettualità del presente e del futuro. 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 
dim ensione nazionale, europea e mondiale. Il format 
innovativo del Ventotene Europa Festival permette di 
coniugare conoscenza e partecipazione.
I 50 studenti, provenienti da Madrid, da Parigi e da scuole 
internazionali francesi, da Roma, saranno im pegnati in 
se ssio n i di laboratorio alla Scuola "Altiero Spinelli" per la 
redazione di un docum ento che spieghi com e debbono 
funzionare le istituzioni europee per conciliare i principi

S - •
di libertà, rappresentatività e partecipazione senza 
dim enticare il background di culture e valori comuni: 
le loro Proposte per l'Europa 2019-2024. E avranno la 11 
possib ilità di seguire interventi e dibattiti su tematiche 
di Storia, Economia, Diritto europeo, Com unicazione, 
Letteratura, Geopolitica.
Hanno partecipato alle edizioni precedenti, e alle s e s 
sioni di Scuola d'Europa preparatorie del Festival, 200 
studenti europei di nazionalità italiana, inglese, romena, 
francese, tedesca, portoghese, greca, polacca, unghere
se, belga, lettone, danese, austriaca, irlandese.
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Giunto alla terza edizione, il Festival ha per protagonisti 
gli studenti dai 16 ai 18 anni dei paesi appartenenti a ll’U
nione europea e si ispira ai principi di mobilità Erasm us. 
È l'incontro conclusivo  di un percorso innovativo di citta
dinanza europea iniziato nel 2017. L'obiettivo è mettere 
insiem e studenti di varie nazionalità a studiare, dibattere 
e scrivere le loro proposte su co sa  significa essere cit
tadini in Unione europea oggi, come affrontare le sfide 
del presente e come progettare un futuro sostenibile ar
rivando a condividere una Carta Costituzionale.

VENTOTENE EUROPA FESTIVAL
è una manifestazione ideata 

curata e organizzata dall'Associazione La Nuova Europa

Direzione
Raffaella Rizzo

Tutor scientifico scuole e studenti
Agostino Romagnoli

segreteria@lanuovaeuropa.it - www.lanuovaeuropa.it

f  GIOVANI CITTADINI^ EURO

LE PAROLE 
ELL'EUROPA

1-5 maggio 2019 
VENTOTENE

mailto:segreteria@lanuovaeuropa.it
http://www.lanuovaeuropa.it


Marte*
30 apri'e

Sabato
4 ma99‘°

ore 19.00
arrivo degli studenti e accoglienza al campus

Mercoledì
1 mago'0

Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/14.00-16.00 
gruppi di lavoro per la redazione delle 
Proposte per l'Europa 2019-2024

ore 16.00-17.00
seduta plenaria dei gruppi

Sala Polivalente 
ore 17.30
conducono
Pietro Forti e Alessandro Luna Scomodo 

saluti istituzionali
Gerardo Santomauro sindaco di Ventotene
Mauro Buschini presidente Consiglio Regionale del Lazio

lezione di Letteratura 
Le radici plurali dell'Europa 
Gianni Vacchelli docente e scrittore

lezione di Storia 
A Ventotene è nata l'Europa 
Gabriele Panizzi Istituto Altiero Spinelli

Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/14.00-16.00 
gruppi di lavoro per la redazione delle 
Proposte per l'Europa 2019-2024

ore 16.00-17.00
seduta plenaria dei gruppi

Sala Polivalente 
ore 18.30
conduce
Massimiliano Coccia Radio Radicale

conversazione filosofica 
Il tempo del Noi
Angelo Chiorazzo La Giovane Europa 
Raffaele Torino Università Roma Tre

Venefd)
3  m a g g '0

Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/14.00-16.00
gruppi di lavoro per la redazione delle 
Proposte per l'Europa 2019-2024

ore 16.00-17.00
seduta plenaria dei gruppi

Sala Polivalente 
ore 18.30
conducono
llaria Ciamillo Ruggero Roccasecca Voicebookradio.com

dibattito su Giornalismo e Comunicazione 
50 anni in Rete: Internet ci ha reso più stupidi?
Diletta Alese Giovani Federalisti Europei
Guido Stazi Antitrust
Goffredo de Marchis La Repubblica

ore 19.30-20.30
conduce
Francesco De Leo Radio Radicale

Spazio transnazionale in diretta 
Per un'Europa diversa più forte e più equa 
Alessandro Barbano giornalista e scrittore 
Giulio Saputo Movimento Federalista Europeo 
Francesco Maselli L’Opinion 
Roberto Sommella La Nuova Europa

ore 22.00
proiezione del documentario
Le parole di Ventotene. Ernesto Rossi: il progetto di Europa unita 
di Marco Cavallarin Marco Mensa Elisa Mereghetti

Scuola statale Altiero Spinelli 
ore 9.00-12.30/16.00-17.30
gruppi di lavoro e seduta plenaria per la redazione delle 
Proposte per l'Europa 2019-2024

Sala Polivalente 
ore 14.30-16.00
conduce
Massimiliano Coccia Radio Radicale

conversazione letteraria
Il valore della condivisione e della memoria.
Dalla lingua d'Europa alla forza della letteratura 
Alessandro Masi Società Dante Alighieri 
Giovanni Grasso giornalista e scrittore

Piazza Castello 
ore 18.30
conduce
Ida Baldi Rai News 24
consegna delle Proposte per l'Europa 2019-2024
e dibattito alla vigilia delle elezioni
Che Europa sarà: il prossimo Parlamento e la voce dei giovi
Pier Virgilio Dastoli Consiglio italiano del Movimento europi
Antonio Argenziano Giovani Federalisti Europei
Carla Amici AICCRE LAZIO
Alessandro Capriccioli Commissione Affari europei 
Consiglio Regionale del Lazio
Pasquale Ciacciarelli Commissione Cultura Consiglio Regio 
del Lazio

ore 20.00
Aperitivo e musica al Gabbiano

Domenica
5  rn a g g '0

ore 10.00
tempo libero per visita guidata al Museo delle Migrazioni 
e Osservatorio ornitologico e/o al sito archeologico di Villa Gii

ore 16.00
rientro a Formia e alle destinazioni di arrivo
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