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Circ 67  Ariccia,   14   / 10     /2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO: PCTO e percorso di Ed. Civica con il Programma educativo degli Archivi 

storici dell’Unione europea sul tema L’EUROPA E GLI EUROPEI: 80° ANNIVERSARIO DEL 

MANIFESO DI VENTOTENE. 

 

Giovedì 7, 14, 21 e 28 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, la classe 5BL partecipa ad un 

percorso di approfondimento sul Manifesto di Ventotene, redatto da A. Spinelli ed E. Rossi – 

dei quali le carte e documenti sono conservati dagli ASUE- finalizzato alla realizzazione di un 

workshop presso gli Archivi storici dell’Unione Europea con sede a Firenze (Istituto 

Universitario Europeo), previsto per gennaio-febbraio, nonché alla possibilità di svolgere,in 

conclusione del percorso, un laboratorio in presenza presso l’Isola di Ventotene (marzo-aprile). 

 

Agli incontri parteciperanno i formatori degli ASUE; la referente del Programma educativo, la 

dott.ssa Leslie Nancy Hernandéz Nova; la referente del progetto prof.ssa Barbara D’Ambrosio; 

gli ex-studenti del 5BL, Massimo Rufo e Camilla Pasqualini, partecipanti all’ultimo “Seminario 

nazionale di formazione federalista di Ventotene”. 

 

Contenuti: in occasione dell’80° anniversario dalla stesura del manifesto “Per un’Europa 

libera e unita”, gli Archivi Storici dell’Unione europea, in sintonia con le linee guida 

sull’insegnamento dell’educazione civica,  offrono un percorso didattico per le nuove 

generazioni di europei che sono chiamate a dare un senso di attualità alle parole di Altiero 

Spinelli ed Ernesto Rossi.  

Il futuro dell’Unione europea e degli Stati che ne fanno parte spesso sembra incerto e 

complesso da delineare, soprattutto per i giovani che si trovano a fare i conti con una realtà di 

difficile comprensione e che la crisi economica e sanitaria che stiamo affrontando contribuisce a 

peggiorare. In questo senso il Manifesto di Ventotene, documento storico che raccoglieva 

idee ben precise sul futuro dell’Europa, può essere riletto e ripensato dai più giovani, ma non 

solo, per affrontare le nuove sfide europee con lo spirito e il sentimento che hanno animato 

tanti anni fa Spinelli e Rossi.   

Il programma educativo degli Archivi Storici dell’Unione europea attivo nel processo di 

integrazione europea sia dal punto di vista dello studio e della conservazione che dal punto di 

vista della diffusione del patrimonio culturale e storico ad esse legato, si assume la missione di 

contribuire alla formazione europea delle nuove generazioni, di far maturare in loro 

la consapevolezza di essere europei in tutte le sue sfumature e di poter pensare di essere 

decisivi per il processo di integrazione dell’Unione europea non ancora concluso. 
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Il materiale realizzato dagli studenti farà parte dell’ “Archivio Vivo” delle  nuove generazioni 

europee, in fase di costruzione presso gli Archivi. E’ prevista, inoltre, la partecipazione ad un 

bando di concorso indetto dagli ASUE, con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione per le 

nuove generazioni sulle sfide che l’Unione europea si trova ad affrontare oggi e nel futuro, 

prendendo spunto dal Manifesto. 

 

 

Referente Progetto: Prof.ssa D’Ambrosio. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


