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Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado della Puglia  

 Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di Secondo Grado della Puglia della Puglia  

E, p.c.                      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

Al sito web – ND 
 
 
 

AVVISO 

Seminario di Studi 

La scuola per il futuro dell’Europa Ventotene-Santo Stefano 1941-2021 
proposte per un’Educazione civica europea 

Ventotene-Santo Stefano 21-22-23 settembre 2021 
 

Si informano le SS.LL. che la Società Italiana di Scienze Umane e Sociali, ente accreditato al Miur per la 
formazione dei docenti, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, l’internazionalizzazione e 
la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, col sostegno del Com-
missario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex Carcere borbonico 
dell’isola di S. Stefano-Ventotene, Silvia Costa, il Patrocinio della Regione Lazio e del Comune di orga-
nizza il Seminario di studi  La scuola per il futuro dell’Europa Ventotene-Santo Stefano 1941-2021 
proposte per un’Educazione civica europea. 

Il seminario è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei CPIA.  

Il Seminario di Studi è gratuito e non prevede costi di partecipazione. Sono a carico dei partecipanti i 
costi di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) nel caso di partecipazione in presenza. 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 18 SETTEMBRE 2021 esclu-
sivamente online attraverso la piattaforma SOFIA id 92015 oppure compilando il modulo presente 
all'indirizzo: https://forms.gle/ktq8QCDp3fpHBzRQ7. 

  

 
Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del secondo ciclo di istruzione e  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici  

dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

LORO SEDI 

 

e.p.c. 

 

 Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

 Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

Oggetto: SEMINARIO DI STUDI. La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-Santo 

Stefano 1941-2021: proposte per un’Educazione civica europea. Ventotene-Santo Stefano/ 

Piattaforma digitale 21-22-23 settembre 2021 
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La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e la Società Italiana di 

Scienze Umane e Sociali - SISUS organizzano il Seminario di studi a carattere nazionale dal 

titolo La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-Santo Stefano 1941-2021: proposte 

per un’Educazione civica europea. 

In occasione degli 80 anni del Manifesto di Ventotene - il cui titolo completo è Per un’Europa 

libera e unita. Progetto d’un Manifesto - redatto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi 

ed Eugenio Colorni mentre si trovavano al confino nell’isola di Ventotene, il Seminario si 

inserisce nelle attività del progetto di recupero dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano di 

Ventotene per promuovere l’attualità dell’idea di un’Europa come antidoto all’oppressione, 

come principio di un ordine mondiale fondato sulla libertà e sui diritti. 

A partire dall’alto valore simbolico ed evocativo di Ventotene e Santo Stefano, attraverso il 

contributo di studiosi, ricercatori ed esperti del mondo dell’università, della ricerca e della 

scuola in diversi ambiti scientifici, l’iniziativa intende incoraggiare la consapevolezza dei 

luoghi della memoria come spazi privilegiati per la formazione della coscienza europea, delle 

competenze di cittadinanza attiva, della creatività come energia dell’istruzione.  

Nell’ambito dei provvedimenti previsti per l’insegnamento dell’Educazione civica (Legge n. 

92/2019 sull’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica e del Decreto 

ministeriale n. 35 del 22/06/2020, recante Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica), i partecipanti al corso sono chiamati a elaborare percorsi didattici sui tre nuclei 

dell’Educazione civica, con particolare attenzione alla nascita e allo sviluppo delle Istituzioni 

europee, dei diritti umani, della cittadinanza europea. 

Il Seminario di Ventotene intende costituire l’avvio di una sperimentazione, nelle e con le 

scuole, di metodologie didattiche innovative e attente alla ricerca storica delle fonti e alla 

valorizzazione dei luoghi della memoria, al fine di coinvolgere docenti e studenti in modo 

partecipativo e attivo attorno ai temi dell’Europa, delle sue vicende nel corso del XX secolo e 

delle sfide del XXI secolo da affrontare in un contesto internazionale e globalizzato.  

Nel corso del Seminario di studi verrà elaborata una proposta per un’Educazione civica 

europea che sarà presentata sulla piattaforma attiva per la preparazione della Conferenza sul 

futuro dell’Europa, in occasione della Festa dell’Europa prevista il 9 maggio 2022 

(https://futureu.europa.eu/?locale=it ). 

DESTINATARI  

Il Seminario è rivolto a dirigenti scolastici e docenti della Scuola secondaria di secondo 

grado, dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), degli Istituti Tecnici 

Superiori, ai coordinatori e ai referenti per l’insegnamento dell’Educazione civica previsti 

dalla norma in ogni istituzione scolastica, al fine di favorire la disseminazione delle attività 

previste dal Seminario, promuovere eventuali azioni di supporto alla progettazione dei 

colleghi, facilitare la realizzazione di percorsi trasversali. 

DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL SEMINARIO  

Il Seminario prevede la partecipazione in modalità in presenza presso l’Isola di Ventotene 

(LT) fino a un numero massimo di 50 unità; in modalità a distanza su Piattaforma digitale 

fino a un numero massimo di 80 unità.  

Se gli iscritti in modalità in presenza e in modalità a distanza supereranno i numeri 

stabiliti, saranno accolte le richieste in ordine di arrivo delle domande: farà fede l’ora e la data 

di inoltro della domanda. 

https://futureu.europa.eu/?locale=it
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Il Seminario è strutturato in sessioni (lavoro in plenaria e laboratori didattici con interventi 

di relatori in diretta); attività in remoto (lavoro individuale attraverso disamina di documenti 

e testi, visioni di video, elaborazione di prodotti) per la partecipazione sia in modalità 

presenza che in modalità a distanza. 

Il Seminario prevede 25 ore (1 CFU) di formazione docente di cui 17 ore di Sessioni (in 

presenza e/o a distanza) e 8 ore di lavoro in remoto.  

Al termine delle attività i prodotti realizzati dai partecipanti (Sillabi e Unità di apprendimento 

sui tre nuclei di Educazione civica) verranno presentati in un incontro conclusivo in occasione 

della Festa dell’Europa e in vista della formazione di una Rete di scuole a livello nazionale ed 

europeo. 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Formazione, progettazione educativa, programmazione didattica, in modalità di Formazione 

in presenza e a distanza. 

MATERIALI E RISORSE 

In maniera funzionale ai lavori del Seminario, ai partecipanti saranno forniti materiali 

(documenti, testi, video, bibliografia, sitografia o altro) sul sito di SISUS, per consentire ai 

corsisti di orientarsi tra le proposte didattiche, creare un repository di buone pratiche, favorire 

scambi virtuali e, se possibile, gemellaggi.   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

Il Seminario di studi è gratuito e non prevede costi di partecipazione.  

Sono a carico dei partecipanti i costi di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) nel caso di 

partecipazione in presenza. 

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 18 SETTEMBRE 2021 

esclusivamente online compilando il modulo presente all'indirizzo 

https://forms.gle/ktq8QCDp3fpHBzRQ7 oppure attraverso la piattaforma SOFIA ID 92015. 

Dopo la suddetta data non sarà più possibile inoltrare l’iscrizione al Seminario. Altre forme 

di iscrizione non sono previste. 

Il link per la partecipazione alle Sessioni e ai laboratori didattici sarà inviato ai corsisti in 

tempo utile per seguire i lavori. 

Al termine del Seminario di studi sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

CONTATTI 

Per eventuali comunicazioni contattare la referente Prof.ssa Carla Guetti: 

carla.guetti@istruzione.it oppure la segreteria SISUS all’indirizzo 

segreteria.sisus@gmail.com 

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra 

indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i CPIA e gli ITS. 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Allegati 

Programma 

Locandina 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Maria Assunta Palermo 

Firmato digitalmente da PALERMO
MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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In occasione degli 80 anni del Manifesto di Ventotene. Per 
un’Europa libera e unita di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi 
ed Eugenio Colorni, la Direzione Generale per gli ordina-
menti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Ist-
ruzione e la Società Italiana di Scienze Umane e Sociali - 
SISUS organizzano il Seminario di Studi a carattere nazio-
nale all’interno delle attività del progetto di recupero 
dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano di Ventotene, 
per promuovere l’attualità dell’idea di un’Europa come 
antidoto all’oppressione, come principio di un ordine 
mondiale fondato sulla libertà e sui diritti.

A partire dall’alto valore simbolico ed evocativo di Ventote-
ne e Santo Stefano, attraverso il contributo di studiosi, 
ricercatori ed esperti del mondo dell’università, della 
ricerca e della scuola in diversi ambiti scientifici, l’iniziativa 
intende incoraggiare la consapevolezza dei luoghi della 
memoria come spazi privilegiati per la formazione della 
coscienza europea, delle competenze di cittadinanza 
attiva, della creatività come energia dell’istruzione. 

Nell’ambito dei provvedimenti previsti per l’insegnamento 
dell’Educazione civica, i partecipanti al corso sono chiama-
ti a elaborare percorsi didattici per la Scuola secondaria di 
secondo grado sui tre nuclei dell’Educazione civica, con 
particolare attenzione alla nascita e allo sviluppo delle 
Istituzioni europee, dei diritti umani, della cittadinanza 
europea.

Il Seminario intende costituire l’avvio di una sperimenta-
zione, nelle e con le scuole, di metodologie didattiche 
innovative e attente alla ricerca storica delle fonti e alla 
valorizzazione dei luoghi della memoria, al fine di coinvol-
gere docenti e studenti in modo partecipativo e attivo 
attorno ai temi dell’Europa, delle sue vicende nel corso del 
XX secolo e delle sfide del XXI secolo.

Nel corso del Seminario di Studi verrà elaborata una 
proposta per una Educazione civica europea che sarà 
presentata sulla piattaforma attiva per la preparazione 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, in occasione della 
Festa dell’Europa prevista il 9 maggio 2022
(https://futureu.europa.eu/?locale=it ).

Seminario di Studi

La scuola per il futuro 
dell’Europa.

Ventotene-Santo Stefano 1941-2021: 
proposte per un’Educazione

civica europea

Ventotene-Santo Stefano
21-22-23 settembre 2021 

Piattaforma digitale

Coordinamento tecnico-scientifico
Silvia Costa, Carla Guetti, Luigi Mantuano, Sabina Minutillo 
Turtur, Maria Assunta Palermo, Maria Teresa Santacroce

Supporto didattico
Josette Clemenza, Anna Rita Moretti, Claudia Petrucci,
Lia Stancanelli

Supporto tecnologico
Alberto Facchini

Realizzazione grafica
Francesca Guerra - Inschibboleth

Responsabile Media e Comunicazione
Sabina Minutillo Turtur

Segreteria organizzativa
Mario Antonio Centorrino, Aldo Muciaccia

Contatti
Email: segreteria.sisus@gmail.com
Cell. 349 4223101; 331 3450085

Modalità di iscrizione e scadenza
Il Seminario di Studi è gratuito e non prevede costi di 
partecipazione. Sono a carico dei partecipanti i costi di 
viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) nel caso di parteci-
pazione in presenza.
L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 
18 SETTEMBRE 2021 esclusivamente online compilando il 
modulo presente all'indirizzo:
https://forms.gle/ktq8QCDp3fpHBzRQ7
oppure attraverso la piattaforma SOFIA ID 92015.

Al termine del Seminario di Studi sarà rilasciato l’atte-
stato di partecipazione.

Il Commissario Straordinario del Governo
per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere
borbonico dell’isola di Santo Stefano - Ventotene

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione



MARTEDÌ 21 SETTEMBRE POMERIGGIO 
Sala Polivalente Umberto Terracini 
Piattaforma digitale 

ore 14.00    Registrazione partecipanti in presenza
 e assistenza ai partecipanti online 
ore 15.00   Saluti istituzionali
Maria Teresa Santacroce  Presidente Società Italiana di Scienze
 Umane e Sociali - SISUS 
Maria Assunta Palermo Direttore generale per gli 
 ordinamenti scolastici - MIDGOSVI
Nicola Zingaretti   Presidente Regione Lazio
Gerardo Santomauro  Sindaco di Ventotene-Santo Stefano
Clotilde Pontecorvo  Presidente onoraria Società Italiana 
 di Scienze Umane e Sociali - SISUS
Domenec Ruiz Devesa   Europarlamentare relatore
 sull’Educazione civica europea

ore 15.30    Apertura dei lavori
Silvia Costa  Commissaria straordinaria di Governo
 per il progetto di recupero dell’ex
 carcere borbonico di Santo Stefano 
 di Ventotene
L’Europa, la scuola, la formazione, l’educazione alla cittadinanza attiva

Francesco Tufarelli Coordinatore delle Politiche 
 dell’Unione Europea presso la 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il cammino di preparazione per la Conferenza sul futuro dell’Europa

ore 16.00-17.15  Prima Sessione
Memoria storica, visione del futuro, Next Generation EU 
Coordina 
Luigi Mantuano   Vicepresidente SISUS

Intervengono
Manfredi Merluzzi Università degli Studi Roma Tre
La Public History, ponte tra memoria e futuro. Dal confino e detenzione 
alla nascita dell'Europa.
Riccardo Pozzo   Università degli Studi Roma Tor Vergata
Scienze umane, arti e nuovo Rinascimento
Loredana Perla   Università degli Studu Bari Aldo Moro
Educazione civica e curricolo di scuola: tratteggio didattico

Pausa 

ore 17.30-19.00   Seconda Sessione
Un nuovo contesto per i cittadini europei di domani
Coordina 
Aldo Muciaccia    SISUS 
Intervengono
Mirco Carrattieri   Direttore dell’Istituto Nazionale 
 Ferruccio Parri
Educare alla cittadinanza attraverso la storia. Esperienze dell'Istituto 
nazionale Ferruccio Parri

Anthony Santilli  Centro di ricerca e documentazione
 sul confino politico e la detenzione
 Isole di Ventotene e Santo Stefano 
Biografia di una prigione. L’ergastolo di Santo Stefano in Ventotene
nei secoli XVIII-XX
Geri Cerchiai    Istituto per la storia del pensiero
 filosofico e scientifico moderno - CNR
Il pensiero di Eugenio Colorni per la nuova cittadinanza europea

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE MATTINA 
ore 8.45-10.00    Visita alla città confinaria di Ventotene
 e alla tomba di Altiero Spinelli

Sala Polivalente Umberto Terracini 
Piattaforma digitale 
ore 10.00   Assistenza ai partecipanti online

ore 10.30-11.30  Terza Sessione
Rigenerazione di saperi, valori, comportamenti per un’Educazione 
civica europea
Coordina 
Antonella Fatai   SISUS
Intervengono
Marco Ruotolo   Università degli Studi Roma Tre 
Memoria carceraria e ripensamento della funzione della pena
per la dignità della persona

Franco Vaccari    Presidente di Rondine Cittadella
 della Pace
La scuola delle differenze. Trasformazione creativa dei conflitti
per la costruzione della pace.

Carla Guetti Coordinatrice nazionale Scuole
 Associate UNESCO ASPnet - MIDGOSVI
Educare ai diritti e alle diversità: il contributo delle Scuole Associate 
dell’UNESCO ASPnet 

Pausa 

ore 11.45-13.30  Quarta Sessione
Educazione alla creatività per la cittadinanza attiva
Coordina 
Roberto Di Giovan Paolo  Presidente Dentro Tutti-Smemolab
Intervengono
Maria Teresa Santacroce  Presidente SISUS
Creazione della community dei docenti europei: strumenti innovativi
e utilizzo del web semantico
Tommaso Visone  Centro Studi, documentazione
 e formazione sull’Unione Europea 
(Re)Immaginare l’Europa. Educazione civica, creatività e democrazia  
Lorenzo De Rita  Direttore The Soon Institute
Sviluppare la creatività per una scuola di libertà. Laboratorio Didattico 
con i docenti

Pausa

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE POMERIGGIO
Sala Polivalente Umberto Terracini
Piattaforma digitale

ore 14.30    Assistenza ai partecipanti online 
ore 15.00-17.00  Quinta Sessione
Laboratori di didattica in presenza e a distanza
Percorsi interdisciplinari 
Mario Leone   Direttore dell’Istituto di Studi
 Federalisti Altiero Spinelli 
Cittadinanza ed educazione europea. Dal Manifesto di Ventotene verso 
un’UE delle nuove generazioni

Pausa

ore 17.15-19.00  Sesta Sessione
Tavola rotonda: L’educazione ai tempi della transizione digitale
Coordina 
Sabina Minutillo Turtur  Responsabile Comunicazione Progetto
 di recupero Santo Stefano
Intervengono
Roberto Gris   Università degli Studi di Verona
Enrico Franconi   Libera Università di Bolzano
Michela Becchis  Storica e critica dell’Arte
Giovanna Pugliese   Responsabile Ufficio Cinema - Abc Lazio

ore 19.15-20.00  Visita alla Biblioteca di Ventotene
 con il Direttore Paolo Cutolo

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE MATTINA 
ore 8.45-10.00    Visita al Carcere di Santo Stefano
 con Salvatore Schiano di Colella 
Interviene
Vincenzo Padiglione   Università degli Studi di Roma La Sapienza
Memoria del confino e della pena per la salvaguardia dei diritti umani in 
Europa. Dal Panopticon per guardare il futuro

Sala Polivalente Umberto Terracini 
Piattaforma digitale

ore 10.00   Assistenza ai partecipanti online

ore 10.30-13.00  Settima Sessione
Sillabi per competenze e Unità di apprendimento 
Restituzione dei lavori e proposte didattiche 
Intervengono
Coordinatori dei laboratori in presenza e on line

Prospettive future e conclusione dei lavori
a cura di Maria Teresa Santacroce, Luigi Mantuano, Carla Guetti,
Sabina Minutillo Turtur 

Consegna degli attestati



MARTEDÌ 21 SETTEMBRE POMERIGGIO 
Sala Polivalente Umberto Terracini 
Piattaforma digitale 

ore 14.00    Registrazione partecipanti in presenza e assistenza ai partecipanti online 
ore 15.00   Saluti istituzionali
Maria Teresa Santacroce Presidente Società Italiana di Scienze Umane e Sociali - SISUS 
Maria Assunta Palermo Direttore generale per gli ordinamenti scolastici - MIDGOSVI
Nicola Zingaretti   Presidente Regione Lazio
Gerardo Santomauro  Sindaco di Ventotene-Santo Stefano
Clotilde Pontecorvo  Presidente onoraria Società Italiana di Scienze Umane e Sociali - SISUS
Domenec Ruiz Devesa   Europarlamentare relatore sull’Educazione civica europea
ore 15.30    Apertura dei lavori
Silvia Costa  Commissaria straordinaria di Governo per il progetto di recupero 
 dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano di Ventotene
L’Europa, la scuola, la formazione, l’educazione alla cittadinanza attiva
Francesco Tufarelli  Coordinatore delle Politiche dell’Unione Europea presso
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il cammino di preparazione per la Conferenza sul futuro dell’Europa

ore 16.00-17.15  Prima Sessione
Memoria storica, visione del futuro, Next Generation EU 
Coordina 
Luigi Mantuano   Vicepresidente SISUS
Intervengono
Manfredi Merluzzi  Università degli Studi Roma Tre
La Public History, ponte tra memoria e futuro. Dal confino e detenzione alla nascita 
dell'Europa
Riccardo Pozzo   Università degli Studi Roma Tor Vergata
Scienze umane, arti e nuovo Rinascimento
Loredana Perla   Università degli Studi Bari Aldo Moro
Educazione civica e curricolo di scuola: tratteggio didattico
Pausa 
ore 17.30-19.00   Seconda Sessione 
Un nuovo contesto per i cittadini europei di domani
Coordina 
Aldo Muciaccia    SISUS 
Intervengono
Mirco Carrattieri   Direttore dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri
Educare alla cittadinanza attraverso la storia. Esperienze dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri
Anthony Santilli  Centro di ricerca e documentazione sul confino politico
 e la detenzione Isole di Ventotene e Santo Stefano 
Biografia di una prigione. L’ergastolo di Santo Stefano in Ventotene nei secoli XVIII-XX
Geri Cerchiai    Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno - CNR
Il pensiero di Eugenio Colorni per la nuova cittadinanza europea

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE MATTINA 
ore 8.45-10.00    Visita alla città confinaria di Ventotene e alla tomba di Altiero Spinelli

Sala Polivalente Umberto Terracini 
Piattaforma digitale 
ore 10.00   Assistenza ai partecipanti online

ore 10.30-11.30  Terza Sessione   
Rigenerazione di saperi, valori, comportamenti per un’Educazione civica europea 
Coordina 
Antonella Fatai   SISUS
Intervengono
Marco Ruotolo   Università degli Studi Roma Tre 
Memoria carceraria e ripensamento della funzione della pena per la dignità della persona.  
Franco Vaccari    Presidente di Rondine Cittadella della Pace
La scuola delle differenze. Trasformazione creativa dei conflitti per la costruzione della pace

Programma
Carla Guetti Coordinatrice nazionale Scuole Associate UNESCO ASPnet - MIDGOSVI
Educare ai diritti e alle diversità: il contributo delle Scuole Associate dell’UNESCO ASPnet 

Pausa 
ore 11.45-13.30  Quarta Sessione
Educazione alla creatività, per la cittadinanza attiva  
Coordina 
Roberto Di Giovan Paolo Presidente Dentro Tutti-Smemolab
Intervengono
Maria Teresa Santacroce Presidente SISUS
Ccreazione della community dei docenti europei:  strumenti innovativi e utilizzo
del web semantico
Tommaso Visone   Centro Studi, documentazione e formazione sull’Unione Europea 
(Re)Immaginare l’Europa. Educazione civica, creatività e democrazia  
Lorenzo De Rita   Direttore The Soon Institute
Sviluppare la creatività per una scuola di libertà. Laboratorio Didattico con i docenti

Pausa

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE POMERIGGIO
Sala Polivalente Umberto Terracini 
Piattaforma digitale

ore 14.30    Assistenza ai partecipanti online 
ore 15.00-17.00  Quinta Sessione
Laboratori di didattica in presenza e a distanza 
Percorsi interdisciplinari 
Mario Leone   Direttore dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli 
Cittadinanza ed educazione europea. Dal Manifesto di Ventotene verso un’UE
delle nuove generazioni
Pausa
ore 17.15-19.00  Sesta Sessione Tavola rotonda
L’education ai tempi della transizione digitale
Coordina 
Sabina Minutillo Turtur  Responsabile Comunicazione Progetto di recupero Santo Stefano
Intervengono
Roberto Gris   Università degli Studi di Verona
Enrico Franconi   Libera Università di Bolzano
Michela Becchis  Storica e critica dell’Arte
Giovanna Pugliese   Responsabile Ufficio Cinema - Abc Lazio

ore 19.15-20.00  Visita alla Biblioteca di Ventotene con il Direttore Paolo Cutolo

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE MATTINA 
ore 8.45-10.00    Visita al Carcere di Santo Stefano con Salvatore Schiano di Colella 
Interviene
Vincenzo Padiglione   Sapienza Università di Roma
Memoria del confino e della pena per la salvaguardia dei diritti umani in Europa. Dal 
Panopticon per guardare il futuro

Sala Polivalente Umberto Terracini 
Piattaforma digitale
ore 10.00   Assistenza ai partecipanti online

ore 10.30-13.00  Settima Sessione
Sillabi per competenze e Unità di apprendimento. Restituzione dei lavori e proposte 
didattiche 
Intervengono
Coordinatori dei laboratori in presenza e on line

Prospettive future e conclusione dei lavori
a cura di Maria Teresa Santacroce, Luigi Mantuano, Carla Guetti, Sabina Minutillo Turtur 

Consegna degli attestati

Seminario di Studi

La scuola per il futuro dell’Europa.
Ventotene-Santo Stefano 1941-2021:

proposte per un’Educazione civica europea

Ventotene-Santo Stefano
21-22-23 settembre 2021 

Piattaforma digitale

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione


