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      Ottobre 1981_ Altiero Spinelli torna a Ventotene 
 
 

            Workshop - 9 ottobre 2021 – Sala Polivalente 
 
 

             È tempo di bilanci e di ipotesi per prospettive condivise 
 

 
Sono passati 80 anni dall’anno in cui è stato redatto il Manifesto e sono passati 40 anni 
dal momento in cui Altiero Spinelli, tornato per l’ultima volta a Ventotene, ha suggerito 
di organizzare sull’isola la formazione federalista. Infatti nel 1987 nasce l’Istituto di 
Studi federalisti Altiero Spinelli. 
 
È giunto, quindi, il momento per fare un bilancio su ciò che ha prodotto l’esistenza di 
quel Manifesto e su ciò che ha generato l’azione formativa effettuata dall’Istituto. Così 
come è importante verificare cosa ha comportato, per la cultura e l’economia dei 
Ventotenesi, la scelta di puntare sul ruolo di Ventotene come luogo simbolo dell’Europa. 
 
E’ però anche il momento per condividere le prospettive su come può evolvere l’Europa 
in chiave federalista, di come può crescere la formazione sulle due isole (Ventotene e 
Santo Stefano) e quale sviluppo vorranno perseguire i Ventotenesi per trarre vantaggio 
da queste evoluzioni. 
Sia per fare un bilancio di questi 80 anni che per disegnare e condividere prospettive e 
iniziative per orientare il futuro, si organizza, per il 9 ottobre p.v., un workshop ad hoc, 
fatto da testimoni della storia e da persone che hanno contribuito a determinarla. 
 
L’Amministrazione attuale, guidata dal sindaco Gerardo Santomauro, ha iniziato, prima 
ancora di avviare il suo mandato, con un programma di “progettazione partecipata” che 
ha avuto come obiettivo quello di condividere con la comunità locale le strategie di 
sviluppo del territorio e i progetti prioritari da attivare. Da questa azione è nato lo 
slogan che ha caratterizzato il ruolo che il territorio ha voluto impersonare: “Ventotene, 
isola della Pace-Porta d’Europa”.  
 
Il workshop vuole anche valutare il livello di “partecipazione” che i Ventotenesi hanno 
avvertito da parte dell’Amministrazione e raccogliere esperienze e metodologie per 
aumentare il livello di coinvolgimento e responsabilizzazione dei membri della Comunità 
locale per perseguimento degli obiettivi di sviluppo futuro. 

 



 
PROGRAMMA 

 
 
         Gerardo Santomauro : I saluti istituzionali e l’obiettivo del workshop 17,30 -17,45 
 
 

L’ANALISI – ore 17,45 – 18,45 
 

 Piervirgilio Dastoli: cosa ha generato il Manifesto 
 Giorgio Anselmi: a che punto è il federalismo in Europa  
 Mario Leone: i giovani che ha formato l’Istitituto per sostenere il federalismo 
 Pietro Pennacchio e Umbertino Matrone: come è evoluta la clientela  
 Aurelio Matrone: come è cresciuta la Cultura  
 Anna Curcio: come è cambiata la Scuola 

 
 

LE PROSPETTIVE – 18,45 - 19,45 
 

 Roberto Sommella: la Conferenza suull’Europa e il ruolo del Manifesto per Ventotene 
 Vito Borrelli: come l’Europa può supportare Ventotene a svolgere il suo ruolo 
 Lino Bernado: Ventotene Porta d’Europa per l’Unione politica 
 Francesco Carta  come la valorizzazione di Santo Stefano può accrescerne il ruolo 
 Renato Di Gregorio: le Reti per attivare i progetti finanziati con le risorse europee 

 
 

 
LA PARTECIPAZIONE - 19,45 – 20,15 

 
 Luciano Nicolella: la comunità ventonese, voglia di partecipazione 
 Eric Jozsef: la metodologia partecipativa di Europa Now  
 Luisella Pavan : la convenzione di Faro, coinvolgimento “dal basso” 
 

 
LE CONCLUSIONI 20,15 - 20,30 

 
Gerardo Santomauro: dal passato al futuro  

una sintesi e un impegno della Comunità ventotenese 
 
N.B. Alla Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato chiesto un messagio di 
saluto, videoregistrato, del prof. Mario Draghi  
 

Alcuni relatori si collegheranno on line per portare comuque la propria testimonianza al 
workshop.  
 
 
 

Coordinamento dell’iniziativai:  

 

Aurelio Matrone, consigliere Cultura 

Renato Di Gregorio: Progetto Europa  

Maria Ausilia Mancini: Comunicazione Ventotene 

Luca Masi: Società di servizio  Stella Maris  

Viviana Romano: segreteria dell’Amministrazione 

 

 
 
 
 
 


