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Progetto finanziato dal Consiglio regionale del Lazio, Attuato da UNICAS (Università degli studi di Cassino e
del Lazio Meridionale), Sponsor Associazione dei Comuni della provincia di Frosinone (SER.A.F.) con la
partecipazione di cinque Scuole Superiori di Cassino: I.M.M.T. “Varrone”, Liceo Scientifico “Pellecchia”,
I.S.S. “Ettore Majorana”, I.S.S. “Medaglie D’Oro”, I.S.S. “Giosuè Carducci”, Liceo Artistico Cassino
Un programma di formazione-intervento® per parlare di Europa con gli studenti dell’Università di Cassino e
delle cinque scuole Superiori che hanno aderito al progetto. Un programma che parte dagli studenti che
attraverso un breve percorso andranno a produrre rappresentazioni, della loro interpretazione circa la
nascita e la costituzione dell’Europa. In questo modo durante il mese di marzo, si preparano ad incontrare
gli esperti di Europa per poi incontrarli il 17 di aprile dalle ore 9:30 in Aula Magna all’Università di Cassino
ed intavolare con loro un dialogo costruttivo sulle origini dell’Europa, sulle politiche adottate dall’Unione
Europea per i giovani e sulle esigenze di sviluppo degli assetti e delle politiche finora adottate.

AIUTERANNO GLI STUDENTI AL CONFRONTO
 Gerardo Santomauro, il sindaco di Ventotene, l’isola del Confino Politico degli intellettuali italiani e
dove è stato scritto il Manifesto “per un’Europa libera e unita”
 Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo
 Giorgio Anselmi, presidente del Movimento federalista Europeo e dell’Istituto degli Studi
Federalisti “Altiero Spinelli”.
Il 17 aprile l’incontro è aperto a scuole, studenti, Associazioni che vorranno partecipare previa iscrizione.
Obiettivo del programma è quello di ricostruire un filo storico che inizia con le Leggi speciali, passa
attraverso il Confino, si sofferma sulla guerra combattuta sulla linea Gustav, prende in considerazione le
indicazioni del Manifesto scritto da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, considera l’Europa di oggi con
particolare riferimento alle politiche rivolte ai giovani e ai programmi di sviluppo degli itinerari culturali
europei con particolare riferimento alla Via Francigena che va da Canterbury a Lecce, passando proprio da
Cassino.
Obiettivo dell’incontro è quello di pensare al domani dell’Europa avendo ben chiaro quali siano stati i
presupposti che ne hanno generato la costituzione e ne giustificano l’esistenza.
La scelta della metodologia della formazione-intervento® è dettata dall’esigenza di considerare i giovani
protagonisti delle scelte di oggi per il domani e di attivare un processo di apprendimento territoriale che
consenta di trovare “senso” a ciò che la storia ci consegna e che il ricordo ci consiglia.
Riferimenti per partecipare al programma:
 Segreteria del Rettorato UNICAS, d.ssa Roberta Vinciguerra
 Referente scientifico di UNICAS, prof. Alessandro Silvestri
 Presidente di IRIFI e resp. Progetto Europa Ventotene, dott. Renato Di Gregorio
 Presidente Ass. Ti Accompagno, d.ssa Maria Ausilia Mancini
Riferimenti ed info
www.unicas.it, ufficio Comunicazione: r.vinciguerra@unicas.it;
www.associazioneseraf.it, info@associazioneseraf.it;
Cell. Ref. Progetto 3355464451

