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PROFILI E RUOLI DEI SOGGETTI 
PROPONENTI

VENTOTENEUROPA www.ventoteneuropa.eu

“VentotenEuropa” Rete di imprese di Ventotene, nata nel Marzo 2015, è impegnata 
in una azione di valorizzazione delle isole di Ventotene e Santo Stefano, alla luce del-
la grande storia, che ne ha segnato l’unicità.

La rete sceglie il nome VentotenEuropa perché pone al centro del proprio lavoro 
il rilancio dell’idea di Europa e del ruolo di Ventotene e dell’Italia nella creazione 
dell’Europa Unita ieri e del rafforzamento della cultura europeista oggi.

Molte delle imprese di questa rete, da oltre 30 anni, operano per far conoscere, per 
difendere e per riqualificare il patrimonio storico, artistico e culturale delle due isole, 
oltre a quello ambientale, per il quale i nostri territori sono diventati Riserva Nazionale 
Marina e Terrestre.

Fino ad oggi oltre 160.000 studenti e 6.000 docenti hanno attraversato le nostre isole 
e si sono confrontati con i grandi temi del “confine politico”, della coercizione e del 
“carcere”, della forza del pensiero libero ed il “Manifesto per l’Europa Unita”.   Hanno 
anche ragionato del Mediterraneo, della ricchezza degli scambi e delle contamina-
zioni e della fragilità delle coste.

Oggi, grazie alla costituzione della rete “VentotenEuropa”, gli operatori culturali ed 
economici  dell’Isola già impegnati da oltre 30 anni ad offrire al mondo della Scuola 
e dell’Università servizi culturali, formativi e di ospitalità unici, hanno deciso di lavora-
re in maniera coordinata per andare oltre l’attuale offerta. Consapevoli che questi 
luoghi e la loro storia rappresentino un patrimonio non solo per l’Italia ma anche per 
i Paesi d’Europa e del Mediterraneo, le imprese unitesi nella rete hanno elaborato un 
progetto per rendere le nostre isole una tappa fondamentale nel processo di forma-
zione dei giovani italiani, europei e “nuovi europei”.

VentotenEuropa ha firmato con il MIUR un protocollo di intesa 
“Per la promozione di Percorsi di educazione alla cittadinanza globale, attiva 

e solidale “ 

VentotenEuropa è impegnata ad offrire al Mondo della Scuola servizi qualificati e unici 
e in questo contesto, a titolo di esempio, si riportano alcune iniziative significative orga-
nizzate a Ventotene in collaborazione con Istituzioni Pubbliche nazionali e internazionali. 
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A partire dal 2015, anno di costituzio-
ne di VentotenEuropa, oltre ai Campi 
Scuola riservati a cui hanno parteci-
pato migliaia di studenti, sono state 
organizzate una serie di iniziative, con-
vegni e corsi di aggiornamento, riser-
vate a Dirigenti Scolastici e a Docenti, 
in collaborazione con la USR-LAZIO, 
con il MIUR e altre Istituzioni.

Convegno “La Memoria e il Futuro 
sanno Navigare” - Presentazione del 
Progetto “Centro VentotenEuropa per 
la formazione dei giovani ai valori 
della cultura europeista”.

Convegno “Aggiornamento e 
Formazione per lo sviluppo del-
la Cultura del Mare nelle Scuole 
attraverso lo Sport della Vela e 
l’Educazione Ambientale”

Convegno “Il Valore della Parte-
cipazione Popolare per La con-
quista della Democrazia e della 
Pace” 

• L’Italia e il Manifesto di 
  Ventotene per l’Europa Unita 

• La Tunisia e 
   la Primavera Araba

25 
APRILE 2016

11-13 
SETTEMBRE 2015 

25 
APRILE 2015 
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Convegno “30° Anniversario della 
scomparsa di Altiero Spinelli”

“A Ventotene l’Italiano viaggia a gon-
fie Vele”. Corso di aggiornamento e di 
formazione sulla lingua italiana e sulla 
vela, riservato a docenti e studenti tu-
nisini che insegnano e studiano l’ita-
liano in Tunisia”

VENTOTENE UN’ISOLA PICCOLA PER 
UN’EUROPA GRANDE 
“Costituzione del Centro VentotenEu-
ropa per la formazione dei giovani ai 
valori della cultura europeista”.

“Corso di Formazione e Ag-
giornamento per lo sviluppo 
della Cultura del mare nelle 
scuole attraverso lo sport del-
la vela e l’educazione am-
bientale”

21-23 
MAGGIO 2016 

23-28
AGOSTO 2017

7-9 
OTTOBRE 2016 

8-10 
SETTEMBRE 2017 



6

• Sull’Isola gli studenti e i docenti troveranno un 
ambiente accogliente e preparato a soddisfare le 
esigenze del Turismo scolastico: Ventotene è infatti 
un vero e proprio laboratorio didattico interdisci-
plinare a cielo aperto. La piccolissima estensione 
dell’isola permette di avere “a portata di passeg-
giata” siti archeologici e aree museali attrezzate, 
testimoni della Grande Storia che è passata di qui; 
di essere sempre immersi in un patrimonio ambien-
tale unico, che va dalla macchia mediterranea, ri-
gogliosa e profumatissima, all’incredibile linea di 
costa; di avere sempre negli occhi il blu del mare, 
enorme contenitore di biodiversità e palestra per la 
subacquea e la vela, e il verde degli orti, custodi di 
sapori dimenticati.

•Tutto questo patrimonio è supportato da piccole 
strutture alberghiere, da case e ristoranti che offro-
no ai turisti in generale e in particolare agli studenti 
tutti i servizi necessari a trascorrere, in modo confor-
tevole, il loro soggiorno sull’Isola.

IL CENTRO DI FORMAZIONE VENTOTENEUROPA
Attraverso la fondazione del “Centro VentotenEuropa per la formazione dei giovani e de-
gli studenti alla cultura europeista e per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 
“ VentotenEuropa offre l’Isola di Ventotene come luogo di studio. Alla luce dell’insegna-
mento di Spinelli e dei nostri grandi confinati, il Centro opera su tutte le tematiche legate 
all’Europa e al Mediterraneo, per la costruzione di storie ed idee condivise, volàno e mo-
tore di una cittadinanza attiva che abbia al centro la difesa dei diritti dell’uomo. Il Centro 
approfondirà anche tutte le tematiche connesse alla difesa dell’ambiente, allo sviluppo 
sostenibile, al mondo della scuola, dell’economia, del lavoro. 

I fruitori del Centro saranno gli studenti, i docenti e i dirigenti delle Scuole italiane, europee 
e dei paesi del Mediterraneo, gli Enti locali e territoriali, gli Enti di ricerca, le Università, le 
Associazioni e i singoli cittadini. L’attività formativa e informativa sarà supportata con la 
realizzazione di percorsi finalizzati ai temi affrontati.

VENTOTENE ISOLA DEGLI STUDENTI
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European People è una associazione culturale attiva in campo 
nazionale ed europeo nella formazione e nella sensibilizzazione 

delle giovani generazioni ai valori civili, sociali e democratici 
del cittadino europeo, con il sostegno delle istituzioni euro-

pee e di altri enti pubblici. L’associazione è composta 
da giovani studenti universitari, docenti e professioni-

sti del settore che credono fermamente nel “metodo 
interattivo” di presentazione della funzione legislati-
va del Parlamento europeo attraverso le attività di 
simulazione proposte nei propri progetti. 

European People è un’associazione di comprova-
ta esperienza che ha realizzato con successo IMEP 

2016 e 2017, la più grande simulazione del Parlamen-
to Europeo in Italia, curando direttamente ogni aspetto 

didattico, organizzativo e formativo e avvalendosi per i servizi 
logistici di aziende di comprovata esperienza.

European People si propone di promuovere, sviluppare e per-
seguire finalità volte alla formazione e al consolidamento della 
coscienza e identità civile, in particolare attraverso attività di si-
mulazione di sedute parlamentari volte a sensibilizzare rispetto 
ai diritti di circolazione e di partecipazione democratica assicu-
rati dall’Unione Europea.

IMEP –ITALIAN MODEL EUROPEAN PARLAMENT

IMEP è il Progetto ideato dall’Associazione European People per 
la simulazione italiana dei lavori del Parlamento europeo.

European People. per l’AS 2017-2018, organizzerà, in diverse lo-
calità italiane ed Europee, varie edizioni dell’Italian Model Euro-
pean Parliament. Sull’Isola di Ventotene, luogo simbolo della na-
scita dell’Europa Federale, dal 19 al 22 marzo 2018, organizzerà 
un Campus Internazionale  insieme a VentotenEuropa e al Cen-
tro di per la formazione dei giovani e degli studenti alla cultura 
europeista e per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

EUROPEAN PEOPLE 
www.europeanpeople.eu
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IL PROGETTO SULL’ISOLA DI VENTOTENE 
LA MEMORIA E IL FUTURO SANNO NAVIGARE 

“DAL MANIFESTO DI VENTOTENE ALL’UNIONE EUROPEA”
SIMULAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Campus si svolgerà sull’Isola di Ventotene in un contesto unico dal punto di vista ambienta-
le, storico e simbolico per l’Europa. Durante quattro giorni di soggiorno, sotto la guida di tutor 
esperti di VentotenEuropa e di European People, oltre 300 studenti e docenti di scuole di ogni 
ordine e grado, provenienti dall’Italia e da altri Paesi Europei, saranno accompagnati alla sco-
perta dei valori dell’ambiente e del patrimonio storico e culturale dell’Isola attraverso percorsi 
di cittadinanza e di conoscenza delle istituzioni del Parlamento Europeo.

DOVE SIAMO
  

 Isole di Ventotene e S. Stefano
L’Isola di Ventotene è una Riserva Nazionale Marina e Terrestre, fa par-

te dell’Arcipelago Pontino e si trova a circa 28 miglia dalla costa di 
Gaeta, a 20 da Ponza e da Ischia, a 35 da Capri. L’isola di Ventote-
ne per la sua particolare posizione geografica, la sua estensione, 
la sua conformazione e la densità di popolazione offre un labora-
torio unico di osservazione e di studio integrato dei beni ambien-
tali e culturali del territorio. L’isola è collegata alla terraferma, da 

Formia, sulla costa Laziale, con la nave e/o l’aliscafo almeno con 2 
viaggi giornalieri nel periodo invernale e 4 nel periodo estivo.

L’ARCHEOLOGIA, LA STORIA E IL MANIFESTO DI VENTOTENE 
PER UNA EUROPA FEDERALE 

La piccola Ventotene, scoperta dall’uomo Neolitico che percorreva la rotta dell’Ossidiana e 
frequentata assiduamente dai Greci, fu popolata e sviluppata dai romani: scelta da Augusto 
come Porto Imperiale e come sede di una prestigiosa Villa estiva, 
divenne isola d’esilio per sua figlia Giulia. Nasce così la storia dell’i-
sola come confino politico. Murenari e vasche per l’allevamento 
ittico, il porto scavato a secco, le cisterne per la raccolta delle 
acque piovane e la loro distribuzione per caduta, la Villa, testi-
moniano la forza della presenza romana e sono tuttora oggetto 
di visite e di studi. Il Mare e un Piccolo Museo sono i custodi di 
innumerevoli reperti archeologici Romani.
Nei secoli successivi Ventotene è stata rifugio per i cristiani e appro-
do per i pirati, rimanendo di fatto spopolata fino al XVIII secolo, quan-
do, assieme a Santo Stefano, diviene proprietà del Re di Napoli Carlo III. 
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Nel 1768 i Borbone avviano una campagna di ripopolamento dell’isola:, affidano alla scuola 
vanvitelliana gran parte della costruzione del paese ed individuano nell’isola di Santo Stefano 
la sede ideale per la costruzione di un grande carcere panottico che, con la sua stessa archi-
tettura, dimostri l’adesione alle idee illuministe e visionarie del secondo ‘700. Qui muore Bresci, 
l’attentatore al Re d’Italia, e qui viene recluso, durante i primi anni del fascismo, Sandro Pertini. 
Ventotene viene poi scelta dal regime fascista come una delle isole-confino. Altiero Spinelli, 
Eugenio Colorni e Ernesto Rossi, i padri del Manifesto per l’Europa Unita, conosciuto come il 
Manifesto di Ventotene, saranno tra gli oltre ottocento confinati.
Ventotene rappresenta dunque la sede simbolica ideale per un percorso di cittadinanza attiva 
e di studio per le tematiche connesse alla nascita e allo sviluppo dell’Unione Europea.

L’AMBIENTE NATURALE

Caratterizzata dalla macchia mediterranea, dove troviamo pian-
te che vivono soltanto nelle zone umide del nord della Tunisia 
e addirittura una vegetazione endemica, Ventotene rappre-
senta uno dei primi esempi di modificazione ambientale e 
della impossibilità di ripristinare un ambiente quando se 
ne rompe l’equilibrio. L’isola infatti presentava. Fino all’arri-
vo dell’uomo sull’isola, l’intero territorio era infatti ricoperto 
da una rigogliossima macchia mediterranea ad alto fu-
sto.  L’opera di disboscamento iniziò con i romani, che fecero 
dell’isola un grande porto ed un grande cantiere navale, per 
poi essere drasticamente portata a termine nel periodo della 
colonizzazione borbonica. La vegetazione ad alto fusto è stata così 
sostituita da una macchia mediterranea bassa, ad oggi ricchissima in 
biodiversità e importantissima per l’ecosistema dell’isola.

LA GEOLOGIA

Le Isole sono di origine vulcanica e tutto il territorio, particolarmente 
le alte scogliere, sono una occasione unica di studio e di osservazio-
ne della loro evoluzione geologica.

LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI

Ma questa isola non si trova soltanto sulle rotte degli uomini: Ventotene è al centro delle rotte 
di alcune centinaia di specie di uccelli migratori, che vi si posano in cerca di ristoro, dopo aver 
attraversato l’Africa sud sahariana ed il Mediterraneo, per raggiungere in primavera ed estate 
i paesi del nord Europa; ed ancora in autunno, prima di attraversare il Mediterraneo, per rag-
giungere l’Africa dopo aver lasciato il Nord Europa.
Dal 1998 Ventotene è parte del “Progetto Piccole Isole”, che vede piccole isole del Mediterra-
neo, non solo italiane, impegnate nell’attività di inanellamento. Nasce così nel 2006 il Museo 
della Migrazione ed Osservatorio Ornitologico, il primo di questo tipo a livello nazionale.
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IL CIELO E L’OSSERVAZIONE DELLE STELLE

Il bassissimo inquinamento luminoso, rende il cielo di Ventotene incredibilmente leggibile in 
ogni stagione: ad occhio nudo si seguono la via lattea e le costellazioni piccole e grandi del 
nostro emisfero. A Ventotene è stato avviato il Progetto Roadr (Rete di Osservatori Astronomici 
Didattici Remotizzati) per diffondere la cultura astronomica e scientifica tra gli studenti.
Attualmente i partecipanti ai Campi Scuola partecipano al Progetto “Ventotene, un Mare di Stelle”.

LA SIMULAZIONE
Il progetto proposto, denominato IMEP, è 
una simulazione delle sedute dei lavori 
del Parlamento europeo. Durante la si-
mulazione gli studenti vestiranno i panni 
di veri europarlamentari per dibattere dei 
temi, detti “topics”, all’ordine del giorno 
nell’agenda europea. L’attività di simula-
zione che si svolgerà durante il soggiorno 
a Ventotene prevede una fase prepara-
toria attraverso la piattaforma e-learning 
per l’acquisizione delle conoscenze base 
necessarie alle fase succesive.
I giovani MEPs (Members of the European 
Parliament) si riuniranno in gruppi parla-
mentari e troveranno una soluzione ai 
temi sottoposti attraverso la redazione di 
un articolato di legge. Per raggiungere il 
proprio obiettivo gli studenti dovranno te-
nere discorsi, stringere accordi politici fra 
i gruppi, negoziare i termini delle possibili 
soluzioni nel rispetto del dibattito demo-
cratico e delle regole di procedura usate 
nella realtà dal Parlamento europeo.
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LE FASI DEL PROGETTO

Il progetto proposto si articola in due fasi:

1. Pre-simulazione (Training Course Online): ad ogni Istituto verrà reso di-
sponibile in forma digitale il materiale didattico necessario per il percorso di 

studio degli studenti che precederà la conferenza e che fornirà loro le co-
noscenze per una partecipazione adeguata alla simulazione. Il nostro 

Staff è a disposizione di ciascun studente per seguirlo nello studio 
e per chiarire ogni dubbio o domanda. Gli studenti potranno 

contattare il nostro Staff per via telematica attraverso email, 
chiamate e video conferenze.

2. La simulazione: lo studente parteciperà agli eventi di Roma e/o 
Milano all’interno delle sedi istituzionali delle due città assumendo il 

ruolo di europarlamentare ed applicando “sul campo” le conoscenze 
acquisite in precedenza. La conferenza inizierà con una cerimonia di aper-

tura che si terrà all’interno delle Commissioni, continuerà con lo svolgimento 
del lavori parlamentari e si concluderà con la cerimonia di chiusura 
nella quale saranno presenti ospiti appartenenti alle istituzioni 
europee ed italiane.

LA FIGURA DEL MEP

Ogni studente diventa un MEP  (Member of the Euro-
pean Parliament) e  nella veste di europarlamentare 
è il protagonista della simulazione. Il percorso di studi 
svolto nei mesi precedenti all’evento durante la forma-
zione pre-simulazione fornisce allo studente tutte le cono-
scenze necessarie per affrontare i temi proposti nell’agenda 
europea e per affrontare un dibattito democratico nel rispetto 
delle regole di procedura. Dall’inizio dei lavori parlamentari nelle Commissioni 
lo studente assumerà ufficialmente il ruolo di MEP e dovrà applicare tutte le 
conoscenze acquisite nei mesi precedenti. Gli obiettivi principali dello studen-
te durante la simulazione saranno: da una parte affermare le proprie idee e 
proporre le proprie soluzioni in collaborazione con gli altri studenti del gruppo 
europarlamentare; dall’altra parte trovare un equilibrio nelle posizioni assunte 
durante il dibattito per raggiungere una soluzione accettabile anche dalla 
controparte rappresentata dagli altri gruppi europarlamentari. Ogni studente 
perciò sarà un europarlamentare della Commissione assegnata alla scuola e 
prenderà parte ad un particolare gruppo parlamentare con cui dovrà collabo-
rare. Il nostro Staff deciderà la Commissione e i temi trattati all’interno di essa sul-
la base di quello che è attualmente all’ordine del giorno dell’agenda europea.
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LO SCOPO DELLA SIMULAZIONE

Lo scopo della simulazione è la redazione di un articolato di legge che contenga 
una soluzione ai temi e alle problematiche sottoposte agli europarlamentari dal-
la Commissione. Il documento ufficiale prodotto sarà il frutto delle opinioni e delle 
posizioni politiche assunte da ogni MEP che dovranno pervenire ad una soluzione 
comune e soddisfacente per tutte le parti al fine di raggiungere il consenso della 
maggioranza durante la fase di votazione dell’articolato. La collaborazione all’inter-
no del proprio gruppo parlamentare e la capacità di mediare le proprie posizioni 
con gli altri studenti saranno capacità fondamentali per ottenere un esito positivo 
durante la votazione.

I PREMI: BEST MEP

Durante la simulazione sarà cura del nostro Staff selezionare gli studenti che si di-
stingueranno rispetto a criteri oggettivi che riguarderanno: studio del materiale di-
dattico, capacità di lavorare in gruppo (teamwork) e capacità di leadership. Agli 
studenti meritevoli verrà offerta dall’associazione una borsa di studio a copertura 
completa (viaggio e pernottamento non a carico dello studente) per volare a Bru-
xelles e visitare la sede del Parlamento europeo.

LA DIDATTICA  E IL PROGETTO FORMATIVO

L’obiettivo è quello di creare condizioni culturali e di conoscenza nuove nei ragazzi 
delle scuole di diverso ordine grado, con programmi specifici, al fine di porre le basi 
per un corretto rapporto con la natura, la scienza, lo sport e la società. Attraverso 
una serie di esperienze di osservazione, di studio, di classificazione ambientale, di 
pratica sportiva velica e di partecipazione diretta alle azioni avviate nel 1997 con 
il progetto LIFE, i ragazzi potranno acquisire “una metodologia di base” per cono-
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scere l’isola di Ventotene dal punto di vista ambientale, culturale, scientifico, sportivo, storico, 
archeologico ed economico e sperimentare nuove regole comportamentali e relazionali di 
una vita di gruppo.

Tutte le attività didattiche sono gestite sotto la direzione di esperti sula cultura europeista, na-
turalisti, biologi, astronomi, storici, geologi, archeologi, istruttori di vela che attraverso lezioni 
teoriche ed esperienze sul campo permettono agli studenti e ai docenti di fare un’esperienza 
unica sia nell’acquisizione di nuove conoscenze che nell’utilizzo di nuovi modelli relazionali.
Questa attività di studio e di ricerca sarà di norma svolta in gruppo con la formazione di sotto-
gruppi elettivi sia rispetto ai componenti sia rispetto alle tematiche; ciò permetterà di realizzare 
un altro obiettivo che si pone il Campus di Ventotene: quello di creare condizioni nuove di 
socialità e di scambio culturale dei partecipanti al soggiorno fra loro e con i giovani dell’isola. 
L’incontro con la comunità dell’isola, così esigua dal punto di vista numerico, permette la crea-
zione di dinamiche socio-culturali completamente nuove per i ragazzi abituati a vivere in città; 
l’immediatezza dei rapporti, le conoscenze acquisite, stimoleranno i giovani, una volta tornati a 
casa, a confrontarsi con “gli altri” (persone, cose, animali, natura in genere).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il progetto, per le classi del triennio della scuola secondaria superiore, puo’ costituire un per-
corso formativo di alternanza scuola-lavoro nell’ambito degli articoli n. 33-34 della legge 13 
Luglio 2015 n. 107 sulla “Buona Scuola”. VentotenEuropa e European People, ciascuno per il 
suo ambito di attività ha già realizzato, con apposite convenzioni, progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro. Per il progetto Ventotene è possibile stipulare una unica convenzione con una delle no-
stre associazioni o due convenzioni, una relativa alla Simulazione, con European People e una, 
relativa alle attività di salvaguardia e sviluppo dei beni ambientali e culturali come percorso di 
Cittadinanza attiva Europea. 

Per aderire al percorso di alternanza di scuola-lavoro è necessario che l’Istituto Scolastico 
interessato ne faccia richiesta, indicando il percorso prescelto e il numero di studenti interes-
sati. L’impegno di partecipazione dell’Istituto al progetto viene formalizzato con la stipula della 
convenzione istituto-associazione che regolerà i rapporti e i compiti fra le parti. La stipula della 
convenzione, basata sulla formulazione standard del MIUR,  può essere adattata alle esigenze 
della scuola per la parte del percorso formativo ed è necessaria per il riconoscimento delle ore 
dedicate all’alternanza scuola-lavoro spese nel progetto.



14

Stipulata la convenzione, verrà designato un Tutor della nostre Associazioni che seguirà gli 
studenti dell’Istituto durante il tutto il percorso, in via telematica durante il corso di formazione 
pre-simulazione attraverso la nostra piattaforma elearning e in presenza fisica durante tutte le 
attività svolte dagli studenti. Il nostro tutor dovrà essere affiancato da un Tutor interno all’Istituto 
che assisterà gli studenti durante tutto il percorso formativo.
Il percorso si svolgerà in due fasi:

1. Attività di preparazione dello studente (Training Course Online) attraverso la nostra piatta-
forma elarning, che potrà essere svolta in aula o personalmente dallo studente per un totale di 
ore 38 di alternanza scuola-lavoro;

2. Attività di simulazione durante l’evento nel quale lo studente metterà in pratica le cono-
scenze e le competenze acquisite per un totale di ore 32 di alternanza scuola-lavoro.

Totale ore di alternanza scuola-lavoro 70

CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI OFFERTI
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO “A VELA CON LA SCUOLA”

L’esperienza organizzativa maturata in questi anni di attività, riferita a tutto il territorio nazionale, 
ha permesso di sperimentare soluzioni e modalità tecniche organizzative per affrontare alcune 
problematiche ricorrenti nel rapporto con le scuole. VentotenEuropa e European People ope-
rano con le scuole secondo le normative nazionali vigenti nel campo del turismo scolastico 
e per questo collaborano con Tour Operator/Agenzia di Viaggi specializzati nel Turismo Sco-
lastico. Il progetto Ventotene LA MEMORIA E IL FUTURO SANNO NAVIGARE – “DAL MANIFESTO 
DI VENTOTENE ALL’UNIONE EUROPEA” - SIMULAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO si avvarà in modo esclusivo per il rapporto con le scuole dei Tour Operator/Agenzia 
di Viaggi Mediterranea Viaggi e Cultura srl , Pyrgos Travel e Incantamondo.

LA RESPONSABILITÀ E IL RUOLO DEGLI ORGANIZZATORI

Per quanto premesso, il Progetto è gestito con un modello organizzativo sinergico fra Ventote-
nEuropa, EuropeanPeople e i Tour Operator/Agenzia di Viaggi - Mediterranea Viaggi e Cultura 
srl , Pyrgos Travel e Incantamondo che garantiscono i rapporti con la scuola, nel rispetto delle 
leggi vigenti, offrendo i servizi di viaggio, di ospitalità, di accompagnamento e assicurativi. In 
questo quadro organizzativo i responsabili formali di tutte le attività nei confronti della scuola, 
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degli allievi e dei loro genitori sono, a seconda di chi ha ricevuto l’incarico, Mediterranea Viag-
gi e Cultura, Pyrgos Travele o Incantamondo.

ALLOGGIAMENTO E OSPITALITA’ A VENTOTENE

L’OSPITALITA’: L’ISOLA COME VILLAGGIO - Gli studenti che partecipano ai campi scuola sull’i-
sola di Ventotene troveranno un ambiente naturale protetto caratterizzato da un sistema di ac-
coglienza e di servizi culturali integrati. Le isole di Ventotene e S. Stefano costituiscono un “unico 
villaggio reale” dove gli alberghi, gli affitta camere, i bed & breakfast e le stesse case sono “le 
case” degli studenti, dei docenti e degli accompagnatori. Il mare, le scogliere, la vegetazione 
e gli animali sono il grande ed “unico” laboratorio in cui studiare e lavorare;

LE CUCINA E LA RISTORAZIONE - La cucina pone particolare cura alla qualità, varietà e quan-
tità dei cibi preparati. Oltre a piatti tipici locali vengono preparati menù caratteristici di alcuni 
paesi del Mediterraneo. Il pane è fatto in casa. In caso di allergie, intolleranze alimentari e per 
esigenze culturali, da comunicare all’atto dell’iscrizione, sono garantiti menu speciali e perso-
nalizzati. 

I TRASPORTI

TRASPORTI MARITTIMI - I trasporti da Formia a Ventotene, compresi nel costo del Campus, sa-
ranno effettuati con la Compagnia Laziomar e saranno organizzati direttamente dalle agenzie 
incaricate. Nei Porti di Ventotene e di Formia è un servizio di assistenza e accoglienza dei gruppi 
scolastici. N.B. Nel prezzo di tutti i campi scuola è compreso il costo del biglietto del traghetto.

TRASPORTI A TERRA - Il trasporto dalla Scuola a Formia non sono compresi nel prezzo ma pos-
sono essere, su richiesta, organizzati da una delle agenzie con cui si è relazionata la Scuola: 
Mediterranea Viaggi e Cultura, Pyrgos Travel, Incantamondo. Formia si trova sulla linea ferrovia-
ria Roma Napoli ed’ è comunque raggiungibile via autostrada A1, uscendo a Cassino.
Per chi arriva in treno a Formia è garantito il trasporto dei bagagli dalla Stazione al Porto di 
imbarco e viceversa. A Ventotene è garantito il trasporto dei bagagli dal Porto all’albergo, 
mentre tutte le attività sono svolte a piedi, vista la dimensione del territorio dell’Isola. In alcuni 
casi è garantito comunque il trasporto su piccoli pulmini degli alberghi.
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PROGRAMMA - ISOLA DI VENTOTENE 

LA MEMORIA E IL FUTURO SANNO NAVIGARE 
“DAL MANIFESTO DI VENTOTENE ALL’UNIONE EUROPEA” 

SIMULAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
19-22 MARZO 2018

19 MARZO 1° GIORNO Dalla Scuola a Ventotene passando per Formia. Partenza dalla 
città di origine e arrivo al porto di Formia: incontro con un rappresentante dell’organizzazione 
e partenza con il traghetto alle ore 09,15; arrivo a Ventotene dopo circa 2 ore. Accoglienza al 
porto e trasferimento dei bagagli in albergo. Presentazione dell’Isola: Ventotene l’Isola dell’Euro-
pa - Il significato della costituzione di una Riserva Naturale Marina e Terrestre: i comportamenti 
corretti in un ambiente protetto e piccolo. Visita del Porto Romano e del Centro storico. Trasferi-
mento a piedi in albergo, sistemazione nelle stanze. Pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento 
alla Sala Polivalente Umberto Terracini . 

Ore 15.00-18.30  Seduta plenaria . 
Presentazione del programma e di visione in Commissioni di lavoro

Ore 18.30 -19.30 Vista Guidata

Ore 20.30-21.30 Cena

Festa di benvenuto riservata ai Partecipanti - Pernottamento

20 MARZO 2° GIORNO

L’osservazione degli ambienti: la Riserva Marina e Terrestre, la flora e la fauna dell’isola. 
Le migrazioni. Lavori di Commissione 

08.30 Prima colazione. 

Visite Guidate nell’Isola 

09.00-12.30: La geologia, il clima, la geografia, l’ambiente insu-
lare e marino di Ventotene e dell’Arcipelago Pontino. Visita gui-
data di un’area della riserva. Il Parco Marino. Le modificazioni 
della vegetazione (foresta, macchia, gariga). La fauna dell’iso-
la, vertebrati e invertebrati. Le rotte migratorie degli uccelli.
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Sala Polivalente

 13.00-14.00 Pranzo

14.30 -19.00 1° sessione di lavoro nella commissione 

di appartenenza

Ore 20.30-21.30 Cena

Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle. 
Pernottamento 

21 MARZO 3° GIORNO 

Dall’esilio di Giulia al Manifesto per l’Europa Unita. 

08.30 Prima colazione. 

Visite Guidate nell’Isola 

La storia dell’isola, la presenza romana e l’esilio di Giulia, i secoli dell’abbandono e dei pirati. 
L’età borbonica, la storia contemporanea: il confino fascista e il Progetto per l’Europa Unita. 

Sala Polivalente 

13.00-14.00 Pranzo

14.30 -19.00 2° sessione di lavoro nella commissione di appartenenza

Ore 20.30-21.30 Cena

Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle. Pernottamento 

22 MARZO 4° GIORNO 

Riflessioni sul campo scuola: l’isola di Ventotene, punto di incontro di rotte di uomini e di 
animali nel Mediterraneo. Il viaggio di ritorno.

08.30 -09.15 Prima colazione. Sistemazione dei Bagagli

Sala Polivalente 

09.30-12.30 Seduta Plenaria 

• Relazione delle Commissioni 

• Confronto fra studenti, docenti e accompagnatori sull’esperienza vissuta sull’isola con riferimento 

alle tematiche della difesa dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della interculturalità. S
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13.00 -14.00 Pranzo

15:00 Partenza in traghetto - arrivo a Formia dopo 2 ore circa. Partenza per le città di origine

OFFERTA ECONOMICA -  €.265,00 a persona 

La quota comprende: 

• pensione completa (comprese acqua minerale ai pasti) per il periodo del soggiorno a par-
tire dal pranzo  del giorno dell’arrivo  al pranzo del giorno di partenza

• traghetto A/R Formia - accompagnatori e guide(1 ogni 30/35 partecipanti)  

• camere multiple con servizi privati per gi studenti - camere doppie e -  singole con servizi 
privati per i docenti 

• Partecipazione al Progetto Simulazione del Parlamento europeo  

• Alternanza Scuola Lavoro visite guidate

• Materiale didattico e dispensa guida 

• Assicurazioni - gratuità: 1 ogni 15 paganti

La quota non comprende:

•   Trasporto(*) dalla scuola al porto di Formia a.r. 

•   Laboratori extra e ingressi ai musei

•    Bevande extra e quanto altro non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

SUPPLEMENTI PER I CAMPI SCUOLA VELA E AMBIENTE Ventotene 

• €.5,00 Ingresso forfettario per 3 aree archeologiche: Museo Archeologico, Cisterne Romane, Villa Giulia 

• €.3,5 ingresso con vista guidata al Museo ornitologico e delle migrazioni 

• €.10,00 Giro dell’Isola in Barca a vela o a motore 

-(*)€.15,00 biglietto in treno regionale a/r Roma-Formia  o altro costo da valutare da altre destinazioni
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06/86329055 - 06/8600401

alternanzascuolalavoro@pyrgostravel.com

www.scuola@pyrgostravel.com

06/4452367

info@ventoteneuropa.eu

www.ventoteneuropa.eu

Organizzazione didattica

Organizzazione turistica

38/96072492

info@europeanpeople.it

www.europeanpeople.eu

0771/85365 - 0771/85350

info@incantamondo.com

www.incantamondo.com

06/4466078 - 06/4455391

info@mediterraneaviaggi.com

www.mediterraneaviaggi.com


