SINTESI DEL PROGETTO

DAL MANIFESTO DI VENTOTENE ALL’EUROPA DI OGGI
La Tavola rotonda sul tema "Dal Manifesto di Ventotene all'Europa di oggi " si configura come
momento di lancio di un progetto più ampio che mira a consolidare il senso di una cittadinanza attiva
europea nelle nuove generazioni, in un momento storico in cui si registrano sfiducia e scetticismo nei
confronti dell’Unione Europea e della sua politica. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Rinaldiniani
di Ancona, in collaborazione con il C.A.S.E. (Centro Alti Studi Europei) e l’Università Politecnica delle
Marche, vuol favorire momenti di riflessione sui principi ispiratori del Manifesto di Ventotene, il cui titolo
originale “Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto” è di per sé un programma .
L’evento, così come pensato, prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Indirizzo Classico,
Scienze Umane, Economico ‐ Sociale e Musicale del Rinaldini*, in particolare quelli delle quarte e quinte
classi, in tre momenti diversi.
La prima fase sarà quella della presentazione del progetto durante la tavola rotonda del 25
novembre 2016, a cui parteciperanno uno storico, un economista della Facoltà di Economia ‐ Dipartimento
Economico Sociale ‐ e due ambasciatori che hanno prestato servizio presso importanti capitali europee.
Sarà anche presente un esponente autorevole della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la
Valutazione del Sistema scolastico nazionale, MIUR, che illustrerà le azioni positive messe in campo dal
Ministero in materia europea. Nell’occasione, oltre a riflettere sui valori fondanti del Manifesto di
Ventotene e sull’attuale situazione politico‐culturale dell’Unione, si inviteranno i giovani studenti ad
approfondire l’argomento, sotto la guida dei loro docenti di Diritto e Economia Politica, Storia e Filosofia,
riflessione che porterà alla produzione finale di un manifesto grafico, re‐interpretativo del documento
originario.
La seconda fase dell’iniziativa attiene all’istituzione di un Concorso aderendo al quale gli studenti
dovranno produrre lavori grafici tra i quali verrà scelto, da parte di una Giuria qualificata , il manifesto da
stampare e diffondere fra tutta la popolazione scolastica del Liceo, della città e magari anche della regione,
con un premio significativo (con molta probabilità viaggio a Ventotene) che vada a valorizzare l’impegno
profuso dai ragazzi nell’affrontare questa tematica così importante per la loro formazione.
La terza fase si svolgerà in occasione della Giornata Europea della Scuola, solitamente celebrata il 9
maggio di ogni anno, quando verrà organizzato un ulteriore incontro di sintesi delle attività svolte su cui
relazioneranno gli studenti stessi e i docenti che avranno sicuramente realizzato un lavoro di qualità come
da sempre accade al Liceo di Stato Rinaldini. Anche per quest’ultimo incontro è prevista la presenza di
Autorità e figure culturali di rilievo.
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*Si precisa che lo Statuto dell’Associazione dei Rinaldiniani prevede che nel corso dell’anno associativo
vengano promosse iniziative a favore dei giovani studenti dello storico liceo dorico.

