
   

          

 

 

 

INVITO 

 

1° ottobre, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni 2020 

 

VENTOTENE, EUROPA 
 

Giovani, musicisti e studenti  

s’incontrano sull’isola in cui è nata l’idea dell’Ue 
 

Il 1° ottobre 2020, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, Acri, l’Associazione delle 

Fondazioni di origine bancaria, organizza un evento sull’Isola di Ventotene insieme all’Associazione La 

Nuova Europa e al Comune di Ventotene. Per ricordare e rendere omaggio al luogo in cui è nata 

l’idea dell’Europa unita, la mattinata si aprirà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia – inno della Ue – e 

da un breve concerto a cura di un’ensemble della European Spirit of Youth Orchestra, composta da 

giovani musicisti (dagli 11 ai 18 anni) provenienti da diversi paesi europei, diretta dal maestro Igor 

Coretti Kuret.  

 

Seguirà l’apertura della Scuola d’Europa con studenti di scuole e università italiane ed europee. 

Fondata sull’isola dall’Associazione La Nuova Europa nel 2017, la Scuola d’Europa coinvolge le 

giovani generazioni con la partecipazione di ragazzi di nazionalità diversa nella fascia 15-18 anni per i 

liceali, e 20-22 anni per gli universitari. Il progetto mira a diffondere la cultura europea e la storia della 

sua integrazione a cominciare dal Manifesto di Ventotene sensibilizzando e formando i giovani in tema 

di cittadinanza europea. 

 

Programma: 

ore 10.40 apertura dell’evento 

ore 10.45 saluti del Sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro  

ore 10.50 discorso del Presidente Acri Francesco Profumo  

ore 11.00 esecuzione dell’Inno alla Gioia e performance di un ensemble dell’European Spirit 

of Youth Orchestra diretta dal maestro Igor Coretti 

ore 11.30 lettura di alcuni brani dal Manifesto di Ventotene di A.Spinelli, E. Rossi, E. Colorni 

ore 11.35 inaugurazione della Scuola d’Europa con lezione del Presidente La Nuova Europa 

   Roberto Sommella L’Europa dei cittadini dopo il coronavirus 

ore 12.05 lezione di Eva Giovannini giornalista e reporter RAI Il sentimento dell’Europa 

ore 12.45 saluti della senatrice Valeria Fedeli, del capo Rappresentanza Ue in Italia Antonio 

Parenti e della Commissaria straordinaria del Governo per il recupero dell’ex carcere di 

Santo Stefano Silvia Costa 

 

L’evento si svolge presso i Giardini del Comune dalle ore 10,40 alle 13.  

L’isola di Ventotene si raggiunge via nave con orari speciali per l’evento: Formia-Ventotene ore 7,45 

con arrivo alle ore 9.45; Ventotene-Formia ore 16.00 con arrivo alle ore 18.00 

 


