
 

 
 

 

   
 

Titolo Progetto educativo 

  
L’80° ANNIVERSARIO DELLA STESURA DEL MANIFESTO DI VENTOTENE: un'idea 

innovativa per l'Europa unita del futuro 
   

Destinatari   Scuola secondaria di primo e secondo grado  
Referente  Archivi Storici dell’Unione Europea  

Progetto proposto da  Archivi Storici dell’Unione Europea in collaborazione con Ufficio 
Scolastico Regionale  

Sede  Villa Salviati - Via Bolognese 156, Firenze  
Web  https://www.eui.eu/en/academic-units/historical-archives-of-the-

european-union   
e-mail  HAEU@education.eui.eu  

  
Descrizione del progetto   
L'offerta formativa del programma educativo degli Archivi Storici dell’Unione europea per l’anno 
accademico 2021/2022 si arricchisce di una proposta sul Manifesto "Per un'Europa libera e unita" in 
occasione dell'80° anniversario della sua stesura sull'isola di Ventotene, sulla figura di Altiero Spinelli e 
sul progetto di un'Europa federale. 
 Questo nuova offerta formativa ha permesso di approfondire il fondo privato Spinelli, custodito agli 
ASUE, molto ricco e costituito da alcune centinaia di fascicolo suddivisi al loro interno sulla base dei 
momenti di arrivo dei documenti. 
Il materiale prodotto dal programma educativo degli ASUE per gli studenti si compone anche di due 
interviste ad Andrea Becherucci, archivista responsabile del fondo Spinelli, una trasmessa sui canali 
della web radio dell’Istituto Universitario Europeo e disponibile nel programma online nel “Europe in 
Your Living Room”, l’altra integrata in alcune schede didattiche. 
 

Obiettivi  
Il progetto si propone di avvicinare gli studenti alla storia dell'integrazione europea, con particolare 
riferimento al progetto di unione federale e all'idea di una costituzione europea. Il progetto federalista 
di Spinelli, sebbene non abbia trovato piena realizzazione, resta un'eredità preziosa per i giovani che si 
avvicinano ai temi europei e rappresenta un modello di cittadinanza e di partecipazione attiva alle 
dinamiche europee.  
Gli studenti confronteranno il progetto e i valori descritti da Spinelli con l'Unione europea di oggi e con 
i principi costituzionali italiani rispettando le “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica" 
indicate dal MIUR. 
Lo scopo principale del progetto è far riflettere sul significato di essere europei, attraverso 
l'approfondimento di alcuni documenti di archivio, primo fra tutti il Manifesto “Per un’Europa libera e 
unita”, e di guidare gli studenti e le studentesse a trovare risposta alla domanda "Cosa vuol dire essere 
europei oggi?" a partire dai valori aggiunti della cittadinanza europea, di diritti e i doveri dei cittadini 
europei che si confrontano con nuove sfide quotidiane. 
     
Metodologia      
L'analisi di fonti primarie d'archivio sarà al centro di questo percorso: una selezione di documenti sarà 
proposta agli studenti a partire dal Manifesto di Ventotene. Gli studenti lavoreranno in maniera 
individuale, in piccoli gruppi trasversali alla classe e con il gruppo intero.  
Un lavoro di scrittura creativa vedrà gli studenti coinvolti nell’elaborazione di un glossario (per le 
scuole secondarie di primo grado) o nella stesura di un nuovo "Manifesto per l'Europa libera e unita" 
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(per le scuole secondarie di secondo grado) per le nuove generazioni di europei che affronti le sfide 
presenti e future sulla scia delle politiche promosse dalle istituzioni europee e delle lotte portate 
avanti dai cittadini per l'uguaglianza di genere, le tutele ambientali e per costruire un'Europa più 
inclusiva ed equa sul piano dei diritti. 
Durante i laboratori saranno esplorati diversi linguaggi (musicale, espressione corporea, visivo). 
 

Svolgimento delle attività  
Per gli insegnanti      
Un incontro illustrativo degli obiettivi e della struttura dei progetti del Programma educativo degli 
ASUE a.s. 2021/22.  
Data 29 Ottobre 2021 h16, tramite piattaforma Zoom con iscrizione al seguente link:   
https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJYldeGtrj0vG9AfKzz3PfQ8R0EGBAyhdxXH  
In seguito all’avvenuta iscrizione si riceverà un’email di conferma con le informazioni necessarie 
per partecipare all’incontro di presentazione.  
  
Gli ASUE prevedono l'organizzazione di un momento di formazione online con i formatori del 
Programma educativo inerente alla metodologia e le attività proposte nel progetto. Ai docenti 
interessati verrà comunicato un link per aderire all’incontro sulla piattaforma Zoom.  
  
Per le classi      
Il progetto è suddiviso in due incontri1:     
• Primo incontro (sede scolastica; 2h): agli studenti verrà fornita una copia del Manifesto di 
Ventotene e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per procedere alla lettura e all'analisi in 
gruppo. Le figure di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi verranno approfondite alla luce degli avvenimenti 
storici dell'epoca e del processo di integrazione europea.  
• Secondo incontro (sede ASUE Villa Salviati; 3h):  
Attività 1: a partire dalle tematiche affrontate nel primo incontro gli studenti rifletteranno su temi di 
educazione civica e della cittadinanza con diverse attività riprendendo i temi della federazione e della 
costituzione europea per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per diventare cittadini 
attivi e consapevoli dei valori europei e democratici.  
Attività 2: gli studenti saranno guidati nella rielaborazione dei contenuti appresi e nella realizzazione 
dei materiali creativi 
Attività 3: visita ai depositi degli Archivi Storici dell’Unione europea e approfondimento del fondo 
privato Spinelli. 
  
Sede Villa Salviati: via Bolognese 156 (ingresso pedonale); via Salviati 3 (ingresso parcheggio)      
  
L'iscrizione delle classi ad ogni singolo progetto avviene attraverso il seguente 
link: https://eui.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0MWRqtqtPTWYXJk  
  
Periodo novembre – giugno. Orario scolastico  
Indicazioni particolari Numero massimo di classi partecipanti: 20   
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