
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 “La notte europea  dei ricercatori ” 

Premessa 
 
EVICAM è un programma che si è sviluppato nel periodo che va da febbraio ad aprile del 2019 per attivare 
nell’area del “cassinate” un processo di educazione europea per gli studenti delle Scuole Superiori di 
Cassino e di UNICAS. 
 
Il programma è stato portato avanti da un gruppo interistituzionale comprendente  i dirigenti di cinque 
Scuole Superiori di Cassino, la Segreteria delle Associazioni di Comuni della provincia di Frosinone (SER.A.F.) 
e della provincia di Latina (SER.A.L.) avente UNICAS come ente capofila.  
 
L’intervento ha coinvolto pure il Comune di Ventotene, il Movimento Federalista Europeo (MFE) e il 
Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME). 
 
L’esperienza ha mostrato che è opportuno aumentare la conoscenza da parte della comunità locale del 
modo e del luogo dove è nata l’idea di Europa del ruolo svolto da Ventotene e dai Movimenti europeisti nel 
promuovere e sostenere l’idea europeista. Così come è importante recuperare la consapevolezza che 
regimi autoritari portano alla privazione della libertà di espressione fino a ciò che ha rappresentato il 
Confino Politico a Ventotene e poi al conflitto con i Paesi limitrofi, così è successo nelle Guerre Mondiali. 
Una testimonianza è data dalle battaglie combattute durante la Seconda Guerra Mondiale proprio nell’area 
del “cassinate” lungo la Linea Gustav. Anche di questa tragica esperienza è sconosciuta ad una buona parte 
degli studenti che vivono nel territorio, nonostante segnali forti al riguardo (cimiteri di guerra) sono 
presenti ovunque. 

  



 
L’intervento che viene realizzato il 27 di settembre all’interno del programma intestato alla “notte dei 
ricercatori europei” si inscrive nel processo finalizzato a far crescere la conoscenza non solo della comunità 
locale, ma anche di tutte quelle raggiungibili in tale occasione. 
 
Il programma è strutturato in modo tale che le informazioni di base siano fornite attraverso un processo 
partecipativo che metta in relazione i giovani studenti che si riuniscono nella Sede di UNICAS, presso il 
Castello di Gaeta, con il “Tavolo Europa”, che si riunisce a Ventotene per l’occasione, così da rappresentare 
l’opera di Altiero Spinelli e l’opera di coloro che oggi si impegnano per portare avanti l’idea europeista 
come alternativa rispetto a quelle situazioni che hanno prodotto il Confino Politico e la Guerra.   
 
Il programma è stato definito e viene gestito dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale nell’ambito 
delle iniziative promosse da Frascati Scienze che è la struttura di coordinamento delle diverse iniziative che 
si sviluppano nell’ambito dell’evento “La notte europea dei ricercatori” e che coinvolgono più di 60 partner. 
 
www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-
2019/programma/?evs=2630&bytarget=&bycategory=&bytown=Gaeta&byday=&byorgs=.  
 
 

Programma 
Data 27 settembre 2019 

Orario:  12,30 -14,00 
 
Prima fase: riunione al Castello di Gaeta – sede UNICAS - degli studenti coinvolti da UNICAS e di una 
rappresentanza di quelli del “cassinate” coinvolti dal progetto EVICAM.  
 
Dalle 12,30 alle 13:  

- Il progetto EVICAM  
(Prof. Alessandro Silvestri (UNICAS) 

- La figura e l’opera di Altiero Spinelli   
(dott. ssa Sandra Leccese, Movimento Federalista Europeo) 

 

Seconda fase: collegamento,  via Skype, con il TAVOLO EUROPA di Ventotene, riunito presso la sala del 
Consiglio comunale di Ventotene.  
 
Dalle 13,00 alle 14: 

- Come i membri del “TAVOLO” si occupano della educazione-formazione dei giovani in Italia e in 
Europa – dialogo con i protagonisti 
Gerardo Santomauro (sindaco di Ventotene), Pier Virgilio Dastoli (presidente Comitato Italiano 
Movimento Europeo), Giorgio Anselmi (Movimento Federalista Europeo), Roberto Sommella e 
Raffaella Rizzo (la Nuova Europa), Andrea Patroni Griffi (per l’Europa di Ventotene), Anthony Santilli 
(archivio storico Ventotene-Santo Stefano), Gabriele Panizzi (Istituto Spinelli), Pier Vittorio Buffa 
(Associazione Santo Stefano per Ventotene), Renato Di Gregorio (progetto Europa Ventotene).  

 
  



 
Il Tavolo Europa  
 
Il Tavolo Europa è stato costituito a settembre del 2018 sulla scorta di una riflessione effettuata in 
occasione del Seminario Federalista del settembre 2017. 
Esso ha la funzione di condividere tra tutte le Associazioni che sviluppano programmi formativi sull’isola di 
Ventotene una pianificazione dell’insieme delle iniziative così da garantire una adeguata accoglienza, 
evitare sovrapposizioni temporali e attivare sinergie trasversali.  
 
La sua funzione va evolvendo perché i suoi membri si sono avveduti che non è solo importante mettere a 
disposizione il patrimonio storico che l’Isola possiede a vantaggio di coloro che organizzano iniziative sul 
luogo, ma anche perché tale patrimonio, la stessa immagine di Ventotene può essere usata per rendere più 
efficaci le iniziative educative e formative che si sviluppano nel resto d’Italia, dell’Europa e del Mondo.  
 
Il progetto EVICAM ha dimostrato, infatti, che la storia del Confino e quello della redazione del Manifesto 
“per un’Europa Libera e Unita” sono stati oggetto di stimolazione intellettuale e riflessione storica per gli 
studenti di Cassino (Scuole Superiori e Università) nonostante la vicinanza a Ventotene poteva far supporre 
che la relativa conoscenza fosse già ben consolidata.  
 
La notte Europea dei Ricercatori  
 
La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea nell’ambito delle 
azioni Marie Skłodowska–Curie. 
In programma il 27 settembre in centinaia di città di tutto il continente essa sarà l’evento di punta della 
Settimana della Scienza 2019, dal 21 al 28 settembre, una sette giorni ricca di iniziative di divulgazione 
scientifica. Esperimenti interattivi, visite ai laboratori, incontri con ricercatori, conferenze, giochi, spettacoli, 
aperitivi scientifici e molto altro saranno la chiave per avvicinarsi e conoscere il mondo della ricerca e i 
ricercatori, persone ordinarie con un lavoro straordinario. 
 
Il progetto coordinato da Frascati Scienza è realizzato con il contributo della Regione Lazio e il supporto del 
Comune di Frascati, dell’Ente Parco Regionale Appia Antica e di Roma Capitale. Come in ogni edizione, 
saranno coinvolti moltissimi partner tra enti istituzionali, associazioni e aziende.  
 
Sono già circa 60 le partnership attive: Comune di Ariccia-Ufficio Statistica, Consortium GARR, ESA-ESRIN, 
Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Istituto 
Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR), Giovani per l’Unesco Lazio, Istituto Dermatologico San 
Gallicano (ISG) e Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università Campus 
BioMedico di Roma, Parco Archeologico di Pompei-Laboratorio di ricerche applicate, YOCOCU – YOuth in 
COnservation of CUltural Heritage, Centro Studi sull’Intelligence, Scienze Strategiche e della Sicurezza 
(U.N.I.), RES (REte di Scuole) Castelli Romani, Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Management, 
Sissa Medialab-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati-Trieste, Unitelma Sapienza, Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Sassari e Dipartimento Architettura 
Design e Urbanistica, Università LUMSA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata-Centro di Studi Giuridici 
Latinoamericani (CSGLA) – Macroarea di Scienze MM FF NN e Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 
Formazione e Società, Università Roma Tre-Dipartimenti di Scienze, Matematica e Fisica, Ingegneria, 
Architettura, Psycode, Accatagliato, Associazione Arte e Scienza, Associazione AGET, Associazione italiana 
degli Infermieri di Camera Operatoria-AICO Italia, Astronomitaly, B:kind | Science & Co., Fondazione E. 
Amaldi, Fondazione Universitaria INUIT-Tor Vergata, G.Eco, GEA S.C.a r.l., Il Refuso-Giornalisti Nell’erba, 
INSPIRE, K-production A.S.D., L.U.D.I.S., Matita Entertainment, MindSharing.tech APS, Multiversi, Explora, il 
Museo dei bambini di Roma, Gruppo Astrofili Monti Lepini, Parimpari Onlus, Scienza Divertente-Roma e 
Verona, ScienzImpresa, Speak Science, Tecnoscienza.it, Toscience, Unione Astrofili Italiani, Associazione Eta 
Carinae, Castelli Romani Food and Wine, Cicap Lazio, Quintaprima, Algares, Algaria srl, FVA New Media 
Research, Moveo Walks, Inc., Sotacarbo-Società Tecnologie Avanzate Low Carbon SpA, Banca d’Italia-
Centro Donato Menichella, Rhea Group, Pro Loco di Frascati, Biblioteca di Frascati BASC, Il Salotto di Giano, 
PA Social, Museo della Terra Pontina di Latina, Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti. 
 

 


