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IL FEDERALISMO IN EUROPA
E NEL MONDO
Ventotene, 31 agosto - 5 settembre 2014
Trentatreesima edizione

Ogni anno. 150 giovani europei. 60 ore di formazione e dibattito. 30 relatori.
A Ventotene si forma il futuro dell'Europa!

Capire, costruire, far crescere l'Europa
- un seminario nazionale per 100 giovani italiani - un seminario internazionale per 50 giovani europei ed extra-europei - confronti, dibattiti e gruppi di lavoro con 30 relatori italiani ed europei - la consegna del Premio Giornalistico “Altiero Spinelli” -

Alcune personalità che hanno partecipato al seminario:
• Carlo Bastasin – Editorialista de “Il Sole 24 Ore” e Senior Fellow Brookings Institution
• Rocco Buttiglione – Ministro Politiche Comunitarie
• Pier Virgilio Dastoli – Direttore Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
• Andrea Enria – Presidente European Banking Authority
• Alfonso Iozzo – Presidente Cassa Depositi e Prestiti
• Jo Leinen – Presidente Commissione Affari Costituzionali Parlamento Europeo
Padoa
• Tommaso Pad
oa Schioppa – Board BCE e Ministro dell’Economia
• Gianni Pittella – Vice Presidente Parlamento Europeo
• Barbara Spinelli – Editorialista de “La Stampa” e “La Repubblica”
• Ignazio Visco - Governatore Banca d'Italia

Il Presidente Giorgio Napolitano a Ventotene
"Sulle idee e sulle battaglie di Altiero Spinelli c'è da
riflettere assai più di quanto si sia fatto finora in
Italia. Si tratta forse del lascito più ricco su cui
possano contare, per formarsi moralmente e per
generazioni
operare guardando al futuro, le nostre gen
erazioni
più giovani”.
Giorgio Napolitano

IL FEDERALISMO IN EUROPA E NEL MONDO
Dall’Unione Monetaria agli Stati Uniti d'Europa
Ventotene, 31 agosto-5 settembre 2014

DOMENICA 31 AGOSTO
Apertura del XXXIII Seminario di Ventotene
16.45 Saluto del Corpo Bandistico di Ventotene
Cerimonia di apertura del Seminario:
2014 – Il Semestre italiano di presidenza UE:
verso gli Stati Uniti d'Europa
Saluti delle autorità locali e regionali
Tavola rotonda con esponenti del mondo della
Società civile, delle Istituzioni e della Politica

PROGRAMMA PROVVISORIO
LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
Il Federalismo
9,30-10,15 IL FEDERALISMO E LE IDEOLOGIE
TRADIZIONALI
10,30-11,30
11,45-13,15

Gruppi di lavoro
Dibattito in plenaria

17,30-18,15 LO STATO FEDERALE: PRINCIPI
ED ISTITUZIONI
18,30-19,30

Dibattito in plenaria

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
La Pace e la proiezione nel mondo dell’UE
9,30-11,30 THE COMMITMENT FOR GLOBAL
DEMOCRACY. THE CAMPAIGN FOR A UNITED
NATIONS PARLIAMENTARY ASSEMBLY.
(Sessione congiunta con il seminario
internazionale)
11,45-13,15

Dibattito in plenaria

17,30-18,15 UE, RUSSIA, MEDITERRANEO:
SVILUPPO, ENERGIA, SICUREZZA
18,30-19,30

Dibattito in plenaria

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE
L’Europa e le sfide dell’economia globale e
della protezione dell’ambiente
9,30-10,15 UN PIANO DI SVILUPPO EUROPEO
PER SUPERARE LA CRISI E GLI SQUILIBRI
REGIONALI
10,30-11,30
11,45-13,15

Gruppi di lavoro
Dibattito in plenaria

17,30-18,15 UNA POLITICA EUROPEA E
MONDIALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE E LA RICONVERSIONE
ECOLOGICA
18,30-19,30 Dibattito in plenaria

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
Il pensiero e l’azione federalista
9,30-10,15 IL MOVIMENTO FEDERALISTA
EUROPEO E LA CAMPAGNA PER LA
FEDERAZIONE EUROPEA
10,30-11,30
11,45-13,15

Gruppi di lavoro
Dibattito in plenaria

17,30-18,15 IL FEDERALISMO COME NUOVO
MODO DI FARE POLITCA
18,30-19,30

Dibattito

VENERDÌ 5 SETTEMBRE
Tavola rotonda
9,30-11,30: Iniziativa dei Cittadini Europei: Un
Piano Straordinario per lo Sviluppo
dell'Europa
Confronto con esponenti del mondo della Società
civile, delle Istituzioni e della Politica
Consegna del Premio Giornalistico "Altiero
Spinelli"

Il programma del seminario internazionale segue, nelle tematiche affrontate, le linee guida del seminario nazionale.
Il programma potrà subire cambiamenti secondo le disponibilità dei relatori.

PARTECIPA AL SEMINARIO!

Domanda di partecipazione
Il numero dei partecipanti ammissibile al Seminario dipende dal sostegno che la Regione Lazio
garantisce al Seminario stesso attraverso il Comune di Ventotene. Le proposte di partecipazione
vanno inviate, entro il 31 maggio 2014, all'Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”
utilizzando la procedura on-line che si trova sul sito dell’Istituto www.istitutospinelli.org
Entro la stessa data vanno inviate all’Istituto eventuali richieste di partecipazione di giovani da
parte di Enti locali, con spese totalmente a carico degli interessati. L’Istituto si riserva di deciderne
l’ammissione, a suo insindacabile giudizio. I giovani partecipanti saranno in ogni caso tenuti a
rispettare rigorosamente le regole di presenza ai lavori seminariali, pena la sospensione dalla
partecipazione agli stessi.

Accettazione
Entro il 20 giugno l'Istituto Spinelli selezionerà i partecipanti e comunicherà agli interessati
l’accettazione. Insieme al modulo di accettazione, che dovrà essere firmato anche da uno dei
genitori, nel caso di giovani minorenni, verranno inviati il programma definitivo e le istruzioni
pratiche per raggiungere l’isola di Ventotene.

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione al Seminario è fissata in 150 euro e dovrà essere versata entro il 5
luglio secondo le modalità indicate nella lettera di accettazione che sarà inviata ai giovani
ammessi al Seminario. Essa dà diritto al trattamento di pensione completa (dalla cena di domenica
al pranzo di venerdì) e al rimborso del 70% delle seguenti spese di viaggio fino ad un massimo di
70 euro:
- biglietto ferroviario di A/R in seconda classe (esclusi eventuali supplementi cuccette);
- aereo low cost per i residente nelle isole
- traghetto Formia – Ventotene e Ventotene – Formia (non aliscafo).
Condizione imprescindibile per ottenere tale rimborso è la partecipazione a tutte le sessioni
del Seminario, comprese quella iniziale e finale (i partecipanti sono invitati a tenerne conto
nell'organizzare il loro viaggio).
È inoltre necessario, al fine di poter ottenere il rimborso, fornire i biglietti originali del viaggio di
andata ed una fotocopia dei biglietti di ritorno insieme alle coordinate bancarie (Intestatario e
Codice IBAN) di un conto corrente sul quale ricevere il bonifico di rimborso.

Conferme e rinunce
Entro il 5 luglio i partecipanti al Seminario dovranno versare la relativa quota di iscrizione,
inviando conferma ed accettazione scritta della loro partecipazione. Per i giovani minorenni, la
lettera dovrà essere firmata anche da uno dei genitori.
Se entro il 20 luglio non verrà comunicata l'eventuale rinuncia, non potrà essere reclamato alcun
rimborso.
Per domande e chiarimenti contattaci a seminario@istitutospinelli.org

L'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" fu costituito nel 1987, nella sede della Giunta
Regionale del Lazio, per concorrere alla formazione federalista dei giovani europei e per
approfondire e rilanciare le tematiche che caratterizzarono la vita politica e culturale di Altiero
Spinelli, il grande sostenitore di una comunità europea sopranazionale.
L'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" è diventato negli anni uno dei più importanti e
riconosciuti centri di elaborazione e formazione sui temi dell'integrazione europea estendendo il
proprio campo di interesse anche alle tematiche economiche e monetarie.
L'Istituto non ha fini di lucro, si propone di contribuire con ogni mezzo, ispirandosi
all'insegnamento di Altiero Spinelli, allo studio e alla diffusione della cultura federalista. A questo
scopo l'Istituto organizza stage, convegni, manifestazioni, promuove ricerche, cura e diffonde
pubblicazioni.

Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli"
Piazza Castello – Ventotene - Italy
Segreteria e contatti
Casa d’Europa di Verona
Via Poloni 9 – 37122 – Verona - Italy
Tel/Fax: +39 045 8032194
e-Mail: info@istitutospinelli.org
Web: www.istitutospinelli.org

