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Circ. n .218 

Velletri, 22.04.2021 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  

AL DSGA 

 

Oggetto:  Bando di selezione per il seminario di Ventotene per studenti del Lazio. 

 

Si comunica per opportuna conoscenza l’informativa pervenuta dalla segreteria MFE Lazio: 

 

“ L’ Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli” con il Movimento Federalista Europeo centro 

regionale del Lazio e la Gioventù Federalista Europea centro regionale del Lazio, hanno indetto la 

selezione per la partecipazione alla XL edizione del Seminario nazionale di formazione federalista di 

Ventotene (legge regionale del Lazio n. 37/1983). 

 

Il bando, rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado e agli studenti universitari del 

Lazio, è consultabile a questo link  

http://www.istitutospinelli.org/2020/11/27/it-bando-ventotene-2020-per-studenti-della-regione-

lazioencall-for-application-for-ventotene-2021-for-students-of-lazio-region/ 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 30 aprile p.v. 
 

Lo scopo è quello di contribuire, organizzando seminari, convegni e manifestazioni, a promuovere 

la cultura federalista ed europeista nella Regione Lazio, ed in particolare nel Comune di Ventotene, 

che ha dato i natali al “Manifesto di Ventotene”, pietra miliare della nascita dell’Europa. 

Mai come in questo delicato momento storico sentiamo con urgenza la necessità di contribuire alla 

formazione delle nostre giovani generazioni per costruire una vera coscienza europea, senza la quale 

non è possibile auspicare alcun futuro. 

Inoltre, con la conferma dell’avvio della Conferenza sul Futuro dell’Europa, prevista per il prossimo 

9 maggio, sentiamo ancora di più la necessità di coinvolgere le istituzioni pubbliche, ed in particolare 

la scuola, nel dibattito tra i cittadini europei sul futuro dell’Unione.” 

 

In allegato: Bando di selezione per il seminario di Ventotene per studenti del Lazio 
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