
MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
    

Bando di selezione per il seminario di Ventotene per studenti del Lazio 

Selezione regionale per il Lazio per la partecipazione alla 
XL edizione del Seminario nazionale di formazione federalista di Ventotene 

(legge regionale del Lazio n. 37/1983) 

L’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli” ha come obiettivo fondamentale quello 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 seminari, convegni, manifestazioni, cura e
diffonde pubblicazioni. L’attività dell’Istituto è svolta quasi esclusivamente nella Regione Lazio, ed
in particolare nel Comune di Ventotene. Le attività svolte in altri paesi dell’Unione Europea ed in
altre  città  italiane,  sono  finalizzate  alla  promozione  dell’attività  seminariale  che,  ogni  anno,
l’Istituto organizza a Ventotene. 

Candidati ammissibili 
Possono presentare la candidatura: 

 studenti residenti nel Lazio e
 che frequentano una scuola secondaria di secondo grado o un’università degli studi

Modalità di partecipazione 
I candidati devono predisporre, nella forma di saggio breve o articolo di giornale, un elaborato su
uno  dei  temi  proposti  nel  bando  e  compilare  il  questionario  informativo  a  questo  link
https://forms.gle/YTsBq9ogqFo1fgBq9 . 

Candidati iscritti ad una scuola secondarie di secondo grado 
Tra  i  candidati  iscritti  ad  una  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  utilmente  collocati  nella
graduatoria di  merito,  saranno selezionati  30 studenti  che verranno convocati  per partecipare al
Seminario regionale del Lazio di formazione al  federalismo europeo organizzato dall’Istituto di
studi federalisti “Altiero Spinelli”, dal Movimento Federalista Europeo del Lazio e dalla Gioventù
Federalista Europea del Lazio, che si terrà in un fine settimana del mese di maggio 2021. Al termine
del  predetto  Seminario,  verrà  predisposta  una  ulteriore  graduatoria  di  merito  con i  15  migliori
studenti che si saranno distinti nella partecipazione ai gruppi di lavoro e sulla base dell’esito di un
questionario  di  valutazione.  A titolo  di  “contributo  spese  complessive  di  organizzazione”  verrà
richiesto il versamento di euro 5 (cinque) all’apertura del Seminario regionale. 

Candidati iscritti ad un’università degli studi 
I 15 candidati iscritti ad una università degli studi utilmente collocati nella graduatoria di merito,
verranno contattati e, a seguito di un’intervista , saranno indicati come candidati alla partecipazione
alla XL edizione del Seminario nazionale di formazione federalista di Ventotene. 

https://forms.gle/YTsBq9ogqFo1fgBq9


Argomenti di analisi 
1. Nel 2021 ricorre l'80° anniversario della redazione del “Progetto di Manifesto per un'Europa

libera e unita” meglio conosciuto come “Manifesto di Ventotene”. Il testo rappresenta ancor
oggi una fondamentale fonte di ispirazione per la cultura del federalismo e della costruzione
dell'unità  europea  nonostante  le  difficoltà  e  gli  ostacoli  che  si  presentano  per  la  sua
attuazione. Quali sono i punti di forza di questo progetto che lo rendono così attuale?  

2. La pandemia di COVID-19 ha prodotto una recessione improvvisa e profonda. Dall'Unione
europea  è  arrivata  una  risposta  forte,  coordinata  e  innovativa  anche  se  molte  sono  le
incertezze, su come la crisi inciderà sulle nostre vite soprattutto sulle nuove generazioni. Per
proteggere i cittadini europei, l'Unione europea ha presentato un programma denominato
Next Generation EU. Quali sono le prospettive che maggiormente andrebbero sviluppate in
favore dei giovani?

3. Uno dei pilastri per la ripresa e la resilienza affonda le sue radici nell'obiettivo dell'UE di
conseguire una sostenibilità e una coesione competitive mediante una nuova strategia di
crescita:  il  Green  Deal  europeo. Il  passaggio  a  un  modello  economico  sostenibile  e
inclusivo,  reso possibile da una più ampia diffusione e adozione di tecnologie digitali  e
pulite, può fare dell'Europa un leader nel processo di trasformazione. Come potrebbe essere
accelerata l'azione per affrontare le sfide e allo stesso tempo evitare nuove battute d'arresto
dovute alla crisi?

Elaborato per la selezione 
L’elaborato dovrà avere di una lunghezza massima di 2 cartelle (carattere 12, Times new roman,
interlinea 1,5) ed essere firmato solo da un candidato (gli  elaborati  con firma multipla saranno
esclusi).  L’elaborato  va  inviato  via  mail  entro  il  16  aprile  2021  alla  mail
mfelazio.segreteria@gmail.com e director@istitutospinelli.org, avendo cura di indicare nel “nome”
del  file  (word  o  pdf):  “nome_cognome”.  Tutti  i  candidati  iscritti  ad  una  scuola  secondaria  di
secondo grado  che  verranno  selezionati  per  la  partecipazione  al  Seminario  regionale  dovranno
versare  euro 50  (cinquanta)  a  titolo  di  caparra  confirmatoria  di  partecipazione  al  Seminario  di
Ventotene  (che  saranno  restituiti  in  caso  di  esito  negativo  della  selezione).  Tutti  i  candidati
frequentanti un’università degli studi selezionati per la partecipazione al Seminario di Ventotene
dovranno  versare  euro  50  (cinquanta)  a  titolo  di  caparra  confirmatoria  di  partecipazione  (che
saranno restituiti all’apertura del Seminario di Ventotene). 

Altre informazioni 
La  selezione  per  individuare  i  partecipanti  al  Seminario  nazionale  di  Ventotene  è  affidata  alle
Amministrazioni  Provinciali  del  Lazio  con  il  supporto  dell’Istituto  di  studi  federalisti  “Altiero
Spinelli”, incaricato, fino ad oggi, della organizzazione del Seminario, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
37/1983. Il Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea, centri regionali del
Lazio,  con la  collaborazione  dell’Istituto  di  studi  federalisti  “Altiero  Spinelli”  indicheranno,  al
termine  delle  procedure  del  bando,  alle  Amministrazioni  Provinciali,  e  alla  Regione  Lazio  i
nominativi dei giovani selezionati, allegando dettagliata relazione. La Commissione di selezione dei
candidati per la definizione della graduatoria di merito degli studenti di scuole medie superiori di
secondo grado frequentanti il Seminario regionale verrà composta da 1 esponente del Movimento
Federalista Europeo, centro regionale del Lazio, 1 esponente della Gioventù Federalista Europea,
centro regionale del Lazio, e 1 esponente dell’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”. 
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