
IL VIAGGIO DEL MERIDIANO 2021: VENTOTENE

“Tu descrivi te stesso come un eroe, un cavaliere. Tu non sei un eroe. Ma una cosa è sicura: tu di eroi ne
hai creati. A Utoya in quella giornata di luglio, tu hai creato alcuni dei più grandi eroi che il mondo abbia

mai prodotto, hai radunato l’umanità intera”
 

Con queste parole apparse su un post di Facebook il 1 agosto 2011, il giovane Ivar Benjamin Østebø,
superstite  della  strage  di  Utoya del  22  luglio  2011,  ha  scosso  l’umanità  intera  nel  desiderio  di
contrastare la violenza e le discriminazioni nei confronti del diverso.
Da quella strage, che ha profondamente ferito il cuore dell’Europa, sono ormai passati dieci anni e
proprio a partire da quel fatto abbiamo generato il percorso del Meridiano d’Europa, forti della volontà
di far camminare ancora con noi i sogni delle giovani vittime di Utoya e della convinzione che il miglior
antidoto alla violenza sia una comunità di giovani che collettivamente si educano alla democrazia, al
pluralismo e alla partecipazione. 
Il sogno europeo fa i conti con la violenza fin dalle sue origini: l’UE altro non sorge che dalle ceneri
delle violenze del secondo conflitto mondiale. Tuttavia, nonostante la creazione dell’Unione Europea e
la sua progressiva integrazione, le violenze e le discriminazioni ancora sopravvivono. Sopravvivono tra
gli  Stati  e  dentro gli  Stati  membri,  nei  gesti  eclatanti  e  nelle  parole di  odio e violenza,  nelle  forze
nazionaliste e nelle discriminazioni quotidiane.
Nella ricorrenza dell’anniversario di  Utoya e dopo questi  mesi  di  fragilità e isolamento che hanno
messo  a  dura  prova  la  tenuta  della  solidarietà  sociale  e  della  comunità  internazionale,  vogliamo
costruire insieme ai  giovani  un percorso di  ripartenza per far  sì  che le  sfide che abbiamo vissuto
diventino una preziosa occasione per ricostruire un’Europa della solidarietà, del pluralismo e della
differenza. 
Per  avviare  questo  percorso ci  sembra  quindi  fondamentale  mettere  al  centro  due  parole  chiave:
Memoria e Futuro.
La Memoria come antidoto alla violenza e all’odio,  quella memoria di fatti del passato recente e
lontano che hanno segnato la storia d’Europa, oltre che la storia di un singolo Paese, sarà un elemento
imprescindibile in questa ripartenza. Il valore della memoria come strumento di integrazione politica,
sociale  e  culturale  è  stato  inoltre  evidenziato  anche  dallo  stesso  Parlamento  Europeo  con  la
Risoluzione del 19 settembre 2019 “sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa”. 
Il  Futuro, quel futuro dell’Europa che ha interessato il nostro progetto in numerose edizioni, di cui i
cittadini europei spesso sentono di aver bisogno e a cui sembra finalmente guardare la  Conferenza
sul Futuro dell’Europa.  Il  Parlamento Europeo ha infatti  dichiarato che "10 anni  dopo l'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, 70 anni dopo la dichiarazione Schuman e nel contesto della pandemia di
Covid-19, i tempi siano maturi per ripensare l'Unione Europea". Questo percorso, che durerà due anni
a  partire  dall’autunno  2020,  può  essere  per  tutti  i  cittadini  europei  un’occasione  di  riforme
istituzionali e non solo. Il Parlamento ha ribadito infatti il ruolo centrale dei cittadini nella definizione
delle  priorità  e  all’interno  di  un processo  realizzato  dal  basso  verso  l'alto,  trasparente,  inclusivo,
partecipativo ed equilibrato. 
Per ripartire dunque insieme e in bilico tra passato e futuro, abbiamo scelto come meta del nostro
viaggio  Ventotene:  l’isola  simbolo  della  rinascita  europea,  da  poco riconosciuta  come  luogo della
memoria  europea  e  dove,  nel  1941,  i  confinati  Altiero  Spinelli,  Ernesto  Rossi  ed  Eugenio  Colorni
scrissero  il  “Manifesto  di  Ventotene:  per  un'Europa  Libera  e  Unita”.  Dietro  al  Manifesto  di
Ventotene non vi era solo una speranza di integrazione, ma anche la volontà di costruire uno spazio di
pace antifascista e libero. Quella di oggi, non è ancora l’Europa immaginata dai tanti padri fondatori,
poiché spesso è mancato il coraggio di fare dell’Europa un organismo politicamente integrato e con
una  visione  comune:  in  questo  senso  l’apertura  della  Conferenza  può  essere  un’occasione  senza
precedenti. 



A partire dunque dall’anniversario della strage di Utoya e passando per Ventotene, culla del sogno
europeo, un viaggio simbolico che dal passato vuole porre le basi per l’Europa di domani fornendo ai
giovani l’occasione di venire a conoscenza del percorso della Conferenza e dialogare con le istituzioni.

PERCORSO EDUCATIVO

Il percorso educativo del Meridiano d’Europa si compone di tre fasi:
- I laboratori in preparazione al viaggio
- Il viaggio
- La restituzione dell’esperienza educativa

Si prevede un percorso in orario scolastico o extrascolastico della durata di sei incontri di due ore 
ciascuno oltre all’esperienza del viaggio.

PRIMA FASE
Primo incontro - Il Meridiano d’Europa
Conoscenza del gruppo
Introduzione all’Unione Europea e alle sue istituzioni
Il Meridiano d’Europa. Cosa rappresentano Utoya e Lampedusa? Che ruolo possono avere i giovani nel 
futuro dell’Europa?

Secondo incontro - Odio e discriminazioni nell’Europa di ieri e di oggi
Ventotene: il confino, il sogno europeo e la fine della guerra
Utoya: la violenza neonazista ferisce di nuovo l’Europa
Oltre Utoya: la violenza nell’Europa di oggi tra social e realtà

Terzo incontro – La memoria a partire dai luoghi
Luoghi e storie che a partire dalle nostre città testimoniano le resistenze e le violenze che hanno 
segnato la storia del nostro Paese

Quarto incontro – Dalla memoria al futuro dell'Europa
Come i nostri luoghi della memoria parlano di Europa?
Come la memoria può essere strumento per il Futuro dell’Europa?
Preparazione al viaggio

SECONDA FASE
Viaggio:
Dal 16 al 20 aprile 2021 
Dal 7 al 11 maggio 2021

TERZA FASE
Quinto incontro – Ritorno a casa
Rielaborazione dell’esperienza del viaggio affrontato dai ragazzi.
Preparazione della restituzione pubblica dell’esperienza del viaggio.



Sesto incontro – Restituzione pubblica
Restituzione pubblica del viaggio del Meridiano d’Europa in collaborazione con le realtà del territorio 
e le istituzioni locali. 

SICUREZZA COVID 19: tutto il personale, sia professionale che volontario, impiegato nel progetto sarà
formato  sui  temi  della  prevenzione  di  COVID-19,  nonché  per  gli  aspetti  di  utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione  individuale  e  delle  misure  d’igiene  e  sanificazione,  secondo  le  disposizioni  previste  dalla
normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e le indicazioni sulla
riapertura in sicurezza delle attività di viaggio e gite fornite dalle linee guida elaborate ai vari livelli  di
Governo.
Alcune  attività,  laddove  necessario  in  relazione  alle  norme  vigenti,  potranno  essere  realizzate  anche  a
distanza o online. 
Se il viaggio educativo previsto non potesse essere realizzato nelle modalità utilizzate in passato, verranno
realizzate attività alternative.  La struttura del  “viaggio” verrà quindi  definita entro la fine del  mese di
Gennaio 2021. 


