PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il 24 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
EVICAM (Europa per vivere e camminare)

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
EVICAM

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
L'obiettivo è stato quello di attivare un processo educativo dei giovani di un territorio che va da Cassino a
Ventotene, sul motivo della nascita dell'Europa e della necessità del suo consolidamento. . L'iniziativa è stata
stimolata da un piccolo finanziamento della Regione Lazio in vista dell'elezione europea che è avvenuta il 28 di
maggio 2019. L'Università di Cassino e del Lazio meridionale, cinque Scuole superiori del Cassinate, due
Associazioni di Comuni (Frosinone e Latina) e il comune di Ventotene, si sono riuniti intorno ad un tavolo di
concertazione comune e hanno coinvolto circa 500 studenti in un processo di Formazione-Intervento. Gli
studenti sono stati così impegnati nella realizzazione di un'attività di progettazione partecipata che ha prodotto:
canzoni, filmati, disegni, poesie, con una rilettura personale delle vicende che hanno attraversato il territorio e
hanno lasciato una testimonianza profonda della storia del nostro Paese e un insegnamento per il nostro futuro.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Un primo aspetto caratterizzante è stato quello di far leggere l'Europa come "risultato di un processo" che parte
dalle leggi speciali del fascismo, rammenta il "Confino" a Ventotene, si sofferma sui risultati delle battaglie
combattute sulla Via Gustav, interpreta l'impegno di coloro che hanno scritto e hanno combattuto per ottenere,
con l'Eurropa, il superamento dei sovranismi.
Un secondo aspetto interessante è stato quello di aver scelto di usare la metodologia della
formazione-intervento e di puntare sul fatto che i giovani studenti (480) si sarebbero motivati maggiormente a
rileggere la storia se si fossero sentiti protagonisti di una progettualità inerente quei fatti storici per mostrarla in
Aula Magna, pubblicamente al loro contesto di vita.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando
La prima azione è stata la costituzione di un tavolo di coordinamento dell'iniziativa intorno al quale si sono
seduti i referenti di tutti gli enti coinvolti. Questo tavolo, ora che il progetto è terminato, si è trasformato in un
tavolo di governance stabile per proseguire il processo educativo attivato.
Dopo, è stata sviluppata un'azione di "condivisione" con gli studenti universitari (tre corsi di laurea) e gli studenti
delle 5 Scuole superiori coivolte. Ciò ha consentito di effettuare una prima divulgazione della storia prescelta e
selezionare i giovani che poi hanno sviluppato la progettazione dei prodotti (musiche, canzoni, danze, poesie,
filmati, brochure) con cui hanno fornito una loro interpretazione della storia, presentandoli in Aula Magna alla
comunità e a testimoni della nascita dell'Europa. Ciò ha consentito loro di assorbirla in profondità.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Nella fase di "condivisione" si sonoincontrati circa 500 studenti: 5 scuole superiori e tre Corsi di Laurea.
Le locandine distribuite ovunque, nelle Scuole e all'Università, hanno fatto raggiungere il messaggio
sull'iniziativa quasi alal totalità degli studenti presenti nell'area considerata. I volontari che si sono impegnati
nella fase di "progettazione partecipata" successiva, sono stati quasi il 20% . Il loro lavoro, assistito dai docenti
e dai metodologi della formazione-intervento che hanno lavorato assieme, è stato poi presentato in Aula Magna
al Rettore, al sindaco di Ventotene, al presidente del Movimento Federista Europeo, al presidente del Consiglio
italiano del Movimento Europeo, agli Amministratori locali e, attraverso i diversi strumenti di comunicazione, a
tutta la comunità territoriale.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Il finanziamento regionale è stato appena di 2.400,00 €.. . UNICAS ha cofinanziato con 700,00€,,
l'Associazione dei Comuni della provincia di Frosinone vi ha aggiunto 400,00 € , attraverso la sua segreteria
(Impresa Insieme S.r.l) .
Il volontariato espresso dai docenti delle Scuole Superiori che hanno seguito la progettualità degli studenti e dai
metodologi della Formazione Intervento che hanno seguito il processo e supportato il funzionamento del tavolo
di coordinamento e, alla fina, hanno gestito il Convegno finale, ha quotato circa 10.000,00 €.
I prodotti realizzati saranno presentati dal 1 al 6 settembre 2019 a Ventotene, durante la settimana federalista
che l'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli e il Movimento dei federalisti Europei e saranno ripresi e
presnetati all'inizio del prossimo anno scolastico dal Tavolo di concertazione che è stato trasformato in un
tavolo permante sull'educazione della comunità locale circa la storia che va dal Confino all'Europa.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Nella fase di "condivisione", effettuata con i circa 500 studenti, è stato somministrato un questionario per
raccoglere la conoscenza circa tre aspetti topici della storia che ha portato alla costituzione dell'Europa: il
Confino, la Guerra, il Manifesto di Ventotene. Lo stupore di tutti è derivato dalla costatazzione che il 90% degli
studenti non conosceva cosa è accaduto a Ventotene (Confino e Manifesto) e il 60% non sapeva cosa era
successo durante l'ultima Guerra nell'area del Cassinate (eppure ci sono cimiteri di guerra e musei ovunque).
Ciò ha suggerito una lezione aggiuntiva per gli studenti progettisti da parte della Rappresentanza italiana della
Commissione Europea. Ciò ha spronato il Tavolo di concertazione, istituito con il progetto, a continuare la sua
opera e a trasformarsi in una struttura permanente per continuare la sua azione educativa. La qualità dei
prodotti progettuali realizzati ha soddisfatto tutti, ma si conta di far aumentare la percentuale della
partecipazione

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati
Il progetto si lega agli interventi condotti con la Scuola Primaria in tutto il territorio circoscritto dalle due
Associazioni di Comuni coinvolti in EVICAM. Anche con tali scuole è stato utilizzata la metodologia della
formazione Intervento. Gli studenti dell'istituto comprensivo di Esperia e, quello di SS. Cosma e Damiano sono
stati coinvolti in processi di progettazione partecipata che hanno consentito ai giovani di realizzare dei disegni
sulla Guerra, ma realizzati con un anelito di pace. I disegni prescelti sono stati consegnati a tre tipi di artisti: un
artista del bronzo (Marinelli) che ha tradotto i disegni in opere in bronzo che sono stati apposte su grandi pietre
di Coreno allocate nelle piazze dei paesi attraversati dalla guerra, ad artisti del marmo che hanno scolpito i
disegni su colonne di marmo che sono state allocate sui sentieri di guerra per trasformarli in sentieri di pace e a
scultori moderni del marmo che hanno scolpito opere allocate nei luoghi della Memoria.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
UNICAS aveva un protocollo d'intesa con le Associazioni di Comuni (SERAF = Comuni di Frosinone, SERAL =
Comuni di Latina). Le medesime Associazioni di Comuni avevano un protocollo d'intesa con le Scuole primarie
dei Comuni limitrofi a Cassino. Con il progetto EVICAM il protocollo tra Associazioni e Scuole si è allargato alle
Scuole Superioro presenti a Cassino. Il Tavolo di coordinamento istituito per EVICA ha consentito di chiudere il
cerchio e unire i tre soggetti (Università- scuole Superiori-Comuni). L'esperienza comune positiva ha consentito
di strutturare il Tavolo come Tavolo permanente integrando e rafforzando la Rete tra le strutture educative

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Il Tavolo di concertazione del progetto EVICAM ha cominciato a funzionare dando esempio che la
cooperazione tra i diversi attori, oramai in rete, consente di ottenere un valore aggiunto notevole. Infatti si sono
già realizzate due nuove iniziative che hanno visto gli stessi soggetti lavorare assieme per perseguire l'iniziativa
educativa divenuta per tutti una priorità assoluta. Infatti si è realizzata una iniziativa per portare la fiaccola
dell'Europa da Ventotene all'Abazia di Montecassino e ciò ha coinvolto gli stessi attori che hanno lavorato in
EVICAM. Inoltre è stata organizzata una attività laboratoriale per il 27 di settembre 2019 per la "notte dei
ricercatori europei" gestita da UNICAS per Frascati Scienze. Nella settimana di settembre dei federalisti si è poi
già programmato l'esposizione dei prodotti creativi dei giovani di Cassino a Ventotene.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
L'Uso del questionario erogato ai 500 studenti ha cnsentito di individuare anche la distribuzione dei giovani
studenti per tipo di Scuole secondarie e per tipi diversi di Corsi di Laurea. Ciò è stato utilizzato per coinvolgere
gli Amministratori sul tema trattato dal progetto EVICAM e cioè l'educazione storica dei loro cittadini. Partendo
dal presuppoto dell'applicazione dei principi della "comunità educante" si è condiviso con loro sulla necessità
che l'intervento educativo non fosse solo di responsabilità delle strutture educative preposte (Scuola e
Università), ma che riguardasse il mondo degli adulti e delle stesse istituzioni. Gli Amministratori sono stati
raggiunti direttamente e facilmente, considerata la loro adesione alle Associazioni. Il resto della popolazione è
stata raggiunta attraverso i siti web e i social di cui esse dispongono. La canzone creata su un testo ricavato
dalle parole di Altiero Spinelli è già su YouTube ed ha un successo notevole.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)
Educazione europea

Formazione intervento

Ventotene

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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