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SEMINARIO DI TUSCANIA 2018 

“L’Europa di oggi, l’Europa di domani. Verso gli Stati Uniti d’Europa” 
Seminario di formazione europea e federalista europea di primo livello per la 

partecipazione al Seminario di Ventotene 2018 
 

“La federazione europea non si proponeva di 
colorare in questo o quel modo un potere esistente. 
Era la sobria proposta di creare un potere 
democratico europeo” (Altiero Spinelli) 

 
 



 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 18 maggio 2018 
Ore 17 Arrivo e registrazione dei partecipanti presso Hotel Tuscania 
Ore 18–20 Sala ex Chiesa di Santa Croce - Comune di Tuscania – Apertura del Seminario di 
formazione europea e federalista europea  
“L’Europa di oggi, l’Europa di domani. Le azioni delle Istituzioni per l’Unione europea”. 
Interventi: Fabio BARTOLACCI, Sindaco del Comune di Tuscania - Brando BENIFEI, 
Parlamentare europeo (videomessaggio) – Enrico PANUNZI, Consigliere della REGIONE 
LAZIO - Barbara ALTOMONTE , Responsabile della Comunicazione, Dipartimento 
Politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Francesco GUI, Ordinario Storia 
dell’Europa, Università la Sapienza Roma, Presidente MFE Lazio 
Modera: Mario LEONE, Vice direttore Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli” 
Ore 20.15 – Piazza F. Basile – Un brindisi per l’Europa.  
Ore 20.45 Cena 

Sabato 19 maggio 2018 
Ore 9.15 – 10.15 Sala ex Chiesa di Santa Croce  
“Il movimento per l’unità dell’Europa. Dal Manifesto di Ventotene all’Unione Europea” 
Relatori: Mario LEONE, MFE Lazio – Veronica CONTI, GFE Lazio. Interviene: Roberto 
SUSTA, MFE Perugia. 
Presiede: Gianluigi Maria FIASCHI, GFE Gaeta 
Ore 10.30 – 11.30 Gruppi di lavoro 
Ore 11.30 – 12.30 Dibattito in plenaria 
Ore 13 Pranzo 
Ore 15.30 -16.30  
“La dimensione sociale dell’Europa: integrazione, solidarietà, sviluppo” 
Relatori: Ugo FERRUTA, MFE Roma – Diletta ALESE, GFE Roma 
Presiede: Walter CORTESELLI, MFE Viterbo 
Ore 16.40-17.40 Gruppi di lavoro 
Ore 17.45-18 “Mobilità giovanile e formazione permanente” con Raffaella PALMIERO, 
Esplora. 
Ore 18-18.45 Dibattito in plenaria 
Ore 19 – 20,30 “BAR EUROPA”, MFE e GFE Lazio in collaborazione con il Movimento 
Europeo – Italia, ospite Michele Gerace. 
Ore 21 Cena 

Domenica 20 maggio 2018 
Ore 9.30 – 10.30 Sala ex Chiesa di Santa Croce 
“Costruire insieme l’Europa del futuro. Dal Trattato di Lisbona alla Federazione Europea” 
Interviene: Stefania NICOLOSI, Presidente del Consiglio Comunale di Tuscania 
Relatori: Tommaso LAPORTA, Ufficio del dibattito, MFE Lazio – Antonio ARGENZIANO, 
GFE Italia 
Presiede: Giulia DEL VECCHIO, GFE Roma 
Ore 10.45 -11.45 Gruppi di lavoro 
Ore 11.45 – 12.15 Dibattito in plenaria 
Ore 12.15 – 12,45 “Comunicare l’Europa” a cura di Leonardo CECCARINI, GFE Viterbo 

 
 

La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve 
essere percorsa, e lo sarà! (Altiero Spinelli) 

 
 
 



 
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

SEDE DEL SEMINARIO:  

Ex Chiesa di Santa Croce, Archivio Storico e Biblioteca Comunale - Piazza F. Basile, 01017 

- Tuscania (VT)  

ALLOGGIO:  

Hotel Tuscania Panoramico via dell'Olivo 53 , 01017 Tuscania (VT) tel. +39 0761.444080 

fax. +39 0761.444380 info@tuscaniahotel.it   

VITTO:  

Cena del 18 maggio e pranzo e cena del 19 maggio si terranno presso la Trattoria “Alfreda” 

P.zza Torre di lavello, 1/2, 01017 Tuscania, telefono: 329 356188  

 

 

Il Seminario di Ventotene è stato istituito con legge regionale del Lazio 13 giugno 1983 n. 

37. Tema principale del Seminario è “IL FEDERALISMO IN EUROPA E NEL MONDO” e 

si svolge sull’Isola pontina dal 27 Agosto al 1° Settembre 2016 (Trentacinquesima edizione). 

I lavori si preoccupano di approfondire il contesto storico–politico del processo di 

unificazione europea ed il suo significato per il futuro delle relazioni internazionali su scala 

mondiale. Il Movimento Federalista Europeo ha organizzato il Seminario fino al 1987 

successivamente l’organizzazione è stata affidata, dopo la sua costituzione, all’Istituto di 

studi federalisti “Altiero Spinelli” col quale il M.F.E. continua a collaborare. In particolare il 

M.F.E. Lazio, al fine di permettere la partecipazione di giovani motivati (circa 30 dal Lazio), 

organizza un “pre Seminario di Ventotene”, che negli ultimi anni è stato svolto a Paliano 

(FR) nel 2013, e Gaeta (LT) nel 2014 e a Formia (LT) nel 2015 e dal 2016 a Tuscania (VT).  

Un seminario rivolto ai giovani per “capire, costruire, far crescere l'Europa”.  
Al seminario nazionale partecipano circa 100 giovani italiani mentre al parallelo seminario 

internazionale 50 giovani europei ed extra-europei con confronti, dibattiti e gruppi di lavoro 

con la partecipazione di 30 relatori italiani ed europei e la consegna del Premio Giornalistico 

“Altiero Spinelli”.  

mailto:info@tuscaniahotel.it


 

 

 

Il Movimento Federalista Europeo  
Il MFE è un’associazione politica apartitica che ha come scopo la lotta per la creazione d un 

ordine politico razionale, che, secondo la visione di Kant, può essere tale solo se abbraccia 

l’intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto la Federazione mondiale. I suoi obiettivi 

intermedi sono la Federazione europea, l’unificazione federale delle altre grandi famiglie del 

genere umano e la trasformazione dell’ONU in un governo mondiale parziale.  

Il MFE conduce la sua lotta Federazione europea, o per il suo primo nucleo, aperto a tutti gli 

Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione Europea dei 

Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi 

intermedi e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista Mondiale 

(WFM), di cui costituisce la sezione italiana. www.mfe.it 

Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" - Piazza Castello – Ventotene - Italy  

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.  

Segreteria e contatti: Casa d’Europa di Verona, Via Poloni 9 – 37122 – Verona – Italy 

Tel/Fax: +39 045 8032194, e-mail: info@istitutospinelli.org, www.istitutospinelli.org,  

www.facebook.com/SeminariodiVentotene, twitter: @VentoteneSem 

 

 
Come raggiungere Tuscania  
 

Treno: in treno: da tutte le provenienze consigliamo di arrivare alla stazione di Tarquinia che è la più 

vicina 20km, ma ci sono anche Viterbo 26 km, la strategica stazione di Orte 38 km e la stazione di 

Civitavecchia 35 km. Dalle stazioni è possibile prendere autobus aspettando le varie coincidenze 

oppure prenotare il transfer, a pagamento, che verrà a prendervi in stazione. info su www.trenitalia.it  

 

Autobus: è possibile vedere tutti percorsi ed orari degli autobus di linea del Lazio che partono e 

arrivano a Tuscania su www.cotralspa.it  

 

Auto: da nord A1 - uscire ad Orvieto, direzione Montefiascone poi Marta e Tuscania. Aurelia - 

Uscire a Montalto di Castro proseguire per Tuscania. Da sud A1 - uscire ad Orte, prendere la 

direzione Viterbo poi uscire a Viterbo-Sud quindi Tuscania. Aurelia/Roma - Civitavecchia/Aeroporto 

- direzione Grosseto, uscire a Tarquinia direzione Tuscania. 
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La Città di Tuscania 
È uno dei più bei paesaggi della Tuscia (l’antica Etruria meridionale) quello che si gode dalle mura 

medievali di Tuscania, città d’arte della provincia di Viterbo, circondata da una dolce e intatta 

campagna, per gran parte tutelata come riserva naturale. Per partire dalla conoscenza del suo passato, 

si deve visitare il Museo nazionale tuscanese che raccoglie sarcofagi in nenfro e fittili (in terracotta 

caratteristici di Tuscania) e corredi funerari ritrovati nelle tombe delle più importanti famiglie di 

Tuscania, tra il IV e il II secolo a.C. Alla fine dell’Ottocento era abitudine usare i sarcofagi ritrovati 

nei sepolcri come arredi urbani, per questo non c’è da stupirsi di trovarli anche nella centralissima 

piazza Basile, sede del Palazzo comunale, ma anche in chiese ed edifici storici.  

Un altro piacevole luogo di Tuscania è piazza Bastianini, dominata dalla seicentesca fontana Grande 

e dal Duomo. Da non perdere le due splendide Basiliche di S. Maria Maggiore e S. Pietro, appena 

fuori dalla cerchia delle mura.  

 

L’ex Chiesa di Santa Croce 
L’ex Chiesa di Santa Croce, nel comune di Tuscania, è di origine probabilmente medievale. 

L’edificio affaccia sull’ampia Piazza Basile, dove si trovano anche il Palazzo Comunale e la Chiesa 

di San Lorenzo.  

All’esterno l’edificio è preceduto da un bel giardino sul cui muro di cinta si possono osservare nove 

coperchi di sarcofagi etruschi con figure distese. La struttura dell’ex - Chiesa appare molto diversa 

dall’originaria, sia per i vari rimaneggiamenti, sia per le varie funzioni a cui è stata adibita. 

Attualmente è sede dell’Archivio Storico e della Biblioteca Comunale. La facciata si presenta oggi 

con un semplice portale con pilastri quadrati, forse un tempo ornati da figure zoomorfe. All’interno, 

ad una sola navata, vi sono archi a tutto sesto e monofore. Gli affreschi che un tempo si potevano 

ammirare sulle pareti sono andati purtroppo persi, tranne qualche frammento.  

http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=96307 
 

Organizzazione: 

Comune di Tuscania (VT) 

Movimento Federalista Europeo, Lazio 

Gioventù Federalista Europea, Lazio 

Istituto di Studi federalisti “Altiero Spinelli” 

Referente: MARIO LEONE, mobile +393472979383 

Tutor (GFE Lazio): VERONICA CONTI, mobile +393884829119 

http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=96307

