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CHI SIAMO
VENTOTENEUROPA – RETE D’IMPRESE
VentotenEuropa è la Rete di imprese di Ventotene, impegnata in un’azione di valorizzazione
delle isole di Ventotene e Santo Stefano alla luce della grande storia che ne ha segnato
l’unicità. Le giovani imprese di Ventotene e quelle che da oltre trent’anni operano per far
conoscere, per difendere e per riqualificare il patrimonio delle due isole, hanno deciso di
lavorare in maniera coordinata per andare oltre l’attuale offerta. VentotenEuropa promuove
turismi diversificati, dal turismo scolastico a vocazione ambientale e storica, a quello
naturalistico ed ecocompatibile, da quello congressuale a quello sportivo, fino ad una offerta
sempre più qualificata anche del turismo tradizionale. L’11 Novembre 2017 VentotenEuropa ha
firmato un protocollo d’intesa con il MIUR “per la Promozione di Percorsi di Educazione alla
Cittadinanza Globale, attiva e solidale”. In forza del Protocollo d’Intesa e dell’autorizzazione
dell’USR Lazio attraverso il DDG 187 del 29/03/2018, VentotenEuropa organizza attività di
aggiornamento certificate per i docenti. Per l’organizzazione dei campi scuola e degli eventi
culturali VentotenEuropa si avvale delle agenzie di viaggio aderenti alla rete – Mediterranea
Viaggi e Cultura e Incantamondo.
CIRCOLO VELICO VENTOTENE
Il Circolo Velico Ventotene è Scuola di Vela autorizzata FIV dal 1985 e da molti anni è il
primo circolo velico italiano per numero di allievi juniores e allievi juniores + cadetti. Nel 2019,
con 1576 tesserati, è anche il secondo circolo italiano per numero di tesserati in assoluto. Fin
dal 1999 il Circolo Velico Ventotene porta negli istituti d’istruzione italiani il suo progetto “A Vela
con la Scuola”; nel 2015 ha firmato una Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
“per l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi legati alla Cultura del Mare dal punto di
vista sportivo, ambientale e culturale riservati alle scuole di ogni ordine e grado”; con il D.D.G.
n° 185 del 2017, l’USR Lazio riconosce inoltre l’attività di formazione riservata ai docenti.
Nell’anno
scolastico
2019/2020
i
corsi
di
formazione
del
Circolo Velico Ventotene saranno presenti sulla piattaforma SOFIA proposti dal CONI come ente
accreditato.
Il Circolo durante tutto l’anno organizza corsi di vela residenziali sull’isola di Ventotene, crociere
d’altura, corsi di regata e importanti regate di interesse nazionale e internazionale, tra cui la
Carthago Dilecta Est – Tunisie Sailing Week. Il Circolo ha una convenzione con la Federazione
Vela Tunisina con la Federazione Vela Tunisina per la formazione di Istruttori e di Atleti. Il
Circolo ha una squadra agonistica di multiscafi con alcuni atleti ai vertici delle classifiche
mondiali (Classe NACRA17 UNDER23), europee e nazionali (Classi Hobie Cat 16 spi e Dragoon).
MEDITERRANEA VIAGGI E CULTURA – Agenzia di Viaggi e Tour Operator
Mediterranea Viaggi e Cultura, agenzia di viaggi e tour operator specializzato nel turismo
scolastico, con licenza rilasciata dalla Provincia di Roma, opera in modo esclusivo in
collaborazione con il gruppo Circolo Velico Ventotene - Nuova Compagnia delle Indie per
l'organizzazione di attività nel campo degli sport velici, del turismo scolastico e ambientale. Dal
1982 ad oggi oltre 160.000 studenti hanno partecipato alle iniziative del gruppo ed in
particolare circa 7.000 allievi hanno frequentato i Corsi di Vela organizzati sull’Isola di
Ventotene. Mediterranea Viaggi e Cultura garantisce l’organizzazione tecnica dei Campi Scuola
e dei convegni sull’Isola di Ventotene promossi da VentotenEuropa.
INCANTAMONDO – Agenzia di Viaggi & Turismo
Incantamondo, Agenzia Viaggi & Turismo, con licenza rilasciata dalla Provincia di Latina, opera
sull’Isola di Ventotene da oltre 20 anni nel campo del turismo culturale, sportivo e scolastico.
Incantamondo organizza insieme agli operatori di VentotenEuropa Campi Scuola Ambientali e
Velici, gestisce direttamente una struttura di b&b. Incantamondo garantisce l’organizzazione
tecnica dei Campi Scuola e dei convegni sull’Isola di Ventotene promossi da VentotenEuropa.
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IL PROGETTO CAMPI SCUOLA
A Vela con la Scuola
Mediterranea Viaggi e Cultura si occupa di viaggi di istruzione da oltre trentacinque anni, con l’obiettivo
prioritario di qualificare gli aspetti didattici e culturali legati ai territori visitati. L’obiettivo è di favorire
occasioni di incontro, di conoscenza, di formazione e di contaminazione, promuovendo un’idea di viaggio in
cui si è partecipi, consapevoli e protagonisti. L'esperienza del viaggio interseca tutte le dimensioni della
didattica per divenire un vero e proprio asse unificante del progetto educativo, capace di indurre una
rielaborazione delle mappe disciplinari e concettuali e di proiettarle nel reale.
Il Circolo Velico Ventotene, partner della Mediterranea Viaggi e Cultura per l’attività sportiva, porta fin
dal 1999 il suo progetto A Vela con la Scuola negli istituti d’istruzione italiani, offrendo a tutti gli studenti
l’occasione di sperimentare uno sport come quello della vela che appare ancora nell’immaginario collettivo
elitario ed esclusivo. A Vela con la Scuola è ad oggi condiviso con l’USR Lazio - MIUR e si inserisce
autonomamente nel progetto nazionale Vela Scuola promosso dal MIUR e dalla Federazione Italiana Vela, di
cui ne è stato il precursore a livello nazionale.

PERCHÉ LA VELA
Perché
responsabilizza

Perché è uno
sport di
squadra e
inclusivo

Perché
infonde
fiducia

Perché è uno
sport pratico

Perché
connette con
la natura

In barca ad ogni azione corrisponde una reazione: si sviluppa la capacità di valutare
le situazioni e prendere decisioni motivate, si impara ad essere attenti e concentrati.
La cura e la manutenzione delle attrezzature, necessarie alla sicurezza e al corretto
funzionamento dell’imbarcazione, insegnano l’ordine e l’importanza di prevenire i
problemi.
La barca favorisce la partecipazione di tutti, stimolando modelli etici caratterizzati dal
rispetto delle persone e dalla capacità di compromesso. In equipaggio non c’è spazio
per i personalismi, ognuno deve rispettare il proprio ruolo e quello degli altri per
condurre al meglio e in sicurezza l’imbarcazione; ciascuno è partecipe e coinvolto.
Condividere con gli altri emozioni, paure, progetti, stimola la solidarietà e l’empatia,
inibendo l’emarginazione. Lo sport della vela diviene così strumento positivo per
combattere situazioni di disagio (emotivo, sociale, patologico) spesso responsabili di
prestazioni scolastiche carenti e di comportamenti a rischio. In particolare, con il
nostro progetto Liberi di navigare, la barca diviene un contesto collettivo unico di
integrazione e valorizzazione delle diverse abilità di ciascuno.
La fiducia in se stessi, perché imparare a governare un’imbarcazione rende
consapevoli delle proprie capacità e aumenta l’autostima; la fiducia negli altri, perché
in equipaggio si sviluppano nuovi modelli relazionali basati sulla solidarietà e la
capacità di lavorare in gruppo.

La navigazione in mare aperto
stimola quelle capacità innate
che la vita urbana assopisce:
l’orientamento, la percezione
degli spazi e del movimento,
l’utilizzo dei sensi.

Il mare, il vento e la barca.
Quando si naviga a vela si è in
contatto diretto con la natura,
nel suo completo rispetto.

Perché
insegna ad
essere
pazienti

Perché
coinvolge più
discipline

In barca bisogna adattarsi alle
condizioni del vento, da cui si
dipende
completamente.
Aspettare il vento che non arriva
o il temporale che non passa
fanno
parte
integrante
dell’esperienza marinaresca.
Andare a vela vuol dire attingere
a un vastissimo bagaglio di
conoscenze: le forze fisiche che
agiscono sulle vele e sullo scafo,
l’aerodinamica, la meteorologia.
La barca come ambiente STEM
(Science Technology Engineering
Mathematics).
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PERCHÉ VENTOTENE

Perché è un
contenitore
unico di
biodiversità

I popolosi fondali marini, la grande varietà di specie vegetali presenti sulle isole, il
ciclico e puntuale passo dell’avifauna migratoria, fanno di Ventotene e Santo Stefano
un contenitore unico di biodiversità. Questo grande patrimonio è tutelato fin dagli anni
’90 con l’istituzione dell’Area Marina Protetta (AMP - 1997) e della Riserva Naturale
Statale (RNS – 1999). Qui il legame tra uomo e natura è forte, come palesi sono gli
effetti antropici. Qui ragionare di sviluppo sostenibile e immaginare nuove strade è
possibile e necessario.

Perché qui è
passata la
Grande
Storia

Dalla potente presenza romana di Augusto alla nascita del “Manifesto per un’Europa
Libera e Unita” di Spinelli la piccola Ventotene è stata teatro di importanti eventi della
Storia del nostro Paese. Pertini, Scoccimarro, Terracini, confinati politici e futuri padri
costituenti, qui hanno ragionato delle idee fondanti la nostra Repubblica. Questo
fazzoletto di terra in mezzo al mare è luogo elettivo di studio e di confronto sui diritti,
sulle tematiche europee e sul ruolo del Mediterraneo, per la costruzione di storie e idee
condivise, per una cittadinanza attiva fondata sul rispetto della dignità umana, della
diversità e della solidarietà.

Perché è
piccolissima

Ventotene ruba davvero poco spazio al mare. Queste sue dimensioni rendono diretto e
costante il contatto con la natura e i suoi elementi, con l’architettura, con la comunità
locale, obbligando i ragazzi a un continuo confronto con l’altro e con il sé. Tutto è a
portata di passeggiata; muoverci sempre a piedi è una scelta precisa, in una scoperta
continuativa e partecipe dell’ambiente naturale e storico circostante. Il camminare,
distintivo della specie umana ed estraneo alle attuali abitudini dei giovani, è elemento
fondante dell’esperienza, mette al centro il corpo che si muove e che diventa strumento
di partecipazione attiva.

Perché
è
bella

La potenza del mare tutt’intorno, la forza delle onde e del vento, le mille sfumature di
verde della vegetazione, l’esplosione di profumi e colori durante le fioriture, la severità
delle scogliere, la grazia del paesino, si colgono in un solo sguardo. Qui lo sguardo
incontra sempre il bello, lo traduce in progetto e lo arricchisce.

Perché è
un’isola

La mancanza di una sorgente di acqua dolce, la distanza e la dipendenza dalla
terraferma, l’attesa delle merci, l’incidere delle condizioni atmosferiche, i pochi esercizi
commerciali: un luogo dove il “tutto e subito” non può esistere. Ventotene scardina le
abitudini dei ragazzi e offre un’occasione preziosa per cambiare prospettiva.

Ventotene e Santo Stefano offrono un laboratorio esperienziale unico. Durante il soggiorno, gli studenti
saranno impegnati contemporaneamente in una attività sportiva, didattica, culturale e formativa sul
campo e in una esperienza di conoscenza e socializzazione fra loro e con gli altri, sperimentando nuove
regole comportamentali e relazionali di una vita di gruppo. L'obiettivo è quello di creare condizioni
culturali e di conoscenza nuove nei ragazzi al fine di porre le basi per un corretto rapporto con la
natura, la scienza, lo sport, la società, lo sviluppo.
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IL PROGRAMMA
I nostri campi scuola vela prevedono soggiorni che vanno da 3 a più giorni e possono avere due tipi di
formulazione:
PROGRAMMA BASE: Al corso di vela sono affiancate attività didattiche e culturali di scoperta
dell’isola, della sua storia e del suo ambiente. Il programma giornaliero prevede la divisione nelle due
mezze giornate delle attività sportive e delle attività didattiche a terra; ogni giorno le attività si
alternano tra mattina e pomeriggio, così da sperimentare tutte le condizioni.
PROGRAMMA VELA FULL-IMMERSION: Il programma prevede l’intera giornata dedicata al corso di
vela, senza lo svolgimento delle altre attività.
PROGRAMMA CROCERA: Su specifica richiesta è possibile organizzare crociere-scuola itineranti su
imbarcazioni di altura, con pernotto a bordo.
Di seguito riportiamo la descrizione delle attività sportive, di quelle a terra, delle visite guidate
extra, il programma giornaliero.
➢ LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SPORTIVE
Il programma sportivo che offriamo alle scuole prevede un vero e proprio corso di vela durante il quale
gli studenti acquisiscono le nozioni base per condurre in autonomia una barca a vela.
LE IMBARCAZIONI – Il corso prevede l’utilizzo di imbarcazioni tipo derive (FIV 555, Tridente 16,
Nautica 450, Laser) e minialtura (Jeanneau Sun 2000) oppure altura.
GLI ISTRUTTORI DI VELA – Le attività della Scuola Vela del Circolo sono gestite da istruttori
autorizzati FIV e di aiuto istruttori formati dal Circolo; tutto lo staff è coordinato da un Responsabile,
istruttore FIV di 2° livello.
LE LEZIONI DI TEORIA – Il programma prevede brevi lezioni teoriche riguardanti i concetti base
della navigazione, effettuate a terra con l’ausilio di una lavagna.
LE USCITE IN MARE – L’attività pratica di vela prevede uscite in mare giornaliere di circa 3 ore
ciascuna. Si naviga nello specchio d’acqua tra Ventotene e S. Stefano con l’ausilio di due boe
didattiche. La sicurezza e la didattica sono sempre garantite da un istruttore a bordo di ogni
imbarcazione e dalla presenza in mare di due gommoni appoggio che seguono costantemente tutta
l’attività. In caso di condizioni meteo impossibilitanti, le uscite in mare sono sostituite da attività ludicosportive inerenti la vela.
Di seguito riportiamo sinteticamente e gli argomenti e le finalità generali delle attività didattiche
sportive per un corso di primo livello.
Acquaticità

Prove di nuoto ed equilibrio in
mare.

Nomenclatura e
sicurezza

Primo avvicinamento alle barche: la
terminologia del mezzo, delle sue
componenti e delle attrezzature di
bordo.

Armo e disarmo

Procedure corrette per preparare la
barca alla navigazione e per il
rientro dalla stessa.

La rosa dei Venti

I nomi dei venti del Mediterraneo in
base alla loro direzione.

Regolazione vele e
conduzione

Come regolare le vele in base alla
direzione del vento. Come
manovrare il timone.
I ruoli dell’equipaggio.

Stabilire il primo approccio
con i nomi delle
attrezzature veliche.
Prendere confidenza con il
mezzo; acquisire equilibrio
su una superficie
galleggiante.

Comprendere le basi della
navigazione e le differenze
tra le imbarcazioni. Capire
da dove proviene il vento.
Comprendere la relazione
tra il vento, le vele e la
propulsione della barca a
vela.
Imparare a mantenere la
rotta e a navigare in fila
indiana.
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Le manovre

I cambi di rotta a cavallo della
direzione del vento: la virata e
l’abbattuta.

Le andature

La direzione della barca in relazione
alla direzione del vento.

Il giro dell’Isola

Gli allievi sperimentano la
navigazione in acque libere
alternandosi nei ruoli.

Comprendere come
governare la barca e come
manovrare attorno alle boe.
Sapersi muovere sulle
imbarcazioni, mantenendo
l’equilibrio, comprendere il
movimento delle
imbarcazioni: la propulsione
delle barche a vela.

➢ LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A TERRA
Di seguito riportiamo brevemente i contenuti e gli obiettivi generali delle attività didattiche gestite dalle
nostre guide, già incluse nell’offerta. L’esperienza maturata in questi anni ci permette di modulare i
contenuti, la struttura, i ritmi e i tempi delle attività sul campo, adattandoli di volta in volta al periodo
di permanenza sull’isola e alle esigenze della singola scuola e dei suoi studenti.
Alla scoperta dell’isola

La Riserva, le piante e
il loro habitat, le rotte
degli uccelli

Attività di orientamento/caccia al
tesoro: i ragazzi, divisi in piccoli gruppi,
vengono invitati alla scoperta autonoma
del paese con il solo aiuto di una cartina
muta.
Al termine, elaborazione collettiva:
primo sguardo d’insieme sull’isola, le
sue caratteristiche e la sua storia;
confronto con i ragazzi e le loro prime
impressioni.
Cos’è, come funziona e a cosa serve la
Riserva.
L’importanza
della
biodiversità.
Conservazione
della
natura
e
sviluppo.
Elementi
di
botanica, gli adattamenti delle piante
all’ambiente
circostante;
le
modificazioni della vegetazione indotte
dall’uomo. L’importanza di Ventotene
nel
sistema
delle
migrazioni
dell’avifauna euro/africana.

L’antico vulcano

La formazione delle isole e la loro
geologia,
le
rocce
vulcaniche,
l’erosione
della
costa,
il
rischio
idrogeologico.

L’ambiente marino

Classificazione,
organizzazione
e
adattamenti degli organismi marini;
microambienti specifici: le “pozze” di
marea, la prateria di posidonia;
classificazione del materiale spiaggiato.

Da Pandoteira a
Pandataria.
Ventotene Imperiale:
dall’”otium” all’esilio
di Giulia

L’isola lungo le rotte degli antichi popoli
fino all’arrivo dei romani. Augusto a
Ventotene: la villa costiera, il porto
scavato a secco, le peschiere per
l’allevamento ittico, il sistema per la
raccolta e la distribuzione dell’acqua
piovana.

Prendere coscienza del nuovo
ambiente e orientarsi da soli in
un contesto sconosciuto;
suscitare curiosità ed
emozionare attraverso il
processo della scoperta;
stimolare indipendenza e
autonomia.

Prendere coscienza
dell’ecosistema circostante e
delle problematiche ambientali
attuali; sensibilizzare sui
problemi legati alla tutela e
alla conservazione del
territorio e della biodiversità;
valutare l’impatto delle attività
umane sull’ambiente;
sviluppare il metodo scientifico
partendo dall’osservazione
diretta; proporre soluzioni per
uno sviluppo sostenibile.

Valutare lo sfruttamento
umano del territorio; la
modernità dell’ingegneristica
romana, confronto tra
soluzioni antiche e moderne.
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Dall’abbandono alla
colonizzazione
borbonica. La
costruzione carcere di
Santo Stefano

La colonizzazione delle isole da parte dei
Borbone: l’utopia illuminista.
Dal 1795 al 1965, dai padri del
risorgimento agli antifascisti: la storia
del carcere.

Ventotene isola di
confino. Il Manifesto
di Ventotene

Il fascismo: le leggi del ’26 e
l’istituzione del confino di polizia.
Sandro Pertini e gli altri antifascisti: da
Ventotene all’Assemblea Costituente.
Corpi confinati, menti libere: Spinelli,
Rossi, Colorni scrivono il Manifesto per
un’Europa Libera e Unita. La nascita del
federalismo e dell’Unione Europea.

Ventotene, un mare di
stelle

Il bassissimo inquinamento luminoso
rende
il
cielo
di
Ventotene
incredibilmente
leggibile
in
ogni
stagione: ad occhio nudo si seguono la
Via Lattea e le costellazioni piccole e
grandi del nostro emisfero. Cenni di
astronomia; i miti e le costellazioni.

Il canto delle sirene

Conoscere la storia recente del
nostro paese e dell’Europa;
ragionare di libertà,
democrazia, informazione;
riflettere sulle opportunità
delle giovani generazioni nella
libera circolazione delle
persone nei paesi europei;
riflettere sul valore della
solidarietà e dell’accoglienza
come fondamenti della
cittadinanza attiva europea;
comprendere e far proprie le
ragioni dei diritti/doveri dei
cittadini.

Comprendere la biodiversità e
l’impatto antropico attraverso i
rumori, i panorami e gli
animali notturni.

Nelle notti senza luna, dall’alto delle
scogliere dell’isola, si sentono strane
grida.

➢ LE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGGIUNTIVE
Al nostro programma base è possibile aggiungere altre attività che hanno un costo extra. Per i costi di
ciascuna attività si rimanda alla sezione “Offerta Economica”.

VISITE GUIDATE A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - Sul territorio di Ventotene sono presenti siti
museali e archeologici gestiti dal Comune che arricchiscono la scoperta di Ventotene. Ne riportiamo di
seguito una breve descrizione.
• Museo della migrazione e Osservatorio ornitologico: Le Isole Pontine sono importantissime
nel sistema delle migrazioni dell’avifauna euro/africana. Dal 1998 Ventotene è per questo parte del
“Progetto Piccole Isole”, che vede piccole isole del Mediterraneo, non solo italiane, impegnate
nell’attività di inanellamento e monitoraggio. Nasce così nel 2006 il Museo della Migrazione ed
Osservatorio Ornitologico, il primo di questo tipo a livello nazionale. A seguito della visita guidata al
museo, nel periodo delle migrazioni viene visitata la stazione di inanellamento scientifico: qui è
possibile assistere al lavoro degli ornitologi che catturano, misurano ed inanellano gli uccelli per poi
liberarli nuovamente.
• Villa Giulia: Sul promontorio più settentrionale dell’Isola, dal quale si gode di una vista su tutta
la costa e le isole circostanti, l’imperatore Augusto fece edificare la sua villa costiera; vi mandò in
esilio sua figlia Giulia, la prima delle 5 donne romane che qui vennero private della loro libertà. Visita
guidata al sito archeologico: la Villa e la sua storia.
• Le Cisterne dei carcerati: Scavate nel tufo dai romani per la raccolta dell’acqua piovana, rifugio
per i monaci, carcere per i detenuti borbonici, stalla e cantina per i contadini fino agli anni ’80. Le
imponenti gallerie sotterranee scavate al centro dell’isola sono oggi visitabili e recano il segno di tutta
la storia di Ventotene. Il percorso può essere completato con la visita alle vicine Cisterne di Villa
Stefania.
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• Museo archeologico: nel Forte Torre borbonico si trova il piccolo museo, custode dei
numerosissimi reperti archeologici provenienti dagli scavi e dai fondali marini circostanti.
IL GIRO DELL’ISOLA IN BARCA - Le acque cristalline, le imponenti scogliere di basalto, i mille colori
del tufo: la circumnavigazione dell’isola in barca regala un punto di osservazione diverso e privilegiato.

➢

IL PROGRAMMA GIORNALIERO

PRIMO GIORNO – Dalla scuola a Formia, l’incontro con l’organizzazione: - Stazione Termini per
chi parte da Roma in treno. Stazione di Formia per chi parte in treno da altre città. Porto di Formia per
chi raggiunge Formia in pullman. - Partenza con il traghetto dal Porto di Formia (08:45 o 09:15 a
seconda del mese di partenza). Arrivo a Ventotene dopo circa 2 ore. Accoglienza al porto e
trasferimento dei bagagli in albergo. Presentazione dell’isola e delle sue peculiarità, spiegazione del
programma del campo scuola, delle regole di convivenza e dei comportamenti corretti in un ambiente
protetto e piccolo. Pranzo. Nel pomeriggio primo contatto per tutti con le barche: la nomenclatura, la
sicurezza, l’armo e il disarmo. Inizio delle attività didattiche. Trasferimento a piedi in albergo e
sistemazione nelle stanze. Cena e pernottamento.

GIORNATA TIPO - Gli studenti seguiranno le attività didattiche di vela per mezza giornata, e le altre
attività didattiche nella restante metà; di giorno in giorno è previsto un alternarsi delle attività della
mattina e del pomeriggio (se un giorno si fa vela la mattina, il giorno successivo la si farà di
pomeriggio). Gli studenti svolgeranno il loro programma secondo la seguente giornata tipo: 08:30
Prima colazione – 09:15 Inizio delle attività della mattina – 12:30/13:30 Tempo libero – 13:30
Pranzo - 15:00 Inizio delle attività del pomeriggio – 18.30/20.30 Rientro in albergo e tempo libero –
20:30 Cena – 21:30 Attività didattica o tempo libero autogestito.

ULTIMO GIORNO - Colazione e sistemazione dei bagagli – Attività didattica - Confronto fra studenti,
docenti e accompagnatori sull'esperienza vissuta sull’isola - Pranzo fornito dall’albergo o autogestito Partenza in traghetto (alle ore 15:00 o alle 17.00 a seconda del periodo dell’anno): arrivo a Formia
dopo 2 ore circa. Rientro nella città di origine. NB Gli orari dei traghetti vanno sempre verificati in
quanto possono variare.

PROGETTI COLLEGATI
PROGETTO ACCOGLIENZA - LA PROPOSTA PER LE PRIME
In relazione al Progetto generale Campi Scuola presentiamo il Progetto Accoglienza, elaborato dalla
nostra organizzazione fin dagli anni ’90. Il progetto prevede l’organizzazione di un viaggio di istruzione
all’inizio dell’anno scolastico rivolto agli studenti del primo anno del ciclo di studi. Attraverso il viaggio
i docenti delle classi coinvolte potranno immediatamente conoscere i loro nuovi allievi in un ambiente
meno condizionante e più rivelatore, mentre gli studenti avranno la possibilità di socializzare fra loro, di
sentirsi appartenenti al nuovo gruppo classe e alla scuola che li accoglie. Nell’esperienza possono essere
coinvolti gli studenti più grandi della stessa Scuola che, nel caso delle Secondarie di secondo grado
possono percorrere in questo contesto un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.
PTCO E CREDITO FORMATIVO
Il Circolo Velico Ventotene certifica l’attività svolta dagli studenti durante i Campi Scuola ai fini del
riconoscimento come Credito Formativo. Offre inoltre, previa la firma di una convenzione con la Scuola, la
possibilità di fare Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO) per gli studenti del
triennio delle scuole Secondarie di secondo grado.
AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI
Durante i campi scuola a Ventotene i docenti accompagnatori potranno partecipare gratuitamente ad
una attività di aggiornamento che sarà certificata dal Circolo Velico Ventotene e da altri Enti Certificati.
Sono previsti inoltre sull’isola corsi di formazione specifica pubblicati sulla piattaforma SOFIA e fruibili
tramite la Carta del Docente.
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GLI ACCOMPAGNATORI, LE GUIDE
Il programma prevede la presenza per l’intera durata del viaggio, di un accompagnatore/guida ogni
30/35 studenti. Ogni campo scuola è diretto da un coordinatore coadiuvato da esperti naturalisti,
archeologi, storici e ricercatori che seguiranno gli studenti.

GLI ISTRUTTORI DI VELA
Le attività della Scuola Vela del Circolo sono coordinate da istruttori autorizzati FIV e di aiuto Istruttori
formati in corsi organizzati dal Circolo; tutto lo staff è coordinato da un Responsabile, istruttore di
2°livello.

TESSERA FIV
Il Circolo Velico Ventotene tessera tutti i partecipanti ai suoi corsi di vela con la tessera FIV
categoria SCUOLA VELA FEDERALE, per la quale viene richiesta la compilazione di uno specifico
modulo prima della partenza. Questo tipo di tessera ha un costo fisso, già incluso nell’offerta, ed è, per
normativa della Federazione, necessaria per partecipare alle attività delle Scuole Vela affiliate FIV
dove è previsto l’insegnamento teorico e pratico delle tecniche di conduzione di una barca a vela
secondo un format stabilito dalla Federazione. La tessera SCUOLA VELA FEDERALE garantisce una
copertura assicurativa infortuni totale.
Molte agenzie che offrono Campi Scuola Vela attivano invece la tessera FIV categoria Velascuola,
riservata alle scuole, che non ha costi e che è però legata unicamente a progetti che prevedono un
intervento didattico in aula e un’uscita in acqua su barche scuola unicamente a scopo dimostrativo.
Questo tipo di Tesseramento offre una copertura assicurativa infortuni limitata, che non ha efficacia se
il Progetto della Scuola prevede una vera e propria attività di scuola di Vela.

ALLOGGIAMENTO E OSPITALITÀ A VENTOTENE
L’OSPITALITÀ: L’ISOLA COME VILLAGGIO - Gli studenti troveranno un ambiente naturale protetto
caratterizzato da un sistema di accoglienza e di servizi culturali integrati. Ventotene costituisce un
“unico villaggio reale” dove gli alberghi, gli affitta camere, i bed & breakfast e le stesse case sono “le
case” degli studenti, dei docenti e degli accompagnatori. Il mare, le scogliere, la vegetazione e gli
animali sono il grande ed “unico” laboratorio in cui studiare e lavorare.
LE STRUTTURE RICETTIVE - A Ventotene sono a disposizione degli studenti e dei docenti strutture
logistiche e di ospitalità distribuite su tutto il territorio dell’Isola. Queste, pur equivalendosi per i servizi
offerti relativamente alla cucina e alla sistemazione nelle stanze con letti castello, hanno costi diversi
determinati dai singoli albergatori. Le strutture ricettive sono raggruppate in due sottogruppi per
omogeneità di prezzi (GRUPPO A Belvedere - La Vela - Relais Cala Dei Romani – Affittacamere
Incantamondo - Appartamenti privati delle Agenzie Ventotour e Incantamondo. GRUPPO B Alberghi:
Cala Battaglia - Isolabella - Mezzatorre - Borgo dei Cacciatori).
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CAPACITÀ RICETTIVA DEGLI ALBERGHI – Tutti gli alberghi dell’isola sono piuttosto piccoli e hanno
una ridotta capacità ricettiva. Per gruppi di studenti che superano le 80 unità è dunque necessaria la
divisione del gruppo su più strutture.
UBICAZIONE RISPETTO ALLE ATTIVITÀ DEL CAMPO SCUOLA - Ventotene si estende per meno di
2 km2 e si gira interamente a piedi. In questo modo gli studenti, sempre accompagnati dalla guida,
sono impegnati in una scoperta continua dell’ambiente naturale e archeologico di Ventotene. Tutti gli
alberghi risultano quindi centrali rispetto alle attività svolte durante il Campo Scuola.
LA CUCINA E LA RISTORAZIONE - La cucina pone particolare cura alla qualità, varietà e quantità dei
cibi preparati. Oltre a piatti tipici locali vengono preparati menù caratteristici di alcuni paesi del
Mediterraneo garantendo sempre l'equilibrio energetico necessario allo svolgimento delle attività
previste nel programma. Il pane è fatto in casa. In caso di allergie, intolleranze alimentari e per
esigenze culturali, da comunicare all'atto dell'iscrizione, sono garantiti menù speciali e personalizzati.
IL PERSONALE - Tutte le strutture ricettive e ristorative messe a disposizione da VentotenEuropa
utilizzano personale specializzato e con esperienza pluriennale nella gestione dei Campi Scuola.

I TRASPORTI
TRASPORTI A TERRA – Formia può essere raggiunta sia in treno che in pullman. TRENO: Formia si
trova sulla linea ferroviaria Roma-Napoli. Per chi utilizza il treno è garantito sia all’andata che al ritorno
il trasporto dei bagagli dalla Stazione al Porto. Laddove possibile consigliamo vivamente l’utilizzo del
treno in quanto garantisce la certezza degli orari di partenza e di arrivo; è inoltre più sicuro ed
ecosostenibile, oltre ad avere un costo più basso che non varia in base al numero dei
partecipanti. PULLMAN: Formia è raggiungibile via autostrada A1, uscendo a Cassino; il pullman ha
un costo che varia in base al numero dei partecipanti. Il trasporto dalla Scuola a Formia non è
compreso nel prezzo ma può essere organizzato da Mediterranea Viaggi e Cultura, sia in treno che in
pullman. Nell’offerta economica standard è indicato fra i costi supplementari, a titolo di esempio, il
prezzo del biglietto del treno a/r Roma-Formia. Su richiesta saranno fornite le relative quotazioni in
treno o in pullman da qualsiasi città di provenienza.
TRASPORTI MARITTIMI - I trasporti da Formia a Ventotene sono effettuati dalla Compagnia
Laziomar e saranno organizzati direttamente da Mediterranea Viaggi e Cultura/VentotenEuropa. Nei
Porti di Ventotene e di Formia VentotenEuropa garantisce un servizio di assistenza e accoglienza dei
gruppi scolastici. N.B. Nel prezzo di tutti i campi scuola è compreso il costo del biglietto del traghetto.
TRASPORTI SULL’ISOLA - A Ventotene è garantito il trasporto dei bagagli dal Porto all’albergo,
mentre tutte le altre attività, data la ridottissima dimensione dell’Isola, sono svolte a piedi. In casi di
necessità è garantito il trasporto sui piccoli pulmini degli alberghi.

PERIODI E DURATA DEL VIAGGIO
In relazione alla richiesta della Scuola, VentotenEuropa, con l’organizzazione tecnica delle Agenzie di
Viaggio aderenti, offre programmi di diversa durata, da 2 a 6 giorni. I Campi Scuola possono svolgersi
durante tutto l’anno, anche al di fuori del calendario scolastico.

EQUIPAGGIAMENTO
Preparare la valigia per la partenza è forse il primo momento formativo del viaggio! Ciascun
partecipante dovrà dotarsi di un equipaggiamento essenziale, adeguato al numero dei giorni e alla
stagione. Un bagaglio non troppo grande e pesante è pratico durante il viaggio e facilita la gestione
degli spazi e dell’ordine nelle camere. A tutti gli studenti chiediamo di portare gli asciugamani
personali. La mancanza di una lavanderia industriale sull’isola e l’elevato numero di studenti presenti
ogni settimana determinano nella gestione della biancheria un elevatissimo impatto ambientale, oltre
che logistico ed economico. In questo specifico contesto portare gli asciugamani personali vuol dire
viaggiare in maniera significativamente più sostenibile.
Riportiamo di seguito un elenco generale di attrezzature e indumenti su cui orientare la propria scelta:
asciugamani personali e da spiaggia (richiesti sempre) - pantaloni lunghi e corti – magliette a
maniche corte e lunghe – costume da bagno – calzari tipo sub per la barca (non obbligatori ma
consigliati nei periodi più freddi) – giacca a vento leggera o k-way per la barca – felpa – zainetto da
utilizzare durante la giornata – creme protettive per il sole e le scottature – occhiali da sole –
berretto – borraccia – piccolo quaderno o blocco per gli appunti – una penna.

DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI
Tutti i partecipanti ai corsi devono avere un documento di identità o una sua copia e copia della tessera
sanitaria del SSN.
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LA SICUREZZA
La sicurezza è al primo posto in tutte le attività a terra e in mare. Per i Campi Scuola Ambiente è
prevista una presentazione iniziale sulle cose che si possono e non si possono fare, sulle le strade da
percorrere e su l’obbligo di rispettare tutte le indicazioni che di volta in volta saranno date dalle guide.

ASSICURAZIONI
Tutte le attività connesse ai Campi Scuola a Ventotene sono coperte da diverse polizze assicurative
R.C. Professionale, R.C. danni a terzi. VentotenEuropa, la Mediterranea Viaggi e Cultura,
Incantamondo, il Circolo Velico Ventotene e i suoi Associati garantiscono direttamente i partecipanti ai
Campi Scuola per l’annullamento del viaggio o l’eventuale mancata partenza del traghetto per motivi
metereologici offrendo ospitalità gratuita a Formia o a Ventotene fino alla partenza. La tessera FIV
garantisce inoltre la copertura assicurativa per gli infortuni.

ASSISTENZA SANITARIA
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’assistenza sanitaria sull’isola con la presenza di un medico di
base e di una guardia medica h24, integrati in caso di necessità da un servizio di eliambulanza. In mare
è in funzione il sistema di assistenza ai naviganti garantito da una eliambulanza. Tutti i servizi sono
gratuiti. È obbligatorio per i partecipanti portare copia della tessera sanitaria del SSN.

INFORMAZIONI SANITARIE
È obbligatorio comunicare eventuali patologie o allergie per permettere l'intervento di un medico in
caso di urgenza. Eventuali farmaci specifici sono a carico degli utenti e in ogni caso l'erogazione per i
minori è subordinata al parere del medico dell’Isola. I Campi Scuola a Ventotene, nei periodi di
fioritura e di raccolta delle fave, sono sconsigliati a persone affette da favismo, in particolare
per coloro che ne soffrono in forma inalatoria, salvo parere del medico curante.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Le normative vigenti relative all’organizzazione dei viaggi di istruzione, comprendenti attività culturali,
mezzi di trasporto e servizi alberghieri, prevedono l’affidamento a una agenzia di viaggi. Per
l’affidamento possono essere percorse due strade, entrambe rispettose delle norme.
Affidamento diretto – L’organizzazione del viaggio può essere affidata direttamente alle agenzie
aderenti alla rete - Mediterranea Viaggi e Cultura o Incantamondo. Questo percorso risulta
particolarmente agevolato quando il progetto è stato precedentemente inserito nel Piano Triennale
per l’Offerta Formativa. Per facilitare la procedura, la nostra organizzazione ha predisposto un
progetto generale, con la definizione degli obiettivi pedagogici e educativi, che può essere richiesto per
l’inserimento nel PTOF.
Affidamento con gara d’appalto - Questo percorso prevede l’invito di Mediterranea Viaggi e Cultura
o di Incantamondo a partecipare al Bando della Scuola per la realizzazione del viaggio d’istruzione
come agenzie di viaggio.

LA RESPONSABILITÀ E IL RUOLO DEGLI ORGANIZZATORI
Il Progetto “Campi Scuola a Ventotene” è gestito con un modello organizzativo sinergico fra
VentotenEuropa e i Tour Operator/Agenzia di Viaggi - Mediterranea Viaggi e Cultura srl e
Incantamondo. Entrambi aderenti alla Rete, le agenzie garantiscono i rapporti con la scuola nel rispetto
delle leggi vigenti, offrendo, ciascuno per la sua responsabilità, i servizi di viaggio, di ospitalità, di
accompagnamento e assicurativi. In questo quadro organizzativo i responsabili formali di tutte le
attività nei confronti della scuola, degli allievi e dei loro genitori sono, a seconda di chi ha ricevuto
l’incarico, Mediterranea Viaggi e Cultura o Incantamondo.
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OFFERTA ECONOMICA
La nostra proposta è caratterizzata da un’offerta comprensiva delle attività didattiche base,
dell'ospitalità, dei trasporti marittimi e dei servizi assicurativi.
A Ventotene sono a disposizione degli studenti e dei docenti strutture logistiche e di ospitalità
distribuite su tutto il territorio dell’Isola. Queste, pur equivalendosi per i servizi offerti relativamente
alla cucina e alla sistemazione nelle stanze con letti castello, hanno costi diversi determinati dai singoli
albergatori. Le strutture ricettive sono raggruppate in due sottogruppi per omogeneità di prezzi:
-

GRUPPO A Belvedere - La Vela - Relais Cala Dei Romani – Affittacamere Incantamondo Appartamenti privati delle Agenzie Ventotour e Incantamondo

-

GRUPPO B Cala Battaglia - Isolabella - Mezzatorre - Borgo dei Cacciatori

Costi in relazione alla durata, alla tipologia di albergo e al periodo

5 giorni
4 notti

4 giorni
3 notti

3 giorni
2 notti

MARZO
OTTOBRE NOVEMBRE

APRILE MAGGIO GIUGNO
SETTEMBRE

A

€ 355,00

€ 367,00

B

€ 375,00

€ 387,00

A

€ 293,00

€ 302,00

B

€ 308,00

€ 317,00

A

€ 241,00

€ 247,00

B

€ 251,00

€ 257,00

La quota comprende: pensione completa (compresa acqua minerale ai pasti) per tutto il soggiorno, a
partire dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza - traghetto A/R Formia-Ventotene accompagnatori e guide (1 ogni 30/35 partecipanti, h24) – 1 istruttore vela per ogni barca ogni 4/6 allievi camere multiple con letti a castello e servizi privati per studenti - camere singole e/o doppie con servizi
privati per i docenti – attività didattiche di base - materiale didattico e dispensa guida – assicurazioni –
gratuità docenti: 1 ogni 15 paganti – Tessera FIV. La quota non comprende: trasporto(*) dalla scuola al
porto di Formia a/r – pranzo del primo giorno – ingressi ai musei e ai siti archeologici - escursioni in barca bevande extra e quanto altro non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. (*) esempio: €
15,00 biglietto in treno regionale a/r Roma-Formia.
SUPPLEMENTI PER I CAMPI SCUOLA
€ 9,00 pranzo del primo giorno - € 3,50 Visita guidata al Museo della Migrazione - € 4,00 Visita guidata al
Museo della Migrazione + Visita alla Stazione di Inanellamento (possibile solo in alcuni periodi dell’anno) –
Visite guidate ai siti archeologici: € 4,00 Villa Giulia - € 2,50 Cisterne dei Detenuti - € 2,50 Cisterne Villa
Stefania - € 3,5 Museo archeologico; € 5,00 per 2 siti archeologici a scelta - € 6,00 per 3 siti archeologici.
GRATUITÀ
Come previsto per i viaggi di istruzione la nostra offerta prevede una gratuità ogni 15 studenti paganti
riservata ai docenti accompagnatori. Eventuali gratuità aggiuntive per i docenti curriculari e di sostegno
e/o per studenti saranno valutate di volta in volta a seconda del numero dei partecipanti e
dell’eventuale presenza di studenti con comprovate esigenze economiche.
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