P r o g e t t o Ve n t o t e n e
per il restauro e il riuso del Complesso
dell’ex Carcere di Santo Stefano-Ventotene

19 Maggio 2021

ROMA

Ventotene e Santo Stefano, un progetto integrato
FORMIA

Ventotene e Santo Stefano, un solo comune, due isole situate al confine geografico e
storico tra Lazio e Campania, hanno condiviso la destinazione a reclusorio e confino
legate anche alla dissidenza politica , alla libertà di pensiero e alla costruzione dei
principi democratici e europeisti.
Luogo di esilio coatto già a partire dagli antichi romani, e in seguito bagno penale dei
Borbone ed ergastolo del Regno d’Italia, del regime fascista e della Repubblica, Santo
Stefano viene scelta alla fine del ‘700 da Francesco IV di Borbone per l’edificazione di
una possente struttura detentiva immaginata come un teatro San Carlo rovesciato, per
PONZA
consentire un totale controllo dei galeotti comuni e dei deportati politici, secondo i
principi illuministi dei fratelli Bentham, ripresi dall’arch. Francesco Carpi.
Tra i detenuti
i Settembrini,STEFANO
padre e figlio, Giuseppe Poerio, Silvio Spaventa,NAPOLI
accanto a
VENTOTENE-SANTO
Fra Diavolo, e poi Gaetano Bresci e Pietro Acciarito,
ISCHIA Rocco Pugliese e il bandito
Giuseppe Musolino. E, non da ultimi, Mauro Scoccimarro, Pietro Secchia, Umberto
Terracini e il futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, poi confinato a
Ventotene, la più grande struttura confinaria del fascismo.
Nel 1952, un nuovo direttore, Eugenio Perucatti, sperimentò a Santo Stefano pratiche
di recupero dei detenuti alla comunità civile.
L’ergastolo fu chiuso nel 1965 e da allora giace in stato di abbandono.

Il progetto di rinascita
1987

L’ex carcere viene dichiarato «Bene di particolare interesse storico» dal MIBACT

1997-99
2008

Vengono istituite l’Area Marina protetta e la Riserva Naturale Statale “ Isole di Ventotene e Santo Stefano”
L’isola di Santo Stefano viene dichiarata Monumento Nazionale con un decreto del Presidente Napolitano

2016

Visita del Presidente del Consiglio Renzi con la Cancelliera Merkel, il Presidente Hollande e il Ministro Franceschini
Con delibera CIPE viene finanziato il restauro e recupero dell’ex carcere per il quale vengono stanziati 70 milioni di euro

2017

Viene sottoscritto il Contratto Interistituzionale di Sviluppo: Invitalia è soggetto attuatore

2020
2020

28 gennaio: Silvia Costa nominata Commissaria di Governo per «dare impulso al progetto e coordinare le amministrazioni»

2020

4 giugno: il Tavolo Istituzionale approva il Piano Operativo 2020-2023 e relativo Cronoprogramma

2020
2020
2020

12 giugno: avvio dei rilievi, indagini, sondaggi e progettazione

2020
2020

12 novembre: iniziano i lavori di messa in sicurezza in somma urgenza

3 giugno: la firma dell’accordo MIBACT/INVITALIA attiva l’operatività

Settembre: avvio ricerche d’archivio, bibliografiche e raccolta testimonianze
17 settembre: workshop con la Comunità di Ventotene per dare il via al progetto partecipato

27 novembre: chiusura della Conferenza dei Servizi per il progetto «Intervento di messa in sicurezza degli edifici»

2020

15 dicembre: presentazione del Masterplan alla Presidenza della Giunta e del Consiglio e Commiss. Europa Regione Lazio

2020

18 dicembre: presentazione con il Governo alla stampa del Masterplan del progetto elaborato con gli esperti

Il progetto di rinascita
2021

Rinnovo mandato commissariale a Silvia Costa

2021

8 febbraio Il Consiglio Comunale di Ventotene approva all’unanimità il Masterplan del progetto

2021

9 febbraio: incontro con i rettori della CRUL, Conferenza Regionale Universita Lazio e avvio partenariati

2021
2021

15 marzo: Pubblicazione Bando di Gara per l’affidamento dell’intervento “lavori di messa in sicurezza degli Edifici”

2021

15 aprile: Ventotene, inaugurazione dell’Infopoint sul progetto di Santo Stefano

2021

30 aprile: Avviata piattaforma Next Gen Forum, dedicata alla educazione civica europea, insieme a Euractive

2021

4 maggio: Il Tavolo Istituzionale approva lo Studio di Fattibilità e il piano di Comunicazione e Promozione
per sostenere la comunicazione, la produzione di contenuti culturali e di ricerca e i partenariati

2021

10 maggio: formalizzata la Media Partnership con RAI

2021

13 maggio: avvio a Ventotene del laboratorio di innovazione promosso dalla Commissaria con la Regione Lazio, Lazio
innova, Enea, Invitalia Imprese, Next. Per sostenere progetti di imprenditorialità e di qualificazione dei servizi turistici

2021

19 maggio: Museo Terme Diocleziano, Mostra «La Memoria del Dolore. Un progetto di Rinascita» curata da Marco Delogu

2021

5 giugno: Ventotene, Incontro «Dalla Memoria al Futuro dell’Europa. Il ruolo della Ricerca Storica»

2021

26 giugno: Ventotene, Presentazione del libro di Eugenio Perucatti «Perchè la pena dell’ergastolo deve essere attenuata»

2021

Giugno: MAXXI Roma, lancio del Concorso internazionale di progettazione

5 aprile: Pubblicazione progetto di approdo per l’avvio della procedura di VIA nazionale

Progetto Ventotene per il recupero dell’ex Carcere di Santo Stefano
Gli obiettivi
Ø Restituire alla memoria collettiva le vicende storiche,
le identità e le esperienze umane che hanno segnato i
duecento anni del carcere
Ø Essere il simbolo di valori ispiranti la costituzione
italiana ed europea, riferimento per una convivenza
sostenibile, inclusiva e civile
Ø Essere un esempio di governo di interventi culturali e
ambientali per lo sviluppo del Comune di Ventotene,
dell’arcipelago e della costa pontina, attrattori
innovativi di sostegno all’economia, l’occupazione, il
turismo
Ø Rilanciare la ricerca, la conoscenza e la disseminazione , una scuola di “ alti pensieri” sui temi del
domani dell’Europa e del Mediterraneo, in sinergia con le esperienze e le strutture di Ventotene
Ø Sperimentare buone pratiche di coprogettazione, di cittadinanza partecipativa,
di sostenibilità ambientale, di nuova agricoltura

Progetto Ventotene per il recupero dell’ex Carcere di Santo Stefano
La visione e le attività possibili
u

Un luogo simbolo di memoria e visione sui valori e il
futuro dell’Europa e del Mediterraneo (Museo,
installazioni artistiche, land art, testimonianze: nel
panottico, corpo di guardia, torre a sinistra, “casina”)

u

Una scuola di “alti pensieri”, un’esperienza di
cittadinanza (residenza breve per alti studi e formazione
quadri, aule, archivio, convegni, residenze “leggere”
esperienziali per giovani, scuole, associazioni: nell’ex
casa del direttore, spogliatoi, lavanderie)

u

Un polo di produzione e attrazione culturale e turistica
(residenze e produzione artistica, spettacoli, location,
escursioni, ristorazione: lavanderie, forno, percorsi,
cimitero)

u

Un prototipo nel Mediterraneo per pratiche ambientali
sostenibili (un paesaggio- giardino simbolo , percorsi
guidati, un museo dell’ambiente e, se saranno
disponibili maggiori spazi, un orto biologico e agricoltura
innovativa: piazza della redenzione, giardino del
direttore, percorsi)

Budget e cronologia lavori
2020

Confermato lo stanziamento di 70 M euro, iniziati i lavori di messa in
sicurezza in somma urgenza

2021

Approvazione delle linee generali d’intervento, bando per lavori di messa in
sicurezza, lancio del concorso internazionale di progettazione, inizio lavori

2022

Lavori in corso, visite guidate e cantieri scuola, riqualificazione paesaggistica,
interventi artistici

2023

Ultimazione lavori per l’approdo

2024

Aperte le residenze formative, artistiche e giovanili, lavori di allestimento
museale e servizi, eventi e spettacoli, percorsi ambientali

2026

Conclusione lavori, via all’attività a pieno regime

Progetto Ventotene per il recupero dell’ex Carcere di Santo Stefano
I lavori
u

Somma urgenza per imminente rischio
crolli (conclusi aprile 2021)

u

Messa in sicurezza delle strutture (inizio
lavori ottobre 2021)

u

Creazione approdi sicuri e praticabili tutto
l’anno

u

Progettazione del museo, incluse le
installazioni artistiche

u

Realizzazione dei lavori del complesso
dell’ex carcere

u

Restauro del paesaggio

u

Restauro degli edifici per residenza e servizi
e delle aree

u

Allestimento del museo

Progetto Ventotene per il recupero dell’ex Carcere di Santo Stefano
I numeri previsti
uIl rispetto del delicato equilibrio ambientale, dei

vincoli di tutela e le condizioni meteo marine limitano
il numero dei visitatori a circa 280 presenze al giorno
e il periodo di visita a 8 mesi l’anno.
uDal 2026 anno di avvio dell’attività a pieno regime,

si prevedono ogni anno a Santo Stefano:
u36.000 visitatori
u500 studiosi in residenza breve
u800 ospiti scuole e associazionismo giovanile
u5.400 spettatori per spettacoli, eventi, convegni
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