Raccontare il progetto:
il modello circolare
Le quattro “C”

Funzioni e attività
• Visite guidate ai percorsi espositivi dedicati
- all’ex Carcere
- al paesaggio e al mare
- al progetto di restauro e al suo stato di avanzamento
•Studio e formazione
Attività integrate con l’isola di Ventotene in ambito
culturale, scientifico, artistico e per l’ambiente,
in collaborazione con partner istituzionali e associativi
italiani ed europei
• Produzioni artistiche e culturali
• Seminari, eventi e rappresentazioni
• Punti di osservazione
sull’ambiente marino e sull’avifauna
• Cantieri didattici
Dal 2026, anno di avvio dell’attività a pieno regime,
si prevede un flusso stabile di visite verso Santo
Stefano, provenienti esclusivamente da Ventotene,
con imbarcazioni autorizzate.
Nel rispetto del delicato equilibrio ambientale, dei
vincoli di tutela e delle condizioni meteo marine, il
numero dei visitatori, previsti dallo Studio di
Fattibilità, è limitato ad un massimo di 280 al giorno
e il periodo di visita distribuito su 8 mesi l’anno.

Complesso carcerario
• Lavori di messa in sicurezza in somma urgenza
nel Panopticon
• Lavori di messa in sicurezza e restauro
dell’ex Carcere
• Progetto per l'approdo
• Concorso internazionale di progettazione
del Complesso dell’ex Carcere
Contenuti
• Ricerche storiche e digitalizzazione degli archivi
• Produzione di video-testimonianze
• Mostra fotografica
• Produzione contenuti culturali e artistici
• Partenariati e Accordi quadro con Università,
Istituti culturali e scientifici Europei e Mediterranei
• Patrocinio e media partnership con RAI
Comunità
• Workshop con la Comunità di Ventotene
• Interlocuzioni con la Regione Lazio e il Governo
• Affiancamento per lo sviluppo della imprenditoria
locale
• Relazioni con l’Associazionismo
Contesto
• Accordi bilaterali con le Amministrazioni
del Tavolo Istituzionale Permanente per progetti
sull’isola di Ventotene, con risorse aggiuntive
• Relazioni con Istituzioni nazionali, europee
e del Mediterraneo

Progetto
di restauro e riuso
del Complesso
dell’ex Carcere
dell’isola
di Santo Stefano
di Ventotene
commissariocissantostefano.governo.it
commissario.cis.santostefanoventotene@governo.it
Proloco Ventotene:
0771.286146
infoprolocoventotene@virgilio.it

Con il patrocinio di:

Progetto

Rinascita

Il Progetto è stato lanciato nel 2016 dall’allora
Presidente Renzi con il Ministro Franceschini, alla
presenza della Cancelliera Merkel e del Presidente
Hollande. Nel 2017 è stato firmato il “Contratto
Istituzionale di Sviluppo” che prevede il “riutilizzo
dell’intero Complesso per finalità prevalentemente
culturali e di alta formazione”. Nel gennaio 2020,
con il DPR di nomina del Commissario Straordinario,
si rimette in moto il progetto.

1987: ex Carcere dichiarato “Bene di particolare
interesse storico e artistico”

Visione e obiettivi
• Restituire alla memoria collettiva vicende storiche
ed esperienze umane che hanno segnato i 170 anni
di vita del Carcere, evidenziando temi come la dignità
della persona, i diritti umani e la libertà di pensiero,
nonché l’evoluzione dell’architettura, della cultura
carceraria e della concezione della pena.
• Promuovere una “Scuola di Alti Pensieri” (Eugenio
Perucatti, già Direttore “illuminato” del Carcere)
ispirata ai valori delle Costituzioni italiana ed europea,
per il futuro dell’Europa e del Mediterraneo.
• Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale in linea con il “Green
Deal” europeo.
• Promuovere la produzione culturale e artistica.

1997-99: istituzione dell’Area Marina Protetta e
della Riserva Naturale Statale delle isole Ventotene
e Santo Stefano
2008: isola di Santo Stefano dichiarata Monumento
Nazionale
2016: stanziamento di 70 milioni di euro da parte
del Governo per il restauro e recupero del Complesso
dell’ex Carcere
2017: firma del Contratto Istituzionale Permanente
(CIS) da parte di otto Amministrazioni (statali,
regionali, locali) rappresentate al Tavolo Istituzionale
Permanente (TIP) e con Invitalia quale soggetto attuatore

Nuovo inizio
gennaio 2020: nomina della Commissaria
Straordinaria del Governo Silvia Costa
giugno 2020: firma dell’Accordo MIBACT/Invitalia
per attivare l’operatività
giugno 2020: approvazione del Piano Operativo
2020-2023 e del relativo cronoprogramma da
parte del TIP
novembre 2020: avvio dei lavori in “somma
urgenza“ per evitare crolli imminenti (lavori ultimati
a marzo 2021)
febbraio 2021: approvazione del Masterplan
del progetto, elaborato con gli esperti incaricati,
da parte del Consiglio Comunale di Ventotene

marzo 2021: pubblicazione del Bando di Gara
per l’affidamento dell’intervento “lavori di messa
in sicurezza degli edifici” (inizio lavori previsto
per ottobre 2021)
aprile 2021: allestimento e inaugurazione
al porto di Ventotene dell’Infopoint che illustra le
fasi di attuazione del progetto
maggio 2021: approvazione dello Studio
di Fattibilità da parte del Tavolo Istituzionale
Permanente
giugno 2021: approvazione del Documento di
Indirizzo alla Progettazione e del nuovo Quadro
Economico del Progetto da parte del Tavolo
Istituzionale Permanente. Confermata la spesa di
70 milioni di euro per la realizzazione di tutti gli
interventi del CIS
giugno 2021: pubblicazione del Bando per il
Concorso Internazionale di progettazione dell’intero
Complesso dell’ex Carcere da parte di Invitalia.
Stabilito al 23 settembre 2021 il termine ultimo
per la presentazione dei progetti

