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Siglato un accordo quadro
tra Sapienza e il Commissario
straordinario del Governo per il
Progetto di Recupero e Valoriz-
zazione dell’ex Carcere Borboni-
co dell’Isola di Santo Stefano.

Una collaborazione che punta
allo studio di nuove tecnologie
per la salvaguardia del territorio
e ad attività che valorizzino il pa-
trimonio storico-culturale dell’i-
sola.

La firma è avvenuta ieri matti-
na presso la Sala Senato, tra Sil-
via Costa, Commissario straor-
dinario del Governo per il Pro-
getto di Recupero e Valorizza-
zione dell’ex Carcere Borbonico
dell’isola di Santo Stefano - Ven-
totene, e Antonella Polimeni,
rettrice della Sapienza hanno si-
glato un accordo quadro. Alla ce-
rimonia ha partecipato in moda-
lità telematica il Sindaco di Ven-
totene Gerardo Santomauro.

L’intesa promuove iniziative
di ricerca, trasferimento tecno-
logico, formazione, educazione e
divulgazione integrate, aventi
ad oggetto il recupero e la valo-
rizzazione dell’ex carcere di San-
to Stefano e dell’Isola di Vento-
tene dal punto di vista culturale
e paesaggistico ed ambientale,
in stretta connessione con le ca-
ratteristiche storico-ambientali
dei contesti di riferimento e con
particolare attenzione alla loro
vocazione europea, puntando su
tecnologie innovative di inter-
vento in un’ottica di Green Deal
e di raggiungimento degli obiet-
tivi 2030 dell’ONU.

«La collaborazione che si av-
via con la firma di oggi è un’ulte-
riore conferma dell’impegno
della Sapienza nel territorio e
della volontà di dialogo con le
istituzioni del Paese – dichiara la
Rettrice, Antonella Polimeni –
Voglio sottolineare in particola-
re l’importanza di una sinergia
realizzata su temi di estrema at-
tualità, come la crescita sosteni-
bile, la salvaguardia dell’am-
biente e della biodiversità, la va-
lorizzazione e fruizione del pa-
trimonio archeologico, storico,
paesaggistico, naturalistico, ma-
teriale e immateriale, in un luo-
go fortemente simbolico per l’I-
talia e per l’Europa».

«Ritengo di grande importan-
za questo accordo quadro che dà
seguito all’impegno preso già in

ambito CRUL di attivare forme
di collaborazione stabili con il si-
stema universitario del Lazio -
sottolinea la Commissaria Silvia
Costa - In questo caso si tratta
della più grande università d’Eu-
ropa, la “mia“ università, che
con le competenze altamente
specialistiche e interdisciplinari
dei suoi importanti dipartimen-

ti, con i suoi docenti, ricercatori
e studenti, potrà dare un suppor-
to significativo alle attività lega-
te a due isole dal così alto valore
simbolico. Oggi è il primo passo
di un accordo in cui a breve en-
trerà formalmente anche il Co-
mune di Ventotene grazie a un
Addendum che andremo a sotto-
scrivere quanto prima». La com-

missaria ha inoltre aggiunto che
lo sviluppo di questa progettua-
lità comune ha il suo fulcro nella
valorizzazione, ricerca e innova-
zione per la fruizione del Patri-
monio culturale e delle aree ar-
cheologiche, «nella ricerca nel-
l’ambito delle infrastrutture in-
novative e sostenibili, nell’alta
formazione in ambito europeo e
mediterraneo, nella prospettiva
della New European Bauhaus a
cui il progetto di recupero si ispi-
ra».

A supporto dei progetti mirati
allo sviluppo e recupero, alla
promozione e valorizzazione del
paesaggio e dell’ambiente, sa-
ranno approfonditi i temi legati
alla sostenibilità ambientale ed
energetica, allo sviluppo di tec-
nologie innovative e green nel
campo dell’approvvigionamen-
to di energia elettrica, dell’effi-
cientamento energetico, della
resilienza dei sistemi, della ge-
stione delle risorse idriche, dello
smaltimento e riciclo dei rifiuti.

«Sapienza realizzerà le attivi-
tà previste attivando progetti di
ricerca ed innovazione tecnolo-
gica, - sottolinea Maria Sabrina
Sarto, Prorettrice alla Ricerca -
attraverso l'elaborazione di stu-
di volti alla valorizzazione e alla
fruizione dei contesti oggetto di
intervento, da un punto di vista
storico-culturale e paesaggisti-
co, promuovendo sinergie con il
Distretto Tecnologico Culturale
della Regione Lazio - DTC La-
zio».l
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