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XXXVIII Concorso Nazionale

Gioielli d’ Italia:
la Costituzione come
mappa del tesoro

“20 maggio. A Roma scuole di tutte
le regioni italiane saranno premiate
per progetti e lavori creativi
realizzati sul Tema “ Gioielli d’ Italia:
la costituzione come mappa del
tesoro.”
600 scuole elementari, medie e superiori
di numerose regioni italiane, che hanno
realizzato progetti in cui si coniugano la
ricerca delle radici e dell’ identità con lo
spirito di solidarietà, nell’ ottica di
“Cittadinanza e costituzione” sono
premiate a Roma
dalle autorità
patrocinanti il
concorso.
Una giuria di
studenti ha
attribuito un
premio alla Prof Rita Levi Montalcini.
cheha ispirano la lsua professione alla
cultura dei Diritti Umani.

Il Presidente
della Camera
dei Deputati
On.Gianfrano
Fini ha inviato
un messaggio
di vivo
apprezzamento
per i lavori dei
giovani.

Il Ministro
On.Maria Stella
Gelmini, madrina
della nuova
disciplina, con la legge 169 del 30
ottobre 2008, ha introdotto
l’insegnamento di “cittadinanza e
costituzione “nella scuola italiana
come disciplina autonoma e
trasversale ai saperi, vista come
modello ripensato e adeguato della
educazione civica, con contenuti
culturali, ideali formativi e scopi
sociali, armonizzati con il panorama
europeo. Dal 1 Settembre 2009
partirà la sperimentazione nella
scuola e la formazione dei docenti
ad hoc. . L’ E.I.P Italia che da anni
segue l’ evoluzione del dibattito
promuovendo e monitorando con le
scuole associate in rete le “ buone
pratiche” sul terreno, ha stipulato un
Protocollo d’ Intesa con il Ministro Gelmini
presso la Direzione Generale per lo
studente ,con cui collabora dalla sua
istituzione,per collaborare alla
sperimentazione nazionale attraverso il
monitoraggio dei progetti e la formazione
dei docenti e degli studenti.

Il Presidente
della
Repubblica
Giorgio
Napolitano
oltre a
concedere
l’Alto Patronato
ha voluto
esprimere il
suo
apprezzamento per il 38° Concorso
E.I.P Italia, per la tematica scelta “
Gioielli d’ Italia: la costituzione come
mappa del tesoro “ volendo significare
non solo beni naturali e culturali, ma
principi, valori e regole di vita,
insignendo la Manifestazione della
SPECIALE MEDAGLIA
PRESIDENZIALE che testimonia la

presenza “ in pectore” del Presidente,
impossibilitato a presenziare da alti
impegni istituzionali. Lo ringraziamo e
gli auguriamo “Buon lavoro,
Presidente”

Il prof Luciano
Corradini padre
di “Cittadinanza
e costituzione”
Il professor Luciano
Corradini, illustre
pedagogista, autore
di importanti
pubblicazioni sul
tema di cittadinanza
e costituzione, nonché fautore dell’
insegnamento di questa tematica nella
scuola, dalla sua presenza al Ministero
dell’ Istruzione, come vicepresidente del
CNPI e Sottosegretario… a pag. 2
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Da pag. 1
…durante il governo Dini e,
successivamente per più di dieci anni, ha
portato avanti, con impegno tenace e
convinto, il valore educativo
insostituibile e fondamentale di questo
insegnamento. Da ultimo con il Ministro
Fioroni ha coordinato il gruppo di lavoro
ad hoc ed il Ministro Gelmini lo ha
chiamato a presiedere la commissione di
esperti per “cittadinanza e costituzione”
che ha finalmente visto la luce

Estratto dalla Rivista Familiaria
febbraio 09.

Cittadinanza e Costituzione

Un insegnamento
fondamentale per
il nostro Paese

percentuale, intorno al 90% , di
gradimento di questa iniziativa, anche le
rappresentanze degli insegnanti, degli
studenti e dei genitori hanno espresso
nelle audizioni parlamentari un ampio
consenso di massima, pur sottolineando
la complessità della materia in questione.
Fra gli studiosi si nota un elevato e
ampiamente motivato consenso alla
valorizzazione di questo insegnamento,
ritenuto fondamentale per le sorti del
Paese, anche se non mancano posizioni
differenziate nelle soluzioni didattiche
ipotizzate e perfino scetticismo sulla
possibilità di raggiungere, anche
attraverso una specifica materia
scolastica, gli obiettivi educativi sperati.
L’educazione alla cittadinanza e alla

Prof. Anna Paola Tantucci
Presidente E.I.P. - Ecole Instrument
de Paix-Italia
Cittadinan
za e
Costituzio
ne sono
parole
piene di
contenuto,
adottate
dalla più
recente
normativa
scolastica
italiana, per
ripensare e
riproporre in termini aggiornati quella
vasta area di significati che, almeno negli
ultimi cinquant’anni, va sotto il nome di
educazione civica, condiviso anche a
livello europeo e internazionale (civic
education). Fonte di riferimento di queste
riflessioni, e delle relative proposte di
lavoro per le scuole, è il primo articolo
della legge 30.10.2008, n.169, che
prevede, da un lato, l’attivazione di
“azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate
all’acquisizione, nel primo e nel secondo
ciclo dell’istruzione, delle conoscenze e
delle competenze relative a “Cittadinanza
e Costituzione”, nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del
monteore complessivo previsto per le
stesse”; e dall’ altro promuove “una
sperimentazione nazionale”, che verifichi
le modalità con le quali la nuova
normativa possa produrre al meglio i suoi
effetti formativi. Lo stesso articolo precisa
che “iniziative analoghe sono avviate
nella scuola dell’infanzia”, mentre l’art.
1bis aggiunge che “sono attivate
iniziative per lo studio degli statuti
regionali”. Se la pubblica opinione ha
rivelato ai sondaggisti un’ altissima

cultura costituzionale è una finalità di
ampio respiro cui la scuola è
prioritariamente chiamata, ma richiede
anche il supporto delle famiglie, nonché
articolate condivisioni tra istituzioni
politiche e scolastiche. Nel ricco ventaglio
di attività formative, per lo più ignote,
che caratterizzano quest’area, possiamo
ricordare, le iniziative congiunte fra
Ministero dell’Istruzione e Parlamento,
Camera e Senato (programma “Ragazzi
in Aula “ e“Dalle aule parlamentari alle
aule di scuola. Lezioni di Costituzione”),
esperienze di simulazione delle attività
del parlamento europeo, già ampiamente
praticate nelle scuole italiane come il MEP
(Model of european Parliament) e l’EYP
(European Youth Parliament), il Manifesto
del Parlamento mondiale dei Giovani per
il XXI Secolo, i progetti europei avviati
all’interno del Programma per
l’apprendimento permanente, il progetto
internazionale “La città dei bambini”, che
promuove i “Consigli comunali delle
bambine e dei bambini”, attraverso i quali
i piccoli “consiglieri” manifestano le loro
esigenze e apprendono il “gioco” della
democrazia, le iniziative per la
valorizzazione della stampa quotidiana
nelle scuole, nella prospettiva della
Costituzione, il cui testo è ampiamente
diffuso da questa e da altre benemerite
agenzie e istituzioni, fra cui alcune
associazioni deputate alla formazione
come l’ E.I.P Italia che lo ha promosso
attraverso reti di scuole, associazioni
professionali di docenti, impegnate anche
nell’elaborazione dei curricoli. Vivere in
una società, anche nella microsocietà
scolastica, con l’impegno a farne una
comunitàdi vita, significa maturare la
capacità di cercare e di dare un senso

all’esistenza e di elaborare
dialetticamente i costrutti dell’identità
personale e della solidarietà, della libertà
e della responsabilità, della competizione
e della cooperazione. In questa
prospettiva, l’ordinamento giuridico, che
trova nella Costituzione il suo nucleo
generativo e il suo fondamentale
impianto organizzativo, non va
considerato come uno dei tanti schemi
astratti e immutabili con cui
la scuola obbliga gli studenti ad affaticare
la memoria, ma come un germe vitale,
che si sviluppa lentamente, non senza
ostacoli e resistenze di tipo interno ed
esterno, nella vita dei ragazzi e in quella
della classe e della scuola. Tale
ordinamento, pur soggetto a successive
modifiche, nel rispetto dei principi
fondamentali sui quali vigila la Corte
Costituzionale, si rivela progressivamente
come potente strumento per
comprendere, per accettare e per
trasformare la realtà, per impostare
relazioni, per affrontare e risolvere in
modo non violento i conflitti a tutti i livelli
e per immaginare e promuovere nuove
regole, coerenti con quei principi e con le
linee portanti dell’ordinamento
democratico.

Anna Paola Tantucci
E.I.P. ITALIA L’Associazione
Mondiale Scuola Strumento di Pace
( E.I.P) é specializzata nel campo dei
diritti umani, pace e cittadinanza.
Fondata a Ginevra nel 1967. E’ presente
in 40 paesi del mondo. L’E.I.P Italia,
Associazione Scuola Strumento di Pace,
fondata nel 1972 a Roma da Guido
Graziani, Aldo Capitini e Padre Ernesto
Balducci, é organismo di consulenza del
Ministro dell’Istruzione, Università e
ricerca, membro permanente
dell’Osservatorio per i diritti umani del
Ministero degli affari Esteri, per la scuola
e la società civile. E.I.P. Italia é
riconosciuta dall’UNESCO e dal
Consiglio d’Europa e gode di statuto
consultivo all’ ONU. E’ una
Organizzazione Non Governativa ONG,
consulente permanente presso il
Consiglio d’ Europa per l’educazione alla
cittadinanza democratica. Oggi
l’Associazione ha una network nazionale
di 1065 scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado.
OBIETTIVI
L’ E.I.P Italia propone e sostiene
progetti presso le scuole e le comunità a
livello locale, regionale, nazionale ed
internazionale, al fine di promuovere
l’identità e la memoria utilizzando
metodologie e strategie differenziate:
teatro, cinema, poesia, convegni,
seminari, laboratori per educare alla pace
e ai diritti umani, attività di volontariato
sociale e internazionale con l’ Unione
Nazionale Pro Loco Italiane - UNPLI.
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Messaggio augurale di
Edouard Mancini
Président d’honneur de
l’E.I.P Italie.
.
Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, chers professeurs, chers
élèves,
Pour m’adresser à vous comme chaque
année et plus particulièrement parce que
cette année c’est les 20e anniversaires
de la parution de la Convention des droits
de l’enfant, permettez-moi de faire appel
à un des plus grands poètes français, je
veux parler de Victor Hugo.
Dans son opuscule intitulé « l’art d’être
grand père » il a écrit un poème qui a
pour titre
« Les enfants pauvres «
Je le cite :
« Regardez ce petit être ,
Il est bien grand, il contient Dieu,
Les enfants sont avant de naître
Des lumières dans le ciel bleu.
Dieu nous les offre en sa largesse,
Ils viennent, Dieu nous en fait don,
Dans leur rire il a mis sa sagesse,
Dans leur baiser son pardon.
Leur douce clarté nous effleure,
Et le bonheur est leur droit,
Et lorsqu’ils ont faim le paradis pleure,
Et le ciel tremble s’ils ont froid.
La misère de l’innocence
Les fait la proie de l‘homme vicieux,
Celui-ci tient l’ange dans sa puissance,
Quel tonnerre au fond des cieux.
Et lorsque Dieu cherchant ces êtres frêles
Que dans l’indifférence où nous
sommeillons,
Il nous avait envoyé avec des ailes,
Il les retrouve couverts de haillons. «
N’est-ce pas là si bien décrit le statut de
tant d’enfants aujourd’hui sur la planète ?
Ceux qui n’ont pas le minimum vital pour
vivre, pas d’eau potable, pas accès à
l’éducation surtout les filles; les enfants
soldats à qui on a appris à tuer ; ceux
ou celles que l’on mutile par tradition ou
coutumes barbares ; les enfants victime

de violence au sein même de leur famille
ou vendus à des fins de prostitution .
Les adultes du XXIe siècle ont -ils oubliés
que l’enfant est un être sacré, qu’il
représente l’avenir de l’humanité, qu’il a
besoin de soins et de protection ?
Qu’il y a une Convention des droits de
l’enfant qui précise les droits de celui-ci
et que celui qui ne les respecte pas
encours un châtiment imposé par la loi.
On pourrait le croire parce que les
adultes aujourd’hui semblent privilégier :
le sexe, la drogue, le pouvoir, l’argent ;
l’éthique, le respect de la vie, l’amitié,
l’affection, la tendresse, sont-ils
devenus des éléments ringards, à mettre
aux archives ?
Certains parents ont-ils encore
conscience de leurs devoirs envers leurs
enfants ?
Faut-il alors rester indifférent devant les
mariages arrangés d’enfants ou les filles
sont mères à 12 ans et ont six ou sept
enfants avant 25 ans ?
Cependant, avoir des droits sur papier ne
signifie pas qu’ils sont appliqués
concrètement sur le terrain ; tant de
traditions et de coutumes font obstacle,
entraves, à leurs applications même si
leur pays a signé la convention des droits
de l’enfant en 1989.
Malgré tous les efforts que font les ONG
en faveur des enfants défavorisés, il y a
encore tant à faire pour que les adultes
comprennent que la vie humaine est un
don de Dieu et que les enfants seront les
adultes de demain.
Madame la Présidente, Mesdames,
Messieurs chers professeurs, chers
enfants, lorsque nous quitterons cette
cérémonie nous aurons reçu, en plus des
récompenses attribuées, un message de
paix, un rappel que nous devons mettre
en œuvre notre savoir, notre savoir faire
et surtout notre vouloir faire pour que la
pérennité de l’humanité soit assurée en
travaillant sans relâche pour améliorer les
conditions de vie des enfants, de tous les
enfants.
Sachons libérer l’autorité des mots et
mettre en œuvre le poids de nos gestes,
c’est par ce moyen que nous pourrons
sensibiliser les responsables et obtenir
les moyens nécessaires pour mener à
bien notre tâche.
« Regardez ce petit être ,
Il est bien grand, il contient Dieu,
Les enfants sont avant de naître
Des lumières dans le ciel bleu. «
N’est-ce pas que cette phrase est belle
alors, tâchons de ne jamais l’oublier.
Merci de votre attention.
Edouard Mancini
Président d’honneur de l’E.I.P Italie.

Le matite colorate
Il Coro della
Basilica di S.
Croce e in
Gerusalemme
“Le Matite
Colorate“,
diretto dal
Maestro
Germano Neri allieterà la manifestazione .
Al coro “Le Matite Colorate” il
“Premio E.I.P – Musique ésperance”
per il suo impegno di solidarietà.

Premio EIP-Giornalismo
per l’ambiente e i diritti
umani a
Franco Foresta Martin
Una giuria di studenti
ha attribuito il premio
al giornalista del
Corriere della sera
Franco Foresta
Martin. che ha
ispirato la sua
professione alla difesa
dell’ ambiente come diritto umano.

Fondamentali per l’EIP-Italia

PRINCIPI UNIVERSALI
DI EDUCAZIONE CIVICA
•
•
•
•

•

•

La scuola è al servizio
dell’umanità
La scuola apre a tutti i fanciulli
del mondo la strada della
comprensione reciproca
La scuola educa al rispetto della
vita e degli uomini
La scuola educa alla tolleranza,
qualità che permette di
accettare, negli altri,
sentimenti, maniere di pensare
e di agire diversi dai propri
La scuola sviluppa nel fanciullo
il senso di responsabilità, uno
dei più grandi privilegi della
persona umana. Più cresce il
progresso tecnologico e
scientifico, più l’uomo deve
sentirsi responsabile
La scuola educa il fanciullo
all’altruismo ed alla solidarietà.
Deve fargli capire che la
comunità non può progredire
senza sforzi personali e la
collaborazione attiva di tutti

The greatest enemy
to peace is selfishness
Il più grande nemico della pace è l’egoismo
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ATTIVITA’
E.I.P ITALIA
SCUOLA STRUMENTO
DI PACE

PUBBLICAZIONI
XIX volume della Collana di poesie dal
titolo “Poesia come pace” degli studenti
premiati nel 38 Concorso Nazionale E.I.P
Italia, selezionate dalla giuria presieduta
da Pino Colizzi
Pubblicazione,volume EUROPAMO in
collaborazione con il Parlamento Europeo
Ufficio per l’ Italia.
2008 “Anno Europeo
dell'Intercultura per l’ U.E

Coordinamento di
segreteria Laura
Guglielmini

L’ E.I.P Italia ha proposto e propone alle
1065 scuole associate in Italia
le seguenti iniziative:
Obiettivi della “ mission”:
sensibilizzare attraverso gli eventi e i
materiali giovani e docenti a comunicare
e sperimentare percorsi e modalità
innovative per ..la pace a scuola.
Formare una task force di giovani
attraverso la peer education e di docenti
attraverso la ricerca-azione sui temi delle
competenze di cittadinanza .

EVENTI
1) 21 marzo 2009 – I tamburi per la
pace
Il Programma nazionale italiano nel
2009 ha visto nelle piazze, nei parchi,
più di 35.000 studenti, intende
coinvolgere le scuole di ogni ordine e
grado delle seguenti
regioni:Lazio,Campania,
Abruzzo,Molise,Puglia,Toscana,Umbria,Ma
rche, Veneto, Sicilia
Manifestazione a livello nazionale in
collaborazione con l’Association Maison
International de la Poesie Enfance de
Bruxelles.
Le Iniziative de La Giornata Mondiale
Poesia-Jeune Séction de la Maison
International de la poesie- Suoni e poesie
per una primavera di pace, nelle scuole,
nelle piazze, nei giardini,nei parchi.
Nell’ambito del Decennio 2001-2010
dell’ONU “Decennio Internazionale per la
promozione di una cultura di pace e della
non –violenza a vantaggio dei fanciulli
del mondo”(Résolution 53/25 de
l’Assembléedes Nations Unies)
Questa azione si sviluppa in numerosi
paesi del mondo perché i ragazzi
portino nella loro regione il faro della
pace.
2) 20 maggio 2009 -Cerimonia di
Premiazione del 38°Concorso
Nazionale -Sala delle Conferenze
Biblioteca Nazionale Centrale “ Vittorio
Emanuele II” Roma Sotto l’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica -

Libro Bianco
Del consiglio d’
Europa versione
italiana del
Ministero per i
Beni e le Attività
Culturali
Distribuito a
tutte le scuole
premiate

l’approfondimento dei contenuti, che ha
richiesto maggior senso critico-analitico
da parte dei corsisti stessi. Si sono
alternati dunque, in modo equilibrato,
Momenti “classici” di lezione frontale ad
approcci tematici ed operativi di Peer
education.

E-TUTOR
VALENTINA CINTI
Formatrice Peer Education, Delegata
Nazionale Sezione Giovani
ARMONIA PIERANTOZZI Delegata
Giovani per il Centro Sud

FORMAZIONE GIOVANI
CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE
ALLA CITTADINANZA E AI DIRITTI
UMANI- METODO LUDICO –PEER
EDUCATION
“ A scuola…di pace”
RETE di Scuole RES Pubblica Caserta
RETE DI SCUOLE MELAVERDE Progetto
Pilota Regione Campania, Napoli ,
Avellino , Caserta, Regione Toscana
Scuole Aperte Provincia Di Siena.
Un percorso per formare i giovani tra
immagine, gioco e multimedialità. Target
– Giovani 13-16

OBIETTIVI:
Scopi dell’attività di formazione sono
la familiarizzazione dei partecipanti con
gli strumenti del diritto internazionale
(Dichiarazioni, Convenzioni, Patti) con
particolare riferimento alla DUDU;
l’acquisizione della coscienza e
consapevolezza della rilevanza e della
continua interazione tra diritti umani e la
vita quotidiana;
lo sviluppo ed il potenziamento della
capacità di lettura visiva, di ascolto e
comunicazione nel gruppo.
Strategia – Peer education: Il giovane
perer-educator promuoverà la
competenza alla lettura delle immagini,
un’attività creativa e divertente, che
assume un valore notevole rispetto ai
diritti a cui si riferiscono. Questa capacità,
che va appresa e sviluppata al pari del
saper riconoscere le lettere dell’alfabeto,
è riferita anche all’abilità di analisi ed
interpretazione del testo nella sua
interezza. A volte un’immagine può
risultare molto più efficace e diretta di
mille parole.
Durante lo svolgimento del corso il livello
di difficoltà è salito progressivamente:
questo aumento ha interessato sia le
attività pratiche affrontate dai ragazzi, sia

Valentina Cinti (a sin.) e Armonia
Pierantozzi

ONLUS
I Volontari della Scuola
Strumento di Pace
Attività
PROGETTO LA LINGUA DI TUTTI

PERCORSI, STRATEGIE, PROPOSTE
LINGUA E COMUNICAZIONE
Coordinato dalla Prof Francesca
Potente ITIS A. Volta Guidonia
destinato agli studenti con difficoltà
nella lingua italiana

•

-Sezione Sport a cura di
Stefano Spina e Claudia
Macchini

•

-Sezione musica La
lingua delle canzoni dei
cantautori degli anni ’60
a cura di Libero Iannuzzi

•

-Sezione integrazione e
diritti umani a cura di
Valentina Cinti

•
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Una nuova casa
per l’ EIP Italia
Via di

Bravetta 541
Roma

Dopo le parole della Presidente
Anna Paola Tantucci si sono
alternate le espressioni di
felicitazioni per la nuova sede da
parte delle personalità intervenute.
Quindi l’attore-poeta Pino Colizzi ha
offerto la declamazione
applauditissima di una poesia e del
Primo Canto della Divina Commedia.

Una poesia di Marcia
Theophilo

L’Aquila

Con il Patrocinio
della Provincia
di Roma,
Assessorato alle
Politiche della
Scuola

L’EIP-Italia ha cambiato sede.
Il 31 marzo scorso si è trasferita da
Via Bellani a Via di Bravetta 541 nei
locali messi a disposizione
dall’Istituto Alessandro Volta diretto
dalla Preside Renata Tacus.

IL TERREMOTO IN
ABRUZZO

Perdonanza alla
Amazzonia 1990
Perdonanza alla Valle
dell’Aterno 2009

Molto gradito, come dono per la
nuova sede, il bassorilievo dello
scultore Prof. Alfiero Nena
rappresentante un estatico San
Francesco d’Assisi invocante una
colomba della pace posta in alto. Per
questa nuova sede occorre dire
grazie a parecchie persone che
hanno a cuore le sorti

Dorme la Terra, immersa nella notte,
corpo immenso, madre,
ma lievemente insonne,
animali in riposo.
Il giorno e la notte si trovano
sotto un cielo squarciato fra terra e acqua
il corpo verde dell’Amazzonia
trema e riscopre il dolore.
Il pensiero cammina.
Spazi infiniti,
forse più del cuore,
come la pioggia bagna di lacrime terre
lontane
e amori di infinito desiderio.
Malinconia spaziale,
l’acqua coi raggi del sole
si riunisce nell’altitudine
percorre con le nuvole
le distanze fra popoli.
Lucidità del cammino vegetale,
che mostra i fiumi della salvezza
gli animali lanciano il loro grido
sono forti nel mio poema verde,

La Prof. Lidia
Ciabattini Università
La Sapienza Roma, e la Prof. Eugenia
Tantucci presenti alla manifestazione

Pino Colizzi legge Dante
Un incontro all’insegna di una briosa
festa di amici che si ritrovano e dello
slogan “UNA NUOVA CASA PER UN
AUGURIO DI PACE”
La sala, ampia e spaziosa, era già
completa di archivi, trofei, libri
disposti con stile sobrio ed elegante.

dell’educazione e lo spirito dell’EIPScuola strumento di Pace. Prima fra
tutti la Prof. Renata Tacus Preside
del “Volta” che ha messo a
disposizione non solo i locali ma
tutto l’entusiasmo di professori,
alunni e personale scolastico.
E ancora l’ Assessore Provinciale all’
Istruzione Paola Rita Stella che ha
favorito il nuovo insediamento.

i venti che sfiorano le radici
e raggiungono le voci degli uccelli
con la loro memoria sono onde
l’universo pulsa assieme.
Dall’imbrunire all’alba
sotto un cielo squarciato fra terra e acqua
al centro della Valle dell’Aterno, L’Aquila.
la brezza dell’aurora ridestata,
segnale di pericolo, di mutamento.
L’ avvolge in un intenso polverio,
e la città riscopre il dolore,
che la invade dal ventre della terra.
Si mescolano preghiere nel disordine,
portate dal vento, nuvole arenose
create dalle mani dell’uomo,
illogica selva di fili e pulsanti automatici
Costruiti nel ferro assieme alle macchine,
uccelli cantori impazziti
pensano con il vento e vanno le foglie,
Alberi! Io vi chiamerò per nome:
Claraybas, Maçaranduba, Jacarandà,
Pitanga, Araçà-mirì, Ibirapitanga.
E Acero Montano, Faggio, Roverella,
Quercia, Pioppo, Olmo Campestre

La Preside Renata Tacus con Anna Paola
Tantucci

canteranno tutti assieme.

Marcia Theophilo, 14 Aprile 2009
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lui, l’austera dolcezza delle sue parole
presto avrebbe scaldato quel cuore che
egli coraggiosamente aveva aperto
all’inquietudine del disincanto.

La e-mail veloce inviata dalla Presidente
all’indomani del terremoto che ha colpito
il territorio d’Abruzzo
Cari amici dell' E.I.P Italia ,
la tragedia accaduta in Abruzzo ci ha
profondamente colpiti e come é nostra
abitudine vorremmo fare qualcosa di
autentico e concreto per aiutare i nostri
fratelli in difficoltà. Molti di voi mi hanno
chiamato ed espresso il desiderio di
raccogliere fondi da destinare alla
ricostruzione. Come in passato abbiamo
fatto per la Scuola di San Giuliano di
Puglia, grazie anche all' intervento del
nostro Presidente Edouard Mancini a
Ginevra, penso che sarebbe opportuno
raccogliere fondi da destinare, secondo la
mission della Scuola Strumento di Pace
ad una o più scuole secondo la cifra
raccolta, segnalate per le gravi necessità
dal Direttore Regionale Scolastico Dr
Carlo Petracca, e consegnate
direttamente ai dirigenti della scuola.
Anna Paola Tantucci
Presidente E.I.P Italia

5x mille pro Abruzzo

Pino Colizzi
Presidente della giuria
PREMIO E.I.P POESIA GIOVANE
MICHELE COSSU

E’ UN ALTRO GIORNO CHE MUORE
E’un altro giorno che muore, che se ne va
silenzioso. E’ scivolato via, senza neanche
darmi il
tempo di riflettere. Non tornerà mai più,
io lo so. Ogni ricordo, ogni istante, ogni
emozione, persi per sempre. Eppure
nessuno
si è fermato a guardare il cielo, nessuno
ha pianto per questo, nessuno è riuscito
a vedere il vuoto dentro si sé.
Oggi come ieri, domani come sempre…
tutto è così monotono, tutto è così
scontato…
orrendamente uguale.
Non c’è speranza che qualcosa cambi e
Allora dov’è l’emozione di tutto questo?
Dov’è l’ebbrezza di vivere?
Hanno stracciato la mia poesia e io non
so scriverne un’altra, hanno distrutto
il mio mondo e possedevo solo quello.
Il sole è morto nelle strade deserte tra
gli echi lontani e i ricordi infranti,
è morto dentro di noi, nelle nostre anime
portandosi via i finti sorrisi, l’ipocrisia.
Aspetterò che il sole morente illumini
anche l’ultimo istante, aspetterò che
faccia risplendere anche l’ultimo ricordo
appassito…ma tutto questo ha un senso?
Michele Cossu
LA POESIA VINCE LA MORTE

di Michele Trecca

Trasforma la tua denuncia
dei redditi in una
dichiarazione di solidarietà
PRO SCUOLE d’ ABRUZZO
distrutte dal terremoto
Ecco come fare:
Firma nel riquadro della
dichiarazione (modello CUD
2008-Modello 730/2008UNICO 2008) dedicato alle
Organizzazioni Non Lucrative
Aggiungi sotto la tua firma il
CodiceFiscale 97497220588
dell’ONLUS: I Volontari della
Scuola Strumento di Pace

Ci sono parole che contraddicono ciò che
dicono. E’ il mistero dell’arte: ti parla
della morte e ti fa amare la vita. Michele
Cossu, a vent’anni, con la limpidezza
espressiva della propria scrittura stava
cercando di districare il groviglio di un
tormento esistenziale che ha nomi nobili
come accidia, noia, spleen. Una morte
improvvisa ha troncato i suoi versi, ma
non ne ha affatto “stracciato” la poesia,
come egli temeva. Il padre, Mario, ha
consegnato la sua breve opera ad un
libro, offrendo ai tanti amici ed anche a
noi del “Caduceo” , la testimonianza
preziosa di come si possa ricondurre ogni
dolore sotto il dominio della forma e della
bellezza. Michele lo stava facendo,
modellando i versi con la fluidità
discorsiva delle domande umane di base
e spingendoli all’assalto della verità con
l’impeto della propria intransigenza
giovanile. Così come oggi a noi, anche a

Anno scolastico 2008/2009

I° Concorso Nazionale ed
Europeo di Poesia “Il valore
della poesia per la
comunicazione interculturale
in Europa”
In collaborazione con:
L’ONG EIP Italia- Scuola Strumento di
Pace
Con il patrocinio di: Ministero

dell’istruzione, dell’università e della
Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di
Verona
Il concorso è volto a recuperare il valore
della poesia per la comunicazione
interculturale tra i popoli, al di là delle
diverse appartenenze
etniche, per riscoprire le radici comuni
europee, punti cardinali per
formare i giovani europei nella scuola e
nella società civile e per far
maturare in loro un sentimento alto e
consapevole di coscienza civica
e cittadinanza europea. Per promuovere
una comunicazione interculturale
tra i popoli, a partire dai banchi di scuola.

EIP Italia solo qualche anno fa. Era il
1992. Con Marisa Romano Losi tra
Jacques Mühlethaler e Corradini, posano
la Preside Tantucci, Feula Peri, e tante
altre colonne portanti che ci hanno
regalato, anno dopo anno, trentotto
splendide giornate come questa. Grazie
ragazzi.

7

E.I.P. Ecole Instrument dePaix ° EIP-ITALIA Scuol a Strumento di Pace – 20 maggio 09
della non violenza per i bambini e i
ragazzi di tutto il mondo”.
Risoluzione53/25 dell’Assemblea delle
Nazioni Unite

La Presidente di EIP-Italia

Tamburi
di pace 09

Alla manifestazione erano presenti le
Autorità:

A Napoli

Anna Paola Tantucci
Specializzata in linguistica e
comunicazione, è Presidente per l'Italia
dell' Associazione Internazionale Non
Governativa E.I.P. ( Ecole Instrument de
Paix), riconosciuta dall'O.N.U.,
dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa.
Esperto designato dal Ministero della
Pubblica Istruzione presso il Consiglio
d'Europa e l'Unione Europea per progetti
europei su Diritti Umani, Democrazia,
Intercultura, pari Opportunità e
ambiente. E’ membro della commissione
“ cittadinanza e costituzione del MIUR
Nel 2006 le è stato attribuito il “Prix du
Maitre International de la paix”dalla
Maison de la Poesie Enfance di Bruxelles

Da sin. S. Perugini Cigni, Eugenia
Tantucci, Isa Rampone, M.Rita Stacchi

Roma, 21 maggio 08 Biblioteca Nazionale
Centrale. Premiazione EIP Italia. Foto di
gruppo di una parte della grande famiglia
dell’EIP.

Tamburi alla scuola Giotto-Monti di Napoli
www.scuolagiottomonti.it

A Civitavecchia

L’ITIS e LICEO
TECNOLOGICO“G.MARCONI” di
Civitavecchia
con la partecipazione dell’Istituto
d’Istruzione Superiore di Via Adige e del
Liceo Scientifico “Galileo Galilei”
sotto l' Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica
in collaborazione con la Maison
Internazionale poesie Enfance di
Bruxelles
hanno dato vita alla manifestazione
Tamburi di pace
Suoni e poesie per una primavera di pace
Nelle scuole, nelle piazze, nei giardini ,
nei parchi. Questa manifestazione si
svolge in numerosi paesi del mondo nello
stesso momento
con lo scopo che i giovani portino nella
loro regione la fiaccola della pace.
Con questa azione si vuole sostenere
attivamente la risoluzione delle Nazioni
Unite che ha proclamato gli anni 20012010: “Decennio internazionale per la
promozione di una Cultura della Pace e

Assessore Provinciale alla Pubblica
Istruzione, Paola Rita Stella (foto)
-Sindaco di Civitavecchia, Gianni
Moscherini
-Vescovo di Civitavecchia e Tarquinia,
Mons. Carlo Chenis
-Presidente dell’Autorità Portuale, On.
Fabio Ciani
-Assessore Provinciale alla Pubblica
Istruzione, Paola Rita Stella
-Presidente “EIP-Italia” , Prof.ssa Anna
Paola Tantucci
-Delegato Comunale alla Pubblica
Istruzione, Prof. Vittorio Sebastiani
-Delegato Comunale alla Cultura, Anita
Cecchi
-Delegato Comunale alle Politiche
Giovanili, Gaudenzio Valenti
-Dirigente Scolastico “ITIS Marconi”, Prof.
Mario Guida
-Dirigente Scolastico “IIS Via Adige”,
Prof. Stefania Tinti
-Dirigente Scolastico “Liceo Scientifico
G.Galilei”, Prof.ssa Maria Zeno
L’evento è stato organizzato dal
Laboratorio di Teatro e Scrittura Creativa
dell’ITIS“G. Marconi”
con la partecipazione del Maestro di
percussioni, Prof. Marco Moro, del
Maestro di sax, Prof. Umberto Costantini,
e dell’attore regista Enrico Maria Falconi.
Presenta la manifestazione la Prof.ssa
Anna Baldoni,
coordinatrice del Laboratorio di Teatro
dell’ITIS Marconi e Referente EIP Italia
per Civitavecchia.

Tamburi con l’ I. C. S.
GUGLIONESI

Tamburi per la pace”
I.C.S Guglionesi” S.M.S Ines De Sanctis”D.S. Dr.Antonietta Barbieri -classi tutte
Docente Referente Prof. Adele Terzano
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GMA 2008
L’ Italia con l’ONU Contro
la fame nel mondo
Polo ONU-FAO del Ministero degli Affari
Esteri -MIUR e M.BB.AA.CC “L’ Italia con
l’ ONU contro la fame nel mondo”L’ E.I.P
Italia in collaborazione con le Direzioni
Generali MPI, degli Ordinamenti
scolastici, della Comunicazione e delle
Relazioni Internazionali

Eventi E.I.P Italia –MIUR
cordinamento Dr Sandra
Perugini Cigni –
Dr Antonio –Lo Bello -Prof Anna
Paola Tantucci
I°EVENTO
3 DICEMBRE 2008- H 10,00
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
VIALE ADIGE VIA DELLA POLVERIERA
SNC . Civitavecchia “ CIB…Arti Mare
nostrum cotidianum”
2 EVENTO
-10 DICEMBRE 2008 GIORNATA
MONDIALE DEI DIRITTI UMANI ONU
FAICCHIO, CONTRO LA FAME, LA
‘GUERRA’ DELLA SALUTE
3°EVENTO
19 DICEMBRE 2008
PRESSO IL REALSITO BELVEDERE
S. LEUCIO (CE)

Civitavecchia
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
VIALE ADIGE

GMA 2008
POLO ONU FAO
Mostra Convegno

CIB…ARTI
MARE NOSTRUM
COTIDIANUM
3 dicembre 2008- h 10,00
Istituto Istruzione Superiore
Viale Adige Via della Polveriera snc
. Civitavecchia

PROGRAMMA
Apertura lavori con il saluto della Prof.
Stefania Tinti Dirigente Scolastico dell’
Istituto
Saluto Dr. Paola Rita Stella Assessore
alle Politiche Educative Provincia di Roma
POLO ONU FAO MAE
Rappresentanti MIUR
Ispettrice Sandra Perugini Cigni
Dirigente MIUR
Preside Anna Paola Tantucci Presidente
E.I.P Italia
Prof. Luigi Bosco . Preside della Facoltà di
Scienze Naturali e Fisiche -Università
della T uscia.
Prof. Roberto Minnervini. Docente di
Biologia della Pesca e Acquacoltura Università della Tuscia
Prof. Giuseppe Nascetti. Docente di
Ecologia- Università della Tuscia. “Le
saline e il recupero della Biodiversità”.
Dott. Augusto Pizzabiocca . Responsabile
Servizi di Igiene
alimentare e Nutrizione ASL RM F. “Le
Risorse del mare e la salute umana”
Dott. Massimiliano Sardone . Associazione
generale delle cooperative di Pesca. “La
pesca professionale a Civitavecchia. La
Pesca: Un mestiere in estinzione”.
Professionisti del settore.
Prof.ssa Paola Alessandroni Biologa
marina. Collaboratrice Vicaria “Il Mare e
la Progettazione d’Istituto”

relazione per esporre la presa di
coscienza pubblica sul problema della
fame nel mondo.

Faicchio, 10 dicembre 08. La Prof. Lidia
Ciabattini espone la sua articolata
relazione su “Diritto a una sana
alimentazione”
La Prof. Lidia Ciabattini ha parlato del
diritto alla salute quale principio
fondamentale della nostra Repubblica
sancita e garantita costituzionalmente e
attuato in combinato con l’uguaglianza
sostanziale e ha raffrontato tale principio
con il diritto all’alimentazione.
Il diritto alla salute grazie alla
Dichiarazione Universale dei diritti umani,
sancita 60 anni fa, ha reso questo
principio di portata internazionale. “Voi
avete la possibilità di fare la guerra alla
salute, perché avete il potere di
condizionare l’operato dei politici grazie a
questo diritto riconosciuto dalla
Costituzione.”

Faicchio
10 dicembre 2008

Faicchio, contro la fame,
la ‘guerra’ della salute
da: Sannio Quotidiano - 11-12-2008
foto di Michele Di Vico

Faicchio-Giornata
dedicata ai problemi
della malnutrizione
e del sottosviluppo dei Paesi
poveri del mondo.
Organizzazione
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

“ Umberto Fragola”
Diritto ad una
sana
alimentazione,
solidarietà e
cultura gli
incidere sulla
questione...
Preside Prof Antonio Mongillo
La Dichiarazione universale dei diritti
dell’Uomo del 1948, la Dichiarazione sul
progresso e lo sviluppo sociale del 1969,
la Dichiarazione universale per
l’eliminazione della fame e della
malnutrizione, la Dichiarazione mondiale
per la malnutrizione del 1982 sono alcuni
degli elementi espressi dal Preside
Reodolfo Mongillo nel corso della sua

S. LEUCIO (CE)
Concorso per lavori
creativi sul tema
dell’alimentazione:

Il Miglior Spot –
Disegno – Inno di
Comunicazione sul
Diritto all’alimentazione
GMA 2008
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Tenutasi il 19 DICEMBRE 2008
presso IL REALSITO BELVEDERE
S. LEUCIO (CE)
Regolamento concorso

Gruppo I
Comunicazione efficace
Sul diritto all’alimentazione
 Sezione SPOT: file in formato
video su dvd (max 2 minuti).
 Sezione INNO: file audio su cd
(durata massima 3,30 minuti).
 Sezione DISEGNO su file
grafico e su cartoncino in formato
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A3 (cm. 30x42).
 Sezione FOTO su file jpg su cd e
su carta fotografica in formato
poster.
Considerate le finalità dell’iniziativa, i
prodotti saranno premiati anche in base
all’economicità dei mezzi usati per la
realizzazione.
Gruppo II Sezione
INTERVISTA…AL PIATTO
il miglior piatto povero inteso come il
piatto con il miglior risultato
organolettico, il miglior valore nutritivo
realizzato con il minor numero di
ingredienti e il minor costo totale
comprese le spese per realizzarlo (incluse
quelle energetiche).

ITC C.Pavese –CE- Inno
Prof Giovanna Paolino

S. Leucio (CE) Le foto della premiazione

Sala Della provincia –Premi per le scuole

Dr.ssa Clara Albani – Direttore Uff. IT del
Parlamento Europeo
Prof. Saverio Avveduto – Presidente
Onorario UNLA
Prof. Mohamed Aziza – Dir. Gen. de
l’Osservatorio del Mediterraneo
Avv. Oreste Bisazza Terracini –
Presidente Lega Italiana Diritti Umani
Dr.ssa Valentina Cinti – Delegata Naz.
Giovani EIP Italia
Dr. Andrea Costanzo – Presidente
Sezione italiana LIDU
Dr. Antonio De Filippo – Presidente de La
Maieutica
Dr. Alberto Maria Felicetti – Presidente
Emerito Tribunale dei minori
Prof. Lina Lo Giudice Sergi – Rett. UCSA
Dr. Giovanni Trainito – già Capo
Dipartimento MIUR
Prof.ssa Serena Veggetti - Ordinario La
Sapienza Università di Roma

IIS E. Majorana Termoli-Casa
Circondariale Larino
Prof Italia Martusciello

Prof Lina Lo Giudice Sergi
Rettore UCSA

Premiazione della Scuola GIOTTO MONTI
IISS Faicchio- Spot Preside Antonio
Mongillo

Dr. SandraCigni Perugini –Prof. Giuseppe
Mingione Coordinatore Evento

ATTIVITA’ in
collaborazione con l’
UNLA -UCSA

Giornate della Scienza e
dell’Ambiente
2009 anno dell’Astronomia
con il patrocinio della
Fondazione
Rita Levi Montalcini

Giornata mondiale
dei Diritti Umani
Seminario di Studi su
Diritto e Giustizia
Roma, 10 Dicembre 2008
Auditorium di Palazzo Sora
Corso Vittorio Emanuele II, 217
00186 Roma

Liceo Scotti Einstein Ischia –Prof Teresa
Pizzuti

L’On. Nino Gemelli Presidente dell’UNLA
Prof. Lina Lo Giudice Sergi Rettore
dell’Università di Castel Sant’Angelo
d’intesa con E.I.P. Italia e gli Assessori
alla Scuola e alla Cultura della Provincia
di Roma

a cura dell’ On. Vitaliano Gemelli,
Presidente dell’UNLA e dell’Università di
Castel Sant’Angelo, e della Prof. Lina Lo
Giudice Sergi Rettore dell’Università di
Castel Sant’Angelo.
Sono intervenuti:

dal 12 gennaio al 12 febbraio
presso l’Auditorium di Palazzo Sora
Corso Vittorio Emanuele II- 217
Roma
Ideazione e realizzazione di Lina Lo
Giudice Sergi
Direzione scientifica di Giampiero
Ravagnan
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Un progetto articolato.

2) SEZIONE EUROPA

11 incontri
Dal 10 ottobre 08 al 1 aprile 09

SEZIONE EUROPA

Corso di formazione
UNLA
in collaborazione
con E.I.P Italia
E.I.P. ITALIA SCUOLA STRUMENTO DI
PACE Ente accreditato presso il MIUR per
la Formazione ex D.M. 90/03
Università LUMSA di Roma

presso l'Aula Magna,
dell' Istituto "Carlo
Cattaneo"(succ.)
Corso Vittorio Emanuele II,
217 - Roma

Fiumicino

i giovani alla ricerca dell’
immaginario sull’ Europa.
Bando integrale sul sito www.eipitalia.it
e Parlamento Europeo
“ I °Premio E.I.P –EUROP…AMO”
“Tamburi per la Pace”
ITIS “ E. Majorana”-Casa Circondariale
Larino-CB
D.S. Stefano Giuliani
Docente coordinatore
Prof Italia Martusciello

CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE
RESIDENZIALE 2008/2009

Cittadinanza e Costituzione,
una nuova materia e un
nuovo modo di formare i
cittadini
Piattaforma on line Formazione E.I.P.
http://www.fad-edu.it/eipitalia
SEDE UNIVERSITÀ LUMSA 12-13-14
MARZO 2009
ROMA BORGO SANT’ ANGELO 13
AULA DELL’ OLIO - 2° piano

LA COSTITUZIONE SI ALIMENTA DI IDEE
E ENTUSIASMO
“La Costituzione non è una macchina che
una volta messa in moto va avanti da sé.
La Costituzione è un pezzo di carta, lo
lascio cadere e non si muove: perché si
muova bisogna ogni giorno rimetterci
dentro il combustibile; bisogna metterci
dentro l’impegno, lo spirito (...) Quindi
voi giovani alla Costituzione dovete dare
il vostro spirito, la vostra gioventù, farla
vivere, sentirla come vostra”.
Pietro Calamandrei, 1955

Museo della bonifica
Polo museale comunale presso la
Scuola Media Statale
« L.Albertini » Maccarese –
Fiumicino

Preside Prof
Rita Fiorini
delegata E.I.P
Italia Toscana

Attività centro Rete
E.I.P Leo Vagnetti
Chiusi
The Three Children
of Centro di Formazione

“ LEO VAGNETTI – E.I.P. ITALIA”
Chiusi
Presents:

THE 3 LITTLE PIGS.
Pace e solidarietà per l’Abruzzo
Il Sindaco di Fiumicino On Mario Canapini

Ragazzi in Gamba
Teatro Mascagni
29 Aprile 2009
Adapted and realised for the stage by
Rita Fiorini and Laura Galli
CHARACTERS
SPEAKER Laura Galli narratore
MUMMY PIG Rita Fiorini la mamma
PEGGY Beatrice Vagnetti un porcellino
CHINNY Martina Margheriti un porcellino
WILLY Matteo Barbanera un porcellino
THE WOLF Matteo Barbanera il lupo

E.I.P 2007. Prof Virginia Borrelli premia
la scuola comunale dell' infanzia Faro
Incantato di Fiumicino

Musiche Romina Ceccarini
Costumi Alessia Bianchi ed Elisabetta
Barbanera
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Franco Palladino Presidente 29° Distretto
Arzano-Casoria-Casavatore- P.Tantucci
Prof Licia D’Urso Ligresti

La Costituzione Italiana
vissuta. Scuola secondaria di
I grado Giotto Monti di
Napoli. Il calendario

Presentazione del libro “ Ci sarà tempo
ancora” di Eugenia Tantucci

Dr.Luigi Sebastiani USP Siena- Marcia
Theophilo

Attività Centro REte
E.I.P Gesualdo
Nosengo Pomigliano
d' Arco – Napoli
Villa Campolieto-Ercolano
Giugno 2008

Presentazione del libro

Acrosticando …Arzano
se la cava

Prof Elena Crachi –Laura Guglielmini
Preside Rosella Aristei Delegata E.I.P
Umbria
Preside Prof
Miclelangelo Riemma
Dirigente S.M.S. “ Aldo
Moro”
Casalnuovo Na

Sezione Premio E.I.P- Tema
Del Concorso al Liceo
Umberto I –Napoli per “
Globalismo e ricerca delle
radici”Prof F. CelentanoPaola Avallone- classe 3F

Alunni Scuola Giotto Monti. Una foto del
calendario 2009

PREMIO E.I.P MEMORIA E SVILUPPO
DEL
TERRITO
RIO
per
l’impegno
continuo
profuso
sul
territorio
alla Famiglia D’Amato
Industrie SEDA Arzano
Napoli
Nella foto Antonio D’Amato

Sala Villa Campolieto -Ercolano
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Attività E.I.P di
collaborazione
arte-ambiente

deciso di mettere in gioco l’autenticità
della propria esperienza. Senza rinunciare
alla molteplicità e complessità del
bagaglio di ciascuno, si pongono in

“ Premio E.I.PEducazione scientifica”
alla FONDAZIONE
ANNA MARIA
CATALANO
Roma
per l’ attività svolta
nella scuola

Anna Maria Catalano giornalista a cui il
marito Ing. Sergio Estivi ha dedicato la
Fondazione

comune l’obiettivo di raggiungere in
maniera più diretta i destinatari delle loro
realizzazioni. Gli “ARTISTI DI
FORTEBRACCIO” con le loro opere
vogliono stabilire un filo di
coinvolgimento emotivo e di complicità
con chi guarda, e si propongono di
risvegliare questa attitudine, affossata da
inveterate consuetudini formative, per
ripercorrere insieme il sensibile
procedimento creativo che le ha
generate. Hanno infatti l’ambizione di
integrare il luogo del loro lavoro con una
proposta di scuola-laboratorio libero,
dove altri possano approfondire quella
propensione che non trova uno spazio
per crescere.

Chi sono
gli “ARTISTI DI FORTEBRACCIO”

ARTE E NATURA a
Villa Torlonia
Gli “ARTISTI DI FORTEBRACCIO” è
un gruppo di pittori che, nell’incertezza
della situazione artistica attuale, hanno

Massimo Bernardini con una ricerca
continua di nuove soluzioni vuole cogliere
gli aspetti della natura che più incidono
nella riflessione interiore, intervenendo
sulla materia per proporre immagini di
fisica evidenza. Gli affreschi graffiati
(“graffeschi”) hanno superato il limite del
quadro raggiungendo la dimensione di
pareti o intere facciate. La pittura a olio e
smalto su pannelli di ricomposto di legno
o su pannelli d’alluminio gli hanno
permesso di superare la barriera della
superficie del piano, intagliando,
scavando, forando e sbalzando.
Silvio Costabile dipinge con varie
tecniche: acquarelli, oli, acrilici, matite,
chine e con inserti di carte incollate e
colorate su carte, tele e tavole; realizza
pannelli, oggetti a rilievo, sculture con
sabbie di diversa natura e colore,
conchiglie, detriti, legni, vetri, frammenti

e vari materiali depositati dal mare sulle
spiagge; ed ancora lavora con crete,
gessi, resine sintetiche, tessuti, smalti,
pigmenti colorati. Architetto, grafico,
fotografo, disegna abiti e gioielli, ha
scritto racconti, poesie e testi di canzoni.
Gianni Palmigiani vive a Roma dove
svolge la sua attività di insegnante,
architetto e grafico. Utilizza diverse
tecniche pittoriche, dall’acquerello agli
acrilici, dalle incisioni alle chine.
L’artista è alla costante ricerca
dell’assurdo che pervade inconsciamente
la vita di tutti i giorni. Nelle fitte trame il
nero è a volte il colore dominante, a volte
nelle ampie stesure a predominare sono
la luce e il colore.
Giuseppe Scelfo è nato a Roma dove
vive e lavora. Opera con oli ed acrilici dal
1976. Con profonda passione e con
assoluta spinta verso le percezioni dello
spazio, della luce, del movimento e delle
trasparenze, si è dedicato alla ricerca
artistica esplorando diversi campi. In
particolare svolge attività di pittura e di
ricerca sulla formazione delle strutture
artistiche, sul linguaggio, sui problemi
connessi alla narrazione pittorica, filmica
e televisiva. Oltre che con la pittura
lavora con la fotografia ed il video
digitale.
Ulteriori informazioni su
info@artistidifortebraccio.it
www.artistidifortebraccio.it

Rete MELA VERDE
Napoli

Il libro sui 50 anni dell’Europa

I Diritti Umani una bussola per l’Europa
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Due prestigiosi trofei EIP
Italia: il Muhlethaler
Trofeo Guido
e il trofeo itinerante
Graziani
“Guido Graziani”

alla Scuola Media
Pirandello di Napoli

“Prix International
Jacques
Muhlethaler”
Istituto Tecnico
Statale “Cesare
Pavese”. Caserta
MEDITERRANEO:
IL FUTURO DI
UNA STORIA
Progetto scolastico in rete
Mostra Didattica
Performance delle scuole
Giovedì 28 Maggio 2009 –
ore 9,30
Auditorium Regione
Campania
Centro Direzionale di Napoli
Torre C3
In collaborazione con
EIP Italia Ecole Instrument
de Paix

AREA FLEGREA
 S.M.S. “LUIGI PIRANDELLO”
 S.M.S. „G.GIGANTE“
 S.M.S. „T.MINNITI“
 LICEO “SCOTTI-EINSTEIN”
 ISTITUTO SUPERIORE G. MAZZINI
AREA NORD- ORIENTALE
 S.M.S. “GIOTTO-MONTI”
 I.C. “SOCRATE”- DI MARANO
 I.C. “ALDO MORO” DI CASALNUOVO
 L.S. “GIORDANO BRUNO” DI
ARZANO
 3^ CIRCOLO DI S.GIUSEPPE
VESUVIANO
AREA DELLE PROVINCE
 I.T.C. “C. PAVESE” DI CASERTA
 3^ C.D. CASERTA
 S.M.S. “VANVITELLI” DI CASERTA
 S.M.S. “ALIGHIERI” DI CASERTA
 SMS “MAZZINI” DI CASERTA
 I.C. “RUGGIERO” DI CASERTA
 ITC “ U. FRAGOLA” (BN)
 I.C. DI FOGLIANISE (BN)
 I.C.” KENNEDY” DI CUSANO
MUTRI(BN)

D.S. Domenico Squeglia
Coordinatore Prof.Giuseppe
Mingione

IL TRENTENNALE
DEL “PAVESE”
Trent’anni di attività scolastica
descrivono lo spazio temporale
indispensabile per verificare
l’incidenza di una istituzione
incaricata alla formazione dei
giovani, che, sapientemente guidati
da solerti educatori, hanno
dimostrato la grandezza della cultura
coniugata con i valori tradizionali di
una popolazione laboriosa qual è
quella di Terra di Lavoro.
”Un’ importanza particolare riveste la
scuola, che in forza della sua missione
mentre con cura costante matura le
facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di
giudizio, mette a contatto del patrimonio
culturale acquistato dalle passate
generazioni, promuove il senso dei valori,
prepara alla vita professionale, genera
anche un rapporto di amicizia tra alunni
di carattere e condizione sociale diversa,
disponendo e favorendo la comprensione
reciproca” (Dichiarazione Conciliare
Vaticano II “Gravissimum Educationis”).
Con questo spirito, guidato dal Dirigente
Scolastico prof. Domenico Squeglia, il
comitato organizzatore composto dai
professori Giuseppe Mingione, Marco
Lugni, Marina Galasso, Rosanna Masiello
eGiovanna Paolino hanno raccolto notizie
sui trent’anni dell’ Istituto Tecnico
Commerciale “Cesare Pavese” per la
realizzazione di una pubblicazione che
sarà presentata nel corso della Festa del
Tentennale che sì svolgerà a Caserta
presso l’Auditorium Provinciale venerdì 22
maggio 2009 alle ore 9.30 alla presenza
di numerose autorità. La prefazione della
pubblicazione è stata curata dall’ avv.
Alberto Zaza d’Aulisio, noto
storico,nonché presidente della Società di
Storia Patria di Terra di Lavoro.

Prof.Paola Carretta
Preside L.
Pirandello

Ospiti della manifestazione
del 16 febbraio -Napoli

Il Dr Carlo Marzocchi Parlamento Europeo
Italia e il Prof. Luciano Corradini

Dr Alberto Bottino Direttore Generale
MIUR Campania
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TI AMO EUROPA
PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA EUROPEA

per l’educazione scientifica
195° C.D. Scuola Primaria Statale “
Emanuela Loi” Roma
D.S. Dr Alessandro Michelon classi VBVC
Ins Marilisa Natali Elisa Caramanna
Stefania Di Marco –Ilea Lombardi
Coordinatore Ins .Catia Fierli
“ Premio E.I.P- EUROPE…AMO”
Istituto Paritario “San Giuseppe al
Casaletto”-Roma. D.S. Suor Maria
Natalia Bardi classi -2-3. Coordinatore
Ins Silvia Scipioni –Monica Albano

CONCORSO NAZIONALE 2009
Lavori Premiati degli studenti delle
scuole italiane

ANNO EUROPEO DELLA CREATIVITA’
20° Anniversario Convenzione Infanzia
ONU - XXXVIII CONCORSO NAZIONALE
E.I.P ITALIA
“Prix International Jacques Muhlethaler”
Istituto Tecnico Statale “ Cesare Pavese”
Caserta- D.S. Domenico Squeglia
Coordinatore Prof.Giuseppe Mingione
Roma 20 maggio 2009- Sala delle
Conferenze Biblioteca Nazionale Centrale
“Vittorio Emanuele II”, Ministero Beni e
Attività Culturali
TROFEO NAZIONALE ITINERANTE
“ GUIDO GRAZIANI”
per una scuola al servizio dell’ umanità
per “ Il paese dei diritti”
“Scuola Secondaria di I° Luigi
Pirandello”Napoli
D.S Paola Carretta
Tutti i docenti –Tutte le classi
“ Premio E.I.P- UNLA UCSA ”

“ Premio E.I.P-Poesia giovane- Tamburi
per la Pace”
Scuola Secondaria di I°”Giotto Monti”
D.S.Giuseppe Pecoraro
Prof Elena Crachi classi corso E
“ Premio E.I.P –Poesia Giovane Michele
Cossu”
I.C.S “P.M Corradini” Vermicino Roma
D.S. Giovanni Castiglioni
Prof Carla Ribichini classe III A

“ Premio E.I.P- EUROPE… AMO”
Tamburi per la pace”
IIS “ G. Marconi “Civitavecchia RM
D.S. Dr. Mario Guida classe I Bs
docente referente Prof Anna Baldoni
Roma 20 maggio 2009- Sala delle
Conferenze

“Premio E.I.P -Poesia Giovane Michele
Cossu”
IISS “ A. Volta” Roma
D.S Renata Tacus-classi 3°-4°A- I°LT
Coordinatore Prof Paola Ceccopieri

“ Premio E.I.P- EUROPE…AMO”
I.C.S – “ J.F. Kennedy” Cusano Mutri -BN
D.S. Giovanna Caraccio – classe III A
Proff. B. Masella- R.Sasso-M.I Sasso- M.
Venditto

“Premio E.I.P -Poesia Giovane Michele
Cossu”
Liceo Ginnasio Statale “ E. Montale”
Roma
D.S Francesco Girgenti
Coordinatore Prof Carla D’Andreaclasse 2°S

“ Premio E.I.P –EUROPE…AMO
D.S.Giuseppe Pecoraro
Prof Elena Crachi classe 3°I
“ Premio E.I.P Italia –EUROPE…AMO”
Tamburi per la Pace
Istituto Tecnico per il Turismo” U.
Fragola”Faicchio- BN
D.S. Reodolfo Antonio Mongillo
Docente referente Giannina Iannotti –
classi II –V A

SCUOLE PREMIATE
CONCORSO E.I.P
ITALIA 2009

Prof Anna Maria d' Aiello
Alunne Silvia Salvatore 3C-Francesca
Spaduzzi 3 F

“ Premio E.I.P- EUROPE…AMO”
Scuola Secondaria I° “ Leonardo
Albertini”
Torrimpietra- Fiumicino-RM
D.S. Domenico Lippa
docente referente Giorgia Cambrini classe 3°P
PREMIO E.I.P POESIA GIOVANE
MICHELE COSSU
Premio E.I.P Poesia Giovane Michele
Cossu. 195° C.D. Scuola Primaria Statale
“ Emanuela Loi” Roma
D.S. Dr Alessandro Michelon
Coordinatore Ins .Catia Fierli
“ Premio E.I.P.-Poesia Giovane Michele
Cossu” Istituto Paritario “San Giuseppe
al Casaletto”-Roma
Ins Silvia Scipioni, Monica Albano, Bianca
Maria Di Cola Classi II,III,V
“Premio E.I.P Poesia Giovane – Tamburi
per la pace”
I.C.S Guglionesi” S.M.S Ines De Sanctis”D.S. Dr.Antonietta Barbieri -classi tutte
Docente Referente Prof. Adele Terzano
“ Premio E.I.P –Poesia Giovane Michele
Cossu”. “Tamburi per la Pace”
Scuola Secondaria di I°” Luigi Pirandello”
D.S. Dr. Paola Carretta

“ Premio E.I.P poesia Giovane- Tamburi
per la pace”
I.C.S “ V. Cuoco” Petacciato CB
D.S. Paolo Scarano Classi 2°e 3° B-2°e
3°A
Coordinatore Prof Maria Nicola D’ Aulerio
“Premio E.I.P –Poesia giovane Michele
Cossu ”
I.C.S “ Aldo Moro”Casalnuovo- Napoli
D.S. Michelangelo Riemma
Prof Caterina Maddaloni classi 2°-3°A2°B
“Premio E.I.P-poesia Giovane Michele
Cossu”
“Scuola Secondaria di I° “ D. Purificato”
Roma. D.S Paola Curti
Prof Luciana Nera –classi IIA e IIC
“Premio E.I.P-poesia Giovane
Michele Cossu”
“Scuola Secondaria di I° “ Michelangelo
Bari. D.S Gaetano Scotto
Prof Ketty Rocca Mallardi–classi 2-3 B-3 G
“Premio E.I.P -Poesia Giovane
Michele Cossu”
Tutti i diritti per tutti
Scuola Secondaria di I° “ T.TassoMM.Boiardo”Ferrara
D.S Anna Silvana Farone
Prof Maria Bonora–Classi I e III B
“I Premio Regionale E.I.P – Tema del
Concorso ”
“Tamburi per la pace”
II Circolo Didattico “ Francesco
Giampaglia” Ercolano -Na
D.S. Dr.Giovanna Tavani
Docenti Referenti - Classi Tutte
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“I Premio Regionale E.I.P -Tema del
Concorso”. IV Circolo Didattico “On.
Antonio D’ Auria”Arzano -NA
D.S. Domenico Morani
Ins. Franca Tanania classi varie
“Premio E.I.P. Tema del Concorso“
a” I piccoli Missionari di Biccari” Foggia
Ins. Angiolina Casiello
“Premio E.I.P-Tema del Concorso”
“Scuola Secondaria di I° “ Michelangelo
Bari. D.S Gaetano Scotto
Prof Ketty Rocca Mallardi–classi tutte

“ Premio E.I.P-Teatro di Pace -Pro
Abruzzo” . Centro di formazione “Leo
Vagnetti –Chiusi”
Presidente Prof Rita Fiorini
Docente coordinatore Prof Laura Galli
Alunni Beatrice Vagnetti-Martina
Margheriti-Matteo Barbanera
“I Premio E.I.P-UNPLI Bruna Lanaro ”
D.D.S I Circolo” Don Lorenzo Milani” –
Arzano -NA
D.S Teresa Laudanna
Prof Concetta Esposito-Giuseppina Abate
–Nunzia Piscopo
Classi Terze

“I °Premio E.I.P-Diritti dell’ infanzia”
DDS 2° Circolo “Giovanni Paolo II”
San Nicola La Strada-CE
D.S Giuseppina Presutto
Docenti Tutti –Classi tutte
I° Premio Nazionale E.I.P- Tema del
Concorso. Globalismo e ricerca delle
radici. Liceo Umberto I° Napoli
D.S Alberto De Vico classe 3°F
Coordinatore Prof Francesco CelentanoProf Paola Avallone
“ Premio E.I.P-MUSIQUE ESPERANCE”
Arte per la solidarietà
Al Coro “ Le Matite Colorate”
della Basilica di Santa Croce in
Gerusalemme -Roma
Direttore –Maestro Germano Neri
“ I Premio Nazionale E.I.P Italia – CONI
FAIR PLAY” all’ Etruschy Rugby Club
Ladispoli –Roma. Presidente Paolo
Leombruni- Anna Lerario
“ Premio E.I.P-FIDIA Arte per i diritti
umani”. ISA -Via Della Polveriera –
Civitavecchia RM
D.S. Dr. Stefania Tinti
Docenti A. Ceracchi, S. Inesi, V. Paris
Assistente T. Belli.
“ Premio E.I.P-FIDIA Arte per i diritti
umani”. I Liceo Artistico-Via Ripetta
D.S Maria Teresa Strani
Prof . Roberta Filippi classi IV –V E
“ I Premio E.I.P-Yacht Club Roma –
Coophotels”. “ Fuori dalla nicchia”
IIS Benedetto Croce Viale Adige –
Civitavecchia Roma
D.S Stefania Tinti
Prof Maria Domenica Meloro classe 2°B

Marisa Romano Losi alla premiazione del
XXIX Concorso nel 2000

PREMIO E.I.P CISS
GIORNALE SCOLASTICO
“ I Premio Regionale E.I.P-CISS
Stampa Scuola “

Premio EIP-Fidia:
Rappresenta un
Diritto Umano
L’Associazione
Fidia fondata dallo
scultore Alfiero
NENA nel 1992 ha
conosciuto L’EIPItalia nel 1996, e da
allora ha mantenuto
uno stretto rapporto
specialmente con la
sezione del
concorso: EIP-Fidia: Rappresenta un
diritto umano.
Il concorso è diretto in particolare ai Licei
artistici e agli Istituti d’arte di tutta Italia
e dispone di una borsa di studio di 500 €
per premiare i migliori lavori inviati sul
tema dei diritti umani. Lo scultore Nena
che è membro del Comitato d’onore e
della Commissione artistica dell’EIP-Italia
dal 1997 è famoso nel mondo per le sue
opere collocate in luoghi importanti e
suggestivi in Italia, in Vaticano e
all’estero. Il suo capolavoro è a

Roma, nella Basilica di S.
Maria del Popolo con il Cristo
in bronzo “Lux mundi”.
Quest’anno sono premiati i lavori degli
alunni del Liceo Artistico Ripetta di
Roma coordinati dalla Prof Roberta
Filippi e diell’ I.S.A Via della
Polveriera Civitavecchia

“I Diritti umani”
Circolo Didattico “ V. Tiberio” Arzano –
Napoli. D.S. Dr. Michelina Del Vecchio Tutta la scuola
Ins.Addolorata Palomba-Flora Caiazza –
Annunziata Faccetta
“ Premio E.I.P- Tamburi per la pace”
IIS “ G. Marconi “Civitavecchia RM
D.S. Dr. Mario Guida classe I Bs
docente referente Prof Anna Baldoni

Una delle opere premiate dall’EIP-Fidia
del Liceo Ripetta di Roma (di Angelica
Lena)

“ Premio E.I.P-Yacht Club Roma –
Coophotels”
La vela a scuola
Scuola Secondaria di I° “Ennio
Galice”Civitavecchia
D.S Cristina Ricella
Alunna Rosaria Fabbri classe 3° B
“ Premio E.I.P-Teatro per la non violenza”
I.I.S.S” Raffaele Capriglione” S.Croce di
Magliano -CB
D.S. Tonina Camperchioli Tutta la scuola
Docenti Referenti Prof Rachele Porrazzo
–Giulia Arcano

Roma, 21 maggio 08 Biblioteca Nazionale
Centrale. Premiazione EIP Italia. Foto di
gruppo con i magnifici studenti (a destra)
dell' IPSSAR Vittorio Colonna che ogni
anno curano l' accoglienza.

I.S.A. di Via della Polveriera di
Civitavecchia
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“ Premio E.I.P- UNLA UCSA ”
per il giornalismo scientifico
alla classe IIA Liceo Europeo
Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II-Roma
D.S. Dr Emilio Fatovic
Prof Alessandra Adornato –
Prof Fidel Castillo

“ Premio E.I.P- Patrimonio
Immateriale” al libro “SOS il
patrimonio dimenticato”
Progetto UNPLI – Presidente
Nazionale Claudio Nardocci

“Prix International
pour la Paix
Jacques Mühlethaler”
alla Prof Rita Levi Montalcini
per l’ impegno etico di
educazione scientifica delle
fanciulle e dei ragazzi nel
mondo
«CREDETE NEI
VALORI» - Al
Quirinale, ai
festeggiamenti
ufficiali per i suoi
cento anni, la
Montalcini si è
commossa. Ha
parlato a braccio
per cinque
minuti. Ha ringraziato in particolare
Napolitano, e Ciampi che «nominandomi
senatore del mio paese - ha detto - mi ha
conferito l'onorificenza più alta alla quale
potessi aspirare». «Oggi ho il privilegio di
aver compiuto cento anni, privilegio che
non molti altri hanno, e il privilegio di
conservare ancora la capacità di
intendere e di volere, e di lavorare ancora
alle mie ricerche sul sistema nervoso».
«È una fortuna per me incredibile - ha
concluso - essere ancora fra i viventi,
dopo aver attraversato momenti non
sempre facili. Credo che la cosa più
importante della mia vita sia stato aver
dedicato tutto il tempo possibile a chi ha
bisogno. Il corpo può morire. Ma - ha
detto fra gli applausi - restano i messaggi
che abbiamo mandato in vita. Perciò il
mio messaggio è questo: credete nei
valori».

Paolo Schiavo
LETTERA A DIOGNETO
Il Filo editore 2009

“ Premio E.I.P- pace e diritti
umani”
al libro di Paolo Schiavo
“Lettera a Diogneto”
sull’attualità del messaggio
dei Padri della Chiesa
L'identità della nostra
civiltà, a cui i
protagonisti di
quell'epoca hanno
concorso, è indagata e
colta in una linea
evolutiva che giunge
fino ai nostri giorni in
una prospettiva universale ed ecumenica
sorprendente.

PREMIO” E.I.P- Giornalismo
per l’ ambiente e i Diritti
Umani” a Franco Foresta
Martin per il costante
impegno nell’informazione
ambientale

Franco Foresta Martin

Cerimonia di premiazione dello scorso
anno. Lo scultore Alfiero Nena riceve la
medaglia del concorso

“ Premio E.I.P-Iustitia et Pax ”
al libro di Andrea Augello
“Uccidi gli italiani” Gela 1943
storia di una battaglia
dimenticata”
E’ a questa pietas ,a questo dovere di
giustizia che l’autore si è ispirato
portando alla luce l’evento bellico della
campagna di Gela. Ha tracciato così la
strada ad una rilettura serenamente
critica degli avvenimenti che porta ad una
riabilitazione ,seppure sul piano morale,
del soldato italiano,valorizzata dalla
postfazione dell’ On Angela Finocchiaro

laureato in
Geologia con
una
specializzazione
in Geochimica, è
redattore
scientifico e
ambientale del
"Corriere della
Sera". Autore di
libri e
monografie di Astronomia, Fisica e
Geologia si è dedicato in particolare alla
divulgazione scientifica per ragazzi. Da
diversi anni segue da inviato le
conferenze internazionali dedicate al
cambiamento climatico e alle emergenze
ambientali.
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Attività internazionali
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
Collaborazione nel
Mediterraneo con la Libre
Université René Cassin De
Nice –President Gilbert Levy

Colloque International

“ Premio E.I.P- diritto
alla memoria”
a Roberto Bugané
a ricordo delle vittime
di Marzabotto
Roberto Bugané grande amico di guido
Graziani e dell’ E.I.P . Ha vissuto bambino
la terribile esperienza dell’eccidio di
Marzabotto e ha dedicato la sua vita a
testimoniare la pace e la riconciliazione

EIP Italia & Solidarietà

La Justice et la Paix
dans les Saintes
Écritures
et la Pensée
Philosophique
Du 19 au 23 Avril 2009
Nabeul (Hôtel Kheops)

organisé par le Pr. M’hamed
Hassine FANTAR, Titulaire de la
Chaire Ben Ali pour le Dialogue des
Civilisations et des Religions
Université de Tunis

Cina

Prof Valenzuela Vergara Solidarietà con il Perù

PROGETTI DI
SOLIDARIETA’
PROGETTO PERU’
Per Essere Realizzatori di
Uguaglianza

Vicepresidente Ebe Cecinelli docente
a contratto all' Università di lingue
di Pechino che ha promosso
Protocolli d' Intesa ,scambi e
gemellaggi tra le scuole E.I.P
italiane e cinesi .

Beijing Municipal Education
Commission, Beijing International
Education Expo (BIEE)
STRATEGIES FOR INNOVATION IN
ITALIAN
EDUCATIONAL SISTEM
Mr Anna Paola Tantucci
President for Italy NGO E.I.P
expert of Italian Ministry of
Education Research and University
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EIP Italia e Sport

Il direttore della Biblioteca
Nazionale Dr. Osvaldo Avallone
animatore di occasioni culturali
di alto profilo. Interviene all’
apertura della Cerimonia di
premiazione del concorso;
l’ E.I.P Italia gli esprime
gratitudine per la collaborazione
culturale.

Immagini della
premiazione dell’anno
scorso Maggio 08

Cerimonia di premiazione dello scorso
anno. Insieme con Anna Paola Tantucci
le Proff. R. Di Maio e N. Russo dell’I.C.
Foglianise di Benevento. Al centro
Edouard Mancini Presidente Onorario
dell’EIP Italia e quindi Il Prof. Corradini
con la moglie.

YACHT Club Vela
Concorso E.I.P Italia Sezione Sport
Italia Repubblica Marinara
La Vela a Scuola

Premia Dr Daniela Bianchi

Concorso di poesia. Foto di gruppo con
l’attore Pino Colizzi e Luciano Corradini

“ I Premio E.I.P-Yacht Club Roma –
Coophotels”. “ Fuori dalla nicchia”
IIS Benedetto Croce Viale Adige –
Civitavecchia Roma. D.S Stefania
Tinti. Prof Maria Domenica Meloro
classe 2°B
“ Premio E.I.P-Yacht Club Roma –
Coophotels”. La vela a scuola
Scuola Secondaria di I° “Ennio
Galice”Civitavecchia
D.S Cristina Ricella
Alunna Rosaria Fabbri classe 3° B
“ I Premio Nazionale E.I.P Italia –
CONI FAIR PLAY”all’ Etruschy Rugby
Club Ladispoli –Roma
Presidente Paolo Leombruni- Anna
Lerario-Dr. Ruggero Alcantarini –Dr
Giorgio De Tommaso

Roma. Maggio 08. Cerimonia della
premiazione del 37° concorso per le
scuole che sono intervenute da tutta
Italia. Una panoramica della Sala delle
Conferenze della Biblioteca Nazionale
Centrale Vittorio Emanuele II a Castro
Pretorio mentre la Presidente dell’EIP
Italia pronuncia il discorso di benvenuto.

I ragazzi della Giotto-Monti di Napoli. Gli
stessi tamburi sono stati usati due mesi
prima per celebrare la giornata dei
“Tambours pour la paix” nella loro città.

Stefano Spina coordina EIP Italia Sport

Le opere in mostra
sono della pittrice
Doriana
Guadalaxara e
dello scultore
Alfiero Nena

Il Vicesindaco di Roma On Mauro
Cutrufo - Stefano Spina (a destra della
foto) responsabile Settore sport
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PREMIO E.I.P-MUSIQUE ESPERANCE
Arte per la solidarietà al Coro “ Le
Matite
Colorate” Basilica di Santa Croce in
Gerusalemme. Roma Direttore –
Maestro Germano Neri

E.I.P. ITALIA
SCUOLA STRUMENTO DI PACE
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2009
h. 9,30 Saluto delle Autorità
Sono stati invitati
On. Maria Stella Gelmini Ministro
MIUR
On. Franco Frattini Ministro Affari
Esteri
On. Sandro Bondi Ministro per i Beni
e le Attività Culturali
On. Nicola Zingaretti Presidente della
Provincia
On. Gianni Alemanno -Sindaco di
Roma
Presenziano
Osvaldo Avallone Direttore Generale
Biblioteca Nazionale Centrale “V.
Emanuele II”
Anna Paola Tantucci Presidente E.I.P
Italia
Edouard Mancini Presidente Onorario
E.I.P Italia
Luciano Corradini Presidente
Commissione MIUR “Cittadinanza e
costituzione”
Sergio Scala Vicedirettore Direzione
per lo studente
Sandra Perugini Cigni esperto MIUR
Carmela Lo Giudice Sergi Rettore
UCSA
Lidia Sgotto Ciabattini Università La
Sapienza Roma

I PREMI
I Premio Nazionale E.I.P –Teatro per
la pace –al Liceo “ R. Capriglione “ –
S.Croce di Magliano- CB
Premio E.I.P Teatro Pro- Abruzzo al
Centro di Formazione Leo Vagnetti
Chiusi premia Pino Colizzi
I PICCOLI MISSIONARI DI BICCARI
– Foggia - Ins Angiolina Casiello Premia Sergio Scala Vicedirettore
Direzione Generale per lo studente
MIUR

MOSTRA DI ALCUNE OPERE DELLA
PITTRICE DORIANA GUADALAXARA
giovane promessa dell’ arte

PRIX INTERNATIONAL JACQUES
MUHLETHALER. Istituto Tecnico
Statale “ Cesare Pavese” Caserta
D.S.Domenico Squeglia
Coordinatore Prof.Guseppe Mingione
Trofeo Nazionale E.I.P. Guido
Graziani. Premio itinerante per una
scuola al servizio dell’umanità per “ Il
paese dei diritti” alla Scuola
Secondaria di I° Luigi Pirandello D.S.
Paola Carretta
PREMIO I TAMBURI PER LA PACE
premia Prof Elisa Rampone
Vicepresidente E.I.P Italia
Premio E.I.P Patrimonio immateriale
al Presidente Nazionale UNPLI
Claudio Nardocci per il volume
“SOS il patrimonio dimenticato”
Premia Assessore all’ Istruzione
Provincia di Roma On.Paola Rita
Stella
Sezione Premio E.I.P. Michele Cossu
-Poesia Giovane coordina Pino Colizzi
–volume “Poesia come pace”; premia
Mario Cossu

Doriana Guadalaxara “Diritto alla
Natività”, 2008 (Acrilico e polimaterico su
tela) 80x80 cm
L’opera “Diritto alla Natività”, esposta al
Chiostro del Bramante di Roma e apparsa
sulla Rivista delle Nazioni 2008, riconduce
ad un’iconografia sacra: diritto ad essere,
diritto alla nascita, diritto alla vita. La
Madonna in sogno riceve l’annunciazione
che sarà madre e, tra i veli della
vestaglia, nel grembo caldo, la vita si
crea ed in trasparenza appare.
Lineamenti acquietati in volto su un corpo
in maternità naturale. La figura femminile
rappresentata fonde il mistero della fede
e l’annunciazione dell’arcangelo Gabriele
nel sogno della vita.

PREMIO E.I.P -MEMORIA E
SVILUPPO DELTERRITORIO per
l’impegno continuo profuso sul
territorio alla Famiglia D’Amato e
SEDA- Arzano Napoli
Premio E.I.P –UNPLI Bruna LanaroI° CD “ Don Lorenzo Milani” Arzano
–Na Premia Presidente Nazionale
UNPLI Claudio Nardocci
Premio E.I.P Ciss-Stampa Scuola
Marisa Romano Losi a C.D” Vincenzo
Tiberio “ Arzano Napoli
Premia Maria Pia Losi

I Proff. Tacus e Girgenti, due presidi
amici e sostenitori dell’EIP Italia

PREMIO E.I.P- PACE E DIRITTI
UMANI
al libro di Paolo Schiavo “Lettera a
Diogneto”
Sezione Premio E.I.P. Fidia per l’arte
per i diritti
umani ex aequo al 1° Liceo Artistico
“Ripetta” Roma e all’ I.S.A Civitavecchia Roma Premia lo
scultore Alfiero Nena.

Eugenia Tantucci in primo piano
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Servizio Accoglienza
•
Studenti IPSSAR "Vittoria
Colonna" Roma
Servizio Video Premiazione
•
Arch. Giuseppe Scelfo
Servizio fotografico
•
Gianfranco Picone

Il Concorso è stato insignito della
Medaglia di rappresentanza
del Presidente della Repubblica

Comitato d'Onore
Guido Graziani da giovane. Ha
fondato l’EIP-Italia insieme con
Marisa Romano Losi

Jacques Mulethalher (a sin.)
fondatore dell’EIP internazionale e
Guido Graziani.

EIP-Italia.
ONG riconosciuta dall'UNESCO e dal
Consiglio d'Europa, con statuto
consultivo presso l'ONU
Presidente Onorario
•
Edouard Mancini
Presidente
•
Anna Paola Tantucci
Via di Bravetta 541541- 00164 Roma
tel. 06/58332203 fax 06/5800561 www.eipitalia.it
e-mail sirena_eip@fastwebnet.it
Vicepresidenti
•
Ebe Cecinelli
•
Elisa Rampone Chinni
Segretaria Nazionale
•
Laura Guglielmini
Delegati regionali
•
Luigi Matteo - Lazio
•
Giuseppe Pecoraro - Campania
•
Angiolina Casiello – Puglia
•
Rita Fiorini –Toscana
•
Rosella Aristei- Umbria
Sezione Giovani
•
Valentina Cinti •
Armonia Pierantozzi
•
Claudia Macchini
•
Libero Iannuzzi
•
Carla Pace
•
Davide D’Acunto
Organizzazione Settore Sport
•
Stefano Spina
Settore Informatico
•
Riccardo Romagnoli

On Gianfranco Fini
Presidente Camera dei Deputati
Ministro Istruzione Università e
Ricerca
On. Maria Stella Gelmini
Ministro Affari Esteri
On. Franco Frattini
Ministro Beni –Attività Culturali
Sandro Bondi
On. Gianni Alemanno
On. Piero Marrazzo
On. Nicola Zingaretti
Clara Albani
Luciano Corradini
Giovanni Biondi
Giuseppe Cosentino
Mario Giacomo Dutto
Antonio Giunta La Spada
Alberto Bottino
Maria Maddalena Novelli
Nicola Rossi
Massimo Zennaro
Saverio Avveduto
Franco Salvatori
Paolo Romanello
Giancarlo Bianchi
Sergio Estivi
Ruggero Alcantarini
Alfiero Nena

“Ecole Instrument de Paix”
EIP Italia
Associazione Scuola
Strumento di Pace
Organizzazione Non Governativa
riconosciuta dall’UNESCO e dal
Consiglio d’Europa con statuto
consultivo presso l’ONU.
Presidente Onorario E.I.P. Italia Edouard Mancini
Presidente E.I.P. Italia - Anna Paola
Tantucci
Via di Bravetta 541 - 00164 ROMA
tel 06/ 66483513
sirena_eip@fastwebnet.it
Sito WEB
http:// www.eipitalia.it
piattaforma per la formazione
http://www.fadedu.it/eipitalia/
Per associarsi:
Soci singoli €15,00 – Scuole - Enti €
150,00 Studenti €1
Il contributo di iscrizione della
scuola va versato sul conto
bancario dell'Associazione.
Contemporaneamente va inviato al
fax dell’ E.I.P 06/5800561 questa
scheda di iscrizione per
informazione. C.F 96096880586
Il versamento va intestato a: E.I.P.
Associazione Scuola Strumento di
Pace UNICREDIT BANCA Agenzia
Roma Colli Portuensi Viale dei Colli
Portuensi 403-00151 Roma C/C. n°
3609202 – (ABI 03002– CAB 05268
-CIN R –BIC / SWIFT Code BIC SWIFT é UNCRITB1MS9
IBANIT/66/R/03002/05268/00000
3609202

Ringraziamo tutte le persone
di buona volontà che anche
quest’anno
quest’anno si sono prodigate per
EIPEIP-Italia. Buon EIP a tutti
All’inaugurazione della nuova sede
dell’EIP Italia in Via Bravetta

Questo numero di EIP-Italia 2009,
redatto da Anna Paola Tantucci e Luigi
Matteo è stato pubblicato in internet sul
sito www.eipitalia.it il giorno 18 maggio
2009.

