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Lapacesifascuola

Concorso e
premiazione

Festa dell’EIP in Campidoglio

Buon
compleanno
Europa!

E.I.P. Ecole Instrument de Paix
Italia

Roma, 6 dicembre 06, Ministero
Pubblica Istruzione, Il Ministro
Giuseppe Fioroni si intrattiene con
gli alunni dell’EIP-Italia invitati per
il progetto “lapacesifascuola”
servizio all’interno.

EIP – ITALIA
SCUOLA STRUMENTO DI PACE

19571957-2007. 50 anni di Europa
Organizzata da EIP-Italia di
concerto con Bruxelles

Festa dell’Europa
in Campidoglio
con i Tamburi per la pace

Roma, 21 marzo 2007. Sala della
Protomoteca in Campidoglio. Mille
bambini con “i tamburi per la pace”
si sono riuniti per fare gli auguri
all’Europa per i suoi cinquant’anni.

Organizzazione Non Governativa
riconosciuta dall’UNESCO e dal Consiglio
d’Europa, con statuto
consultivo presso
l’ONU. Premio
Comenius UNESCO
per i Diritti Umani
1989 per la
pedagogia della pace. Associazione
esperta nella pedagogia dei Diritti Umani
accreditata presso il Consiglio d’Europa.
L’Associazione Mondiale E.I.P (Ecole
Instrument de Paix) é sorta a Ginevra nel
1958 per diffondere nella scuola i diritti
dell’uomo e i principi universali di
educazione civica. Opera in 40 paesi del
mondo. In Italia l’Associazione Scuola
Strumento di Pace, fondata nel 1972 a
Roma dal Prof. Guido Graziani e dalla
Prof. Marisa Romano Losi, è diffusa su
tutto il territorio nazionale. Ente
riconosciuto dal MPI per la formazione
del personale docente ex D.M. 90/2003.
Premio “Maitre International de la
Paix” Bruxelles 21 marzo 2006

sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica
promuove il

XXXVI CONCORSO A PREMI
PER LE SCUOLE
“L’ Europa compie 50 anni”
Un’ idea che si è arricchita nel
tempo di paesi e di cittadini.
Un patrimonio fondato sulla
condivisione di natura, cultura,
economia tra identità e diversità”
con il Patrocinio di
Commissione Europea Rappresentanza in Italia
Ministero Affari Esteri - Ministero Pubblica Istruzione
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero Politiche Giovanili e Attività Sportive

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
24 maggio 2007 ore 9,30
Sala delle Conferenze
Biblioteca Nazionale Centrale
“Vittorio Emanuele II”
Via di Castro Pretorio, 105 Roma

Premio E.I.P Diritti Umani a

Dacia Maraini
per l’impegno in difesa dei Diritti
dell’Infanzia

Tra i premiati
Giovanni Minoli
Leoncarlo
Settimelli,
L’On. Giuseppe
Zurlo
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Associazione E.I.P. Italia
Scuola Strumento Di Pace

CERIMONIA DI
PREMIAZIONE
Giovedì 24 Maggio 2007
h. 9,30 Saluto
Sen. Franco Marini Presidente del
Senato
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 AIDU
Sergio Scala Vice Capo di Gabinetto
M.P.I
Mario Giacomo Dutto Direttore
Generale MPI per gli Ordinamenti
scolastici
Sandra Perugini Cigni Dirigente MPI
Bruno Pagnani Direttore Scolastico
Regionale MPI Lazio
Luigi Sebastiani Dirigente responsabile
U.S.P. Siena
Coro “Il mondo dei bambini” di
Lucca dal musical “Un Mondo ideale”
Associazione “Il Mondo dei Bambini”
Presidente Loreta Claudia Siderman
Premio E.I.P - Carlo Alberto Chiesa
per la cultura dei diritti umani nella
comunicazione a Giovanni Minoli
Premio E.I.P. Michele Cossu - Poesia
Giovane coordina Vittoria Milano Lettura
poetica del Maestro Pino Colizzi delle
liriche premiate nel volume “Poesia
come pace” alla S.M.S.“A. Magliano” di
Larino Campobasso – Prof. Adele
Terzano; premia Mario Cossu
Trofeo Nazionale E.I.P.
Guido Graziani
Premio itinerante per un progetto di pace
I.C.S. “J.F. Kennedy”Cusano Mutri BN
D.S. Prof. Reodolfo Antonio Mongillo
Premio E.I.P- Logo per i 50 Anni
dell’Europa alla S.M.S. “G.Nosengo” di
Arzano - NA per “La vigna europea”e “La
boutique europea” D.S. Licia D’Urso ed
alla S.M.S. “G.Gigante” - Napoli per “Il
candelario”; premia Carlo Corazza Addetto Stampa e Media della
Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea

Coro “Piccole voci di pace” - Scuola di
Musica A. Rubinstein Direttore Sara
Matteo
I Premio E.I.P.-Mare Vivo a ITCS “C.
Pavese” Caserta – Prof Giuseppe
Mingione
Premio E.I.P Solidarietà al Prof
Francesco Palladino 29° Distretto Arzano
- NA
Premio E.I.P. Cristina Indelicato alla
S.M.S. “Maiuri” Pompei NA per “Il
Mediterraneo a tavola” - premia
Francesca Benedetti
I Premio E.I.P. -Bruna Lanaro Italia Nostra- U.N.P.L.I. alla S.M.S “F.
De André” Albisola SV ed alla S.M.S.
“Angelicum” Monte S. Giovanni Campano
– FR; premia Claudio Nardocci Presidente
Nazionale UNPLI- Prof. Ebe Cecinelli
Vicepresidente E.I.P Italia
Premio E.I.P Diritti Umani a Dacia
Maraini per l’impegno in difesa dei Diritti
dell’Infanzia
Premio E.I.P. Fidia per l’arte per i
diritti umani ex aequo al 1° Liceo
Artistico “Ripetta” Roma e
S.M.S.“Albertini” Maccarese - Premia lo
scultore Alfiero Nena
Premio E.I.P - Sport per i Diritti
Umani a Leoncarlo Settimelli per il libro
“L’allenatore errante” Ed. Zona
Premio E.I.P. Sport come Strumento
di Pace al “Etruschi Rugby Club”
Ladispoli – RM; coordina Stefano Spina
Premio E.I.P Tema del concorso “Polo
scolastico Einaudi, Marconi, Artusi” –
Chiusi-Chianciano Terme (SI) D.S. Rita
Fiorini
I Premio Nazionale E.I.P. UNESCO
Energia e ambiente S.M.S. “Luigi
Albertini” Maccarese – Fiumicino proff. V.
Borrelli e V. Buzzoli premiano Dr Federica
Rolle- Prof. Aldo Riggio
Premio E.I.P-CISS-Stampa all’On.
Giuseppe Zurlo per la rivista “Civiltà
Europea”
Prix international E.I.P. Jacques
Muhlethaler
IIS “Majorana” Termoli – CB Casa
Circondariale Larino Prof. Italia
Martusciello
I Tamburi per la pace-premia Prof
Elisa Rampone Vicepresidente E.I.P Italia
Premio E.I.P. Polo ONU FAO all’IIS “P.
Fazzini” Vieste – FG premia Cons. Amb.
Paolo Ducci, coordinatore Polo ONU FAO
Premio E.I.P. Teatro per la Non Violenza
a IIS “Marconi” Civitavecchia RM
prof.ssa Anna Baldoni - premia Pino
Colizzi
Premio E.I.P. Musique Esperance - G.
Masone alla S.M.S. “Bertola” Rimini per
“Happy Birthday Europa” - premia Sergio
Scala Vice Capo di Gabinetto M.P.I
Premio E.I.P. C.I.S.S Marisa Romano
Losi alla S.M.S. “L. Di Liegro” premia
Maria Pia Losi

Premio E.I.P.-AIAS per la sicurezza
alimentare alla S.M.S “D Purificato” Roma
Premio E.I.P Tema del Concorso al
L.S.S. “Mercalli” Napoli
Premio E.I.P. “Tema del concorso”
all’ITAS “G. Bruno” Perugia per “Carnet
de voyage”
Premio E.I.P. Edgardo De Rimini Stampa per i diritti umani a Stella
Cervasio.

Il messaggio
del Presidente del
Senato
Sen. Franco Marini

Gentile Presidente,
desidero ringraziarla per il
cortese invito a partecipare alla
Cerimonia di Premiazione del
XXXVI Concorso Nazionale a
premi per le scuole italiane e
italiane all’estero, che avrà luogo
il 24 maggio, a Roma.
Concomitanti impegni istituzionali
non mi consentiranno di essere
presente, ma vorrei esprimere la
mia ideale adesione alla vostra
iniziativa. La pace e l’ Europa
sono temi che rivestono un’
importanza cruciale per il nostro
futuro ed è per questo che è
necessario porli al centro di
progetti a favore dei giovani,
specialmente quest’ anno in cui
ricorre il Cinquantenario della
firma dei Trattati istitutivi della
Comunità europea. Colgo
l’occasione per esprimere un
sincero apprezzamento per lo
sforzo profuso dall’ organizzazione da lei presieduta per
diffondere nelle scuole i Principi
Universali di educazione alla
Pace, ai diritti umani e alla
convivenza civile. Vorrei inoltre
rivolgere le mie congratulazioni
ai vincitori del concorso ed un
cordiale saluto a tutti gli
intervenuti alla Cerimonia.
Franco Marini
Presidente
del Senato della Repubblica
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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

Tutto l’EIP 2006/07
L’Associazione Mondiale Ecole Instrument
de Paix (E.I.P) ha come fine statutario la
diffusione nel mondo, tramite la scuola e
gli organismi responsabili della società ad
essa collegati, della conoscenza e del
rispetto dei Diritti Umani e dei Principi
Universali di Educazione Civica, elaborati
a Ginevra nel 1958 da Jean Piaget e da
Jacques Muhlethaler, fondatore dell’E.I.P
Finalità statutarie:
♣ favorire e promuovere l’insegnamento
dei Diritti dell’Uomo e della pace
mondiale per mezzo della scuola, al
servizio dell’umanità e dello sviluppo dei
popoli
♣ organizzare e gestire corsi di
formazione e di aggiornamento, in
presenza e blended , seminari di studi per
studenti, docenti e dirigenti, volti ad una
corretta metodologia per l’insegnamento
dei Diritti Umani

♣ organizzare e gestire attività connesse
con l’educazione permanente
♣ organizzare e gestire concorsi e premi
annuali per le scuole di ogni ordine e
grado sul tema de Diritti Umani, del
Diritto all’Ambiente e dei Principi
Universali
♣ istituire centri di documentazione
nazionali ed internazionali
♣ organizzare attività finalizzate
all’Educazione Permanente LLL anche
attraverso il Progetto Europeo Grundtvig
L’E.I.P. Sezione Italiana, in collaborazione
con gli Organismi internazionali, quali il
Consiglio d’Europa e l’UNESCO,
promuove un’azione di formazione
degli insegnanti e degli studenti
perché la scuola sia un luogo di
cittadinanza democratica che
contempli nel suo progetto
educativo modelli fondati sul valore
del pluralismo e del rispetto delle
diversità culturali e religiose.

L’Associazione E.I.P. Scuola
Strumento di Pace, con il patrocinio
di M.P.I, MAE e Ministero Beni e
Attività Culturali promuove ogni
anno le seguenti iniziative
♦Concorso annuale a premi per le
scuole sui temi dell’intercultura e dei
Diritti Umani per progetti ed azioni
♦Convegni, corsi, seminari di
aggiornamento per docenti sui Diritti
Umani con gruppi di studio e di ricerca su
progetti didattici
♦I tamburi per la Pace suoni e poesie
per la Pace, nelle scuole e nelle piazze,
ogni anno il 21 marzo
♦Corsi di formazione sulla
cittadinanza europea con reti di scuole
in tre “siti” di cittadinanza, riconosciuti
dal Consiglio d’Europa: Fiumicino, Roma,
Napoli, Treviso
♦Scambi culturali di studenti e
docenti attraverso le sezioni E.I.P. dei
vari Paesi del mondo
♦Incontri nelle scuole per
“Conoscersi nel mondo” in
collaborazione con il CISS (Centro
Incontri Stampa Scuola)
♦ “Rete delle Scuole Associate”
all’Associazione E.I.P. - Sezione Italiana sulle tematiche inerenti: diritti umani,
democrazia, legalità, diritti del fanciullo,
pace, sviluppo, ambiente, salute,
intercultura, tutela delle minoranze e
dimensione europea
♦Giornata annuale E.I.P. Scuola per
la Pace il 29 aprile, giorno dedicato a
S. Caterina da Siena, Patrona d’Italia con
il Centro Nazionale Studi Cateriniani
♦Sviluppo sul territorio italiano di
Sezioni e Centri Rete E.I.P con
delegati regionali per la diffusione
dell’educazione alla convivenza civile in
ambienti di studio e di lavoro
♦Sviluppo di collaborazione e
scambi con Enti ed Associazioni che
operano nello spirito dell’E.I.P.
Protocolli d'Intesa e collaborazioni

Direzione Scolastica Regionale
Lazio; Direzione Scolastica
Regionale Campania; Regione
Campania Assessorato alla
Formazione (L.R. n.12/2000);
Provincia di Napoli - Assessorato
alla Formazione; Provincia di Roma;
Regione Lazio (L.R n.36/1993);
Società Geografica Italiana; ONG
LTM Laici Terzo Mondo; Ente Ville
Vesuviane; Università Verde Maria
Luisa Astaldi - Italia Nostra C.R.L.;
Città della Scienza di Napoli; UCIIM;
Istituto S. Giuseppe Calasanzio –
Napoli, AIAS-UNPLI-FIDIA.
Protocollo di collaborazione con la
“Maison Internationale de la poesie
- enfance” di Bruxelles per la
manifestazione internazionale “I
Tamburi per la Pace”
Reti Regionali di scuole per Progetti
sulla Cittadinanza Democratica e
sull'Educazione ai diritti umani e alla pace
Rete ME.L.A. V.E.R.D.E – Campania
per il dialogo euromediterraneo. Rete
“Scuole Aperte” Toscana.
Centro Rete E.I.P. - Nosengo - Arzano
(NA) c/o S.M.S. “G. Nosengo”
Centro Rete E.I.P. “Leo Vagnetti”
presso IPSSAR “P. Artusi” Chianciano (SI)

5XMILLE
Da oggi hai uno strumento unico per
promuovere il diritto all’educazione e alla salute
per i bambini e i giovani nei paesi in via di
sviluppo: destina il 5xmille dell'IRPEF alla
nostra Associazione. La finanziaria 2006
consente infatti di destinare una quota del
proprio reddito (5xmille) alle Associazioni ONG.

Il 5xmille non sostituisce l' 8 xmille
(destinato alle confessioni religiose) e
non è un costo aggiuntivo per il
contribuente. E' una quota di imposte a
cui lo Stato rinuncia per destinarla alle
organizzazioni no-profit per sostenere le
loro attività.
Trasforma la tua denuncia dei
redditi in una dichiarazione di
solidarietà per i bambini e giovani
delle aree svantaggiate del mondo.
Ci aiuterai a dare un futuro attraverso il
diritto all’educazione e alla
formazione professionale.
Ecco come fare:
Firma nel riquadro della dichiarazione
dedicato alle Organizzazioni Non
Lucrative
Riporta, sotto la firma e il codice
fiscale dell’Associazione Scuola
Strumento di Pace E.I.P. Italia:
C.F.96096880586
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Il Comitato Etico
Internazionale
Cosa ha fatto nel del 2006/07
Rapporto
sulle sedute
dedicate ai diritti
dell’uomo presso le
Nazioni Unite di
Ginevra in qualità
di rappresentante
dell'EIP Italia e del
BIP Italia e
Internazionale;
partecipazione alle
riunioni di marzo 2006 alle Nazioni Unite
per lo scioglimento della Commissione dei
diritti dell’uomo e l’attivazione, il 19
giugno, del nuovo Consiglio dei Diritti
dell’Uomo.
Elaborati scientifici per il BIP
Internazionale in materia di pace e contro
le armi al fosforo bianco, lavori per
contrastare il flagello dei " bambini
soldato” e per “la scuola per tutti”.
Elaborati in collaborazione con
una scuola marocchina dell’Alto Atlas,
sull’ Altipiano d'Asni sul tema " La terre
notre planète” vogliamo vivere in un
villaggio ed una scuola puliti, degli
alunni, nella carta della scuola sulla
tolleranza e la pulizia.
Elaborazione di una strategia
per lo studio di mezzi appropriati per
inserire progetti in materia di educazione
ai diritti dell’uomo e alla pace, tenendo
conto dei paesi nuovi membri dell’Unione
Europea.
Lavori per l’EIP Italia per
l’allestimento delle giornate di
premiazione degli elaborati degli studenti
che hanno lavorato sul tema della pace,
del mediterraneo e del dialogo tra
culture.
Visita , in maggio, delle scuole
di Roma e dintorni in nome dell’EIP,
discussione con studenti e professori,
presa visione dei loro lavori didattici.
Istituzione di una relazione
stabile con la Maison internationale de la
poésie (Casa Internazionale della Poesia)
di Bruxelles per la giornata " Tamburi di
pace".
Elaborati inerenti
l’educazione; la nostra eredità orientale,
colloqui, sedute pubbliche, dibattiti sui
mezzi per vivere insieme, con l'Università
mediterranea René Cassin a Nizza e in
qualità di vicepresidente di questa
Università. Trattative per una eventuale
collaborazione dell’Università René Cassin
con Napoli, attraverso l'EIP Italia.
Primi approcci per un eventuale
partenariato con delle scuole ruandesi.
Numerosi lavori in ambiti
differenti con associazioni locali in
Svizzera.
Édouard A Mancini Présidente del
Comitato etico e culturale dell'EIP Italia.

Assemblea annuale
E.I.P Italia
Roma 28 giugno 2006
Edouard A. Mancini, Presidente del
Comitato etico e culturale EIP Italia
Messaggio Annuale del 28 giugno 2006

Signora Presidente, cari amici
dell’E.I.P Italia
Cos’è l’etica?
E’ la scienza della responsabilità di
fronte a se stessa!

Cos’è la cultura?
E’ tutto ciò che noi possiamo:
mostrare, condividere, tutto ciò che
fa parte della nostra eredità da più
millenni.
L’azione di un Comitato etico e culturale
non si può riassumere in un bilancio.
Questa azione non è il alcun modo
quantificabile, ma, al contrario, è
qualificabile. Mi spiego: in questa
equazione in cui i parametri e le costanti
variano costantemente, è indispensabile
sapere, nella maggior parte dei casi,
adattarsi a cambiamenti di variabili per
esempio: saper essere là dove la cultura
è l’elemento primordiale per far nascere il
sentimento di cittadinanza,
accompagnare questo sentimento con
delle attività in cui la sinergia tra tutto ciò
che riguarda l’etica e il rispetto dei diritti
dell’uomo sia indissociabile dal rispetto
della dignità umana, intrattenere delle
relazioni con altre NGO, le Nazioni Unite ,
l’IBP e tutte le associazioni che formano
la sinergia ricercata per arrivare a far
nascere la pace portandola con sé.
Un comitato etico e culturale deve
sempre privilegiare la riunione di ciò che
è frammentato; fare in modo che non sia
mai in evidenza la frase “ciò che non è
con me è contro di me” questa frase
deve essere per sempre bandita da tutto
ciò che si riferisce alla cittadinanza e
dignità umana; è da molto tempo fonte di
odi e guerre. L’azione del comitato deve
rivelarsi efficace nella relazione EIPscuole associate in ogni sua forma; la
finalità è di informare studenti e
professori sullo scopo prefisso, cioè il
rispetto della dignità umana, non vivere
in un clima di paura, di dipendenza e
ignoranza.
Con un po’ di immaginazione, il
comitato è una sorta di laboratorio
dove si applicano metodi e
strumenti necessari per arrivare al
risultato sperato sia sul piano etico
che cultuale.
Non lavoriamo per sanare ma soprattutto
per prevenire, applichiamo il principio di
precauzione di cui c’ è molta necessità
oggi.
Dalla qualità, dal metodo e dagli
strumenti dipenderà il risultato che
concerne la qualità della vita presente e
futura dei bambini e degli adulti.
L’azione del Comitato, discreta e a volte
impercettibile, se vogliamo, non resta
meno indispensabile, all’EIP Italia,
continuare a essere efficace nei compiti

che ci siamo fissati, la ricerca della pace e
i mezzi pacifici per pervenirvi.
Ora, vorrei, nella mia qualità di
Presidente del comitato, ringraziare tutti i
membri dell’EIP Italia e la sua Presidente,
per il loro eccellente lavoro, l’impegno
senza sosta e talmente efficace da più di
36 anni e tutti i volontari che portano il
loro aiuto alle nostre attività e
manifestazioni. Il mio augurio è che
possano, tutti insieme, continuare per
molto temo ancora in questa via poiché
l’avvenire della civiltà è e sarà, tra gli
altri, nelle nostre mani di pacifisti e
d’amici di pace; questo avvenire sembra
essere compromesso da tutto ciò che
percepiamo attraverso i media, speriamo
che questa non sia la realtà, ma soltanto
un periodo un po’ difficile da affrontare.
Martin Luther King ha detto “I have a
dream !» noi anche abbiamo un sogno, e
da allora agiamo perché diventi realtà.
Non c’è etica specifica, c’è una sola etica,
è universale.
Non ci sono culture, c’è una sola cultura
universale composta di avvenimenti
accaduti nel tempo e nello spazio da
millenni e rapportati dai nostri
predecessori.
C’è sempre complementarità tra le
culture, mai scontro di culture!
Per il futuro, dobbiamo soltanto temere il
timore, per allontanarcene, guardiamo
tutto nella stessa direzione, quella del
futuro e agiamo affinché la via di tutti dia
degna d’essere vissuta nella dignità e la
responsabilità.
L’EIP Italia è già su questa via, vi lavora
già attivamente e non aspetta nient’altro
che vostro aiuto e suggerimenti per
accrescere la sua efficacia.
Noi sappiamo di poter contare su di voi.
Vi ringrazio dell’attenzione.
28 giugno 2006

Premiazione EIP-Italia 2006
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» Cittadinanza democratica: risultati e
Presso l’Istituto Paritario “S.
Le nostre attività prospettive
Giuseppe
Calasanzio” a Napoli e
» La via italiana alla cittadinanza europea
nel 2006/07
l’I.T.C.S. “C. Pavese” a Caserta
» Identità culturale e nuova dimensione
Corsi nazionali di formazione

di cittadinanza
2. L' EUROPA
» Concetti di base e competenze-chiave
per l'educazione alla cittadinanza europea
» Sviluppo storico, giuridico, economicosociale della dimensione europea
» Le culture del Mediterraneo e l' Europa
3. EDUCARE AI DIRITTI UMANI
» Il Trattato costituzionale europeo e i
diritti umani
» I diritti umani e la dignità della persona
» Il diritto fraterno
» I documenti internazionali più
significativi.

Il manifesto del corso tenuto a FregeneRiserva del litorale romano
E.I.P. ITALIA SCUOLA STRUMENTO
DI PACE e Polo Scolastico “Einaudi –
Marconi – Artusi”

CORSO DI FORMAZIONE
NAZIONALE 2006/2007

“L’Europa per i Cittadini”
Orientare alla cittadinanza e
alla convivenza civile:
coscienza individuale e
comunitaria e organizzazione
della società”
Piattaforma on line Formazione E.I.P
http://www.fad-edu.it/eipitalia

Sedi:
I modulo: CHIANCIANO ISTITUTO
ARTUSI

II modulo: ON LINE
III modulo: ROMA UNIVERSITÀ LUMSA
DIRETTORE CORSO: Anna Paola
Tantucci
Amministratore sistema: Claudio Cardoni
Tutor: Renata Tacus
Tutor : Ebe Cecinelli
Tutor : Nicola Gialanella
Tutor: Elena Crachi
Tutor: Ottavio Fattorini
Scopi: Orientare alla cittadinanza e alla
convivenza civile: coscienza individuale e
comunitaria e organizzazione della
società. Il corso propone una riflessione
sul percorso dell’Europa dal Trattato di
Roma (25 marzo 1957) all’Europa dei 27
paesi membri, attraverso il filo rosso
dell’educazione alla cittadinanza e alla
coesione sociale. Il Corso darà luogo ad
un Osservatorio permanente sulla scuola
collegato con il MPI e la LUMSA

LE TEMATICHE DEL CORSO
1.EDUCARE ALLA CITTADINANZA
» Cittadino - cittadinanza: nucleo
essenziale, variazioni e sfide concettuali.

4. SCUOLA E COMUNITÀ EDUCATIVA
» Sviluppo della persona e della
comunità.
» Sviluppo della società e sua influenza
sullo sviluppo delle organizzazioni sociali.
» Patrimonio culturale, naturale e sociale
per la cittadinanza plurale e la coesione
sociale
» I giovani soggetti di educazione e
formazione alla cittadinanza e alla
partecipazione
» La violenza a scuola : gestione dei
conflitti e peer education
» "Percorsi formativi, modelli, esperienze
di mediazione
» Educazione degli adulti
5. RETI E PARTENARIATI
» La scuola integrata con l'ambiente e il
territorio: cultura di rete e partenariato
» Gli accordi programmatici come
modalità di attuazione del POF
» Categorie di reti: reti interne e reti
estese
» La rete operativa: l'accordo di rete
» La cultura del partenariato
» La dimensione internazionale: progetti
europei
» Il programma della Commissione
Europea per il 2007/2013

Corsisti alla LUMSA

Sono stati effettuati due corsi di
formazione per studenti e docenti
della rete “mela verde” in Campania
sul tema:

LAPACESIFASCUOLA
EDUCARE I GIOVANI AI
DIRITTI UMANI E ALLA
CITTADINANZA
EUROPEA
Attività sezione giovani
E.I.P. Italia

ISFIT International
Student Festival in
Trondheim
16-25 febbraio 2006,
Trondheim, Norvegia

Armonia Pierantozzi a Trondheim
10 giorni, più di 400 studenti
provenienti da almeno 100 paesi diversi,
16 workshops. Solo qualche numero a
riassumere il più grande festival
studentesco tematico al mondo.
Global Bounderies: ne abbiamo discusso
insieme, ognuno con le proprie idee, chi
solo con la voglia di farsela, un’idea.
Religione, economia, tecnologia, ideali,
governance, salute, etica. In gruppi di 30,
40 studenti ci siamo riuniti ogni giorno
per condividere, scambiare, dare
qualcosa.
Durante il Gristuf, uno dei sedici festival
studenteschi che si tengono in Europa, a
cui ho partecipato lo scorso giugno,
sempre in qualità di delegata nazionale
della sezione giovani dell’ONG E.I.P.Italia
Scuola Strumento di Pace, gli
organizzatori ci parlano dell’Isfit. E decido
di provare anche questa esperienza: per
conoscere un paese nuovo, per
rincontrare magari qualcuno conosciuto,
per scoprire, per continuare a fare quello
che la mia esperienza all’E.I.P.Italia mi ha
insegnato, sovrapporre mattoni per
costruire ponti. E allora ecco, per punti,
qualche piccolo assaggio di quello che è
successo. Inizierò dalle cose più
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divertenti, da qualche aneddoto, per
finire con quello che è stato sicuramente
il momento più significativo, e che ha
dato senso e sostanza all’esperienza, e
cioè il lavoro fatto nell’workshop da me
scelto al momento dell’iscrizione, Money
rules.
Money Rules: ed eccomi giunta alle
righe dedicate al mio workshop.

In un’economia globalizzata qual è la
nostra, le diverse economie nazionali
diventano sempre più interconnesse
grazie ad accordi ed organizzazioni
commerciali. L’economia di mercato, il
neoliberalismo e la privatizzazione
possono sembrare una risposta chiara ed
univoca data da istituzioni quali la Banca
Mondiale, l’Organizzazione Mondiale del
Commercio e il Fondo Monetario
Internazionale. Rimangono però aperte
tante questioni: il prevalente regime del
libero commercio sarà in grado di portare
crescita e prosperità nel mondo, oppure
l’ideologia dell’economia di mercato si
basa sul principio della sopravvivenza del
più forte? E’ veramente possibile che un
solo, lo stesso, sistema economico
funzioni ovunque? Che alternative
esistono, invece? Che ruolo possono
giocare i nuovi movimenti sociali e le
multinazionali?
2009: l’Isfit 2007, insomma, è stato tutto
questo e tanto altro: teatro, concerti, un
divertentissimo sky day, un’esposizione
sul fair trade…
Un’esperienza unica, che si tiene ogni
due anni e a cui invito tutti i giovani che
vogliono scoprire qualcosa di nuovo del
mondo a parteciparvi…e chissà che non ci
incontriamo nel 2009!

Inaugurato il 12 Maggio a
Chianciano

Centro Rete E.I.P
“Leo Vagnetti”

segno della personalità di Rita Fiorini , la
Preside Rita Fiorini che ha voluto
fortemente questo evento malgrado la
recente perdita del marito ,Preside Leo
Vagnetti a cui è dedicato il Centro..
Il Preside Prof Vagnetti è stato un
protagonista della vita civile e politica di
questo territorio dagli anni 70 agli anni
anni 90 ,ricoprendo cariche pubbliche
importanti e prestigiose:delegato per le
Terme di Chianciano nel 69, Segretario
del più importante partito politico di
quegli anni, la Democrazia Cristiana
,consigliere comunale , preside dal ‘75 al
1997 dell’ Istituto Tecnico Commerciale
Einaudi di Chiusi , in questa veste io l’ ho
conosciuto quando la sua scuola vinse il
I°Premio nel Concorso E.I.P . Il suo
cursus honorum è culminato nel
riconoscimento di cittadino benemerito il
3 luglio del 2003 che il Comune ha voluto
tributargli.
In tutti i ruoli che ha rivestito Leo
Vagnetti ha portato il suo rigore e la sua
umanità, uniti ad una solida cultura ,
qualità che lo hanno reso popolare tra i
suoi studenti, facondia e passione civile
e grande correttezza che gli sono state
riconosciute non solo dagli amici , ma
anche dagli avversari politici.
Un centro dedicato alla diffusione e
formazione ai diritti umani e alla pace
non poteva trovare un nome più proprio
di quello di Leo Vagnetti ,nella tradizione
di Jean Monnet, di René Cassin, Jacques
Muhlethaler e Guido Graziani.

presso la Biblioteca Silvana Bove
della S.M.S “G. Nosengo” di
Arzano

Il 6 giugno ad Arzano
sarà inaugurato il

Centro Rete E.I.P
“Gesualdo Nosengo”

La preside Rita Fiorini e le autorità
Il giorno 12 maggio si è inaugurato a
Chianciano alla presenza delle massime
autorità civili e religiose il Centro Rete
E.I.P-Leo Vagnetti di Chiusi Cianciano.
Il Centro vede la luce in un giorno
fortunato il 12 maggio,con la
celebrazione e la messa a dimora
dell’ulivo simbolo di pace, dalle forti e
profonde radici,dalle larghe braccia ,

Arzano Centro Rete E.I.P. Preside
Licia D’Urso
Il Centro Rete E.I.P animato con
autentica passione dalla preside Licia
D’Urso, operatrice di pace, è attivo già da
alcuni anni attraverso convegni, seminari
ed eventi, scambi e gemellaggi,
valorizzando le risorse umane e
professionali del territorio di Arzano.

Luciano Corradini,
docente di Educazione degli adulti,
Università di Roma La Sapienza

Documento di sintesi
del gruppo di lavoro sulla

educazione alla
cittadinanza
istituito con decreto dipartimentale
12.4.2007, n.32
I documenti Cultura Scuola Persona e Il
curricolo nella scuola dell’autonomia,
presentati dal Ministro Fioroni il 3 aprile
2007, nel convegno tenutosi alla
Biblioteca nazionale, contengono parole o
espressioni chiave che sono riconducibili
all’educazione alla cittadinanza
democratica, alla convivenza civile, alla
pace/gestione dei conflitti, alla cultura
delle differenze e del dialogo fra le
culture, al patrimonio culturale,
all’ambiente/sviluppo sostenibile, alla
salute. L'elenco è volutamente aperto ad
espressioni di valori che appartengono
per alcuni aspetti al patrimonio
tradizionale della scuola, per altri aspetti
a novità introdotte da emergenze e
bisogni formativi tipici del nostro tempo e
della nostra società.

Il gruppo di lavoro, presieduto dal
direttore generale Giacomo Dutto e per
sua delega da Luciano Corradini,
(docente di Educazione degli adulti,
Università di Roma La Sapienza), era
composto anche da Anna Cammalleri
(dirigente USP, Taranto), Piero Cattaneo
(dirigente scuola media e docente
Università Cattolica), Sandra Chistolini
(ordinario di Pedagogia, Università di
Roma Tre) Angelo Di Dio (dirigente
scuola media, Enna), Maurizio Gusso
(presidente IRIS, Istituto ricerca
interdisciplinare sulla storia),
Bruno Losito (associato di pedagogia
sperimentale, Università di Roma Tre)
Paolo Giuntella (giornalista quirinalista),
Pasquale Moliterni (associato di didattica
e pedagogia speciale, Istituto superiore di
scienze motorie, Roma), Raimondo
Murano (ispettore tecnico, Roma),
Stefano Pierantoni (dirigente scuola
paritaria, Lecco), Andrea Porcarelli
(docente liceo, Bologna e Università di
Roma La Sapienza), Milena Santerini
(ordinario di pedagogia generale,
Università Cattolica di Milano), Annapaola
Tantucci, presidente di Ecole Instrument
de Paix, Italia.
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PROGETTO SCUOLE
APERTE NAPOLI

La scuola aperta per la
cittadinanza
Sabato 28 aprile presso l’Auditorium
Scuola Media Statale “L. .Pirandello” di
Napoli si è svolto l’evento, realizzato
nell’ambito del progetto scuole aperte,
finanziato dal MPI e dalla Regione
Campania Assessorato all’ Istruzione, in
collaborazione con l’ E.I.P italia, dal titolo
“Parole, colori e suoni della pace”,
a cura dei ragazzi del laboratorio
“L’aquilone colorato”.
Il progetto coinvolge in rete due Scuole
Medie la Pirandello e la Russo 2, e le
associazioni E.IP Italia , Nero e non solo,
Xenia.

sono:ifplegno, cfpveronesi, cfprovereto,
canossiane, artigianelli, questi offrono
un’ampia gamma di qualifiche
professionali che vanno dalla lavorazione
del legno, al settore estetico, alla moda,
alla grafica, al commercio ed all’attività
alberghiera. La Provincia di Trento
finanzierà il progetto di gemellaggio e, fin
dal prossimo anno scolastico, 20 studenti
cinesi verranno a studiare a Trento per
un anno, mentre una delegazione di
studenti trentini si recherà a Pechino
nella prossima primavera.

UN POZZO
PER LA VITA

Ebe Cecinelli, vicepresidente E.I.P.
Italia, a Shanghai

PROGETTI DI
SOLIDARIETA’
Paola Carretta preside S.M.S
” L. Pirandello di Napoli

SCAMBI E GEMELLAGGI
Intenso lavoro con la Cina di
Ebe Cecinelli
Vicepresidente EIP-Italia

Pechino la Grande Muraglia
Anche quest’anno l’attività
dell’E.I.P. di promozione della pace
attraverso scambi e gemellaggi tra scuole
di paesi diversi continua attraverso un
progetto che vede coinvolti cinque istituti
professionali trentini con altrettanti
istituti di Pechino. Il progetto, curato
dalla nostra vicepresidente prof.ssa Ebe
Cecinelli, che ha insegnato come lettrice,
per sette anni, prima a Pechino e poi a
Shanghai, è nato dal rapporto di
cooperazione che è stato firmato
dall’E.I.P. con la Cultural Exchange
Association on the EU job,
un’Associazione cinese di presidi di istituti
professionali che intendono promuovere
una politica di apertura culturale ed
offrire ai loro studenti la possibilità di
conoscere altre realtà educative e del
mondo del lavoro. Gli istituti trentini
coinvolti nel progetto di gemellaggio

Scuola Polo di Roma del progetto:
Liceo Classico Statale “Eugenio Montale”
di Roma
Responsabile del progetto: Dirigente
Scolastico prof. Francesco Girgenti
Ideazione del progetto: prof. Renata
Tacus
Responsabili di Progetto in Perú :
EIP Italia Scuola Strumento di Pace
Sezione Perù: dott.ssa Katia MirandaSaleme –Responsabile attività sul
territorio delle scuole.
Asamblea Nacional de Rectores del Perú Delegado Prof. .Marcial Colonia

PROGETTO PERU’
Per Essere Realizzatori di
Uguaglianza
Un ponte di solidarietà dagli Appennini
alle Ande con l’impegno della scuola
italiana e dei suoi studenti.
Obiettivi del progetto:
Costituzione di un fondo di solidarietà a
sostegno della Escuela de Educación
Primaria della città di Cáyac e del Collegio
de Educación Secundaria della città di
Ticapampa, entrambe situate nella
provincia peruviana del Recuay,
dipartimento di Ancash.
Istituzione di un fondo borse di studio per
il proseguimento degli studi superiori ed
universitari a studenti meritevoli in
condizioni disagiate.
Patrocini:
Ministero degli Affari Esteri:
Sottosegretario per l’America Latina On.
Donato Di Santo-Ministero dell’
Istruzione –USR Lazio
Regione Lazio –Assessorato all’ Istruzione
-Provincia di Roma Assessorato all’
Istruzione -Comune di Roma Assessorato
alle Politiche educative della scuolaPontificia Università Gregoriana di Roma
IILA -Istituto Italo Latino Americano
Ambasciata del Perù in Italia
Coordinatore scientifico prof. Juan
Valenzuela Vergara -Pontificia Università
Gregoriana di Roma
Responsabili di Progetto in Italia:
E.I.P Italia Scuola Strumento di Pace:
Preside prof. Annapaola Tantucci
presidente
Prof Vittoria Milano direttivo E.I.P Italia

Miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione rurale di Mali, Sierra
Leone, Guinea Bissau.
Approvato dal Comune di Roma
nell’ambito dei progetti di cooperazione
decentrata e solidarietà internazionale
per l’anno 2005, il progetto prevede il
coinvolgimento di otto scuole pilota con
tre incontri da un’ora e trenta minuti per
ogni scuola e proiezione finale dei filmati
di sintesi e documentazione del lavoro
svolto sia in Africa che nel Comune di
Roma. Il progetto è inserito nelle
iniziative previste dal POLO MPI –MAE
ONU FAO per l’ Anno Internazionale ONU
della lotta alla desertificazione.
Memmo Buttinelli “ Università La
Sapienza “ Roma coordinatore
Francesco Farnesi Engin
Anna Paola Tantucci E.I.P
Coordinamento culturale poesie,
musica e tradizioni a confronto:
Valeria D’ Ambrosio - Oussama Elkarrichi
Animatrici -Elisa De Sactis - Salka
Handi - Fabiana Santorelli

La Presidente di EIP-Italia

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.
Componente della
commissione istituita
dal Ministero della
Pubblica Istruzione
presso il C.E.D.E. per
a ricerca ESIP in
collaborazione con
l'OCSE/CERI per
l'educazione ambientale a livello europeo.
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.
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LA GUERRA
Guerra è un fiore
in un deserto lunare
guerra è un narciso
solitario
il fiore dei morti
e di Eros tradito
guerra è il buio in
una stanza
e nell’ ombra la conoscenza.
Note lontane e vibranti
echi di sangue
brividi caldi
guerra siamo tu e io
quando ci spiamo nemici

Eugenia Tantucci (nella foto)
da “Ci sarà tempo ancora” Ed. Manni

LETTURE POETICHE
Premio Poesia GiovaneMichele Cossu
di Pino Colizzi
Riportiamo un piccolo florilegio scelto
dall’attore Pino Colizzi dal volume “Poesia
come pace” edito dall’EIP-Italia
…in silenzio
ascolteremo
le ultime voci
che si
dissolvono
nei vuoti
corridoi gelati
del pianto. Ti
ricordi di
quando la
vita era solo
uno
spettacolo?
Ti ricordi di
quando era
impossibile aver paura?
Ora i nostri cuori ricercano tra le
immagini sfocate solo un respiro di gioia.
IX
Su… coraggio, alza la testa e guarda il
giorno che muore, ascolta il suono
frenetico, l’urlo disperato di un bimbo e
dimentica di essere prigioniero del sogno,
libera la paura che ti opprime,
almeno per stasera io sarò tuo amico.
I bambini hanno molti segreti
come i poeti
.................o.................
Si studia, si parla e si cresce insieme.
.................o.................
Gli uomini sapranno amare, donare e
soprattutto tollerare.
.................o.................
alcune persone
non sanno cosa significa pace.
.................o.................
La pace è la ragione

.................o.................
La pace è un velo bianco
che copre il mondo,
.................o.................
Esagera con la pace
.................o.................
perché la pace serve,
.................o.................
perché la pace non ha razza,
non conosce guerre,
.................o.................
La sete di potere
contrasta con la pace
.................o.................
ricama gli alberi
e la collina.
Che pace stamattina!
.................o.................
spando petali di pace
.................o...........
è delicata come un bicchiere di cristallo.
.................o.................
No, la vita non c’è,
dov’è la guerra.
.................o.................
si riempiono la bocca della parola “pace”,
ma nessuno fa abbastanza per averla.
.................o.................
Che si pensi al sorriso sincero
dei bambini per creare
un progetto di Pace
.................o.................
La Pace è
il perdono per un torto.
.................o.................
Ho paura di sognare…
in un mondo di guerra
.................o.................
Ogni atto di ingiustizia,
e di disprezzo dell’altro
è simbolo di guerra
negazione di pace.
.................o.................
Guerra, odio, bombe, kamikaze, violenza,
ma chi le pensa???
.................o.................
Che cos’è la fratellanza?
Solamente un’espressione
usata con estrema frequenza
per nascondere una questione.
.................o.................
Uomo ortodosso o anche cristiano
rispetta l’arabo e il musulmano.
.................o.................

C’era una squadra di un solo colore
vinceva poco e non aveva cuore.
.................o.................
Ogni bimbo nasce bimbo,
sia esso bianco, nero o giallo.
.................o.................
…… bimbi innocenti
che piangono,vengono uccisi e nessuno
fa niente
.................o.................
non conoscono favole belle,
né carezze serene.
.................o.................
Loro non giocano
Fabbricano i nostri giochi.
.................o.................
Generando odio,
abbiamo perduto il cielo
.................o.................
Non chiedermi di non voler bene,
.................o.................
felicità per tutta la gente
che non ha più bisogno di niente.
.................
La vallata è
lontana
e l’uomo
stanco
torna a casa
la sera
senza sorriso.
................
Grande cerotto
tu curi le ferite
del malumore
.................
Mario Cossu
Non riesco a pensare
se non guardo il mare,
.................o.................
richiede l’amore del vero,
racchiuso nel grande mistero
.................o.................
la gioia di un cammino
coniugato al presente,
ma orientato al futuro.
.................o.................
Sorveglia Europa
i sussulti dell’odio,
ancor presenti
nelle dimenticate guerre,
nel carico pesante
di lutti e di miserie.
.................o.................
La pioggia scende levando le tracce
e la gente fa finta di niente.
.................o.................
nulla potrà fermare la mia voglia di
volare.
.................o.................
Un elefante
tutto il lago ha bevuto
diventa palla
.................o.................
Con l’acqua usata per nostro piacere,
quante persone potrebbero bere!
.................o.................
Ci si diverte con poco,
basta la fantasia!
.................o.................
ammiro la meticolosità del disordine
.................o.................
L’età più ardita
è quella che ho
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Amicizia: un’acrobata sul filo
meraviglia tentennante
.................o.................
la speranza del futuro
…sarà volersi amare?
.................o.................
Pensieri muti esconoa formare parole
.................o.................
Malinconia. Nel suo silenzio
ci parla troppo.
.................o.................
Basta un soffio di vento e una finestra
aperta nel cuore
.................o.................
e tutti i popoli si sentiranno fratelli.
.................o.................
Penso a un’Europa sempre più ricca…di
idee e di progetti importanti
.................o.................
arte, tradizioni, fede e cultura,
salvaguardia della natura.
.................o.................
Parlare e non scontrarsi
.................o.................
Perché il più forte non pieghi l’ingenuo
Perché il mediocre non regni sul bello.
.................o.................
Poiché questo cielo
È quello della tua terra.
.................o.................
Nostra…
dei posteri del tempo antico
di noi antichi del tempo futuro
.................o.................
l’immenso amore
Per l’amore sottratto.
.................o.................
Un dì mi sorpresi, mi sorpresi nel vento
a contare le stelle , le vidi , eran cento!
.................o.................
mi chiedevo
come mai il cielo potesse possedere
una stella che sua non era.
.................o.................
Ispirazione
sempre il mio corpo cerca
la libertà.
.................o.................
L’olivo e’ un “aggettivo della natura”
.................o.................
Una nuvola rosa si adagia sui rami
.................o.................
la terra che trema impaurita,
vedendo la morte mischiarsi alla vita.
.................o.................
Quando sarà emesso
un verdetto
di giustizia
non di vendetta
ma di sola e pura giustizia?
.................o.................
Ho seminato
nei cuori
dei bambini
l’amore per la Vita
la bellezza della Giustizia
e la purezza della Verità
.................o.................
Ho guardato negli occhi di un bambino.
Era un bambino soldato.
non vedrò mai più occhi puri
come quelli
.................o.................
Un fiore che si secca

è una vita che muore.
.................o.................
Il vento lo porta lontano
dove l’amore ha paura:
.................o.................
Io sono della terra
io sono europeo
io sono italiano
io sono campano
io sono napoletano
e ne sono orgoglioso.
.................o.................
Facciamoci gli auguri!
facciamoceli forte!
e si apriranno…
tutte le porte!!!
.................o.................
L’acqua è passata
La guerra è finita
Teniamoci per mano
che inizia una nuova vita.

Tutte le scuole
partecipanti al
concorso di Poesia
CALABRIA
S.M.S. “ G.B. Moscato”, San Lucido,
Cosenza
CAMPANIA
3° C.D. “E.De Amicis” , Napoli
S.M.S. “Giacinto Gigante” , Napoli
S.M.S. “Giotto Monti ” , Napoli
S.M.S.“S.Maria di Costantinopoli ” Napoli
S.M.S. “L.Pirandello” , Napoli
SMS G. Nosengo “ Arzano - 4° Circ.
Did.St. “On.Antonio D’Auria” , Arzano ,
Napoli - I.C. “Torricelli” , Casandrino,
Napoli - Liceo Classico Statale “ScottiEinstein” , Ischia ,Napoli
I.C.S “ J.F.Kennedy” ,Cusano Mutri ,
Benevento - S.E.S. , Castelnuovo Di
Conza , Salerno - D.D.St. I Circolo, Cava
Dei Tirreni , Salerno

EMILIA ROMAGNA
S.M.S. “Tasso-Boiardo”, Ferrara
S.M.S. “F.Bursi” , Fiorano Modenese,
Modena
REGIONE LAZIO
Scuola Primaria Paritaria “San
Giuseppe”,via Tasso, Roma
89° C.D. “C.Corradi” , Roma
195° C.D. “E.Loi”,Roma
S.E.S. “Rio De Janeiro”, Roma
S.M.S. “F.De André”, Roma
S.M.S. “Gianicolo” ,Roma
S.M.S. “Massaia” , Roma
S.M.S. “G.Montezemolo” , Roma
S.M.S. “G.Morandi” , Roma
S.M.S. “A.Toscanini” ,Roma
I.C.S. “Domenico Purificato” , Roma
Istituto Paritario “San Giuseppe”,via del
Casaletto,Roma
Istituto Paritario “S.Giuseppe De
Merode”,Roma
Liceo Classico Statale “E.Montale”, Roma
Liceo Classico Statale “C.Tacito”, Roma
Liceo Scientifico “Aristotele”, Roma
Scuola Infanzia Comunale “Il faro
incantato,Fiumicino,Roma
S.M.S. “Porto Romano”, Fiumicino, Roma
S.M.S. “L.Albertini”,Maccarese,Fiumicino
I.S.S. “Leonardo Da Vinci”, Maccarese,
Fiumicino
Scuola Primaria ,Magliano Romano, Roma
C.D.290° , Ladispoli, Roma
S.M.S.“Angelicum”,Monte S.Giovanni
Campano,Frosinone
REGIONE MOLISE
Scuola Primaria Statale , Guglionesi,
Campobasso
S.M.S. “Ines De Sanctis”, Guglionesi,
Campobasso
I.C.S. via Catania,
Guglionesi,Campobasso
, S.M.S. “A.Magliano” , Larino,
Campobasso
I.C.S. “A.Ricciardi”, Palata , Campobasso
S.M.S. “Oddo Bernacchia”, Termoli ,
Campobasso
I.T.I.S. “E.Majorana” , Termoli,
Campobasso
REGIONE PUGLIA
S.M.S. “Michelangelo” , Bari
S.M.S. “A.Manzoni”, Massafra, Taranto
REGIONE TOSCANA
S.M.S. “F.Tozzi”, Chianciano Terme,
Siena
C.D.St. , Montepulciano, Siena

Il Preside G. Pecoraro e la Prof.
Elena Crachi S.M.S Giotto Monti.

La prof. Elena Crachi parteciperà
a Sofia alla riunione del progetto
DARE General Assembly and
Workshop on Intercultural
Dialogue dal 13 al 16 giugno
2007.

Da sin. S. Perugini Cigni, Eugenia
Tantucci, Isa Rampone, M.Rita Stacchi
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“Tamburi
per la pace”
La festa in
Campidoglio

Roma, 21 marzo 07. Davanti alla
Minerva Capitolina e alle spalle del
Marco Aurelio la festa colorata con i
tamburi della pace

La manifestazione - di concerto con
Bruxelles - era organizzata dall’EIP-Italia
(Scuola Strumento di Pace) che da
trentasei anni, attraverso una fitta rete di
scuole e di insegnanti, sotto la guida
della Prof. Anna Paola Tantucci, si sforza
di piantare ben saldi semi di pace nei
cuori dei piccoli. A dispetto di quanto si
dice della nostra scuola ci sono tantissimi
insegnanti che si spendono per diffondere
e sviluppare tra i ragazzi l’educazione alla
pace, alla cooperazione, al rispetto della
diversità e delle culture altre, valori sui
quali dovrà fondarsi la società del
domani. Il significato dell’ iniziativa era
quello di ribadire la cultura come lo
strumento di pace più efficace che
avvicina popoli e persone e li fa
riconoscere come esseri umani simili nella
loro diversità. L’evento, ripreso dalle
televisioni della Rai, è stato trasmesso dal
TG3 e sviluppato più tardi dal GTragazzi.
Ma tutta la ripresa, che è durata oltre due
ore, è stata inviata a Bruxelles dove è
stata proiettata la sera del 24 marzo in
Piazza dell’ ATOMIUM come contributo di
Roma, per le celebrazioni del 50°
Anniversario del Trattato di Roma, a cura
della Fondazione Re Baldovino con cui L’
E.I.P Italia è gemellata per i “ Tamburi
per la Pace”. Molto suggestiva la ripresa
televisiva del rilascio in volo, subito dopo

La festa a Bruxelles
Rulli di tamburi
anche a
Bruxelles per la
festa europea
“Les Tambours
pour la paix”.

A 50 anni dal trattato di Roma
I nostri bambini in Campidoglio per
il “Buon compleanno Europa”

“ I Tamburi della Pace”

Manifestazione in Campidoglio
I bambini delle scuole con i tamburi della
pace hanno augurato
Buon Compleanno Europa!
E’ il primo giorno di primavera del 2007.
Più di mille ragazzini armati di tamburi
hanno gridato in Campidoglio gli auguri
all’Europa per i suoi cinquant’anni. E’
iniziato così a Roma, in Campidoglio, il 21
marzo, un bellissimo giorno di festa per i
bambini. Fin dalle nove del mattino sono
cominciati ad arrivare alla spicciolata in
Campidoglio un migliaio di ragazzini,
trecento dei quali hanno preso posto
nella Sala della Protomoteca, per
festeggiare questo compleanno tanto
importante perché tanto fragile con canti,
poesie, suoni e colori di festa.

Palloncini con messaggi scritti dai
bambini in tutte le lingue si levano
in volo dal Campidoglio
mezzogiorno, di migliaia di palloncini
bianchi con la scritta “Les tambours de la
paix” e con i rotolini di carta appesi scritti
dai bambini con messaggi in tutte le
lingue per i bambini di tutta Europa.
Erano presenti Maria Coscia, Assessora
alle politiche educative, in
rappresentanza del Comune di Roma,
Vittoria Milano, Anna Paola Tantucci ed
Edouard Mancini per l’EIP (Scuola
Strumento di Pace) Internazionale, Carlo
Corazza della Commissione Europea
Rappresentanza dell’Italia.

Le personalità presenti in Piazza del
Campidoglio

Bruxelles, 24 marzo. Piazza dell’
ATOMIUM. Celebrazioni del 50°
Anniversario del Trattato di Roma, a cura
della Fondazione Re Baldovino con cui
l’ E.I.P Italia è gemellata per i “ Tamburi
per la Pace”.Si notano nelle foto la Prof.
Adele Terzano e le studentesse Armonia
Pierantozzi e Liliana Malorni
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REGION CAMPANIA

SMS “G.Gigante” D.S. M.Rosaria
Scalpella 80124 NAPOLI P.zza
Neghelli,41
SMS “A.Belvedere” D.S. Nunzia Gilardi
80127 NAPOLI via A.Belvedere,145.
L.C. “J.Sannazaro” D.S M. Carla
D’ Allocco . 80127 NAPOLI via G.
Puccini,12

Tutte le scuole
italiane partecipanti
ai Tamburi per la
pace
ITALIE

LES TAMBOURS
POUR LA PAIX 2007

Isa Rampone vicepresidente E.I.P.
(col microfono) coordinatrice dei
Tamburi a Napoli
MAIRIES: NAPOLI, ISCHIA,
ERCOLANO, MARANO, NOLA,
CASANDRINO, ARZANO, CASERTA,
BENEVENTO, FOGLIANISE, CUSANO
MUTRI, SALERNO, PELLEZZANO
IST.Statale “G.Mazzini”
D.S.Prof.Pasquale Malva
Ref. Stefania Stanislao, Margherita
Mancini 80129 NAPOLI via Solimena,62

La S:M:S Nosengo di Arzano (NA) con
i festoni dei Tamburi per la pace
L.S. “G.Mercalli” D.S.Gemma Laccetti
80127 NAPOLI via Andrea d’Isernia 2
IC “A.Maiuri” D.S. Vincenzo Spina
80129 NAPOLI via Mosca,43
ITC “Mario Pagano” D.S.Liliana Malarico
ref.Nella Frascarelli
80122 NAPOLI via Andrea d’Isernia,40

DE NOMBREUSES ECOLES
ITALIENNES ORGANISERONT UN
RASSEMBLEMENT DES TAMBOURS
POUR LA PAIX LE 21 MARS 2007VOICI LA LISTE DE CES
INSTITUTIONS

ITC “Enrico Caruso” D.S. Antonio
Caputo
80144 NAPOLI via Filippo Maria
Briganti,2/8

Duomo di Napoli
IST. “G.Calasanzio dei Padri Scolopi”
D.S. Padre Prof.Roberto Innamorati
ref. M.Vittoria Piantadosi 339/11664766081/5700865
e Concetta Fusco
80138 NAPOLI L.go Donnaregina 24
IST. STATALE “P.Villari” D.S. Prof.
Salvatore Lettieri 338/4695881 ref. Alba
Gallo 80143. NAPOLI via Rimini, 6

SES “Magliano Romano” D.S.Grazia
Pompili
Ref.Daniela Costanzi 00060
MAGLIANO ROMANO (Roma) via
Romana
ITIS e Lic.Tecnologico “G.Marconi”
D.S. Mario Guida
Ref. Anna Baldoni 00053 CIVITAVECCHIA (Roma)
via C. Corradetti, 2

SMS “Pirandello” D.S.Paola Carretta
ref. Amelia Amato
80126 NAPOLI” VIA C.Scherillo 34-38
SMS “Giotto-Monti”
D.S.Giuseppe
Pecoraio ref.Elena Crachi
80146 NAPOLI via B.Martirano,17

Tambours pour la paix à Naples
Città della Scienza
ICS “Vittorio da Feltre” D.S.Angelo
D’Avino Ref. De Rosa Guido
80146 NAPOLI via Sorrento 1, Rione Villa
ICS “Nino Cortese” D.S. Perla
Margherita Mangialardo
80146 NAPOLI via Pazzigno,1
ITIS “G.Ferraris” D.S. Pasquale De Rosa
80145 NAPOLI - Scampia via Labriola
lotto 2
LC “Scotti-Einstein” D.S.Francesca Di
Meglio
Ref. M.Teresa Pizzuti
80077 ISCHIA (Napoli) via Michele
Mazzella,113

S.M.S. “Giotto Monti”
SMS “Tito Minniti” D.S. Prof. Di
Gregorio ref. Elvira Misuraca
80125 NAPOLI via Consalvo,93

IPSSAR “Telese” D.S. Giuliana Davino
80077 ISCHIA (Napoli) V:le Fondo
Bosso,4 tel. 081/981566
SMS “Russo 1” D.S. Prof.Raffaele Salomè
80126 PIANURA (Napoli) via Marrone
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IC “Russo 2” D.S. Prof.ssa Angela
Carandente Sicca
80126 PIANURA (NA) via Napoli 101
SMS “R.Scotellaro-G.Ungaretti”
D.S.Preside Prof. Pasquale Bosone
Ref. A.M. Brancaccio
80056 ERCOLANO (NA) via Trentola 222
SMS “Iaccarino” D.S.Profssa Giuliana
Zuccalà
Ref.Prof.R.Orsi
80056 ERCOLANO via Doglie
ICS “Socrate” D.S.Preside Prof.ssa
Armida Scarpa Ref.Maria Marrone
80016 MARANO (Napoli)
IC “Torricelli” D.S.Antimo Leva Ref.
Annunziata Natale
80025 CASANDRINO (Napoli)
SMS “Nosengo” D.S.Licia D’Urso Ligresti
80022 ARZANO (Napoli) via Ferrara,3
SMS “De Filippo – Vico” D.S. Gerardo
Santarelli 80022 ARZANO (Napoli) via
del Centenario,7
DDS “2 Circolo” D.S.Prof.ssa Giovanna
Zarra 80022 ARZANO (Napoli) p.zza
Marconi, 1
IV Circ.Did. D.S. Fiorella Esposito
80022 ARZANO (Napoli) via Napoli 232

REGION SICILIA
MAIRIES
TRAPANI, ERICE, AGRIGENTO,
SCIACCA
IEV “Florio”
91016 ERICE (Trapani) via Barresi, 6
IPSSAR “G.Molinari”
92019 SCIACCA (Agrigento) via C.Da
Marchesa

SAVONA 300 personnes
ALBISOLA SUPERIORE 200
personnes
IMPERIA 150 personnes
ARMA DI TAGGIA 200 personnes
SMS “Fabrizio De Andrè” D.S. Paolo
Ferro 17019 Albisola Superiore (Savona)
Via alla Massa
Ist.Alberghiero “E.Ruffini” D.S. Prof.ssa
Tardone 18011 Arma di Taggia (Imperia)
via Lungomare 141

ITCS “C.Pavese”
D.S.Domenico
Squeglia
Ref. Giuseppe Mingione
81100 CASERTA via Vivaldi

POLO VALBOITE
32043 Cortina D’Ampezzo (Belluno) via
dei Campi 2

SMS “Antonietta Genovese” D.S. Maria
Landi Ref. Liliana Troiano
84080 PELLEZZANO (Salerno)

Polo scolastico
Einaudi-Marconi-Artusi
Chiusi-Chianciano

MAIRIES ENGAGEES: 850 personnes
RASSEMBLEMENTS

ITCS “A.Masullo-C.Theti” D.S. Lazzaro
Alfano 80035 NOLA (Napoli) via Mario
de Sena 90

IC “J.F.Kennedy”
D.S. Preside prof.
Antonio Mongillo
Ref. Masella B.
82033 CUSANO MUTRI (Benevento)
via Orticelli,18

INSTITUT D’HOTELLERIE IPSSAR
“Einaudi-Marconi-Artusi” D.S.Fiorini Rita
53042 Chianciano (Siena)

REGION LIGURIA

REGION VENETO
MAIRIES ENGAGEES: 450 personnes
RASSEMBLEMENTS
BELLUNO
CORTINA

IST. COMPRENSIVO - D.S.Giovanna
Pedicini
82030 FOGLIANISE (Benevento) Via
Fontana

IPSSAR “G.Minuto” D.S. Prof.Paolo
Battaglini 54037 Marina di Massa (Massa)
via Casamicciola,1

REGION TOSCANA
MAIRIES ENGAGEES: 3.000
personnes
RASSEMBLEMENTS
PRATO, PISTOIA, MONTECATINI,
SIENA, CHIANCIANO, MASSA,
MARINA DI MASSA, LUCCA
INSTITUT D’HOTELLERIE IPSSAR Cervia
D.S. Prof. Angelo Silvio Lagani
48015 Cervia (Ravenna) P.zzale Artusi 7
Liceo Scientifico “Respighi” Ref. Previdi
Patrizia e Sartori Paolo
29100 Piacenza P.zzale Genova
SES “Collodi” VII Circ. D.S. Miraglia
Silvana 55100 LUCCA via S.Concordio

“il mio teatro per la pace”
Il giorno 15 maggio, presso
Il teatro mascagni di Chiusi citta’
Lo spettacolo intende contribuire alla
cultura della “non violenza”.
“ i tamburi della pace “
continuano a suonare per risvegliare gli
animi ai valori e ai principi della
solidarieta’, collaborazione, accoglienza e
integrazione. Quale posto ha la pace a
scuola? La scuola e’ un luogo di pace?
La scuola e’ un luogo dove s’insegna e
s’impara la pace? Cosa puo’ fare una
scuola per la pace?
Recitazione, musica, balletti, canto

Lo spettacolo è stato ripetuto a Roma, al
teatro “Ghione”
Via delle fornaci 37 Il 19 maggio

REGION UMBRIA
MAIRIES ENGAGEES: 200 personnes
RASSEMBLEMENTS
PERUGIA
Ist.Tecnico Attività Sociali “G.Bruno”
D.S. Prof.Alberto Stella
06128 Perugia via Pievaiola,78
REGION ABRUZZO
MAIRIES ENGAGEES: 500 personnes
RASSEMBLEMENTS
L’AQUILA
AVEZZANO
ROCCARASO
INSTITUT d’ HOTELLERIE IPSSAR
67037 ROCCARASO (L‘Aquila) via
Statale,17

SES “Monsignor Guidi” VI Circ. D.S. Orsi
Marco 55100 LUCCA Antraccoli
“F. Martini” D.S. Prof.Giani 51016
Montecatini (Pistoia) via G:Galilei 11

S.M.S. Giotto Monti di Napoli

Lic.Sociopsicopedagogico “G.Rodari” D.S.
Prof. Luigi Nespoli 59100 Prato via
Baldanzi 16

Scarica dal sito www.eipitalia.it
la scheda di iscrizione all’EIP
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REGION MOLISE
MAIRIES ENGAGEES: 1.200
personnes
RASSEMBLEMENTS
CAMPOBASSO
TERMOLI
LARINO
PALATA
GUGLIONESI
S.ELIA A PIANISI
S.MARTINO IN PENSILIS
SC.Primaria “ F.Di Palma”
D.S. Linetta
86048 S. ELIA A PIANISI
(Campobasso) C.so Umberto I, 127
SMS “Oddo Bernacchia” Centro
Territoriale Permanente Educazione
86039 TERMOLI (Campobasso)
P.zza Garibaldi

REGION LAZIO
MAIRIES ENGAGEES: personnes
RASSEMBLEMENTS
ROMA
PLACE DU CAPITOL PALAIS de la PROTOMOTECA
RASSEMBLEMENT DES
REPRESENTANTS des ECOLES DE LA
REGION H 12 MUSIQUE ET POESIE
et VOL DES BALLONS
OSTIA ANTICA, FIUMICINOFREGENE, LADISPOLI,
CIVITAVECCHIA, PALESTRINA
GUIDONIA MONTECELIO, ALBANO
LAZIALE, MAGLIANO ROMANO,
NETTUNO, FROSINONE, MONTE
S.GIOVANNI CAMPANO, RIETI,
LATINA, VITERBO, SACROFANO

CS “Daniele Manin” D.S. Alba Zuccarello
00185 Roma via dell’esquilino 31 sede
centrale
SES “Baccarini”
00185 Roma via Sforza, 2
SES “S.Giuseppe”
Ref. Suor Gabriella
Cardone
00185 Roma via Tasso 157

Sc.Primaria “Padre Massimiliano Kolbe”
D.S.Giancarlo Galanti
00149 Roma via Campo Fiorito 164

L.C. “G.Perrotta”
Ref. Anna Fraia
86039 TERMOLI via Asia,2

I.C. “ A.Ricciardi” Ref. Zarlenga
Marianna
86037 PALATA (Campobasso) via
Kennedy, 1

SES “VII Circolo Montessori” D.S.Giuliana
Basili
00151 Roma via di S.Maria Goretti 41

121° Circ.Didattico “Rio de Janeiro” D.S.
Tiziana Sallusti
00151 Roma via F.Valagussa 28

SMS di Ripabottoni Sez. staccata di
Casacalenda D.S. Vesce Antonio Ref.
Fratangelo Michelina
86040 RIPABOTTONI (Campobasso)

I.C. “San Martino in Pensilis”
Ref.
Iannitti Maddalena
86046 SAN MARTINO IN PENSILIS
(Campobasso) via F.lli Fusco

137° Circ.Did. XXV Aprile Plesso Forte
Braschi D.S. Rosetta Rossi
00168 Roma via Forte Braschi 93

Campidoglio – Sala della
Protomoteca. 21 marzo 07 ; i bimbi
della Scuola di Musica Anton
Rubinstein di Roma preparati da
Maria Cristina Crescenzi (in alto a dx)

89° Circolo Didattico “C.Corradi”
D.S. Domenico Perna
Ref. Isa Pala
00132 Roma via dell’Aquila Reale, 50

I.C « Padre Pio » Sacrofano
Rassemblement 750 Etudiants Place de
la Mairie - Prof Carmela Beverino

ICS SMS “A. Magliano” D.S. Gildo Gasdia
Ref. Adele Terzano
86035 LARINO (Campobasso) via Cuoco

Campidoglio Sala della Protomoteca

I.C. “Caradonio-Di Blasio” e “Giovanni
Cerri” Ref. Pasquale Maria Concetta
86043 CASACALENDA (Campobasso) via
De Gasperi
ITIS “E.Maiorana” D.S. A.Maria De Santis
Ref. Italia Martusciello 86039 TERMOLI
(Campobasso) via Palermo 3
Ecole de prison- LARINO – Eléves
dètenus jeunes referenti: Fernanda
Pugliese – Rosella Schiamone
IPIA Casa Reclusione Campobasso
Ref. Brancaleoni Daniela
86100 CAMPOBASSO via Cavour, 52

REGION PUGLIA
MAIRIES ENGAGEES: 800 personnes
RASSEMBLEMENTS
TARANTO
LEPORANO
INSTITUT D’HOTELLERIE IPSSAR
74020 Leporano (Taranto) via Litoranea
Salentina

SES “E.Loi” 195° Circolo Didattico D.S.
Alessandro Michelon Ref. Catia Fierli
00199 Roma via di Bravetta 336

I palloncini della pace
SMS “F.De André” D.S. Angelicola
M.Dolores
00152 Roma via Fabiola, 15
SMS “G.Morandi” D.S. Calogero Camilleri
00151 Roma via D’Avarna 9-11

Roma – Piazza del Campidoglio.
L’Assessore Maria Coscia (col
microfono). Dietro, L. Sebastiani
Provveditore agli Studi di Siena, la
Prof. Tantucci e E. Mancini

87° Circolo didattico “Ada Negri” Plesso
Villa Lazzaroni
00179 Roma Via Appia Nuova 522
ICS “Vigna Pia D.S. Paola Serafin
00149 Roma via Benucci 32
Plesso di Via Ribotti 71

Campidoglio Sala della Protomoteca
S.M.S. “Montezemolo”
00142 Roma Via Andrea di Bonaiuto 16
S.M.S. “G. Perlasca”
00158 Roma Via Ramiro Fabiani 45
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S.M.S. “Villoresi
00168 Roma Via della Pisana 306

S.M.S. "Gianicolo" 00152 Roma Largo
Oriani, 1
S.M.S. “Romeo Chiodi” Istituto
Comprensivo "Via Appiano"
00136 Roma Via Appiano, 15
SMS “Corradini” 00044 Vermicino-Roma
via di S.Matteo

Lapacesifascuola

S.M.S. "Leonardo Albertini" ref.Virginia
Borrelli – Maccarese tel.06/6679265
00050 Fregene – Fiumicino (Roma) Via
Santa Teresa di Gallura
Roma – Piazza del Campidoglio
S.M.S. "Arturo Toscanini" D.S. Florindo
Farnocchia 00151 Roma Via A. Crivelli,
Istituto Comprensivo "E. Morante"
S.M.S “Cattaneo”
00153 Roma Via Zabaglia, 27

La troupe della Rai intervista i
bambini in Piazza del Campidoglio

Roma – Piazza del Campidoglio

SMS “ Fanelli-Marini” D.S. Maria Ruffino
Aprile 00119 Ostia Antica-Roma via
Pericle Ducati 12
Liceo “E.Montale” D.S.Francesco
Girgenti
Ref.Renata Tacus
00164 Roma via di Bravetta 545
I.C. “S.Giuseppe” D.S.Suor Natalia
ref. Silvia Scipioni
00151 Roma via del Casaletto

Roma, 21 marzo 07. R.Fiorini, (da sin.)
Eugenia Tantucci, F. Di Meo, M. Cossu,
R. Schirò alla Sala della Protomoteca in
Campidoglio

Istituto paritario S.MS “S. Giuseppe de
Merode”
P.zza di Spagna
D.S. Salvatore Greco Prof. Elisabetta
Cianfriglia, Federica Fiorelli
ITCG “via De Begnac”
D.S. Mario
Becchetti
Ref. Marta Leri
00055 LADISPOLI (Roma) Via De Begnac

Vittoria Milano animatrice della
giornata in Campidoglio

Roma, 6 dicembre 06, Ministero
dell’Istruzione, Il Ministro Giuseppe
Fioroni si intrattiene con i bambini
dell’EIP accorsi per il progetto
“lapacesifascuola”. Sono intervenuti
col Ministro lo stesso Presidente del
Consiglio Romano Prodi e il Ministro
della Difesa Parisi.

Lapacesifascuola è un progetto
che nasce dalla cooperazione tra il
Ministero della Pubblica Istruzione, il
Ministero della
Difesa e le
Associazioni e
Enti che operano
per progetti di
educazione alla
pace e
cooperazione allo sviluppo su tutto il
territorio nazionale ed europeo. Obiettivo
è quello di diffondere e sviluppare tra i
ragazzi l’ educazione alla pace, alla
cooperazione, al rispetto della diversità e
delle culture altre, valori sui quali dovrà
fondarsi la società del domani, nonché
offrire alle scuole un supporto per la
progettazione di percorsi formativi,
coerenti con le peculiarità territoriali, da
realizzare in stretto collegamento con le
famiglie e con gli altri soggetti ed
istituzioni presenti a livello locale. Il
significato dell’ iniziativa è riassunto dal
logo, che vede un arcobaleno e una
colomba nascere dalle pagine di un libro:
la cultura è lo strumento di pace più
efficace che avvicina popoli e persone e li
fa riconoscere come esseri umani simili
nella loro diversità. Il progetto che
partirà il 6 dicembre 2006 nell’ ambito di
una manifestazione che si svolgerà al
Ministero della Pubblica Istruzione alla
presenza del presidente del Consiglio
Romano Prodi e dei Ministri della Pubblica
Istruzione Giuseppe Fioroni e della Difesa
Arturo Parisi, si articola in diverse azioni
supportate da un portale dedicato sul sito
MPI www.lapacesifascuola.it

Roma – Piazza del Campidoglio

Il portale permetterà di:

S.M.S. "Via Bagnera” Sede Centrale
00146 Roma Via Bagnera, 64

-dare visibilità ai progetti che le scuole
stanno realizzando per diffondere la
cultura della pace

Campidoglio. Scuola Paritaria S. Giuseppe
di Via Tasso, Roma
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-promuovere l’ attivazione di una rete di
scambi tra gli studenti delle scuole
italiane e libanesi
-avviare iniziative di gemellaggi tra scuole
italiane e libanesi per progettare
biblioteche, ludoteche e altre strutture la
cui realizzazione potrebbe essere curata
dai nostri soldati in missione e dalle ONG
presenti in Libano
-avviare un Forum di discussione che
rappresenti uno spazio di confronto per le
scuole sui temi della pace e della
cooperazione e che metta in contatto i
nostri studenti con i nostri soldati in
missione, i quali potranno anch’ essi
collegarsi al Forum, utilizzando una
password appositamente creata.
La realizzazione del progetto è affidata
ad un tavolo di lavoro al quale
partecipano i rappresentanti dell’
Università degli Studi “ Roma Tre”, dell’
UNICEF, della Commissione Nazionale
Italiana per l’ UNESCO, delle ACLI,dell’
Associazione” Arca di Pace” e E.I.P ItaliaScuola Strumento di Pace e della Tavola
della Pace promossa dagli Enti locali,
nonché i rappresentanti del Ministero
della Pubblica Istruzione e del Ministero
della Difesa.

Lapacesifascuola
Estratto dal giornale di zona (Municipi IVV-VI-VII) Aniene è

Non c’è solo bullismo a scuola. La scuola
in Italia è ancora una cosa seria. E lo
stesso Presidente del Consiglio Romano
Prodi, insieme con il Ministro della
Pubblica Istruzione Fioroni e con il
Ministro della Difesa e altre grandi
personalità del mondo della scuola, per
avvalorare questa tesi, hanno voluto
presenziare alla presentazione del sito
internet “La pace si fa a scuola”
www.lapacesifascuola.it. E’ avvenuto il 6
dicembre scorso presso la grande sala al
secondo piano del Ministero della
Pubblica Istruzione a Viale Trastevere che
ha ospitato la magnifica presentazione
del sito che permetterà a tutti i ragazzi
d’Italia ad avere visibilità con le loro
iniziative a favore della pace e faciliterà
gli scambi con altri ragazzi di altri paesi
del mondo che vedono i soldati italiani
impegnati alla salvaguardia della pace e
dei diritti umani. “Tamburi per la pace”.
Un titolo che l’EIP_Italia, la più anziana
sigla in Italia per la diffusione della pace
nelle scuole, ha fatto proprio in simbiosi
con Les Tambours de la paix di Bruxelles.
Bambini e ragazzi di moltre scuole di
Roma hanno accolto il Presidente Prodi e
i due Ministri Fioroni e Parisi. Una
giornata che rimarrà nella memoria di
questi ragazzi sia per l’eccezionalità
dell’evento che l’importanza delle persone
che hanno incontrato. Il progetto
“Tamburi per la pace” avrà il suo culmine
il 21 marzo in Piazza del Campidoglio
perché quel giorno, idealmente legati da
un solo filo rosso, quello della pace, tutti i

ragazzi del mondo, nelle piazze delle
piccole e grandi città batteranno sui loro
tamburi, canteranno e suoneranno per un
solo scopo: dire basta a tutte le guerre.
Le guerre non hanno mai risolto i
problemi. Tutt’altro.

Riportiamo qui sotto un occhiello del
giornmale EIP-Italia di quattro anni
fa. Presentava un eccellente lavoro
svolto dalla Prof. Flammini in terra
d’Abruzzo sulla figura di Caterina da
Siena. Oggi La prof. Flammini non
c’è più. E’ morta prematuramente lo
scorso mese lasciando nel dolore
quanti l’hanno conosciuta.
La redazione di questo giornale si
unisce ai familiari della prof. cui
esprime tutta la partecipazione della
grande famiglia dell’Eip-Italia.

“Ecole Instrument de Paix” – 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 Angelo Bellani, 3 – 00153 Roma
Tel. 06/58332203 Fax 06/5800561
e-mail sirena_eip@fastwebnet.it
Sito WEB
http:// www.eipitalia.it
piattaforma per la formazione
http://www.fad-edu.it/eipitalia/
Per associarsi: Soci singoli € 15,00 –
Scuole ed Enti € 150,00 ,studenti € 3
intestato a: E.I.P. Associazione Scuola
Strumento di Pace C.F. 96096880586
UNICREDIT BANCA Agenzia Roma Colli
Portuensi Viale dei Colli Portuensi 40300151 RomaC/C. n° 3609202 – ABI 2008
– CAB 3331-CIN K
IBANIT/48/K/02008/03331/000003609202

La Prof. Flamini con Anna Paola Tantucci

Un clarinetto di pace da Biccari

Roma, S. Michele a Ripa. Sala dello
Stenditoio del Ministero Beni Ambientali e
Culturali. Premiazione concorso 2006. La
Prof. Casiello di Biccari (FG) viene
premiata, insieme con due suoi allievi,
dalla Presidente Anna Paola Tantucci.
Al clarinetto un bravissimo Vincenzo
Fiorella

La splendida sala dello Stenditoio al
S. Michele a Ripa che lo scorso anno
ha ospitato la premiazione
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UN LOGO PER L’EUROPA
XXXVI CONCORSO
NAZIONALE E.I.P ITALIA

lE SCUOLE PREMIATE
2007
E.I.P. SOLIDARIETÁ E PACE
Biccari (FG) , Casiello Angela
S.M.S. Renato Fucini (già premio
Calasanzio) D.S. Pasquale Esposito Prof.
Eleonora Aversa Classe II^G

Carlo Corazza Responsabile Stampa
e Media Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea
Premiazione delle scuole vincitrici
della sezione “Un logo per l’Europa”

Liceo Artistico “Via di Ripetta” Roma

I Premio S.M.S. “Albertini”
Maccarese

Il manifesto 2007.
Realizzazione grafica
dell’Arch. Giuseppe Scelfo

LOGO PER EUROPA
I.C.S. Guglionesi (CB) disegno
D.S. Dott.ssa Giovanna Lattanzi Prof.
Teresa Lucchese, Maddalena Della Porta
Classe III C
S.MS. Michelangelo, Bari Logo
Chiara Vasowski II H D.S. Prof. Gaetano
Scotto Proff.Rocca Mallardi e Gabriella
Annoscia – Classe II H
I.I S. C. Lorenzini , Pescia (PT)
logo50 anni D.S. Prof. Vincenzo
Lancellotti Prof. Clotilde Martire – Classe
IV B Linguistico
S.M.S. G. Gigante , Napoli “Il
candelario “ D.S. Prof. Maria Rosaria
Scalella, Prof. Rosaria Forcillo ClassiI HII A/B/F/G/H-III D/F/G/H
S.M.S. G. Nosengo, Arzano (NA)
Loghi per l’ Europa - Piatti di ceramica
“La vigna europea”e “La boutique
europea” D.S. Prof. Licia D’Urso – Prof.
Walter Cecere
Liceo Scientifico. G. Bruno, Arzano
(NA) LOGO Europa D.S. Prof. Salvatore
Malinconico – Prof. Francesco Saggese –
Classe III A Pedagogico
Premio E.I.P Grafica 4 ° C.D On.
Antonio D’Auria , Arzano (NA) + poesie
D.S. Dott.ssa Fiorella Esposito docenti
Franca Tanania, Mariano Piscopo Classi
3,4,5 di scuola primaria
S.M.S “ L. Albertini” Fregene poesie
+ pannelli ecologici premio E.I.P. DESS
UNESCO Prof. Virginia Borrelli classe III G
Logo dell’ Europa Prof. Virginia Borrelli ,
Viviana Buzzoli Classi I e II G – I F – I L
POLO FAO
S.M.S. Maiuri Pompei (NA) Il
Mediterraneo a tavola-dossier bellissimo
D.S. Vincenzo Casillo Prof. Luisa Cirillo
4 studenti Tonia Lauricino, Antonella
Ruocco, Anna Federico, Maria D’ Auria.
I.I.S. P. Fazzini , Vieste (FG) Progetto
di solidarietà “ Acqua in Angola” UNICEF
D.S. Prof. Andrea Cariglia Prof. Luciana
Castaldo Classi Tutte
S.M.S. Bursi Spezzano - Fiorano
Modenese (MO) I sapori del Mediterraneo
Tradizioni agricole e alimentari D.S
Nicoletta Silvestrini Prof. Adelmo
Maccioni Prof. Luisa Malagoli Classe II G
Gruppo Consiglio Comunale dei Ragazzi
CCRICS Alessandro Panzini
Castellammare di Stabia “Minestra della
pace” D.S. Dr. Antonia Giugliano Prof.
Rosa Merolla Prof. Pina De Martino
Classi II e III D

I.T.C. Masullo Theti , Nola (NA)”
Sapori ,odori,profumi” +Teatro “ Famosi
a scuola” 10 Bio comandamenti D.S.
Concetta Prezioso Classe IV B
I.C.S. Terranova Di Sibari (CS) CDROM Educazione alimentare D.S Antonio
Vulcano Scuola primaria - Ins. Emilia
Mazzei, Loredana Altomare classi IV,V
S.M.S “ D. Purificato “ Roma
Educazione alimentare “Parliamone tra
noi “ D.S. Paola Curti, prof.ssa Antonella
Ungaro classe II A
TROFEO ITINERANTE
GUIDO GRAZIANI
I.C.S. J.F. Kennedy, Cusano Mutri
(BN) Il tramonto dei bulli e Bullismo
PRIX INTERNATIONAL
JACQUES MUHLETHALER
IIS Majorana Termoli –D.S. Anna Maria
De Santis e Prof.ssa Italia
Casa Circondariale Larino Direttrice
dottoressa Rosa La Ginestra
SPORT STRUMENTO di Pace
S.M.S. G.Cena, Latina alunno Mauro
Papa D.S. Antonino Piraino – Ref. Laura
De Nardo – Classe III D
Etruschi Rugby Club
Associazione dilettantistica Ladispoli
Pres. Claudio Leombruni – Ref. Paolo
Leombruni – Anna Lerario –
TEMA DEL CONCORSO
“ L’ Europa ha 50 anni”
ITASPG “G.Bruno”, Perugia Splendido
Dossier “ Carnet de voyage” D.S. Prof.
Alberto Stella – Prof.ssa Margherita
Acquarelli – Classe V B Lic.Linguistico
ICS San Lucido S.M.S “G.B Moscato” I
Bambini invisibili 3A e 3C+ 3 B Poesia
D.S. M:Franca Faragasso – Ins. Pierina
Battista – Classi IIIA/B/C
L.S. Respighi , Piacenza
CDROM “ Società del rispetto Cercasi”
D.S. Prof.ssa Licia Gardella – Prof.ssa
Lucia Bacciocchi – Classe V A
I.CS D. Manin , Elementare Di Donato
Roma Dossier Crescere e Viaggiare in
Europa D.S. Alba Zuccarello – Ins.
Concetta Corica – Ludovica Laudazi –
Classe V C
S.MS. Michelangelo, Bari CDROM
Europa mare e migrantes: dall’esclusione
all’Accoglienza, D.S. Gaetano Scotto,
prof.ssa Rocca Mallardi classe III G
S.M.S. S. Maria in Costantinopoli,
Napoli Dossier Tema del Concorso
D.S. Prof. Ernesto Morabello Morabito –
Prof.ssa Elvira D’Angelo Classi diverse
Liceo scientifico Statale “G. Mercalli”
Napoli 2 CDROM storia d’ Europa e un
logo D.S. Prof.ssa Gemma Laccetti –
Prof.ssa Carla Baffa – Classi I e II D
Scuola Paritaria S.Giuseppe (via
Tasso), Roma + poesia D.S. Suor Libera
Tirelle – Suor Gabriella Cardone – Classi
diverse
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I Circ. Did. , Castrovillari (CS) I
PREMIO Regionale “ Liberiamo la pace”
CDROM D.S. Dott.ssa Campanella
Giuseppina – Ins De Franco Luigina –
Gallo Ippolita –Cl. Tutte
Polo scolastico Einaudi , Marconi,
Artusi - Chianciano Terme (SI) –
Dossier D.S. Rita Fiorini
Sc. Prim. Mencarelli, Chianciano (SI)
I diritti degli animali “L’orso e gli amici del
bosco” D.S. Maddalena Montemurro –
Ins. Luciana Trabalzini – Manuela Betti –
Classi I A/B
I° PREMIO MARE VIVO
ITCS Cesare Pavese Caserta
“Il Mediterraneo mare di pace e risorsa
ecologica” D.S. Dr. Domenico Squeglia
Prof. Giuseppe Mingione, Giovanna
Paolino Classi II A-B-E-F
MUSIQUE ESPERANCE
GRAZIA MASONE
S.M.S. Bertola , Rimini+ Happy
Birthday Europa!+ Ciss Bertolino
D.S. Prof.ssa Giuseppina Martinini –
Prof.ssa Paola Mornati – Classe III D
D.D.S. 1° Circolo , Arzano (NA)
DVD Musical “Tutti in ballo per la legalità”
D.S. Giovanna Afrodite Zarra – Ins.
Concetta Esposito – Classi Tutte
S. Inf. e Primaria Vincenzo Tiberio,
Arzano (NA) Musical “Brillantina”+ CISS
D.S. Gaetano Ranieri - Classi diverse
I.C. Kennedy, Cusano Mutri (BN)
la musica della pace su pentagramma
D.S. Reodolfo Antonio Mongillo
I Premio Musical “Un Mondo ideale”
Associazione Il Mondo dei Bambini “di
Lucca. Presidente Loreta Claudia
Siderman
Scuola di Musica A. Rubinstein
Coro “Piccole Voci Bianche” Direttore
Sara Matteo
CISS MARISA ROMANO LOSI
S.M.S. Bertola , Rimini “ Il Bertolino”
Musique Happy Birthday Europa!
D.S. Prof. Ssa Giuseppina Martinini –
Prof. Tiziana Delussi e Maria Antonietta
Travagin – Classi:tutte
S.Inf. e Primaria Vincenzo Tiberio,
Arzano (NA) “Scuola e dintorni” +
Musique D.S. Gaetano Ranieri – Classi V
A, B, C, D
S.M.S. L. Di Liegro , Roma
giornalino del laboratorio di logica
D.S. Simonetta Carovita – Prof. Caterina
Minò e Giuliana Liotta – Classi diverse
Istituto Paritario Calasanzio dei P.P.
Scolopi – Napoli il giornale “Tempo di
oggi” D.S. Roberto Innamorati, proff.
Loredana Lombardi, Raffaele Bove classe
V elem, classi I e II
PREMIO EIP UNPLI BRUNA LANARO
“ Adotta l’Italia e l’ EUROPA”
I Premio Nazionale Bruna Lanaro
“La colomba della pace” S.S. F.De Andrè,
Albisola (SV ) D.S. Paolo Ferro – Ref.
Candida Cavanna – Classi I A/B/C II
A/B/C IIIA/B/C

L.Cl. Orazio Flacco , Portici (NA)
“Adotta l’Europa” D.S. Prof. Michele Cirillo
– Ref. Prof. Sofia Masillo – Classe IV H
S.M.S. Angelicum , Monte S.Giovanni
Campano (FR) “Piante ..” I Piantune…”
sull’olivo—volume + poesia D.S.
Dott.ssa Palmira Bottoni – Ref. Franca
Battista e M.Grazia Polsinelli
I.C.S. Cetona (SI) Scuola Primaria “
N.Carloni “ Cdrom “Immagini d’Europa”
D.S.Luciana Morgantini – Ref.Pinzi
Tiziana - Classi I e V
D.D. 3° Circolo G.Pascoli ,Foggia
“ La pace è sviluppo “ La storia di Foggia
D.S. Costanza De Luca ins. M. Novelli,
S. Vassallo
PREMIO E.I.P EDGARDO DE RIMINI
a Dacia Maraini
PREMIO E.I.P CARLO ALBERTO
CHIESA a Giovanni Minoli
PREMIO EIP FIDIA
I Liceo Artistico Ripetta – Roma
per “Ustica l’arte della memoria”
D.S. Maria Letizia Terrinoni, prof. Roberta
Filippi, classi 2 – 3 – 4 E Pittorico
I Liceo Artistico Ripetta – Roma
per “Un logo per l’Europa”
D.S. Maria Letizia Terrinoni, prof. Alfonso
Filieri e Antonella Ungheri, classe I D
studenti Lorenzo Barbaresi, Maddalena La
Rocca e Stella Rendina, Adele Giuliano e
Sofia Ciancichi
S.M.S. “L. ALbertini” Fregene Fiumicino “Logo per l’Europa”
D.S. Domenico Lippa prof.Viviana
Buzzoli, classi I e II G, I F e I L
PREMIO E.I.P. TEATRO PER LA
NON VIOLENZA
IIS “G. Marconi” Civitavecchia
D.S. Mario Guida – Prof.. Anna Baldoni
classe III B Tema (Diploma a Lara
Paolillo 3 BS)
PREMIO E.I.P DESS UNESCO
“S.M.S L. ALBERTINI” Fregene
Fiumicino “impegno educativo per
l’ecologie e la pace”
Prof. E. Borrelli classi 3 F e 3 G

Penso a un’ Europa: Poesia rap

Sala della Protomoteca in
Campidoglio. Edoardo Raffetti, 10
anni, dell’Istituto S. Giuseppe De
Merode ha vinto un premio con:
“Penso a un’Europa: Poesia rap”

La Preside Anna Paola Tantucci alla
Lumsa

PRIX du Maitre
International
de la paix
é stato attribuito per il 2006 alla
Presidente della ONG Scuola
Strumento di Pace E.I.P italia
Anna Paola Tantucci
Chère Madame Tantucci,
Bravo et merci !
Je suis très heureuse de vous annoncer
que vous avez remporté le « Prix du
Maître International » pour avoir
magnifiquement mobilisé 10.000 enfants
d’Italie en vue de « Battre Tambours
pour la Paix » ! Votre enthousiasme,
votre passion que vous développez déjà
depuis longtemps dans d’autres actions
en faveur de la Paix font véritablement
plaisir à voir. Nous vous félicitons d’avoir
mis votre énergie de manière si efficace
au service de la Journée Mondiale PoésieEnfance. Demain, 21 mars, au même
moment, des dizaines de milliers
d’enfants vont « Battre Tambours pour la
Paix » dans 16 pays, dans le but de faire
entendre ensemble leur désir d’un monde
moins cruel et plus lumineux. Vous serez
notre invitée à Bruxelles au mois
d’octobre prochain à l’occasion d’une
soirée dédiée au grand poète Senghor.
Nous vous préparons également des
rencontres avec des personnalités et des
acteurs de terrain qui vous intéresseront.
Encore bravo !
Bravo à vous, à tous les enseignants et à
tous les enfants qui participent à cette
grande journée ! Je sais que pour
beaucoup d’êtres raisonnables, seuls de
doux rêveurs peuvent espérer travailler
concrètement pour la Paix.
Tous ces enfants qui participent à notre
action à travers le monde, tous les
professeurs qui les accompagnent...
vous, moi, tous ensemble nous pouvons
leur répondre en rappelant une phrase
d’Oscar Wilde lorsqu’il dit :
« Aucune carte du monde n’est digne
d’un regard si le pays de l’Utopie n’y
figure pas ». Très chaleureusement à
vous, chère Madame Tantucci,
Moussia Haulot
Présidente Fondation Roi Baudoin
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Premio E.I.P.Sport
per i Diritti
Umani a

Premio EIP-CISS Stampa
all’On. Giuseppe

Zurlo
per la rivista

“Civiltà Europea”

Leoncarlo Settimelli
Premio E.I.P - Carlo Alberto Chiesa
per la cultura dei diritti umani
nella comunicazione a

Giovanni Minoli

Una vita per la politica.
E non la politica delle parole ma quella
dei fatti. L’On. Zurlo, giornalista e
pubblicista, ha ricoperto i massimi
incarichi politici per l’economia del sud
specialmente per quella formidabile
rivoluzione silenziosa che fu la riforma
agraria che tolse la terra al latifondo
per darla ai contadini, fino a ricoprire la
carica di Sottosegretario di Stato sotto tre
governi. Ha fondato due grandi riviste:
“La via democratica”, periodico degli
anni 70 legato al mondo e ai problemi
dell’agricoltura italiana e comunitaria e
“Civiltà Europea”, più recente, di
taglio confermativo e propositivo dei
valori insiti nelle radici europee.
Una vita spesa al servizio degli altri, della
gente della propria terra intorpidita e

gravata dai problemi del profondo sud e
di tutta la comunità europea che a 50
anni dal trattato di Roma incontra ancora
resistenze e difficoltà. Prima ancora che
si parlasse di localismo e di globalismo
l’On. Zurlo ha saputo coniugare come
pochi, quei due verbi magici dell’agire
localmente e pensare globalmente. Nelle
pagine di Civiltà Europea, che porta le
più grandi firme di politici ed esperti
europei, traspare sempre chiaro un
messaggio: L’Europa è un bene comune
grande ma delicato. Per difenderlo
occorre l’impegno di tutti, specialmente
delle generazioni nuove.

Ho il piacere di
comunicare che il
Premio"E.I.P.-Carlo
Alberto Chiesa " per
giornalisti che abbiano
improntato la loro
professione al rispetto dei
diritti umani nell'
informazione e nella comunicazione è
stato assegnato per il 2007 dagli
studenti della giuria giovani dell'
Associazione Ecole Instrument de Paix
per l'Italia al Dr Giovanni Minoli per lo
stile comunicativo, l’etica culturale a cui
ispira i programmi da lui diretti e
condotti, dai tempi di MIXER a RAI
EDUCATIONAL, coniugando l’ impegno
umano e la dimensione professionale, in
modo impeccabile.
per la Giuria Giovani

Anna Paola Tantucci
Presidente E.I.P. ITALIA
Premio E.I.P Diritti Umani a

Dacia Maraini
per l’impegno in difesa dei Diritti
dell’Infanzia

Ho il piacere di comunicare che il
Premio per scrittori che abbiano
improntato la loro professione al rispetto
dei diritti umani nell' informazione e nella
comunicazione è stato assegnato per il
2007 dagli studenti della giuria giovani
dell' Associazione Ecole Instrument de
Paix per l'Italia a Dacia Maraini per lo
stile comunicativo, l’etica culturale a cui
ispira le proprie, coniugando l’ impegno
umano e la dimensione culturale in
modo autentico e coinvolgente.
Roma- 30 Aprile 2007
per la Giuria Giovani

Anna Paola Tantucci

per il libro

“L’allenatore Errante”
Ed. Zona - Prezzo: € 15
Il mito del Grande
Torino, il
formidabile
squadrone granata
rapito al cielo in un
uggioso pomeriggio
della primavera del
1949, sembra non tramontare mai. Un
personaggio era rimasto sempre in
ombra, il mister, l’uomo che seppe
plasmare un lustro di trionfi. Su Egri
Erbstein qua e là qualche sparuto
commento. E’ appena uscito per “Zona” il
libro di Leoncarlo Settimelli, sensibile
intellettuale fiorentino, dal titolo
“L’allenatore Errante” giunto a
proposito per colmare una imperdonabile
lacuna e per capire il perché di un
impalpabile tentativo d’oblio. Erbstein
dovette combattere contro le sue due
radici, ebraica e ungherese, in tempi
durissimi della loro storia. Colpito dalle
leggi razziali nell’Italia fascista, nel
periodo bellico subì sofferenze,
umiliazioni, sentì l’odore macabro dei
treni merci dei deportati ebraici. Erbstein
fu dolce anche nella morte. Tra i rottami
contorti dell’aereo si era salvata intatta
una bambolina che il tecnico magiaro
aveva portato da Lisbona per la sua
amata figlia Susanna.
***

Una storia individuale inserita in un
affresco storico di ben più ampia
dimensione cui fa da sfondo la tragedia di
un popolo, durante gli anni della
dominazione nazista in Europa. Ernest
Erbestein è un uomo tranquillo che ha
abbracciato la professione di allenatore,
nuova per il tempo, quando il mondo del
football non aveva il significato e la
portata dei nostri giorni ed i protagonisti
non erano personaggi da gossip e da
prime pagine dei media. L’opera di
Settimelli si legge tutta d’un fiato, non te
la senti di lasciare un segnalibro tra le
pagine che lo compongono. Nel delineare
la figura del “mister” il ruolo del calcio
appare quasi banale nei confronti del suo
dramma individuale, inserito in un
affresco storico di tragedia collettiva. Il
destino beffardo, che ha privilegiato
l’allenatore del mitico Torino
consentendogli di uscire indenne dalla
“soluzione finale” hitleriana, non lo ha
risparmiato una seconda volta, finirà i
suoi giorni il 4 maggio 1949 nello
schianto di Superga.
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Premio EIP-Fidia:
Rappresenta un
Diritto Umano

Pubblicazioni
EIP-Italia

E.I.P Italia e
peer education
L’ E.I.P. propone una équipe di formatori
/tutor dei processi di peer education, con
esperienze di livello europeo sui temi
della cittadinanza, della coesione sociale,
del superamento della violenza a scuola .

L’Associazione Fidia fondata dallo
scultore Alfiero NENA nel 1992 ha
conosciuto L’EIP-Italia nel 1996, 11 anni
fa, e da allora ha mantenuto uno stretto
rapporto specialmente con la sezione del
concorso: EIP-Fidia: Rappresenta un
diritto umano. Il concorso è diretto
specialmente ai Licei artistici e Istituti
d’arte di tutta Italia e dispone di una
piccola 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 e
all’estero. Il suo capolavoro è nella città
di Roma, nella Basilica di S. Maria del
Popolo con il Cristo in bronzo “Lux
mundi”
Quest’anno sono premiati i lavori degli
alunni del I Liceo Artistico Ripetta di
Roma per “Ustica, l’arte della memoria”
prof. Roberta Filippi, classi 2 – 3 – 4 E
Pittorico, ancora il I Liceo Artistico
Ripetta con per “Un logo per l’Europa”
prof. Alfonso Filieri e Antonella Ungheri,
classe I D studenti Lorenzo Barbaresi,
Maddalena La Rocca e Stella Rendina,
Adele Giuliano e Sofia Ciancichi e alla
S.M.S. “L. ALbertini” Fregene Fiumicino “Logo per l’Europa” prof.
Viviana Buzzoli, classi I e II G, I F e I L

PREMIO E.I.P. SPORT COME
STRUMENTO DI PACE a

“Etruschi Rugby Club”
Ladispoli – RM

Coordina Stefano Spina

E’ opportuno procurare i supporti tecnici
individualizzati e le risorse necessarie a
ciascun gruppo. I docenti referenti per le
politiche giovanili dei CSA della Regione
Campania svolgono un ruolo di
monitoraggio e di consulenza durante gli
incontri con i formatori per garantire i
percorsi di ampliamento e di valutazione.
Le aree di miglioramento scelte
consistono fondamentalmente
nell'attuazione dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, del
Manifesto dei giovani UNESCO, della
Convenzione Europea.nell' educazione
alle diversità, nel miglioramento del clima
in classe, nella prevenzione del disagio.

L’ultimo volume della collana della Rete
E.I.P Mela Verde di Napoli

Associazione
Scuola Strumento di Pace
E.I.P Italia
ONG riconosciuta dall'UNESCO e dal
Consiglio d'Europa, con statuto consultivo
presso l'ONU
Edouard Mancini Presidente Onorario
Anna Paola Tantucci Presidente
Via Angelo Bellani, 3 - 00153 Roma
tel. 06/58332203 fax 06/5800561
e-mail sirena_eip@fastwebnet.it
http://www.eipitalia.it

Vicepresidenti
Ebe Cecinelli
Elisa Rampone Chinni

Delegati regionali

Il quarto volume della Collana 10 per la
pace con un importante contributo della
Prof Renata Tacus Delegata E.I.P per i
progetti europei .

Luigi Matteo - Lazio
Giuseppe Pecoraro - Campania
Angiolina Casiello – Puglia
Rita Fiorini -Toscana
Maria Rita Stacchi –Vittoria Milano-

Delegati Provinciali
Maria Lauridia Mangano - Segretaria
Campania
Licia D'Urso Ligresti - Napoli
Giuseppe Mingione- Caserta
Adele Terzano- Campobasso
Felicita Di Meo- Roma
Tonia Di Giuseppe -Avellino
Elena Crachi -Salerno

Sezione Giovani
Valentina Cinti - Armonia PierantozziDavide D’Acunto

Organizzazione Settore Sport
Stefano Spina

Servizio Accoglienza
S.M.S. “ G.B. Moscato”, San Lucido,
Cosenza

Studenti IPSSAR "Vittoria Colonna"
Roma

Sevizio fotografico
Giuseppe Picone
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Associazione
Scuola Strumento di Pace
E.I.P Italia

EIP-Italia. Le origini di
trentasei anni fa

EIP-Italia - COMUNICATO STAMPA

“La scuola che pensa
positivo…può fare notizia?”
Per le scuole la Pace passa
attraverso poesia, teatro, musica,
sport, solidarietà. I giovani
disegnano 50 anni d’Europa

Comitato d'Onore
Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica
Franco Marini
On Presidente del Senato
S.E. Renato Raffaele Martino
Commissione Iustitia et Pax
On.le Ministro Pubblica istruzione
On.leMinistero Affari Esteri
On.le Ministero della Difesa
On.le Ministro Politiche giovanili e attività
sportive
Gerardo Bianco
Piero Marrazzo
Enrico Gasbarra
Edouard Mancini
Luciano Corradini
Anna Maria Balducci
Alfiero Nena
Giuseppe Cosentino
Silvio Criscuoli
Mario Giacomo Dutto
Antonio Giunta La Spada
Nicola Rossi
Alberto Bottino
Bruno Pagnani
Lina Sergi LoGiudice
Franco Salvatori
Vittorio Silvestrini
Paolo Romanello
Giancarlo Bianchi

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.

Marisa Romano Losi, (a destra) con
Luciano Corradini e Anna Paola
Tantucci.

L’EIP-Italia oggi

Ringraziamo tutte le persone
di buona volontà che anche
quest’anno si sono prodigate per
EIPEIP-Italia. Buon EIP a tutti

Cerimonia di premiazione del XXXVI
Concorso Nazionale dell’E.I.P. Italia
(Ecole Instrument de Paix) per le scuole
di pace a Roma il 24 maggio, dalle 9.30
alle 13.00 presso la Sala delle Conferenze
della Biblioteca Nazionale Centrale
“Vittorio Emanuele II”. La premiazione,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, con il patrocinio della
Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, vede riunite le
scuole elementari, medie e superiori di
numerose regioni italiane, che hanno
realizzato progetti di solidarietà e
accoglienza, lavori e disegni che
festeggiano i 50 anni dell’Europa.
Giovani poeti hanno espresso, con i loro
versi, ansie, turbamenti, ribellioni, amore
vissuto con sofferenza, speranza nell’
Europa e in un mondo sereno e
pacificato. Le poesie premiate sono
pubblicate nel volume “Poesia come
Pace”. Una giuria di studenti, ogni anno,
attribuisce riconoscimenti a giornalisti,
scrittori, personalità del mondo dello
spettacolo che ispirano la loro
professione alla cultura dei Diritti Umani.
Quest’anno sono stati scelti Giovanni
Minoli, Dacia Maraini e Leoncarlo
Settimelli e Stella Cervasio.
Il Concorso si inquadra nell’ambito di
iniziative istituzionali: “La Pace si fa a
Scuola” dei Ministeri della Pubblica
Istruzione e della Difesa, lo Sport come
strumento di Pace del Ministero delle
Politiche Giovanili e Attività sportive, la
“Solidarietà” del Polo ONU FAO.
Personalità delle Istituzioni, del mondo
della cultura, dell’informazione e della
scuola interverranno alla Cerimonia di
Premiazione.

Lucy
Anche Lucy fa
parte integrante
della segreteria
dell’EIP-Italia di
Via Bellani a Roma.
Insistente ma
delicata nel
chiedere coccole
con la zampetta.
Visita il sito
http://europa.eu.int/italia/
della Commissione Europea
Rappresentanza in Italia.
Trovi tutto l’universo europeo e
anche il nostro Concorso
con i Loghi per l' Europa.

Il futuro

Questo numero di EIP-Italia 2007,
redatto da Anna Paola Tantucci e Luigi
Matteo è andato in stampa ed è stato
pubblicato in internet sul sito
www.eipitalia.it il 23 maggio 2007.

