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Manifesto 2017 
 

 

I temi cari all’EIP Italia: pace, sicurezza, 
educazione, ambiente, fraternità, 
solidarietà, sport, salute, lavoro, sulla nave 
dell’Europa in un mare tempestoso, a 
sessant’anni dai Trattati di Roma.  
Nonostante le difficoltà si intravedono dagli 
oblò volti sorridenti di giovani. Lavoriamo 
per non deludere la speranza. Così Rosalba 
Maio vede lo sforzo degli studenti italiani 
premiati il 25 ottobre 2017 alla Biblioteca 
Nazionale di Roma 
 

 

Roma, 27 marzo 2017  
Tamburi di pace in Campidoglio  

per i 60 anni d’Europa 

 
 

 

 

Presidente della Repubblica 

 
Foto TGCom24 

«La scuola, ragazzi, non riguarda soltanto 
voi, i docenti e i vostri genitori: costituisce 
una grande e centrale questione nazionale. 
Perché la scuola è motore di cultura e, 
quindi, di libertà, di eguaglianza sostanziale. 
Deve essere veicolo di mobilità sociale». 
Così il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione 
dell'anno scolastico a Taranto, nella scuola 
primaria Giovanni Falcone. 
 

Papa Francesco 

 
Papa Francesco: “La missione della scuola e 
degli insegnanti è di sviluppare il senso del 
vero, del bene e del bello”.  
Tweet del 5 ottobre u.s. in occasione della 
giornata mondiale degli insegnanti 
 

 
 

  
L’on Laura Boldrini Presidente della 
Camera dei Deputati ha concesso il 
patrocinio alla manifestazione della 
premiazione del 45° Concorso EIP Italia 
 

 

 
 

 
 

Ecole Instrument de Paix.  
Prix International pour la Paix  et les droits de 

l’ homme Jacques Muhlethaler 2017 
à  M.me le Professeur  

Milena Santerini 
 

 
 

 

Al Magnifico rettore della LUMSA  

Francesco Bonini  
il Premio Prix International Ecole Instrument 
de Paix 2017 “Societé, Démocratie et Droit “ 

 

 
 

 

Valeria Fedeli Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca.  

Grande l’impegno del suo dicastero  per 
una cultura della democrazia e per la 

promozione dell’insegnamento di 
cittadinanza e costituzione nella scuola 

.  
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Il saluto di 

Edouard Mancini 
President d’honneur de l’E.I.P Italie 

 
 

Per i 60 Anni dei Trattati di Roma 
Noi memoria e identità 

45° CONCORSO NAZIONALE 
nell' ambito del Progetto del Ministero della 

Pubblica Istruzione “ Cittadinanza e 
costituzione” con le Direzioni Scolastiche 

Regionali : “ Aiutiamo l’Europa a ritrovare la 
bussola  per una fraternità di  tutti i colori”. 

 

Post Tenebras Lux! 

 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames , Messieurs les représentants des 
Autorités, chers professeurs, chers élèves,  
 

Cette évocation historique et culturelle est 
consacrée à, l’évocation du 60e anniversaire 
de la signature des Traités de Rome, le 25 
mars 1957." 
C’est la cérémonie de la remise des prix de 
2017 de l’E.I.P. Italie, qui me donne 
l'occasion de vous entretenir sur cet 
important sujet qui nous concernent tous ; 
c'est un peu une histoire de famille, la nôtre, 
celle des Européens, dont nous sommes 
membres actifs et fiers de l’être. 
Bon Anniversaire à l'Europe des six et à 
laquelle nous avons tous participé à son 
élaboration ; elle a 60 ans d’existence, elle 
est toujours jeune même parfois un peu trop 
jeune, elle est haute en couleurs, ses 
citoyens sont des bâtisseurs de ponts entre 
les civilisations depuis plusieurs millénaires. 
Pouvons-nous aider l’Europe à retrouver une 
fraternité communautaire de toutes les 
couleurs ? Oui nous le pouvons en rappelant 
d’abord, à tous ses habitants comment elle 
est née, qui furent ses parents et quel est son 
exceptionnel héritage : culturel, naturel, 
scientifique et économique. 

D'où vient-elle cette Europe qui a pris corps 
en 1957? Comme pour le " big-bang ", « on 
peut toujours se poser la question, qu'est-ce 
qu'il y avait, dans le domaine des relations 
économiques et politiques en Europe, avant 
la signature des Traités de Rome en 1957 qui 
mettait en place la C.E.E, la Communauté 
Économique Européenne ? 
Il y avait la chose la plus importante pour 
mettre en place une telle entreprise, il y avait 
des hommes courageux et responsables, un 
peu visionnaires aussi et n'ayant pas peur de 
l'avenir ; voulant créer une force et une 
identité européenne pour qu'il existe, enfin 
des citoyens européens à part entière et 
responsables de leur avenir. 
Ils étaient surtout convaincus que l'Europe 
d'après 1945 deviendrait une puissance 
mondiale et démocratique capable de faire 
face à toutes les éventualités et en 
particulier faire face à la menace 
communiste qui était installée dans une 
bonne moitié de l’Est de l’Europe 
géographique. 
C’étaient les États-Unis d'Europe dont rêvait 
Victor Hugo. Ces hommes courageux avaient 
pour noms: Jean Monnet, Maurice Schuman, 
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, furent 
les vrais bâtisseurs de l'Europe. 
En mai 1950, Jean Monnet conscient du 
désastre des deux guerres mondiales,  
proposa aux États européens, lors d'un 
discours mémorable du 9 mai 1950, de 
mettre en commun le charbon et le fer 
(l’acier ), produits de la Nature,   
pour fabriquer des biens de consommation, 
au lieu de fabriquer des canons pour se tuer 
entre Européens.  
Ainsi naquit ce qui avait pour ambition 
d'empêcher les États européens de se faire la 
guerre. Et leur idée fut suivie par six pays : 
La Belgique, l'Allemagne fédérale, la France, 
l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui 
avaient compris que l'Europe, après deux 
guerres désastreuses en 25 ans, devait 
oublier les antagonismes et les luttes 
fratricides qui avaient émaillé son histoire 
pendant des siècles. 
Il fallait non seulement reconstruire ce qui 
avait été détruit par la guerre mais aussi, 
construire un avenir tous ensemble et avec 
les moyens dont disposait chaque pays. 
L'idée d'une Europe unifiée avait déjà été 
évoquée par Dante Alighieri, Emmanuel Kant, 
Jean Jacques Rousseau, Victor Hugo. 
Winston Churchill avait insisté le 19 sept  
1946 pour que naissent une sorte d'États 
Unis d'Europe. 
D'autre part, les États-Unis encourageaient 
fortement la réconciliation entre la France et 
l'Allemagne comme moyen de pression et de 
résistance face à l'Union Soviétique. 
Le plan Marshall participait activement au 
relèvement des ruines dues à la guerre et au 
rétablissement de l'économie des pays 
concernés. 
Le 16 avril 1948 fut signé une Convention 
instituant l'Organisation Européenne de 
Coopération Économique (OECE). 
Le 10 décembre 1948 était signé. A Paris, « la 
Déclaration Universelle des droits de 
l’homme . 

Vu l'attitude menaçante de l'URSS, nous 
étions en pleine guerre froide, les 
négociations entre : la France. la Grande-- 
Bretagne, et les trois pays du Benelux 
aboutissent  à la signature du Traité de 
Bruxelles créant l'Union Occidentale. 
 

Cependant, après la chute du mur de Berlin, 
l’effondrement de l’Union Soviétique en 
1989 et les événements du 11 septembre 
2001, l'Europe a été confrontée à une 
nouvelle menace dans l'ombre, le terrorisme, 
celle où la guerre n'implique plus vraiment 
les soldats, mais se retourne contre les civils. 
 

Après 60 ans d'existence avec des hauts et 
des bas, l'Union Européenne avec ses 
nombreuses réussites technologiques et 
économiques, peut-elle encore être un 
espoir pour la civilisation mondiale du XXIe 
siècle? 
Existe-t-il encore des hommes et des femmes 
aptes à révolutionner l’U.E?   
La réponse je vous la donne très courte 
«oui», la véritable révolution de notre 
Société, ce sera simplement de penser, de 
vouloir et d’entreprendre ensemble la 
construction de l’avenir et de la Paix. 
Construire la Paix commence déjà dans la 
famille et ensuite à l’école et c’est pour y 
parvenir que, en 1967, Jacques Mühlethaler 
a créé à Genève, ville de la Paix,  
« L’Association mondiale pour l’école 
instrument de paix, l’E.I.P », dont 
l’universalité des principes d’éducation 
civique, a été mondialement reconnue et il 
est important d’en rappeler le contenu : 
PRINCIPES UNIVERSELS D’EDUCATION 
CIVIQUE DE L’EIP 
I -    L’ECOLE EST AU SERVICE DE 
L’HUMANITE. 
II -   L’ECOLE OUVRE A TOUS LES ENFANTS DU 
MONDE LE CHEMIN   
        DE LA COMPRÉHENSION MUTUELLE. 
III -  L’ECOLE APPREND LE RESPECT DE LA VIE 
ET DES ÊTRES                      
HUMAINS. 
IV - L’ECOLE ENSEIGNE LA TOLÉRANCE, CETTE 
ATTITUDE QUI PERMET  
D’ACCEPTER CHEZ LES AUTRES DES 
SENTIMENTS, DES MANIÈRES DE PENSER  
ET D’AGIR DIFFÉRENTS  DES NÔTRES. 
V -   L’ECOLE DÉVELOPPE CHEZ L’ENFANT LE 
SENS DE LA     
RESPONSABILITÉ, L’UN DES PLUS GRANDS 
PRIVILÈGES DE L’ÊTRE HUMAIN. 
VI - L’ECOLE APPREND A L’ENFANT A 
VAINCRE SON ÉGOÏSME. 
ELLE LUI FAIT COMPRENDRE QUE 
L’HUMANITE NE PEUT    
PROGRESSER QUE PAR DES EFFORTS 
PERSONNELS ET L’ACTIVE    
COLLABORATION DE TOUS. 
 
L’éducation à la paix vient donner les moyens 
à l’individu, pour lui permettre de vivre en 
harmonie avec lui-même, avec la société et 
avec la nature.  
C’est une manière de faire et un état 
résultant de la pratique d’une citoyenneté 
démocratique et orientée vers un développe-
ment durable. Pour construire la Paix et 
quelles que soient les circonstances, il faut 
toujours d’abord apporter la Paix avec soi. 
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L’on dit parfois que lorsqu’une personne se 
relève de maladie, qu’elle reprend des 
couleurs ; c’est ce qu’ont voulu faire les pays 
signataires de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en 1948, des traités de 
Rome de 1957 et Jacques Mühlethaler en 
1967 ; rendre des couleurs à l’image 
mondiale de l’Europe qui se relevait de 
maladie après la seconde guerre mondiale. 
 
In fine, l’U.E. redoute peut-être, sans trop le 
dire, de devenir une sorte de village gaulois 
où les touristes viendront voir : ses châteaux, 
ses cathédrales, ses plages, son folklore et 
ses traditions, ses musées, comme l'on va 
voir la Grande muraille de Chine, les 
Pyramides d'Égypte ou le Taj Mahal. 
Peut-être ? Mais ils viendront aussi pour 
s’asseoir autour des tables bien garnies, avec 
des mets provinciaux naturels et de qualité ; 
de la viande, des vins et des fromages 
comme nulle part ailleurs et aussi, des 
Européens agréables, sympathiques et 
quelque fois coquins.  
 

Quel rôle l’U.E. peut-elle encore jouer dans le 
contexte mondial du XXIe siècle tellement 
différent : avec ses richesses naturelles, ses 
structures, ses traditions, ses cultures, ses 
religions et ses mentalités ? 
Elle a tout ce qui lui faut pour y arriver mais 
aussi, retenir que, depuis 45 ans, l’E.I.P. Italie 
travaille pour construire un monde où la paix 
sera présente et organisée selon les droits de 
l’homme ; les couleurs de l’arc en ciel 
sauront rappeler en temps voulu qu’après les 
ténèbres, il y a la lumière, Post Tenebras Lux! 
Maintenant que nous savons d’où nous 
venons et qui nous sommes ; mettons tout 
en œuvre et tous ensemble pour construire 
l’avenir de l’U.E, pour que sa belle  
Histoire civilisatrice continue.  
Souhaitons encore un très bon anniversaire à 
l'Europe de 1957 ; à l’U.E. et longue vie et 
prospérité à ses enfants. 

Juillet 2017.   
  Le Président d’honneur 

de l’E.I.P Italie, 
Edouard A. Mancini 

 

 

 
 
Voir ! Quel bonheur, quel privilège, 
Regarder  devant, derrière, autour de soi, 
Apprécier la lumière du soleil  
et la blancheur de la neige, 
Les rivières, les forêts, les montagnes  
et les chalets en bois. 
Les fleurs, les oiseaux, tous les animaux, 
Des écureuils, des lapins,  
des ânes, des chameaux. 
Auxquels il faut ajouter les poissons, 
Le travail du moissonneur  
et celui du bûcheron. 
 

S’extasier devant la beauté,  
des enfants et des femmes, 
Des couchers de soleil,  
lorsque le ciel s’enflamme. 
Que tout cela est vrai,  
que tout cela est étonnant, 
Je l’imagine à peu près,  
puisque je suis non - voyant. 
 

Ma canne blanche,  
comme la Croix -  Rouge,  
Est un indicateur  
qui informe tout ce qui bouge, 
Lorsque je me déplace  
dans le monde extérieur. 
Elle est aussi un remarquable  
outil transmetteur, 
Qui me dit tant de choses  
d’après l’état du sol, 
Lorsque je vais au travail  
ou encore à l’école. 
 

Vous qui marchez sur le sol,  
où ma canne je frotte, 
Au milieu des papiers,  
des mégots et des crottes, 
Ne salissez plus la rue,  
car je circule grâce à elle, 
Mettez plutôt vos déchets  
au fond de la poubelle. 
 

Vous voyez ce que je veux dire? 
Moi pas ; j’ai demandé  
à un ami de vous l’écrire. 

Edouard A. Mancini 
 Décembre 2012 

 

 
 

 
 

 

 

 
Ecole Instrument de Paix 

Prix International pour la Paix  et les droits de 
l’ homme Jacques Muhlethaler 2017 

à  M.me le Professeur 

Milena Santerini 
pour son engagement pour la defense des 
droits  de l’ homme et de la paix dans 
le domain professionnel,  auprès de 
l’Università  Cattolica de Milan  et au cours 
de son activité au niveau national, auprès de 
la Chambre des Députés,  au niveau 
européen, au sein du Conseil de l’ Europe 
 

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 
Emanuele II Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Sala delle Conferenze 

La Présidente  
M.me Anna Paola Tantucci    

 

Roma 25 ottobre 2017  
Milena Santerini, deputata, insegna nella facoltà di 
Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di 
Milano. Ha a cuore i problemi della scuola, della 
famiglia, della coesione sociale. Lavora da anni per  
i diritti dei bambini e per l'inclusione di chi è 
straniero. Con l’EIP Italia nel cuore.  
 

 
 
 

 
  

Prix International Ecole Instrument de Paix 
2017 - “  Societé, Démocratie et Droit  “ 

au Professeur  

Francesco Bonini 
Magnifique Recteur - Université Lumsa Rome 
pour ses Etudes dans le domain des Sciences 
Politiques  et son engagement  culturel  dans 
l’ éducation et la formation des jeunes. 
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 
Emanuele II. Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Sala delle Conferenze 

La Présidente  
M.me Anna Paola Tantucci                                                                     

 

Roma 25 ottobre 2017 
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Ricordo di 
Antonio Papisca 

 
 

Antonio Papisca  
Docente emerito di Relazioni internazionali 
dell'Università di Padova e storico promotore 
degli studi dell'ateneo sui diritti umani, è 
scomparso improvvisamente il 16 maggio 
2017 

 
La pergamena  del Premio che l’ E.I.P Italia ha 
tributato ad Antonio Papisca il 22 ottobre 
2015 

 

Ricordo di  
Antonio Papisca  

grande amico  
dell’ E.I.P Italia 

di Luciano Corradini 
 

Antonio Papisca, docente 
emerito di Relazioni 
internazionali dell’ 
Università di Padova e 
storico promotore degli 
studi dell’ateneo sui diritti 
umani, è morto 
improvvisamente il 16 
maggio u.s. Papisca è 
stato preside della facoltà a Scienze Politiche 
dal 1980 al 1983 e fondatore del Centro di 
studi e di formazione sui diritti della persona 
e dei popoli (dal 2013 Centro di Ateneo per i 
diritti umani). Il professore emerito è 
ricordato per i suoi numerosi studi sulla pace 
e la democrazia portati avanti con i suoi 
studenti e ricercatori del Master europeo in 
“Human Rights and Democratization” da lui 
creato. «Con Papisca se ne va un punto di 
riferimento internazionale per i diritti umani 
e non solo, una grande perdita per tutta la 
comunità dell’Università di Padova», ha 
dichiarato commosso Rosario Rizzuto,   
 
 

 

 
rettore dell’Università di Padova  «Papisca ha 
vissuto per l’università e per gli studenti» e 
«ha sempre lottato con forza per l’amore e la 
nonviolenza», ricorda Marco Mascia, suo 
storico collega e attuale direttore del Centro 
di Ateneo per i diritti umani. I funerali del 
professore si terranno venerdì 19 maggio alle 
10.30 al Duomo di Padova. Tra le altre 
iniziative di Antonio  Papisca, grande amico 
dell’ Ecole Instrument de Paix  dal 1987, 
quando si era aperta la questione 
ambientale e si chiedeva all’ ONU di 
aggiungere agli articoli della Dichiarazione 
Universale “ Il diritto umano all’ ambiente”  
e  poi per il suo impegno infaticabile per il 
riconoscimento del “ diritto umano alla 
pace” in cui la rete delle scuole associate  
all’E.I.P Italia lo ha sostenuto con raccolte 
firme fino al successo.   DI grande 
importanza per gli studenti e i docenti è  
stato l’ annuale volume dell’  “l’Annuario dei 
diritti umani” che nel 2015 l’Ecole Instrument 
de Paix Italia ha premiato con le Prix  Ecole 
Instrument de Paix Italia 2015“ Un libro per i 
diritti umani “con la seguente motivazione: 
L'Annuario  costituisce un  prezioso 
strumento  per  valutare l'azione dell'Italia 
nel campo dei diritti umani   e  nel contempo 
promuove un dibattito informato e 
trasparente su questa tematica  
fondamentale ed ineludibile  in questo 
momento storico. Laura Boldrini scrive: 
"Animato da impegno civile ed entusiasmo - 
che ho avuto anch'io modo di apprezzare in 
tante iniziative comuni - è stato un punto di 
riferimento fondamentale, in Italia e in 
Europa, per la promozione di una cultura 
della pace, della democrazia e dei diritti della 
persona e dei popoli". 

Personalmente  ho perduto un grande amico, 
sempre sereno e sorridente  anche nei 
momenti  più difficili del suo impegno per i 
Diritti umani e la scuola tutta e il paese 

hanno  perduto una figura di  riferimento  
etico e di solida cultura giuridica di cui in 
questo momento si sente particolarmente la 
mancanza. Lo ringraziamo per averci 
accompagnato sui sentieri della costruzione 
della pace. 

Luciano Corradini  
 
 

 
Roma 22 ottobre 2015. Biblioteca Nazionale 
Centrale Cerimonia di premiazione 43° 
Concorso Nazionale EIP Italia. Il Prof. Papisca 
con il prof. Marco Mascia Direttore del 
Centro di “Ateneo per i Diritti Umani”, 
Presidente del Corso di laurea magistrale in 
Human Rights and Multi-level Governance 
dell’Università di Padova.  
 

 
Due grandi amici  Antonio Papisca e Marco 
Mascia 

 
 

 
Lea Frattini 

 

 
La scorsa estate è venuta a mancare  

Lea Frattini mamma dell’On. Franco Frattini.  
Per molti anni ha fatto parte del Comitato 
Culturale dell’EIP Italia. Nel 2010 rivolse un 

toccante messaggio ai giovani nella Sala delle 
Conferenze della Biblioteca Nazionale 
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Scuola 
Due importanti convegni alla 

Camera dei Deputati 
 

Convegno:  NO HATE Alliance 
Scuole contro l’odio 

 

Giovedì 23 marzo, presso la Sala del 
Mappamondo della Camera dei deputati si è 
tenuto il convegno "Scuole contro l'odio. 
Web resilienza e peer education" cui ha 
partecipato la Ministra dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. 
L'incontro, che si è svolto in occasione della 
settimana contro la discriminazione razziale, 
è stato organizzato dalla Delegazione 
parlamentare presso il Consiglio d'Europa e 
dalla No Hate Alliance coordinata dalla 
deputata Milena Santerini Membro della 
Delegazione Parlamentare del Consiglio d’ 
Europa per l’intercultura,  in collaborazione 
con il Miur. 

 
 

 

    
 

Roma 25 settembre 2017 
Camera dei Deputati - Sala Aldo Moro 

Convegno su 
COMPETENZE  PER  UNA  CULTURA  

DELLA  DEMOCRAZIA 
Tra i relatori Anna Paola Tantucci Presidente 

EIP Italia Scuola Strumento di Pace 
 

Convegno: Competenze  per  una  
cultura della  democrazia 

 

ROMA, 25 SET – “Il Consiglio d’Europa e il 
MIUR stanno collaborando per concretizzare 
e valutare le forme in cui la cittadinanza puo’ 
essere insegnata in Europa e diffondere il 
documento ‘Competenze per una cultura 
della democrazia’”. Lo ha detto la deputata 
Milena Santerini, capogruppo di “Democrazia 
Solidale-Centro Democratico” in 
Commissione Cultura di Montecitorio, in 
occasione del convegno alla Camera per 
discutere le proposte politiche di revisione 
delle competenze di cittadinanza nella scuola 
e presentare il modello elaborato dal 
Consiglio d’Europa “Competenze per una 
cultura della democrazia” come contributi 
per ripensare programmi, pratiche e 
valutazione dell’educazione alla cittadinanza 
nella scuola italiana. “In una societa’ 
democratica, le competenze di cittadinanza 
nella scuola sono indispensabili, specie in un 
momento come questo caratterizzato dal 

ritorno dei nazionalismi - ha sottolineato 
Santerini -. C’è bisogno di un maggior senso 
di appartenenza a una comunita’ coesa e 
solidale, superando ogni individualismo e 
mettendo a sistema tante iniziative 
importantissime – dall’educazione 
sostenibile a quella interculturale – 
attraverso una visione piu’ ampia e dinamica 
della cittadinanza, in cui i diritti e i doveri si 
considerano legati al ruolo sociale dei 
cittadini stessi”. (ANSA). 

 

 
 

Roma, 25.09.17. Camera dei Deputati. Sala 
Aldo Moro. On. Milena Santerini  al convegno 
su COMPETENZE  PER  UNA  CULTURA DELLA  
DEMOCRAZIA 

 
Valeria Fedeli Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca  e  Milena Santerini 
Coordinatrice dell'Alleanza contro  
l'intolleranza e il razzismo   

 
Al tavolo dei relatori Anna Paola Tantucci 
presidente EIP Italia (ultima a dx) 
 
La vita nelle società pluraliste richiede 
competenze complesse che sostengano la 
convivenza tra culture diverse. L'educazione 
alla cittadinanza insegnata attualmente in 
Italia non sempre risponde all'esigenza di 
creare cittadini capaci di spirito critico, 
empatia e rispetto per l'altro. In Italia, in 
particolare, si rende necessaria una profonda 
revisione dell'educazione civica attuale 
perché formi in modo più efficace alla 
comprensione interculturale e alla cultura 
della democrazia. Il convegno intende 
presentare la Proposta di legge AC 3897 
Introduzione della valutazione delle 
competenze di cittadinanza nella scuola 
primaria e secondaria ed il modello elaborato 
dal Consiglio d'Europa "Competenze per una 
cultura della democrazia" come contributi 

per ripensare programmi, pratiche e 
valutazione dell'educazione alla cittadinanza 
nella scuola italiana. Nel programma: Saluti  
di Michele Nicoletti, Presidente della 
Delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa      
Milena Santerini Coordinatrice dell'Alleanza 
contro l' intolleranza e il razzismo      
Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca.  Interventi  
Gabriella Battaini, Vice Segretario Generale 
del Consiglio d’Europa ,Bruno Losito 
Università di Roma 3, Ordinario di Pedagogia.   
Tavola Rotonda Elena Centemero, 
Presidente Commissione Uguaglianza e non 
discriminazione del Consiglio d’Europa,      
Andrea Gavosto Direttore Fondazione 
Agnelli,   Roberto Ruffino Segretario generale 
Fondazione Intercultura, Anna Paola Tantucci 
Presidente EIP Italia  
 

 
 

Agnese Moro  
 “immagini di una vita” 

 
 

 
Immagini di una vita. Una mostra per Aldo 
Moro 
 

Il 20 settembre 2017, presso 
la Biblioteca della Camera 
dei deputati, il Centro 
documentazione Archivio 
Flamigni ha inaugurato la 

mostra Immagini di una vita. Una mostra per 
Aldo Moro, a cura di Francesco M. Biscione, 
Simone Guarracino (sviluppo), Maria Agnese 
Moro, Ilaria Moroni, Valentina Stazzi, Andrea 
Vendetti  

 
L’on. Laura Boldrini con Agnese Moro (figlia 
dello statista scomparso) alla presentazione 
della mostra “Immagini di una vita” 

 
Anna Paola Tantucci e Agnese Moro 
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Salva la tua lingua locale 
IV Edizione 2016 

Il 9 febbraio 2017 nella Sala della 
Protomoteca in Campidoglio a Roma  

la cerimonia di Premiazione  
della IV edizione del Premio  
“Salva la tua lingua locale” 

 
 La Giuria del Premio Nazionale “Salva la tua 
lingua locale”, composta da Pietro Gibellini 
(Presidente), Ugo Vignuzzi, Franco Loi, 
Vincenzo Luciani, Luigi Manzi, Cosma Siani, 
Toni Cosenza, ha decretato i vincitori della 
quarta edizione 2016. Vittoria di Francesco 
Granatiero nella sezione poesia edita, Renzo 

Cremona nella 
prosa edita,  
Lia Cucconi 
nella poesia 
inedita e 
Benedetto 
Bagnani nella 
prosa inedita.  

Alla memoria del Prof. Tullio De Mauro 
(presidente onorario della Giuria), 
recentemente scomparso, è stato dedicato 
un particolare momento nella cerimonia di 
premiazione. 

Salva la tua lingua locale 
dedica una speciale sezione 
alla scuola in collaborazione 
con EIP Italia. 
“E’ un’iniziativa molto interessante e 
costituisce un esempio per ricostruire 
relazioni più forti in termini di identità e di 
cultura. Il mondo della scuola guarda con 
grande attenzione a questo tipo di attività”, 
lo ha affermato il sottosegretario al 
Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, Vito De Filippo intervenendo alla 
cerimonia di premiazione in una gremita sala 
della Protomoteca in Campidoglio. 
 

Complessivamente sono 550 gli elaborati 
ricevuti e 220 i partecipanti per le sezioni 
(prosa edita ed inedita; poesia edita ed 
inedita; musica) previste dall’ambito 
riconoscimento. Importante riscontro anche 
per la sezione riservata alle scuole, inoltre, 
che ha registrato l’adesione di oltre 40 
istituti, in rappresentanza di sei regioni, con 
oltre 800 alunni coinvolti. 
Il Premio è stato insignito della Medaglia del 
Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, a dimostrazione della rilevanza 
nazionale dell’evento e del suo alto valore 
culturale. 
 
 

 

 
Tavolo Autorità 

 
Fish-eye sul pubblico nella Sala della 
Protomoteca in Campidoglio 

 
 

L’idea che l’UNPLI ha concepito di valorizzare 
scrittori e poeti che si esprimono  nelle loro 
lingue locali, in armonia con la Convenzione 
UNESCO sul patrimonio immateriale, è 
sicuramente vincente e, molto interessante, 
è stata la proposta di estendere il concorso al 
mondo della scuola per il quarto anno 
consecutivo, in collaborazione con 
l’Associazione E.I.P. Italia-Scuola Strumento 
di Pace. 
La grande partecipazione e l’alto livello dei 
testi presentati ha convinto la giuria, 
all’unanimità, ad assegnare per la poesia e la 
prosa il primo, secondo e terzo premio ex 
aequo. Il Presidente della giuria il poeta Elio 
Pecora e la Presidente dell’E.I.P Anna Paola 
Tantucci si complimentano con le molte 
scuole che hanno partecipato  al concorso 
dimostrando l’ impegno e l’interesse della 
scuola italiana e dei docenti impegnati a 
trasmettere l’amore per le proprie radici 
linguistiche e culturali  ai giovani. 
Di seguito pubblichiamo i risultati della 
edizione 2016 redatti dalla giuria di 
specialisti, coordinata dall’EIP Italia, che ha 
valutato gli elaborati. 
 
 

 
 

 

 
Prof Adele Terzano e Preside I.C Guglionesi  

 
IIS Via Albergotti Roma.  Gianluca  Preziosi, 
Paola Malvenuto, Elio Pecora,  Vincenzo 
Luciani, Claudio Nardocci,  Cristina Maltese 
A. P. Tantucci 

 
Plesso E.Loi I.C Via Bravetta Roma  

 
IIS E.Pilla CB. -  Presidente Unpli - Prof Ersiia 
Zampella. - Vincitori e Menzioni D’Onore 
 

Salva la tua lingua locale 2016  Sez. scuola 
Giuria del Concorso 

Presidente Elio Pecora 
Anna Paola Tantucci Presidente E.I.P Italia 

Membri della giuria Ufficio studi E.I.P. Italia 
Coordinatrice Prof Catia Fierli E.I.P Italia, 

Prof Luigi Matteo Delegato Regionale E.I.P. 
Lazio,  Prof Loredana Mainiero Delegata 

E.I.P.Roma,  Prof Adele Terzano Delegata alla 
cultura locale E.I.P. Molise 

 
Salva la tua lingua locale 2016 -  
Sezione scuola. Elio Pecora Presidente 
della Giuria “Sulla poesia e la scuola” 
“La poesia come educazione ai sentimenti e 
dei sentimenti”. E’ quel che da anni vado 
ripetendo nelle numerose scuole in cui 
m’accade di essere invitato a parlare di 
poesia. Ed è quel che afferma il poeta russo 
Premio Nobel Josif Brodskij in una delle 
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interviste pubblicate recentemente in 
volume dall’editore Adelphi.  
In un mondo e in una società in cui hanno  la 
meglio il rumore e l’indifferenza, alla poesia 
va riconosciuta una forte necessità. Ed è una 
necessità che può essere espressa e provata 
solo per una scelta vicinanza, per un affetto 
che viene dal frequentarla ed amarla.  
Per i latini “studium” significava attenzione, 
dunque ascolto, percezione. E la poesia non 
bisogna di altro. Prima che di possibili analisi 
e interpretazioni, richiede un 
appressamento:  costituito dal bisogno di 
parole  tornate nuove e colme di significato 
proprio per grazia di quel che chiamiamo 
poesia. I poeti ci raccontano e rivelano il 
mondo e la vita. Ci dicono quel che tutti ci 
portiamo dentro inespresso.  Nella loro 
officina di parole, ed è un’officina di vere 
interiori fatiche e di felicissimi doni,  cercano 
una lingua esatta e avvolgente, che è insieme 
scoperta e ritrovamento.  E il bambino e 
l’adolescente, ancora  spogli delle stretture e 
strutture che  affaticano  la giornata degli 
adulti, possono goderne meglio e di più.  
La poesia ci conduce nei luoghi e negli spazi 
dell’essere facendoci sentire e vedere e 
amare e comprendere quel che ritenevamo  
oscuro e incomprensibile. Allora pensieri e 
sensazioni si precisano, si colorano, 
prendono voce e sostanza; i nostri sentimenti 
si aprono come porte su noi stessi e sul 
mondo che ci accoglie mostrandosi nelle sue 
bellezze e nelle sue asprezze, nei suoi 
contrasti e nei suoi misteri.  E cresciamo 
dentro, e diamo parole vive a quel che ci 
circonda e ci chiama. Un viaggio 
interminabile nella conoscenza  di sé e degli 
altri. Una conquista che si rinnova anche solo 
leggendo  una frase brevissima,  un verso che 
si ferma nella memoria e  attrae e trattiene 
mentre  arricchisce e illumina. 

Elio Pecora 
  
Salva la tua lingua locale – Sezione 
Scuola. Prof Anna Paola Tantucci  
Presidente E.I.P Italia 
Tutti siamo in grado di avvertire che molto è 
cambiato e sta cambiando negli usi linguistici 
rispetto al passato. L'italiano cambia sotto i 
nostri occhi a ritmi mai prima avvertiti, come 
conseguenza della sua maggior diffusione e 
del suo impiego nei vari strati sociali, così 
come è cambiato - negli usi e nelle funzioni, 
nelle sue caratteristiche interne - il dialetto. 
Il dialetto 
… Non dimentichiamo infatti che i dialetti 
sono lingue, come diceva Chomsky, con 
l’unica differenza che non hanno un esercito.  
Nei recenti rilevamenti nazionali, infatti, 
numerosi sono i risultati “attesi” e 
confermati: il legame tra l'uso del dialetto e il 
grado di scolarizzazione del parlante, l'uso 
del dialetto e il grado di urbanizzazione 
dell'area, la tradizionale differenza tra realtà 
regionali, l'importanza della variabile età, il 
diverso atteggiamento verso il dialetto di 
donne e uomini, la correlazione tra 
aspettative di avanzamento sociale e di 
inserimento nel mondo del lavoro e 
accantonamento del dialetto. Il dato meno 
atteso è invece che la diminuzione riguarda 

l'uso esclusivo del dialetto, mentre aumenta 
l'uso alternato, in famiglia, fuori casa, con 
amici ed estranei. 
 L’ idea che l’UNPLI ha concepito di 
valorizzare scrittori e poeti che si esprimono  
nelle loro lingue locali, in armonia con la 
Convenzione UNESCO sul patrimonio 
immateriale, è sicuramente vincente e, molto 
interessante, è stata la proposta di estendere 
il concorso al mondo della scuola per il 
quarto anno consecutivo. 
La grande partecipazione e l’alto livello dei 
testi presentati ha convinto la giuria, all’ 
unanimità, ad assegnare per la poesia e la 
prosa il primo, secondo e terzo premio ex 
aequo.  
I premi 
Per la poesia  il primo premio  è andato alla 
Regione Molise per la ricca produzione di 
poesie, di grande significato umano e poetico 
coordinati con impegno e sensibilità  dai 
docenti  che hanno coinvolto tutte le classi 
della Scuola Secondaria di Primo grado dell’ 
Istituto Omnicomprensivo  di Guglionesi, in 
dialetto guglionesano   sui temi più vari, 
l’amore  per  la musica, per gli animali e la 
natura,  il valore dell’ amicizia  e l’ affetto per 
il proprio paese bello come  nessun altro e il 
terrore del terremoto. 
 Parimenti  ex aequo  il Primo premio è stato 
assegnato per la Regione Abruzzo  all’ Istituto 
Comenio  di Tornimparte ( AQ) - Scuola 
Elementare “Gigante - Porto” e Scuola Media 
“G Verne-“   in collaborazione con  il 
Presidente Domenico Fusari  della  Proloco  
di Tornimparte. I testi poetici in dialetto 
tornimpartese e nella traduzione italiana 
sono stati animati con sapienza dalla docente 
Marzia Michele.  
 Per il secondo premio per la  poesia  ex 
aequo si è distinta la Regione Friuli Venezia 
Giulia  con la produzione poetica dell’ Istituto 
Comprensivo di Roiano Gretta di Trieste – 
Scuola Primaria Plesso Umberto Saba  
coordinato con passione e competenza  dall’ 
insegnante Paola Forte  e dai validi colleghi 
che hanno stimolato creativamente  i ragazzi  
che hanno cantato la natura, Il clima e la loro 
città  si sono espressi in dialetto triestino, ma 
anche in siciliano e foggiano . 
  E alla Regione Marche , all’ Istituto Fratelli 
Mercantini di Fossombrone PU-Scuola 
Primaria  Sant’ Ippolito  è andato il secondo 
premio per la poesia ex aequo . Anche per 
questa Regione ha funzionato in modo  
efficace la collaborazione tra le scuole e la 
Presidente della Pro-Loco  Dr Mara Ferri, 
fortemente  auspicata per la  sezione  scuola 
del concorso. I lavori poetici in dialetto 
marchigiano sono stati coordinati 
egregiamente dall’ insegnante Fadia Fugazza. 
 Alla regione Campania e all’ Istituto 
Comprensivo J.F. Kennedy – Scuola 
Secondaria di primo grado di Cusano Mutri 
(BN) è andato il terzo premio per la poesia. In 
dialetto beneventano i ragazzi della scuola, 
coordinati  con grande efficacia e 
competenza dalla Prof Bibiana Masella ci 
hanno presentato le superstizioni locali e la 
bellezza di un viaggio per la conoscenza del 
loro paese. 
 Ugualmente il terzo premio per la poesia è 
andato al Molise, all’ II.SS Leopoldo Pilla di  

Campobasso  e alla Prof Ersilia Zampella per 
aver suscitato  nei suoi studenti  interesse e 
curiosità per vicende e personaggi della loro 
città. 
 Il Primo Premio Sezione prosa va alla 
Regione Lazio , all’ Istituto Comprensivo di  
Marcellina- Roma, per prose di ispirazione 
bucolica coordinate dalla Prof  Ilda Raffaele . 
 Lo stesso Premio ex aequo va alla 
Lombardia,  all’ Istituto Comprensivo Enrico 
Fermi di Montodine –CR  Scuola Primaria per 
un testo teatrale con video e voci dei 
bambini che recitano in dialetto cremasco  
coordinati dall’ insegnante Gabriella Adenti. 
 Il secondo premio ex aequo va al Lazio, all’ 
I.C di Via di Bravetta –Roma  Scuola Primaria 
Plesso Loi, per un  Video ricco e complesso 
dal titolo “ Mosaico di canti, detti e poesie d’ 
Italia “ coordinato dall’ insegnante   
Giuseppina Vagnoli, con una scelta arguta di 
proverbi in dialetto romanesco, mantovano, 
salentino, calabrese, alleronese di Terni, e 
Umbro di Porto- Perugia con la storia in 
passaggio di testimone da nonno a nipote 
sulla festa del Santo Patrono. Il Molise e l’ I.C 
Don Giovanni Bosco di Isernia-IS presenta 
una bella storia in prosa “ La porta 
misteriosa” con referente la Prof Ornella 
Garreffa. 
 Il Terzo premio ex aequo  é  andato   all’ 
Istituto  Omnicomprensivo  Guglionesi (CB)- 
Regione Molise , per racconti in dialetto 
guglionesano  ispirati  a personaggi tipici del 
paese e tradizioni locali, coordinatore Prof  
Marianna Zarlenga  
 La Regione Sardegna si aggiudica il terzo 
premio ex aequo che va all’ Istituto 
Comprensivo Eleonora Di Arborea –Iglesias –
Scuola Primaria di Fluminimaggiore con la 
favola in  lingua sarda , dialetto 
campidanese, il” Cece” , coordinatrice 
l’insegnante Pinuccia Masala. 
 Sono state attribuite numerose Menzioni  
d’ onore per i lavori più meritevoli. 
La giuria vuole esprimere un grande 
apprezzamento per gli insegnanti che 
continuano a mantenere vivo nei loro 
studenti l’amore per le tradizioni e le lingue 
locali, accanto alla conoscenza e competenza 
nella lingua italiana. 
 L’ E.I.P Italia è grata a Claudio Nardocci,  già 
Presidente,  per  i felici anni di belle attività  
condotte insieme e per essere stata chiamata 
a collaborare in questa iniziativa in cui crede 
fortemente; a Vincenzo Luciani per la 
professionalità e competenza con cui ha 
seguito la pubblicazione dei lavori;  a  
Gabriele Desiderio per il Coordinamento per 
l’ UNPLI.  L’ E.I.P saluta il nuovo Presidente 
Nazionale delle Pro loco Antonio La Spina  
con cui si augura di continuare questa bella 
collaborazione. 
 Un mio particolare ringraziamento va al 
grande poeta  Elio Pecora, Presidente della 
giuria, che una volta di più ha testimoniato 
con il suo impegno,   l’attenzione ai ragazzi 
che si impegnano nella poesia e nella prosa. 
Alla Prof Catia Fierli coordinatrice della 
giuria, a tutti i componenti della  giuria che 
ha selezionato con cura e impegno le opere 
create o rivisitate dalla fantasia dei ragazzi. 
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ll Diritto Umano alla cultura e alla pace  
13 dicembre 2016   

Cerimonia di Premiazione del  

Premio Letterario 
Internazionale  

Eugenia Tantucci  
alla Biblioteca Nazionale di Roma 

 

 
 
Il 13 dicembre  2016 ha avuto luogo a Roma, 
la Cerimonia di Premiazione del Premio 
Letterario Internazionale Eugenia Tantucci  
giunto alla Quinta  edizione. La Cerimonia  si 
è svolta come ogni anno nella Sala delle 
Conferenze  della Biblioteca Nazionale di 
Roma. A promuovere il Premio l’Accademia 
Italiana di Poesia e l’Associazione Ecole 
Instrument de Paix Italia, con il Patrocinio del  
MIBACT e del Ministero  dell’ Istruzione. 
Il Premio Letterario Internazionale Eugenia 
Tantucci, vuole onorare la figura di questa 
docente e preside che ha contribuito tra 
l’altro – sotto il Ministero di Giovanni 
Spadolini, alla cui istituzione ha partecipato,  
– a ideare la Settimana dei Beni Culturali e  
ha contribuito a diffondere,  dalle file di Italia 
Nostra, una coscienza ambientalista nel 
nostro Paese. A lei, come segretaria 
nazionale dell’Unione Lettori Italiani, si deve 
una preziosa opera di diffusione della lettura 
nelle scuole anche con il concorso “Un 
autore per la scuola, un libro per domani”, in 
cui erano gli stessi ragazzi a leggere e 
scegliere, di anno in anno, lo scrittore da 
premiare tra una rosa di candidati.   
A presentare il Premio e l’iniziativa, sono 
stati, tra gli altri, il presidente dell’Accademia 
Italiana di Poesia Lina Sergi Lo Giudice, la 
presidente dell’Ecole Instrument de Paix 
Italia Anna Paola Tantucci, il direttore della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
Andrea De Pasquale e il Presidente della 
giuria il poeta Elio Pecora e il Prof Antonio 
Augenti. 
Vincitori 
La giuria del premio ha dichiarato vincitore  
della quinta   edizione del Premio  2016 per 
la sezione Saggistica il libro “ Paolo Baffi 
servitore dell’ interesse pubblico  -Lettere 
1937-1989“ Ed Nino Aragno, curato da 
Beniamino Andrea Piccone. Il libro presenta 
un affresco  di  50 anni di storia italiana , 
attraverso un ricco epistolario  di Paolo Baffi   
con  i più eminenti rappresentanti del mondo 
politico, economico e culturale  del paese.   
Dalla lettura emerge il rigore e lo humour 
che caratterizzano  lo stile del Governatore 
della Banca d’Italia, servitore dell’ interesse 
pubblico, di cui oggi comprendiamo appieno 
il valore e l’ insegnamento per i giovani. La 
giuria ha attribuito inoltre il ”Premio 

internazionale  per la diffusione della cultura 
2016 ” a Piero Angela, per l’ altissimo 
impegno, profuso per la divulgazione  della 
cultura scientifica e umanistica,  per 
l’ambiente, la  scuola e l’educazione a tutti i 
livelli, grazie alla lunga e preziosa  attività di 
scrittore, giornalista, autore e conduttore 
televisivo. 
Sezione scuola 
Sono risultati vincitori  per la Sezione 
studenti. 1° Premio  Sezione poesia  a  
Beatrice Porchetta – Liceo Scientifico Statale 
“ A. Labriola” Ostia Lido  per la lirica “ Il 
viaggio dell’ aquilone “   
2° Premio Sezione  Narrativa  ex aequo a  
Valentina Bandini dell’IIS Via Silvestri –Liceo 
Scientifico M. Malpighi Roma  per “ Lettera 
ad un terrorista”  
Jacopo Ricci I.I.S.Via F.Albergotti Roma  
“Racconto semplice e breve avente per 
protagonisti un vecchio, un bimbo, un’aquila. 
 

Menzione d’onore a Francesca Orazi  
Università Roma TRE  per il saggio “Essere 
figli”  
Erano presenti classi di Licei romani in cui 
sono attivi laboratori di scrittura poetica: I.I.S 
Via Silvestri – Liceo M. Malpighi , Liceo  
Classico L.A. Seneca, Liceo Scientifico J.F. 
Kennedy, Liceo Scientifico A.Labriola di Ostia, 
l’ I.I.S  Domizia Lucilla, l’Istituto San Giuseppe 
al Casaletto.  

 
 

 
La cultura abbatte i muri del pregiudizio 

 
 

 

Iscriviti e fai iscrivere la tua 
scuola a EIP Italia-Scuola 

strumento di pace. La scheda 
sul sito www.eipitalia.it 

 

 

 
Enrico, e Giuseppina Baffi figli del grande 
economista e Governatore della Banca 
d’Italia presenti alla Biblioteca Nazionale 

 
Paolo Baffi Servitore dell’interesse pubblico 
 

 
Rainer Stefano Masera parla di Paolo Baffi 

 
Pino Colizzi ed Elio Pecora  

 
Beniamino Andrea Piccone è il vincitore della 
V edizione del Premio Letterario E. Tantucci  
per la sezione Saggistica il libro “ Paolo Baffi 
servitore dell’ interesse pubblico  -Lettere 
1937-1989“ Ed Nino Aragno  
 

 
Lina Sergi Lo Giudice con Piero Angela  
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Piero Angela, una vita per la comunicazione 
scientifica. Il suo arrivo ha destato  grande 
fermento in sala tra gli studenti. 

 
 

 
Menzione d’ onore a  Francesca D’ Orazi per il 
saggio “Essere Figli” 

 
Violinista Catherine Geach. Ha suonato da 
solista in memoria di Eugenia.  
 
 

 

 
2  Premio narrativa  Iacopo Ricci  IIS Via 
Albergotti Liceo classico Roma 

 

 
 

 
Violinista Catherine Geach, Catia Fierli e 
Stefano Spina 

 
 

 

 
 2° Premio narrativa Valentina Bandini del 
Liceo Malpighi Roma 

 
I magnifici ragazzi del Liceo classico Labriola 
di Ostia con Pero Angela e Lina Lo Giudice 
Sergi 

 
Beatrice Porchetta Liceo  A Labriola  

 
Accoglienza. I ragazzi de’IIS Domizia Lucilla 
con Piero Angela e Alessia Rughetti 

 
Pino Colizzi con Piero Angela e i vincitori e 
Angela Greco Direttrice  Scuola  di 
Formazione  Polizia Penitenziaria 
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con il Patrocinio della Camera dei Deputati 
L’Università LUMSA, l’Accademia Italiana di 

Poesia, l’Ecole Instrument de Paix Italia 
organizzano 

Certamen 
Tantucci-Mariotti 

VI edizione 
 

Il tema prescelto quest’anno è:  
“Il dialogo tra gli uomini e l’armonia  

con la natura, ponti per la pace” . 
il Convegno di Studio 

"TERRA SUPERNE TREMIT MAGNIS 
CONCUSSA RUINIS (Lucr. 6, 544)" 

I tormenti della terra e il rapporto dell'uomo 
con la natura nel mondo classico e in quello 
contemporaneo nell'ambito della  
Cerimonia di Premiazione dei vincitori dei 
Certamina di poesia latina Vittorio Tantucci e 
Scevola Mariotti VI Edizione  
 Venerdì 28 aprile 2017 ore 9,30 -13,00 
nella giornata de "La Scuola per la pace" 
dedicata a Santa Caterina da Siena Patrona 
d'Italia e d'Europa 
LUMSA - AULA MAGNA - S. Caterina da Siena 
Borgo Sant'Angelo 13, Roma 
 

 
 

 

Il programma 
Ore 9.30 Saluto 
Gildo De Angelis - Direttore Scolastico 
Regionale per il Lazio 
On Milena Santerini - Membro della 
Delegazione Parlamentare del Consiglio 
d’Europa per l’intercultura 
Ore 10.00 Intervengono: 

Francesco Bonini - Magnifico Rettore LUMSA 
- Presidente del Premio  Tantucci- Mariotti 
Carmela Palumbo - Direttore Generale degli 
Ordinamenti scolastici e dell’Autonomia 
scolastica - Ministero dell’Istruzione 
Elio Pecora - poeta e saggista 
Membri della Giuria 
Presidente - Piergiorgio Parroni - professore 
emerito di Filologia classica Università La 
Sapienza: “L’uomo e il terremoto in Seneca” 
Mario De Nonno - Direttore del Dipartimento 
di Studi Umanistici Università Roma TRE: 
“Il latino nella scuola italiana” 
Maria Grazia Bianco – già ordinario di 
letteratura cristiana antica LUMSA 
Antonio Marchetta - Professore emerito di 
Lingua e Letteratura Latina Università La 
Sapienza 
Elvira Nota - saggista e collaboratrice delle 
Edizioni Belles Lettres 
Paolo Corbucci - Dirigente Direzione Ordina-
menti scolastici Ministero dell’Istruzione 
Anna Piperno - Dirigente tecnico Ministero 
dell’Istruzione 
Ore 12.00 Intervento Conclusivo 
S.E. Monsignor Rino Fisichella – Presidente 
del Pontificio Consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione 
Premiazione Vincitore Certamen S. Mariotti 
Lina Lo Giudice Sergi Presidente Accademia 
Italiana di Poesia per Graziano Dall’Ava per il 
poema “Iterumque iterumque ruinae” 
Mareno di Piave (Treviso) 
 

Menzione d’onore al Prof Francesco Gigante 
per la pregevole traduzione della Cronaca 
del Monastero Cassinese scritta da Leone 
Marsicano e Pietro Diacono - Ed. Francesco 
Ciolfi. 
 

 
Prof  Mario De Nonno-Ispettrice Elvira Nota 

 
 

 

Dr Gildo De Angelis Direttore generale USr 
Lazio  e Rettore Prof  Bonini 
  

Il reportage di   

 
Diretto da Vincenzo Luciani 

 

Rubrica: Cultura, Scuola e Università.   
I vincitori della sesta edizione del Certamen 
di poesia latina per studenti dei licei e per i 
cultori del latino. 
Il tema: il dramma dei tormenti della terra, 
dalle eruzioni del mondo classico al sisma 
che ha colpito le popolazioni dell’ Italia 
centrale. La Cerimonia di Premiazione ha 
avuto luogo venerdì 28 aprile 2017 presso 
l’Aula Magna LUMSA 
 

Il dramma dei tormenti della natura, 
espresso in latino, sull’onda della poesia, lo 
hanno rivissuto alcuni dei giovani studenti 
delle scuole secondarie superiori italiane che 
anche quest’anno hanno partecipato alla 
sesta edizione del Certamen di poesia latina 
per studenti dei licei, intitolato al Professor 
Vittorio Tantucci, organizzato da Anna Paola 
Tantucci Presidente  dall’ E.I.P Italia e il 
Certamen per i cultori del latino dedicato al  
Professor Scevola Mariotti,  dalla Presidente 
dell’ Accademia Italiana, Lina Lo Giudice 
Sergi.  Alcuni  poemi hanno attualizzato il 
dramma, rifacendosi agli autori classici,  ma 
riferendosi, in buona sostanza ai tragici 
eventi dei nostri giorni. Altri  hanno descritto 
con plasticità la scena di due innamorati 
vittime degli eventi naturali. 
 

Il vincitore del Certamen Scevola Mariotti è 
il Professor Graziano dall’Ava di Mareno di 
Piave (Treviso) con il Poema  “Iterumque 
iterumque ruinae”. 
 

 
Il vincitore del Certamen Scevola Mariotti è il 
Prof Graziano dall’Ava  
 

Per il Certamen Vittorio Tantucci 
il I Premio è stato assegnato a Marco Di 
Filippo IV E- Liceo classico Statale P. Colletta  
Avellino per il Carme “Spes redemptionis”  
ex aequo con Lorenzo Vitrone V A IIS Via 
Albergotti – Liceo Classico L.A. Seneca Roma 
per il poema “Homo cum natura “. 
 

Il II Premio è stato attribuito a Giuseppe 
D’Elia  classe VC Liceo Classico Statale 
“Archita” Taranto per il poema“Natura: 
locus amoenus aut pernicei fons” ex aequo 
con Cristina Di Pietro 4°B Liceo delle Scienze 
Umane Istituto Magistrale Elena 
Primcipessa di Napoli –Rieti per il carme “ 
Lacrimae cordis”. Il III Premio è stato 
assegnato a Enrico De Antoniis III D Liceo 
Classico Statale Terenzio Mamiani Roma per 
il poema “Lacrimarum Oceanus” ex aequo 
con Silva Franciscus Hettige Joseph Dishane  
classe IV B Liceo Scientifico Statale “A. 
Labriola” Ostia-Roma per il poema “Natura 
non parens sed noverca”. 
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Marco Di Filippo Liceo Pietro Colletta -AV 

 
Lorenzo Vitrone liceo Classico Seneca Roma-
Prof Paola Malvenuto 

 
Cristina di Pietro Istituto Magistrale  Elena 
Principessa di Napoli Rieti Prof Beatrice 
Tempesta e prof Carnicella 

 
Giuseppe D’Elia Prof Tania Rago Liceo Archita 
 Taranto Prof Grazia Bianco 

 
Enrico De Antoniis  Liceo classico T. Mamiani 
Roma III premio Prof Alessandra De Angelis 

 
Francesco Hettige Joseph Dishane Prof 
Isabella Martiradonna Liceo A. Labriola Roma 
 
 
 
 
 

 

 
Liceo Labriola Preside Prof Ottavio Fattorini 
 

 Prof Grazia Bianco LUMSA con Alessandro 
Froio Liceo Tacito Roma Menzione d’onore  

 
Accoglienza. IIS Domizia Lucilla Roma. Prof. 
Santino Pistoni- Assistente Tecnico Alessio 
Rughetti 
Hanno meritato Menzioni d’ Onore i lavori di 
Alessandro Froio -Liceo Classico C.Tacito –
Roma- Alessandra Milano Liceo Classico 
Archita Taranto- Mattia Bacigalupo.-
Alessandro Arata- Paolo Ricciardi – Michela 
Capra -Liceo  classico Delpino Chiavari –
Genova 
 
Il Magnifico Rettore della LUMSA Prof 
Francesco Bonini, presidente della giuria, 
insieme agli illustri membri, ha espresso l’ 
apprezzamento per la qualità dei lavori dei 
vincitori e per la professionalità dei docenti 
che li hanno preparati così bene. Alla 
Cerimonia hanno partecipato illustri relatori 
quali la Dottoressa Carmela Palumbo , 
Direttore Generale MIUR che ha dato vita 
alle Olimpiadi delle lingue classiche nelle 
scuole italiane, Gildo De Angelis Direttore 
Generale Ufficio Scolastico Regionale Lazio 
MIUR, e illustri docenti universitari di lingua 
latina, la Prof Bianco della LUMSA e il 
professor Piergiorgio Parroni e Antonio 
Marchetta della Sapienza di Roma, il Prof 
Mario De Nonno di Roma TRE, il poeta Elio 
Pecora che ha parlato della poesia dei 
giovani. 
 

Un intervento di S.E. Monsignor Rino 
Fisichella Presidente del Pontificio Consiglio 
per la promozione della nuova 
evangelizzazione ha concluso  la Cerimonia di 
Premiazione 
 

Il Convegno ha voluto promuovere una 
riflessione sulla lingua latina come paradigma 

storico dell’italiano, attraverso 
l’approfondimento della lezione dei classici 
sia nella prospettiva dell’incontro tra culture 
nel mondo antico, sia nel particolare 
momento storico attuale. 

LUMSA 
La Libera Università Maria Santissima 
Assunta è una Università italiana, non 
statale, di ispirazione cattolica, istituita nel 
1939. Promuove l’indagine della verità 
mediante lo studio e la ricerca, per il bene 
comune; favorisce la cura e la diffusione del 
sapere; persegue l’educazione integrale della 
persona e la difesa della comunità umana, il 
dialogo interculturale e interreligioso; 
prepara le nuove generazioni ad un 
inserimento consapevole nel mondo 
dell’insegnamento, del lavoro, delle 
professioni e all’assunzione di responsabilità 
nella società; incentiva la pace e la 
cooperazione universitaria tra i popoli. 
 

Accademia Italiana di poesia 
Ha come obbiettivo la valorizzazione del 
patrimonio letterario, artistico, culturale e 
sociale mediante studi, ricerche e azioni di 
sostegno a studiosi e artisti con premi, 
manifestazioni, spettacoli, seminari di studio 
e con la pubblicazione delle opere. 
 

E.I.P Italia (1972-2017) 
Sezione Italiana dell’ ONG Internazionale 
Ecole Instrument de Paix si prefigge di 
favorire e promuovere l’insegnamento dei 
Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per 
mezzo della scuola, organizzare e gestire 
corsi di formazione e di aggiornamento, 
seminari di studi per studenti docenti e 
dirigenti volti ad una corretta metodologia 
per l’insegnamento dei diritti umani. Ha una 
rete di 1085 scuole associate in Italia. 
Ha ricevuto il I° Premio per i Diritti Umani 
UNESCO – Paris - Prix Comenius pour la 
pédagogie de la paix. 
 

Vittorio Tantucci (1915-1962) 
nasce a Marsciano in Umbria nel 1915, 
compie gli studi superiori a Firenze presso il 
Collegio La Querce con il ruolo di precettore, 
studia all’Università di 

Bologna dove si 
laurea in Lettere 
classiche e conosce 
Eugenia Bruzzi che 
diventerà la 
compagna della sua 
vita e la sua 
collaboratrice per i 
libri di latino. A lei 
“tibi dilectissima 
coniunx animae 

dimidium meae” dedica nel 1944 “La Sintassi 
latina”, pubblicata dalla Casa Editrice Licinio 
Cappelli di Bologna, la prima sintassi del 
dopoguerra che si afferma  rapidamente in 
tutto il paese e sostituisce i testi fino ad 
allora più diffusi, lo Zenoni e il Rubrichi. Per il 
rigore scientifico, l’insuperata chiarezza 
espositiva della parte teorica e per l’efficacia 
degli esercizi, è accolta con grande favore 
anche all’estero, e nessuno pensa che possa 
trattarsi dell’opera di uno studioso di appena  
 



12  E.I.P. Ecole Instrument de Paix  °  EIP-ITALIA Scuola Strumento di Pace – 25 ottobre 2017     
 

29 anni. Raggiunge 
l’apice del successo con 
la sintassi latina 
“Arethusa” diffusa anche 
in America, 
Germania, Svizzera e 
persino in Africa ad 
opera del presidente del 
Senegal, l’umanista 

Senghor, che ne fu un estimatore. A Bologna 
nascono Anna Paola e Andrea. Nel 1955 si 
trasferisce a Roma dove nasce il terzo figlio 
Enrico. Collabora all’Università di Roma “La 
Sapienza” con il professor Enzo Marmorale, 
illustre latinista. Fra i numerosi 
riconoscimenti post mortem ha ricevuto la 
medaglia d’oro del Ministero della Pubblica 
Istruzione e la medaglia d’oro della 
Presidenza della Repubblica per i benemeriti 
della scuola, della cultura e dell’arte, 
conferitagli dal Presidente Giuseppe Saragat. 
Altre sue opere sono: Nova Maia, Aurea 
Roma, Urbis et orbis lingua, Ad Altiora, 
Analisi Logica, Il mio primo libro di latino, 
tutte edite dalla Poseidonia, Bologna. Muore 
a Roma Il 17 novembre 1962 a soli 47 anni 
 

Scevola Mariotti (1920-2000) 
ha studiato presso 
la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, 
vincitore del 
concorso per la 
classe di lettere 
classiche, insieme 

al Presidente della Repubblica Italiana, Carlo 
Azeglio Ciampi. Ha insegnato letteratura 
latina dal 1949 presso l'Università di Urbino e 
filologia classica dal 1963 all'Università "La 
Sapienza" di Roma. Ha ideato e sviluppato il 
Catalogus Philologorum Classicorum (CPhCl). 
Si dedicò soprattutto alla letteratura latina 
arcaica. Si interessò inoltre allo studio dei 

grammatici latini 
tardoantichi. Presso 
la Scuola Normale 
Superiore di Pisa fu 
allievo di Giorgio 
Pasquali. Negli anni 
d'insegnamento a 

Urbino, e soprattutto presso la "Sapienza" di 
Roma, formò una vera e propria scuola 
filologica (sia classica, sia medievale e 
umanistica). Tra i suoi allievi vi furono 
Piergiorgio Parroni, Leopoldo Gamberale, 
Mario De Nonno, Silvia Rizzo, Marina 
Passalacqua e Guido Pette. Dal 1992 ha 
diretto, per la Treccani,  l'Enciclopedia 
oraziana, in tre volumi E’ stato insignito della 
medaglia ai benemeriti della cultura e 
dell'arte della Repubblica Italiana. 
 

  
Prof P. Parroni              Prof A. Marchetta 
 
 
 

 

 
Intervento di chiusura di Mons. Rino Fisichella 
Presidente del Pontificio Consiglio per la 
promozione della nuova evangelizzazione.  

 
Catia Fierli con Mons. Rino Fisichella 
 

Certamen, bellissimo epilogo 
Marco Di Filippo del Liceo Classico "P. 
Colletta",  Avellino,  già 1° premio al 
certamen Tantucci  ha vinto il 2° Premio alle 
Olimpiadi lingue classiche Salerno (sezione 
Greco)  indette dal Ministero dell' Istruzione 
a Salerno nei gg. 10-13 maggio.  
 E poi Lorenzo Vitrone del Liceo Classico 
Seneca di Roma già vincitore ex aequo del 
1° Premio del Certamen di Poesia latina 
"Vittorio Tantucci " 2017 VI Edizione 
 si è classificato terzo per la sezione 
"civiltà classiche" nelle stesse Olimpiadi.  
Grandi complimenti ai due e ad maiora! 
 

 
Marco Di Filippo Avellino 
 

 
Lorenzo Vitrone Liceo Classico Seneca Roma 
 
 

 

 
Nicolò Campodonico (Scuola Normale 
Superiore di Pisa), già vincitore del Certamen 
Tantucci ha parlato in veste di relatore.   

 

Anna P. Tantucci  Prof Alessia Affinito USR  
Catia Fierli 
 

Premio alla carriera 

Menzione d’onore al 
Prof Francesco Gigante 

per la pregevole traduzione della Cronaca 
del Monastero Cassinese scritta da Leone 

Marsicano e Pietro Diacono - Ed. Ciolfi 

 
 

Premio alla carriera del latinista e cultore di 
storia patria, uno dei più insigni uomini di 
cultura della Città di Cassino e non solo. Si 
tratta di un riconoscimento all’uomo  
straordinario (che ha da poco ha compiuto 
89 anni) per il suo impegno culturale per la 
difesa e la conoscenza della nostra lingua 
madre, per i tesori della letteratura antica e 
la storia della nostra terra, per aver portato a 
temine e pubblicato (dopo quasi tre anni di 
paziente lavoro) la traduzione integrale dal 
latino medioevale della “Cronaca del 
monastero cassinese” con testo latino a 
fronte, di Leone Ostiense e Pietro Diacono.  
È un’opera monumentale che nessuno prima 
di Francesco Gigante aveva osato portare a 
termine sia per la mole, sia per le difficoltà 
linguistiche (pagine 832, Francesco Ciolfi 
Editore  Cassino – 2016).   
Il premio conferito dall’EIP Italia nell’ambito 
del Certamen Tantucci-Mariotti al latinista 
Prof. Francesco Gigante fa onore non solo 
all’uomo ma anche all’intera Città di Cassino 
di cui è stato uno dei più amati 
amministratori come consigliere comunale, 
assessore e Sindaco nei tempi della 
ricostruzione.   
Nella foto Il Prof. Gigante con la moglie Edda Caravaggi 
Mazzonna  

Prof. Vittorio Casoni 
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Dalle regioni  
Sezione EIP Molise 
 

Da colibrimagazine.it 
Viva Italia, Cavaliere dell’ordine al Merito 

nella scuola di oggi 

A Italia Martusciello, 
prof dell’II.SS. di Bojano, 
il titolo di Cavaliere della 

Repubblica 
di Antonella Iammarino  

21 dicembre 2016 

 
 

Il suo patriottico nome poteva lasciar 
presagire qualcosa, ma chi la conosce sa 
bene che il titolo di Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica italiana conferitole 
dal Capo dello Stato la definisce in pieno. 
Italia Martusciello, o meglio, la professoressa 
Italia Martusciello che è di San Massimo e 
insegna a Bojano, non poteva crederci 
quando quindici giorni fa le veniva 
comunicata la decisione del Presidente della 
Repubblica Mattarella. Una lettera ufficiale, 
la totale incredulità, poi la gioia infinita. E 
stamani la consegna dalle mani del Prefetto 
di Campobasso durante la consueta grande 
cerimonia. 
Italia è un vero turbine. Riesce a portare 
avanti numerosi progetti contemporanea-
mente gettando su ciascuno energie e 
passione. Alla base c’è un amore sconfinato 
per i ragazzi, ai quali dedica, attraverso il suo 
ruolo di docente, ogni pensiero ed ogni 
energia. Paladina dei valori incancellabili 
come la pace e la legalità, dei diritti dei 
bambini e delle donne, Italia semina ogni 
giorno attraverso i suoi progetti scolastici. 
Porta avanti con determinazione ma anche 
con evidente ottimismo il suo impegno di 
insegnante nei confronti della nostra 
comunità, soprattutto davanti agli ostacoli, 
che affronta sempre con coraggio e 
buonumore. 
Sono orgogliosi di questo enorme 
riconoscimento i suoi parenti, che erano 
insieme a lei alla cerimonia, i suoi 
collaboratori, come Antonietta, i suoi amici. 
Con lei alla premiazione in rappresentanza di 
tutti i compaesani c’erano il sindaco di San 
Massimo Alfonso Leggieri e il provveditore 
Giuseppe Colombo. Felici come lei i tanti 
alunni che hanno la fortuna di averla come 
guida all’II.SS. di Bojano e i tantissimi che le 
sono passati direttamente o indirettamente 
sotto gli occhi e nel cuore. 
Riconoscimenti come questo rendono liete le 
giornate di tutti noi. Ci dicono che, in un 
mondo che mette in rilievo chi sgomita, chi 

appare e chi cerca in ogni modo la visibilità, 
esiste ancora un occhio saggio, pronto a 
sottolineare chi nella quotidianità e nella 
ammirevole semplicità riesce ad essere 
davvero grande. Congratulazioni Italia! 

 
Italia ed Anna Martusciello 
Dalle regioni 

Sezione EIP Campania 
 

POR-FSE CAMPANIA - SCUOLA VIVA 
2016/2017 

Presentazione del prodotto finale e delle 
attività del Modulo "Una valigia di scienze" 

nell'ambito del Progetto "Insieme nel 
Mondo" 

 
Presentazione del prodotto finale e delle 

attività del Modulo "Facciamo G.O.L. 
(Garantire Occasioni di Legalità) " nell'ambito 

del Progetto "Insieme nel Mondo" 
POR FSE CAMPANIA SCUOLA VIVA 2016/2017 

  
 

EIP Italia- sez Campania 
L’Ecole Instrument de Paix (E.I.P.) Italia 
Scuola Strumento di Pace in collaborazione 
con la Maison Internazionale de la poesie de 
Bruxelles pour la Journée Mondiale de la 
Poésie –Enfance UNESCO e gli alunni del 3° 
C.D. DE AMICIS di Napoli durante la giornata 
dedicata ai TAMBURI DELLA PACE. 

 
I mercoledì culturali a cura di Ersilia De Palo 

 
Studenti  che partecipano ai Mercoledi 
Culturali organizzati dalla prof Ersilia De Palo 

 
Gruppo teatrale “Gli appassionati” 

 
 

Premio  E.I.P Italia  
Un Libro per i diritti umani 2017 

al volume  
“ Da Barbiana a Scampia, verso la comunità 

di apprendimento” 
 di Paolo Battimiello e Viviana Reda 

  Guida Editore- Napoli 
 

  
 

La scuola oggi, ieri e domani, da Barbiana 
corre a Scampia in viaggio su di un treno 
sempre in corsa, quello della formazione. 
Dagli anni di Don Milani ad oggi sono 
cambiate tante cose, ma troppo spesso 
ancora la scuola cura i sani e respinge i 
malati, alimentando l’abbandono e la 
dispersione scolastica. Ripensare la scuola 
delle zone a rischio di emarginazione sociale, 
ripensare la scuola delle tante Scampie 
d’Italia, significa guadagnare la carta bianca 
che può continuare a tessere l’utopia 
dell’inclusione. L’esperienza sul campo di un 
dirigente scolastico e di una docente disegna 
una prospettiva che parte dall’osservazione 
del presente per immaginare la scuola come 
comunità di apprendimento. … 
E l’immaginazione è solo il disegno della 
realtà futura, se gli uomini hanno buona 
volontà. Per dare alle Vele diritto al volo, 
perché Pinocchio possa diventare un 
bambino vero. 
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La Premiazione in Campania 

 
 

Napoli 10 novembre 2017.  

Premiazione del  
45° concorso EIP Italia 

2017 sezione Campania. 
Aula Magna Liceo Classico Umberto I 

 
ORE 9,30-13, Apertura della Cerimonia  

 Saluto di benvenuto del   Prof Carlo Antonelli  
Dirigente Scolastico  Liceo  Classico Umberto 
I Napoli 
Intervento  d’ apertura Preside Prof Anna 
Paola Tantucci Presidente E.I.P Italia 
Sono Stati Invitati: 
Salvatore Pace Vice-Sindaco della Città 
Metropolitana di Napoli 
Lucia Fortini Assessore all’Istruzione Regione 
Campania 
Luisa Franzese Direttore Scolastico Regionale 
della Campania 
Nino  Daniele Assessore alla Cultura del 
Comune di Napoli 
Anna Maria Palmieri Assessore all’Istruzione 
del Comune di Napoli 
Alessandra Clemente  Assessore ai Giovani 
del Comune di Napoli 
Mario Coppeto  Consigliere Comune di 
Napoli. Presidenti e Consiglieri Prima e 
Quinta Municipalità 
 
 

Premio  E.I.P Italia “ Il Diritto 
umano all’ ambiente”2017 
alla dr Roberta Cozzolino 
per il Video in difesa della 

barriera corallina 
 

 
 

 

 

 
Premio  E.I.P Italia 

“ Una vita per la scuola”2017 
alla Preside  Maria Rosaria Scalella 
per l’ impegno pedagogico per la 

scuola napoletana profuso nel 
corso della sua carriera 

 
 

 
 

Premio  E.I.P Italia “ La storia per i 
diritti umani” 2017  alla 
Prof. Ersilia  Di Palo 

per il testo della Commedia  
“ C’era una volta’ nu re e ‘na reggina” 

Ed.Grafica Elettronica - Napoli 
 
 

L’EIP Italia vicino ai terremotati 
di Ischia 

Il terremoto di Casamicciola Terme del 2017 
ha colpito l'isola d'Ischia alle ore 20:57 del 21 
agosto 2017 con una magnitudo di 4.0. La 
scossa ha provocato il crollo di numerose 
case e ha portato ad un bilancio di 2 vittime e 
42 feriti. 
Casamicciola Terme venne distrutta nel 1883 
da un violento terremoto di magnitudo 5.8.  
I danni furono notevoli e si registrarono più di 
2000 vittime.  
La nostra Associazione, presente da tempo 
nell’Isola con l’impegno prezioso della Prof. 
Maria Teresa Pizzuti, è vicina a quanti hanno 
sofferto a causa del doloroso evento.   
 

 
 
 

 

 

  
Premio E.I.P. Italia “Tradizioni Popolari 

2017” alla  
Prof. Elisa Rampone Chinni 

Per i volumi “Curiosità Napoletane” 
e “Il Paradiso che non c’è” 

Editore Graus 
 

Premio E.I.P. Italia “Tradizioni Popolari 
2017” alla  

Prof. Tina Palumbo De Gregorio 
Per il volume 

“Curiosità Napoletane” 
Editore Graus 

 
Premio E.I.P. Italia “Tradizioni Popolari 

2017” 
a Francesco Spinosa 

Per il volume “Il Paradiso che non c’è” 
Editore Graus 

 
La cerimonia di premiazione si terrà  il 10 

novembre 2017 – Aula Magna Liceo Classico 
Umberto I a Napoli 

 
 

Teatro nelle scuola a Napoli 
Gli appassionati con Ersilia De Palo 

 

Il laboratorio culturale storico, dopo uno 
studio di ricerca che vede tutti protagonisti si 
trasforma in un gruppo teatrale storico per 
mettere in scena il frutto di quando studiato 
ed elaborato.  
"C'era una volta ... nu Re e na Riggina. " La 
vera storia di Francesco II e Maria Sofia. 
Presto in pubblicazione anche il libro 
. 

 
 

 

 
Gli Appassionati -  gruppo culturale. Napoli 
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Premio  alla carriera 
E.I.P Italia 2017 

al Preside Giuseppe Pecoraro 
per l’ impegno etico-pedagogico 
profuso nel corso della sua vita 

professionale 

 
Castellammare di Stabia (NA) 

IIS Enzo Ferrari 
Preside Giuseppe Pecoraro 

 

 

 
 

 
Cultura e lavoro rendono luminose le strade 
che i nostri talenti aprono al futuro. Questo è 
il motto e la missione che da sempre 
accompagna la formazione di  ogni studente 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Enzo 
Ferrari in via Savorito, 9 a Castellammare 
di Stabia. 
TANTE OPPORTUNITÀ 
L’istituto Enzo Ferrari è molto più di una 
scuola. Nasce come istituto professionale, 
poi diventato tecnico, e accoglie tutti quei 
ragazzi meno propensi al mondo dei libri o 
che provengono da situazioni difficili. 
Gli indirizzi di studio si suddividono in:  
Grafica – Produzioni Industriali e Artigianali – 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - 
Servizi Socio Sanitari. Uno dei valori aggiunti 
che contraddistingue questo istituto è la 
presenza di due corsi serali, quelli di 
assistenza tecnica e servizi socio sanitari, che 
si rivolgono a coloro che non hanno potuto 
terminare il percorso di studi e hanno deciso 
in un secondo momento di portarlo a 
termine. La scuola offre una grande 
opportunità a questi studenti “difficili”, 
in quanto permette di far emergere i loro 
talenti nascosti attraverso numerose attività 
pratiche. Tutti i corsi, infatti, oltre ad essere 
arricchiti dalla didattica teorica, permettono 
di acquisire una formazione pratica in modo 
tale da poter inserire più facilmente i giovani 

nel mondo del lavoro. Per questo l’istituto 
mette in primo piano l’acquisizione di 
competenze  comunicative in madrelingua 
e in una lingua straniera (la lingua inglese); 
matematiche, scientifiche, tecnologiche, 
digitali, sociali e civiche, senza dimenticare 
l’importanza della consapevolezza, 
dell’imparare ad imparare, lo spirito 
d’iniziativa e l’imprenditorialità. 
 

GLI OBIETTIVI DEI CORSI 
Gli obiettivi di ogni corso sono estremamente 
chiari e specifici. Per il settore manutenzione 
e assistenza gli studenti apprenderanno gli 
elementi necessari per una corretta gestione 
aziendale, dalle informazioni tecnico-pratiche 
propedeutiche all’attività di produzione nei 
vari settori, in modo tale da poter poi 
operare in organismi associativi, privati o enti 
pubblici per il miglioramento e le 
trasformazioni della realtà territoriale. Gli 
obbiettivi dei servizi sociali pongono invece 
l’accento sulle conoscenze pedagogiche, 
metodologiche e tecniche per la gestione 
delle relazioni. 
Per il settore della produzione tessile il focus 
è sull’apprendimento delle basi per valutare 
costi e organizzare le attività di smaltimento 
dei materiali  utilizzati nella realizzazione dei 
prodotti.…Per quanto riguarda questo corso 
l’istituto collabora con “Canzanella”, 
una sartoria teatrale e di alta moda in centro 
a Napoli. Gli studenti svolgono parte attiva 
nella realizzazione di abiti teatrali, storici e 
anche da sposa, mettendo così alla prova le 
loro capacità e realizzando veri e propri capi 
da esposizione. Infine, l’indirizzo tecnico 
grafico permette di approfondire la 
conoscenza dei software di grafica e 
animazione computerizzata, le fasi della 
progettazione del prodotto grafico e le 
informazioni tecnico-economiche 
propedeutiche all’attività di produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti realizzati.  
VALORI UNIVERSALI 
La scuola aderisce a numerose associazioni. 
Tra queste spicca l’E.I.P. “Scuola strumento 
di pace”, un ente che chiede alle sue scuole 
di ispirarsi nelle loro azioni educative ai 
principi universali di educazione civica. 
Questi principi, elaborati a Ginevra nel 1958 
da Jean Piaget e da Jacques Muhlethaler, 
fondatore dell’Associazione Mondiale 
Ecole Instrument de Paix per educare alla 
pace, alla cittadinanza e alla convivenza 
civile, stabiliscono la dottrina per la “buona 
scuola”. Il Ferrari, unendo la virtù della 
cultura e soprattutto del lavoro, il primo dei 
valori scritto nella Costituzione Italiana, 
costruisce il profilo del “nostro” cittadino, 
che deve avere tutte le consapevolezze 
indicate dai principi EIP. Il preside Giuseppe 
Pecoraro, infatti, continua a perseguire 
la sua missione di recupero di questi 
studenti, affrontando ogni difficoltà causata 
dalla scarsità dei fondi concessi per 
la realizzazione di tutti i progetti didattici. 
L’impegno del preside unito all’impegno dei 
ragazzi rendono però possibile la missione di 
far “brillare” i talenti di ciascuno.  
 

Attività Rete scuole 
Ischia 

Maria Teresa  Pizzuti  Delegata EIP 
per le isole Ischia, Capri e Procida 

 

 
Prof. Maria Teresa Pizzuti con preside del 
Liceo Classico “Ischia” Gianpietro Calise 
 

 
Il liceale. Il giornale del Liceo statale “Ischia” 
  

8 marzo 2017. Ambito progetto 
“Cittadinanza e Costituzione MIUR 

Giornata internazionale dei Diritti della 
donna: Conquiste e aspettative in 

progress oggi 

 
 

Progetto realizzato dalla Prof. M. T. Pizzuti 
 

 

 
 
 



16  E.I.P. Ecole Instrument de Paix  °  EIP-ITALIA Scuola Strumento di Pace – 25 ottobre 2017     
 
 

Sotto l'alto Patronato del  
Presidente della Repubblica 

Tamburi per la pace a Ischia 
 poesie, musiche per la celebrazione della 

giornata mondiale per la pace, per 
l'impegno e per i  

60 anni dei Trattati di Roma - 22.03.2017 
 
Momenti dell'evento 
1° MOMENTO : 
ORE 10.40 Convocazione nell'atrio della 
Scuola Media Scotti di alunni e docenti per 
dare inizio alla manifestazione di 
celebrazione della giornata della Legalità e 
della Pace a livello mondiale tra musiche, 
suoni, melodie e versi che riportano a 
riflessioni sul diritto alla pace " 
bussola e traguardo per l'Umanità, unita 
nella legalità e cittadinanza ". 
MOTIVAZIONI DELL'EVENTO: Questo primo 
momento tende a coinvolgere all'unisono, 
dirigenti, docenti, istituzioni e famiglie, a 
divenire garanti dell'Educazione insieme 
nella sfida a proporre nuove strategie 
pedagogiche e occasioni di espressione per i 
giovani, che vogliono certezze, ma che 
spesso sono confusi da erronee informazioni 
o strane dinamiche dei conflitti vicini e 
lontani che purtroppo permangono nel 
mondo. Ben venga la giusta motivazione ad 
apprendere oltre ai saperi anche 
responsabilità di una maturazione civile che li 
guidi nelle azioni e nelle scelte future. 
Questo primo momento sia indubbiamente 
formativo e dia, successivamente in Aprile e 
Maggio, input a lavori scritti testuali o 
artistici da presentare a concorsi vari 
secondo i bandi dell' E.I.P. a livello nazionale 
e/o internazionale. 

 
Tamburi per la pace alla S. M. Scotti  
2° MOMENTO 
Formazione del corteo di studenti, docenti 
ecc. dalla scuola Media "Scotti", attraverso 
Via Michele Mazzella fino a piazza S.Girolamo 
e N. Bozzi tra bandiere e rulli di tamburi. Da lì 
dopo un'armoniosa sosta con musiche e 
canti vari, si scioglierà poi il corteo. 
Il senso della manifestazione è avvertito ad 
Ischia come a Napoli e in tutta Italia ed 
Europa,costituendo un momento concreto di 
condivisione della solidarietà ed unità 
nazionale . Il progetto più ampio è condiviso 
nell'atrio di ogni scuola o in piazze 
confacenti,  accogliendo la mission educativa 
dell’ ONG E.I.P Italia, riconosciuta dalla 
presidenza di Bruxelles: 
www.drumsforpeace.org e 
riproposta quest’ anno per i 60 anni dei 
Trattati di Roma con la Presidenza del 
Consiglio che ha accordato all’ evento il logo., 
con il MIUR, con gli assessorati regionali alla 
formazione della scuola. 
"LA PACE E' UNA CREAZIONE CONTINUA, AL 
PASSO COI TEMPI, BUSSOLA DELLA LEGALITA' 
E VIVIBILITA' UMANA" 

 
 

 
Cerimonia di fine anno alla Scuola Sec. di I 
grado Scotti. La preside Lucia Monti con la 
delegata E.I.P Italia  Prof Teresa Pizzuti  
 

 
 

 
 

 
 Ariano Irpino 

Lo scorso anno 
I Premio EIP-Ministero della Giustizia 

“La voce dei minori in carcere” alla Casa 
Circondariale di Ariano Irpino 

Un articolo di BMagazine.it 
 

 
Giornalista Teresa Lombardo – Avv. Gemma 
Tuccillo Vice Capo Gabinetto Ministero 
Giustizia e Dott. Gianfranco Marcello 
 

Tratto da BMagazine.it 
Sabato, 29 Ottobre 2016 14:35    
Il carcere e 'A libertà. Premiata la giornalista 
irpina Teresa Lombardo. 
  

La casa circondariale di Ariano Irpino vince il 
concorso nazionale di E.I.P. Italia (Ecole 
Instrument de Paix) con il progetto 
giornalistico “A’ Libertà” . Prestigioso 
riconoscimento nazionale per il carcere di 
Ariano Irpino - guidato dal direttore 
Gianfranco Marcello - e per la giornalista 
irpina Teresa Lombardo. Il progetto 
giornalistico ‘A’ Libertà’ ideato e coordinato 
da Teresa Lombardo conquista Roma 
piazzandosi al primo posto del 44esimo 
concorso nazionale E.I.P. Italia (Ong 
riconosciuta dall’Unesco, dal Consiglio 

d’Europa; gode di statuto consultivo presso 
l’Onu dal 1967) diretta dal presidente Anna 
Paola Tantucci, donna energica che dei valori 
e dell’educazione ai diritti umani ha fatto la 
sua battaglia: “Scuola come strumento di 
pace”.  L’importante e partecipato concorso 
“La scuola è al servizio dell’umanità” si è 
svolto a Roma (martedì 25 ottobre) nella sala 
delle conferenze della Biblioteca nazionale, 
alla presenza di numerose autorità. Il tutto 
sotto l’alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, con  il patrocinio del Ministero 
della Giustizia; del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali; del Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca Direzione Generale per 
lo studente, la comunicazione, l’integrazione  
e la partecipazione; del Ministero degli Affari 
Esteri; delle Direzioni regionali scolastiche 
Miur; della Camera dei Deputati; della 
Regione Campania; della Regione Lazio; del 
Comune di Roma. 
Sant’Angelo dei Lombardi 

1° Premio  Nazionale E.I.P – La voce dei 
minori in carcere con il Ministero della 
Giustizia. Progetto “ Le ali della libertà” 

ideato dalla giornalista Teresa Lombardo di 
collaborazione tra l’I.I.S.S “ F.De Sanctis-” 

Sant’ Angelo dei Lombardi ( AV) con la Casa 
Circondariale di Sant’ Angelo dei Lombardi 

 

Le ali della libertà 

 
Progetto ideato dal delegato nazionale  
EIP Italia giornalista Teresa Lombardo e 
realizzato dall’Istituto comprensivo IISS 
Francesco De Sanctis  di Sant’Angelo dei 
Lombardi (AV) guidato dal dirigente 
scolastico prof. Giovanni Ferrante 
nell’ambito del progetto ‘Il mestiere di 
scrivere’ 

  
“Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima 
chiave del mazzo quella che apre la porta”   

Paulo Coelho 
 

 
Tratto dall’incipit del volume.   
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Galleria 
Premiazione 

2016 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Presidente Tantucci e Piervirgilio Dastoli 
 
 
 

 

 

Amedeo Minghi. Appena dietro, gli alunni del 
Liceo  Felice Bisazza di Messina con la Prof. 
Cinzia Cigni premiati per il Progetto:  
“la gre-città tra storia, arte e cultura.  
 

 

 
Il Tempo dell’1.11.2016 

 
 

Roma, 25 ott.2016. Parata di  successi 
di Amedeo Minghi alla Biblioteca 
Nazionale. Ha accennato   le canzoni 
dei 50 anni della sua splendida 
carriera. Lo scorso anno il cantante ha 
ricevuto dall’EIP Italia il Prix 
International pour la Paix  Jacques 
Muhlethaler 2016  pour son 
engagement dans la defense  des droits 
des enfants et de la paix à travers la 
musique. 

EIP Italia (Scuola Strumento di Pace) ha 
attribuito  al  Maestro Amedeo Minghi il 
“Prix International Jacques Muhlethaler pour 
la paix 2016” perché ha riconosciuto che nei  
suoi 50 anni di carriera  ha ispirato la sua 
musica alla pace e al rispetto dei diritti umani 
fino all’ultimo Album  «La bussola e il cuore» 
 

 
Edouard Mancini legge il suo discorso di 
saluto in francese con la traduzione 
simultanea della Presidente Tantucci 
 

 
Piervirgilio Dastoli presidente CIME con 
Antonio Augenti 

 
 

 
Il Prof. Augenti al microfono con Elio Pecora 
alla sua sin. e il Presidente Onorario di EIP 
Italia Edouard Mancini.  
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Antonio Augenti, Pino Colizzi, Mario Cossu 

 
Isa Rampone, Roberta Beolchi e Sandra 
Perugini Cigni 

 
Italia Martusciello e Rachele Porrazzo 
 

 
Isa Rampone, Tina Palumbo e Paola Carretta 

 
Pino Colizzi Presidente Giuria poesia giovane 
(che legge il nostro bollettino) con Mario 
Cossu

 
Premio a Pier Virgilio Dastoli -Elio Pecora 

 

 
Pino Colizzi attore, traduttore dei “Sonetti” di 
Shakespeare, presidente giuria poesia 
giovane 

 
Progetto pilota di rete coordinato dal Liceo A. 
Labriola di Roma 
 

 
Claudio Nardocci Presidente UNPLI Lazio 
 

 
Premio E.I.P per il suo impegno per la 
salvaguardia della lingua locale  
 
 

 

 
On. Laura Baldassarre Assessora alla 
persona, alla scuola, alla comunità solidale  
del Comune di Roma 
 

 
On Baldassarre con Anna Paola Tantucci 
  

 
 Prof Teresa Pizzuti Delegata E.I.P Ischia e 
Procida 
 

 
IC Carnate  Trofeo Nazionale Guido Graziani 
2016 coordinati dalla prof Angela Maria 
Ausilia Bruno  
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Trofeo Guido Graziani 2016 IC Carnate 
Brianza 

 
Prof. Angela Maria Ausilia Bruno. Carnate 
MB 

 
IC Via Bravetta. Premio L. Petacciato 

 
Premio poesia Scuola S. Saba Trieste Prof 
Paola Forte  

 
Prof. Italia Martusciello con gli studenti IISS 
Bojano-CB 
 

 
Prof Rachele Porrazzo Delegata Regione 
Molise 

 

 
Premio EIP Italia - Roma Università alla  
Dr Carla Coppola Napoli 

 
IC Lido Faro Fiumicino. DS Isabella Ponzi  Ins 
Simona Renzi 

 
LA PAIX EST… 

La paix est comme l’eau dans le désert: 
difficile à trouver 
mais aussi seulement un peu, 
cela fait la différence. 
 

La paix est comme un diamant précieux: 
même si tu voudrais le prendre, 
il est tellement en profondité 
que la peur te bloque. 
 

La paix est comme un animal rare; 
on ne le voit presque jamais 
mais seulement à en entendant parler 
elle te remplit de merveille. 
 

La paix est comme le vent: 
qui efface du monde la haine et la guerre. 
 

Même si la paix semble ne pas exister 
si tout le monde y croit 
nous pourrions la créer. 
 

Vittoria Arcamone, Laura De Iaco, 2^D  
S.S. di 1º grado “Giovanni Scotti” – Ischia 

(NA) 

Campidoglio 2017 

Tamburi per la  
pace 

   
   

 

 
 

 
lunedì 27 marzo h 10-13 

1.000 Ragazze e Ragazzi  in piazza del 
Campidoglio per il Compleanno dei 60 anni 

dell’ Europa 
 
L’ONG EIP Italia Scuola Strumento di Pace 
il Comune di  Roma Assessorato alla scuola, 
alla persona e alla comunità solidale 
con il CIME del  Movimento Federalista 
europeo in collaborazione con la Maison 
Internazionale poesie-enfance di Bruxelles 
hanno dato vita ad una giornata di festa per i 
60 anni d’Europa.  
 

 
Assessora Laura Baldassarre  e sen. Linda 
Lanzillotta vice presidente del Senato 
 

 
Tavolo delle autorità 
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Campidoglio. Tamburi per la pace 2017. 
Compleanno dei 60 anni dell’ Europa. Al 
microfono la Vicepresidente del Senato Sen 
Linda Lanzillotta  
 

 
Prof Italia Martusciello con i “ Magnifici” 
studenti dell’ IISS di  Bojano 
 

 
Scuola primaria U. Saba di Trieste Prof Liliana 
Marchi 
 

 
 Gli studenti dell’ I.C Lido Faro Fiumicino 
leggono le poesie  
 

 
Studenti Liceo Seneca con prof Paola 
Malvenuto 
 
 
 

 

 
IIS Enzo Ferrari Castellammare di Stabia NA 
Prof. Maria Rosaria Pizzuti 

 
Profili. Carla Pace alla festa dei Tamburi per 
la pace 

 Scuola S. Giuseppe. Casaletto Roma. Prof. 
Silvia Scipioni 

IIS Marconi Civitavecchia. Prof. Carla Papi 

Non muri ma ponti di pace e solidarietà. E’ 
l’invito del magnifico Molise con le proff Italia 
Martusciello, Ornella Garreffa ed Ersilia 
Zampella 
 

 

 
Premio EIP Italia all’Assessora Laura 
Baldassarre per l’impegno profuso per i 
“Tamburi per la pace” 

 
 I palloncini in Piazza del Campidoglio 

 
Andrea Catalini  tecnico dell’ immagine E.I.P  
 

 
 

 
 
Gabriella Costanza ha diretto il Piccolo Coro 
Kol Rinà – Voci di Gioia dell’ I. C. di Via Cassia 
Roma gravitante nella  galassia  dell’ 
Antoniano di Bologna. Il piccolo coro Kol 
Rinà,  da circa 20 anni,  ha allietato molte 
importanti manifestazioni a carattere 
nazionale ed internazionale 
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I TAMBURI PER La PACE 2017  
Suoni e poesie per la pace  
studenti insieme in Italia per l’ Europa e la 
pace.  il Motto dell’ evento quest’ anno è  
“Cambiamo rotta all’ Europa per una 
fraternità di tutti colori” . 
 La proposta dei giovani è  
 Non Muri, ma Ponti di Pace e solidarietà  
 

 
 
Questa manifestazione si svolge in numerosi 
paesi d’ Europa e nello stesso momento 
ragazzi e giovani suonano i tamburi della 
pace e recitano poesie di pace.  
Hanno partecipato scuole  del Comune di 
Roma e di molte regioni italiane associate all’ 
E.I.P Italia Scuola Strumento di Pace.   
Per questa occasione attesa tutto l’anno gli 
studenti sono chiamati a elaborare 
componimenti poetici, ispirati al tema della 
Pace, e formulare proposte che sono poi stati 
letti nella Sala della Protomoteca, alla 
presenza di prestigiose cariche istituzionali, e 
successivamente raccolti in una 
pubblicazione. Al termine della cerimonia ha 
avuto luogo in la Piazza del Campidoglio, una 
manifestazione che ha coinvolto anche 
studenti provenienti da altri Comuni d’Italia. 
L’ evento  è stato organizzato con il 
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’ ambito delle celebrazioni del 60 
Anniversario dei Trattati di Roma, della 
Presidenza della Camera , del Ministero della 
Pubblica Istruzione Direzione Generale per lo 
studente, del Ministero Affari Esteri, della 
Commissione Europea. Come programmato 
ha avuto luogo una Tavola Rotonda nella Sala 
della Protomoteca con prestigiosi ospiti, ma i 
Protagonisti sono stati i giovani che hanno  
animato e intervallato gli interventi con  le 
loro poesie e la loro musica.  
 

 

Nella piazza del Campidoglio si è esibito 
anche Flavio  Gismondi, il Romeo del musical 
di  Cocciante in Tu ragazzo dell’ Europa e 
Imagine  e Francesco Benedetti  in  A cosa 
serve la guerra  e All'est niente di nuovo  

 
Francesco Benedetti  

 
I ragazzi di Fiumicino con lo striscione del 
progetto “RE.SO.LE (responsabilità, 
solidarietà, legalità)” 

 
 

 
 

 
Piccoli direttori d’orchestra per la Banda 
Musicale Corpo di Polizia Locale Roma 
Capitale  
 

 

 
Alle ore 12 tutti in  Piazza del Campidoglio 
dove intanto erano confluiti i giovani   da 
tutta l’Italia.  
Si è esibita con un’animazione musicale 
molto apprezzata la Banda Musicale Corpo di 
Polizia Locale Roma Capitale che ha eseguito, 
tra l’altro, gli inni d’Italia e d’Europa.  
Sempre nella piazza bella performance anche 
quella del  Piccolo Coro Kol Rinà – Voci di 
Gioia dell’ I. C di Via Cassia Roma che 
abbiamo già nominato, diretto dalla Prof 
Gabriella Costanza. Con i loro  tamburi 
battuti con entusiasmo hanno allietato la 
Piazza del Campidoglio come non si sentiva 
da tempo. 

 
Gabriella Costanza e Maurizio Truncali 
 
La conclusione della manifestazione è 
toccata  ai  tamburi dell’ IIS Marconi di 
Civitavecchia (Roma) diretti dal Prof  Marco 
Moro. Ma il numero più spettacolare  si è 
avuto con il lancio di   palloncini colorati  con 
messaggi di pace. Tra musiche e canti  sono 
stati inviati, legati ai palloncini,  i messaggi di 
pace  dei giovani italiani ai loro amici 
europei. Nella mattinata l’Associazione Guide 
turistiche autorizzate di Roma (AGTAR) ha 
offerto alle scuole, a gruppi di 25, la visita 
guidata alla Sala della lupa, degli Orazi e 
Curiazi e di Marco Aurelio dove sono stati 
sottoscritti i Trattati di Roma il 25 marzo del 
1957. 
 

 
I Bambini dell’ I.C. Lido Faro di Fiumicino 
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L’on. Baldassarre, la Preside Tantucci ed il 
Prof Marco Moro che ha diretto i tamburi del 
IISS G. Marconi Civitavecchia. 
 

il Servizio Accoglienza è stato espletato a 
cura di I.I.S.Domizia Lucilla-Roma Dirigente 
Scolastico Dr Ida Paladino. 
 

 Interviste degli studenti di 
VOICEBOOKRADIO  Liceo Scientifico Statale 
J.F. Kennedy - Roma 

   
 

Roma. Aranciera S. Sisto 
Presentato il progetto 

Tamburi per la pace 2018 
9 ottobre  
OPEN DAY all’Aranciera San Sisto per le 
proposte didattiche del Comune di Roma alle 
Scuole. EIP Italia ha partecipato su invito 
dell’assessora Laura Baldassare.  E’ stato 
lanciato il programma “Tamburi per la Pace 
2018” 

 
 

 
Roma, Giardini dell’Aranciera. Giuseppina 
Montanari Assessora alla Sostenibilità 
Ambientale con Laura Baldassarre Assessora 
alla Persona, Scuola e Comunità solidale   e 
Anna Paola Tantucci. 
 

 
 

Catia Fierli presiede la postazione dell’EIP 
Italia all’Aranciera 
 

 

Progetto Re.So.Le 
(Responsabilità – Solidarietà –  Legalità) 

 
 

Progetto Re. So. Le. 
Scuole in rete di Fiumicino 

A cura di Catia Fierli,  
Ufficio studi E.I.P. Italia 

 

Il Progetto Nazionale Re. So. Le. , affidato al 
Liceo “A. Labriola” di Ostia quale Capo rete e 
all’ONG E.I.P. Italia e all’ONLUS “I Volontari 
Scuola Strumento di Pace”in qualità di 
partners formativi e organizzativi, ha 
coinvolto in molteplici attività una rete di 

scuole 
interregionali 
(Lazio - 
Campania) nel 
corrente anno 
scolastico; il 
progetto 
finanziato con 
Bando sulla 
legalità del 
MIUR è stato 
esteso alla rete 
delle Scuole di 
Fiumicino, per 
cui si è chiesto 
e ottenuto un 

ulteriore contributo partecipando al bando 
della Banca d’Italia. In coerenza con 
l’impegno che il prof. Paolo Baffi e sua 
moglie Alessandra hanno sempre dimostrato 
per le scuole del territorio di Fiumicino e in 
continuità con altri progetti realizzati nel 
corso degli anni, dal Progetto Tirreno fino al 
Polo Didattico Museale del Museo della 
Bonifica presso la Scuola San Giorgio di 
Maccarese, il Progetto Re. So. Le. ha avuto 
come obiettivo principale quello di sostenere 
e  valorizzare la creatività  degli studenti e la 
professionalità dei docenti della Rete delle 
Scuole di Fiumicino che, nel corso degli anni, 
hanno   sempre dimostrato attraverso 
l’impegno per il loro territorio. 
Infatti la Mission formativa delle scuole in 
Rete di ogni ordine e grado del territorio è 
sempre stata quella di stimolare nei giovani 
una percezione positiva del proprio 
ambiente, con progetti didattici in rete di 
cittadinanza partecipata e di educazione al 
patrimonio naturale e culturale, attraverso la 
lettura attenta delle identità demo 
antropologiche e delle attività tradizionali 
presenti: l’agricoltura, la pesca, 
l’allevamento, il turismo.  

 
Laboratorio multimediale su reporter e 
fotografia con gli studenti del progetto a cura 
di Matteo Magarelli,  Onlus I Volontari scuola 
strumento d pace 

 
 

L’E.I.P. Italia Scuola Strumento di Pace ha 
sempre collaborato con la rete delle scuole e 
il Comune di Fiumicino per sostenere 
progetti a livello locale, regionale, nazionale 
ed internazionale, riconosciuti dal Consiglio 
d’Europa, utilizzando metodologie e strategie 
fortemente innovative. Gli obiettivi del 
progetto Re. So. Le. e le attività  proposte 
dell’EIP Italia hanno promosso l’educazione 
alla responsabilità e alla legalità dei giovani 
alla tutela dell’ambiente per la valorizzazione 
del   patrimonio agrario e delle acque fluviali 
e marine del territorio della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano, anche 
attraverso la memoria dei luoghi, 
testimoniata dal Polo Museale scolastico 
della Bonifica di Maccarese  negli studenti e 
nei cittadini la coscienza della tutela e 
corretta gestione delle risorse del  mare e 
della terra, ieri come oggi, fonti continue di 
cultura e attività umane.  

 
La proposta ambientale, nelle sue 
implicazioni socio – economiche e di gestione 
delle risorse in un’ottica di legalità e di 
cittadinanza attiva, completa e valorizza la 
filosofia e l’impegno educativo del Progetto 
attraverso attività di laboratorio e 
formazione degli studenti all’interno delle 
loro sedi scolastiche con il coordinamento e 
la realizzazione a cura di E.I.P. Italia, Ente 
accreditato presso il MIUR per la formazione 
professionale del personale scolastico e degli 
studenti  e con la partecipazione dell’Onlus I 
Volontari della scuola Strumento di Pace, 
riconosciuta dalla regione Lazio. 
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Laboratori Formatori EIP Italia su nuove 
metodologie e didattica con i manuali per 
l’educazione dei giovani del Consiglio 
d’Europa a cura di Catia Fierli, Ufficio studi 
EIP Italia 
 

La conclusione del Progetto prevista per il 
mese di Maggio è avvenuta Giovedì 18 
maggio 2017 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
nell’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino  
dove si è svolto un Convegno di Studio, e 
dove è stata allestita una Mostra. 
   

Contemporaneamente vi è stata la 
Premiazione dei Lavori realizzati delle scuole 
del Comune di Fiumicino per il Concorso 
CIB… ARTI nell’ambito del progetto Re. So. Le 
(Responsabilità –Solidarietà –Legalità). Al 
Convegno, promosso  dall’ E.I.P. Italia e 
dall’Assessorato alla Scuola del Comune,  
On Paolo Calicchio, e dal Delegato alla Scuola 
Preside Prof. Francesco Commodo, hanno  
 

 
Preside Prof Francesco Commodo  
 
 

partecipato molti Assessori della Giunta, 
l’On. Anna Maria  Anselmi, l’On. Michela 
Califano, l’Assessore On. Roberto Cini, l’On. 
Arcangela Galluzzo, ed è stato invitato il  Dr. 
Salvatore Rossi  Direttore Generale della 
Banca d’ Italia che ha contribuito alla 
sponsorizzazione del Progetto. 
 

 
Progetto Re.So.Le. Tavola rotonda 
Col Preside F. Commodo l’on. Michela 
Califano, la Presidente EIP Italia e l’on. 
Arcangela Galluzzo,  
 

In apertura del Convegno l’IC “Lido Faro” ha 
partecipato con un canto della classe 2C della 
Scuola Primaria, a seguire una breve lettura 
di poesie dei piccoli poeti della classe 1° L  
della scuola secondaria di primo grado.  
La Tavola rotonda è stata curata dalla 
Presidente dell’ E.I.P. Italia Preside Anna  
Paola Tantucci  e dalla Prof Catia Fierli 
coordinatrice  e formatrice nei laboratori 
didattici realizzati nelle scuole che hanno 
aderito al Progetto. Nel dibattito sono 
intervenuti anche i Dirigenti scolastici Proff. 
Maria Antonietta Maucioni e Ottavio 
Fattorini. Sono stati inoltre presenti i 
dirigenti scolastici delle scuole del Progetto e  
i membri della giuria che ha selezionato i 
lavori per il Concorso CIB…Arti. 
 

 
 

 
 
Di grande pregio ed interesse è stata la 
Mostra relativa alle tematiche del Progetto 
scelte dagli Istituti scolastici tra quelle 
proposte in cui si esporranno gli splendidi 
lavori realizzati dagli alunni e alunne  delle 
scuole partecipanti.  
 
L’allestimento, a cura della Cooperativa “ Il 
Trattore”, ha rievocato atmosfere e ambienti 
descritti dagli studenti sia nei lavori  premiati 
nell’Aula consiliare, sia nei lavori che hanno 
realizzato a seguito degli interventi formativi 
con i loro insegnanti nelle attività curricolari: 
spot informativi sulla qualità dell’acqua: 
“Dead Water”, spot di solidarietà:  “Fate lo 
yogurt non fate la guerra”, video su: “I 
tamburi per la pace” , costruzione in 3D: ” 
Diorama del Mare”, murale:” L’ Albero della 
Costituzione”, progetti innovativi:” Orto in 
terrazza” e” Stazione verde” e moltissimi altri 
che sono stati esposti  nello spazio dell’atrio 
antistante l’Aula Consiliare dal 18 al  26 
maggio 2017. La cittadinanza, le famiglie 
degli studenti e tutte le scuole del Comune di 
Fiumicino sono stati invitati a visitare la 
Mostra.  
 

 
 

 

 
Istituto Tecnico agrario “L. Da Vinci “ 
Maccarese Fiumicino 

 
Istituto Tecnico agrario “L. Da Vinci “ 
Maccarese Fiumicino 

 
IC Lido Faro di Fiumicino 

 
Istituto Comprensivo “C. Colombo”- Fiumicino  
 
Il giorno 23 Maggio 2017 alcune classi 
aderenti al Progetto hanno partecipato ad 
una tavola rotonda su: “Diritti e legalità 
attraverso il ricordo della strage di Capaci” 
presso l’Aula Magna ”Giovanni Falcone” 
presso la Scuola di Polizia Penitenziaria di Via 
di Brava a Roma, in occasione della 
Commemorazione della strage di Capaci.  
  

 
Il logo della Tavola Rotonda 

"Diritti e Legalità attraverso il ricordo” 
  

L’Associazione E.I.P. Italia ritiene che la 
scuola sia una comunità educante ed insieme 
laboratorio di cittadinanza partecipata per i 
giovani che ci sono affidati dai loro genitori. 
Si ringraziano vivamente tutti coloro che a 
vario titolo hanno aiutato a rendere le fasi di 
questo progetto davvero uniche e 
significative sia all’interno delle Istituzioni 
scolastiche sia all’esterno nelle sedi 
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istituzionali che ci hanno ospitati ed hanno 
realizzato concretamente l’idea di 
Cittadinanza (in particolare la solidarietà, 
legalità e responsabilità) prioritaria e 
fondamentale presente in tutte le attività di 
EIP Italia. 
Con questo progetto si ritiene di aver 
dimostrato che la scuola è una comunità di 
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni. 

 
23 maggio 2017: Giornata della legalità in 
ricordo dell'anniversario della strage di 
Capaci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intento del Progetto è stato quello di 
continuare l’opera di sensibilizzazione già 
realizzata con altri eventi, primo tra tutti  
“I Tamburi per la pace” il 21 marzo di ogni 
anno con tutte le scuole del Comune di 
Fiumicino quest’anno realizzato con grande 
successo il 27 marzo 2017 con l’evento in 
Campidoglio per i 60 anni dei Trattati di 
Roma. 

 
Campidoglio. Gli alunni di Fiumicino 
sorreggono lo  striscione  dei “Tamburi per la 
pace  2017”. Sotto, la conclusione dei lavori 
nella Sala della Protomoteca.  

 
 

 

Attività di formazione EIP Italia 
Ente accreditato MIUR per la 

formazione del personale direttivo 
e docente ex D.M. 170/2016.  

Corsi  in tre regioni:  
Lazio, Campania, Molise 

    
Associazione Scuola Strumento di 

Pace - ONG E.I.P. Italia 
Ente accreditato presso il MIUR per la Formazione 

(D. M 170/2016) 

E.I.P. PER LA 
FORMAZIONE 

Corsi per le Istituzioni 
scolastiche 

2016/19 
“La formazione per la scuola del futuro!” 

 
PER INFORMAZIONI: 
sirena_eip@fastwebnet.it/segreteria.eipitali
a@gmail.com 
VISITA IL SITO: http://www.eipitalia.it 

 

 
 

Corso di formazione per il personale 
scolastico – a.s. 2016/2017 
“CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

La carta dei diritti alle 
emozioni. Il “buon vivere”  

a 360°: tra hard e soft skills” 
 

 
 

 
 

 
La nuova dimensione della formazione del 
personale della scuola, fornita dalla Nota 
MIUR del 7 gennaio 2016 e dalle indicazioni 
della legge 107/15, pone al centro il sistema 
delle relazioni e il coinvolgimento 
motivazionale degli operatori della scuola, 
unitamente all’innovazione nel campo della 
metodologia e didattica. 
Gli ambiti trasversali e specifici in cui opera la 
nostra Associazione fanno riferimento al 
comma 7 della legge stessa: 
• lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’ educazione 
interculturale e alla pace. 
• Il potenziamento delle metodologie 
laboratoriali, attraverso esperienze di 
didattica ludica con l’uso di strumenti 

europei (Manuali del Consiglio d’Europa: 
Compass- Compasito- Libro bianco sul 
dialogo interculturale) 
 Un modello di corso innovativo realizzato 
nel corrente anno scolastico da EIP Italia: 
Il corso, inserito nella piattaforma MIUR per 
il 2017 (http://www.istruzione.it/pdgf/), trae 
ispirazione dalla c.d. didattica ludica ed è 
stato concepito come uno spazio aperto di 
apprendimento in cui i partecipanti potranno 
fare esperienze concrete di condivisione, 
imparando l’uno dall’altro.  
Il corso, fondato sui principi 
dell’apprendimento formale e non formale, 
si è svolto in tre regioni italiane: Campania, 
Lazio, Molise ed ha offerto la possibilità di 
sperimentare diverse tipologie di attività 
educative, per attivare processi di 
apprendimento attraverso la riflessione e la 
discussione in gruppo.  
Il percorso formativo molto apprezzato dai 
numerosissimi corsisti ha previsto 
l’alternanza fra momenti di lavoro di gruppo 
e momenti di plenaria, sotto la guida di 
esperti formatori e di tutor di laboratorio che 
hanno fornito, di volta in volta, i quadri di 
riferimento teorici insieme ad attività 
pratiche con simulazioni, studi di caso e 
giochi di ruolo. Gli insegnanti di ogni ordine e 
grado hanno ritenuto che sia stata 
valorizzata la dimensione e la dinamica del 
gruppo nell’apprendimento. Gli stessi hanno 
apprezzato i relatori ed i formatori dei 
Workshop in quanto li hanno accompagnati a 
scoprire e valorizzare le proprie risorse e 
potenzialità; inizialmente nell’educazione, al 
potenziamento delle proprie soft skills, 
all’attenzione al clima relazionale, alla 
dimensione emozionale e dei diritti umani, 
infine nel mettere in pratica gli stimoli ed i 
contenuti forniti con materiali di studio e 
approfondimento nel corso degli incontri in 
presenza, come azioni di cambiamento 
individuale e sociale:  
• l’acquisizione delle competenze chiave o 
life skills, al fine di migliorare il ben-essere di 
chi lavora nella scuola e mettere in grado 
ogni docente di favorire negli studenti la 
conoscenza di se stessi e la realizzazione di 
un proprio progetto di vita, personale e 
professionale, attraverso la valorizzazione dei 
punti di forza di ciascuno 
• un percorso di sostegno alla motivazione 
e/o ri-motivazione alla formazione. 
 

DI SEGUITO UNA GALLERIA CON 
I MOMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI DEL 

CORSO IN TRE REGIONI 
 

 
La carta dei diritti alle 

emozioni. Il “buon vivere” 
a 360°: tra hard e soft skills” 

 

 

Regione Campania  
Direttore del Corso:  Preside Prof. Paola 
Carretta 
Ufficio Studi E.I.P. Italia:  coordinamento Dr. 
Catia Fierli, Coordinatori scientifici: DS Prof. 
Lidia Cangemi  e DS Prof. Ottavio Fattorini 
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Formatori MIUR: DS Prof. Licia D’Urso, dr. 
Catia Fierli, dr. Flavia Massimo, dr. Marta 
Napolitano, dr. Alessia Voza. 
Sede del Corso: IC 53 Gigante Neghelli-Napoli 
 

 
DS Lidia Cangemi, Licia D’Urso con i formatori 
 

 
Gruppo di lavoro del Corso 
Preside Prof. Anna Paola Tantucci 
 

 
Dr. Marta Napolitano, dr. Flavia Massimo, dr. 
Alessia Voza. 
 

 
DS Prof Paola Carretta 
 

 
 Aula di formazione IC  Gigante-Neghelli. 
Napoli 

 

Regione Lazio 
Direttore del Corso:  Presidente  E.I.P Italia 
Preside Anna Paola Tantucci   
Coordinatore Ufficio Studi E.I. P Italia: Dr 
Catia Fierli 
Coordinatori scientifici: DS Lidia Cangemi  e 
Ottavio Fattorini  
Relatore: Prof. Luciano Corradini 
Formatori MIUR: Proff. Roberta Camarda, 
Catia Fierli, Silvia Scipioni, Danilo Vicca. 
Sede: Liceo scientifico “J F Kennedy” Roma 
  

DS Lidia Cangemi, Presidente EIP Italia Anna 
Paola Tantucci, Prof. Luciano Corradini. 
  

Presidente EIP Italia Anna Paola Tantucci, DS 
Ottavio Fattorini, DS Lidia Cangemi, Prof. 
Luciano Corradini. 
 

 
 Proff. Silvia Scipioni, Catia Fierli, Danilo 
Vicca. 
 

 
  Gruppo di lavoro di alcuni corsisti 
 
 
 
 

 

 
Prof Danilo Vicca, DS Lidia Cangemi, prof. 
Roberta Camarda. 
 

Regione Molise 
Direttore del corso: Prof Italia Martusciello 
Vicepresidente E.I.P Italia 
 Coordinatore Ufficio Studi E.I. P Italia: Dr. 
Catia Fierli 
Coordinatore scientifico: Preside Prof Anna 
Paola Tantucci 
Relatori: Dott.ssa Antonella Iammarino -
Presidente Unicef Molise, Avv. Concetta 
Petrossi -Vice Presidente, Responsabile Sud 
Associazione CamMiNo  
Formatori MIUR: Prof. Ornella Garreffa,  Prof. 
Ersilia Zampella 
 
Sede del Corso: IISS Di Bojano –Bojano -CB 
 

Vicepresidente EIP Italia, Prof Italia 
Martusciello 
 

 
DS Prof. Ottavio Fattorini, Prof Italia 
Martusciello 
 

 

Scarica questo giornale 
dal sito  www.eipitalia.it 
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 Attività in plenaria con i corsisti 

 Attività in gruppi di lavoro nei workshop 
 
Approfondimenti e notizie per iscrizione ai 
corsi 
I Corsi dell’EIP Italia di cui sopra, potranno 
essere replicati nelle singole Istituzioni 
scolastiche che ne faranno richiesta, e 
ciascuno sarà attivato al raggiungimento del 
numero dei corsisti richiesto. Per 
informazioni e iscrizioni: Segreteria - Sede 
Nazionale E.I.P Italia Via E. Maragliano 26-
00151 Roma  
Tel 06/58332203-Fax 06/5800561  e-mail: 
sirena_eip@fastwebnet.it  
 sito web: www.eipitalia.it 
CONDIZIONI GENERALI 
Il corso di 25 ore è organizzato ed erogato 
dall’ente di formazione E.I.P. Italia 
accreditato ex DM 170/2016– pertanto nei 
limiti previsti dalla normativa vigente, i 
partecipanti possono beneficiare 
dell’esonero dal servizio. 
Per l’iscrizione al Corso si dovrà compilare il 
modulo sui dati personali(sul sito EIP Italia) e 
rinviarlo alla mail sirena_eip@fastwebnet.it  
Il Consiglio Direttivo dell’ E.I.P. verificata la 
rilevanza sociale e formativa del corso, ha 
disposto che l’iscrizione al corso sia di € 
140,00, per il cui pagamento è utilizzabile 
anche la Carta dei Docenti (Bonus di € 
500,00) per la formazione assegnati 
attraverso un ‘borsellino elettronico’. 
L’applicazione web “Carta del Docente” è  
disponibile all’indirizzo 
www.cartadeldocente.istruzione.it. 
Attraverso l’applicazione sarà  possibile 
effettuare acquisti presso gli esercenti ed 
enti accreditati a vendere  i beni e i servizi 
che rientrano nelle categorie previste dalla 
norma. Ogni docente iscritto al suddetto 
Corso EIP Italia, utilizzando l’applicazione, 
potrà generare direttamente il “Buono di 
spesa”  di 140 Euro per: 
 – l’iscrizione a corsi per attività di  
aggiornamento  e di qualificazione delle  
competenze  professionali,  svolti  da  enti 
accreditati presso il Ministero dell’Istruzione 

- per ottenere la carta, inoltre, è necessario 
essere provvisto di codice SPID. 
Dopo aver generato il buono di 140 Euro il 
corsista provvederà a scannerizzarlo e lo 
invierà come ricevuta di pagamento via mail 
alla segreteria EIP sirena_eip@fastwebnet.it  
Il corso sarà diretto ad un massimo di 30 
corsisti: Dirigenti scolastici, insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado statali e 
paritarie ordine e grado.  
Ai corsisti saranno consegnati materiali di 
approfondimento sulle tematiche del corso. 
Attestato di partecipazione per il credito 
formativo 
Ad ogni partecipante sarà consegnato 
l'attestato di frequenza al corso per il credito 
professionale. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso 
unico ed indimenticabile questo percorso 
formativo sia per lo sviluppo del proprio BEN-
ESSERE che si è arricchito nel creare un 
gruppo di persone che ha imparato gli uni 
dagli altri, sia dal punto di vista 
dell’arricchimento professionale degli 
insegnanti per il BEN-ESSERE di tutti gli 
studenti e le studentesse delle nostre 
Istituzioni Scolastiche. 
 

Formatori EIP Italia 

 
Catia Fierli, Paola Carretta, Flavia Massimo, 
Alessia Voza, Marta Napoletano 

 
Marta Napolitano, Flavia Massimo, Alessia 
Voza. 

 
Proff Silvia Scipioni, Catia Fierli, Danilo Vicca 
 

 

   
Roberta Camarda          Pasqualina Rubino 
 

   
Giuseppe Pecoraro      Lidia Cangemi 
 

  
Ottavio Fattorini         Licia D’Urso 
 

  
Graziella Bianco              Luca Galliano 
 

 
 

 
Anna Paola Tantucci con il Prof Danilo Vicca 
viaggiando per la Formazione verso Rieti.   
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EIP Italia 

Premiazione 2017 

   

    
 

Cerimonia  Premiazione 
45° CONCORSO NAZIONALE 

25 ottobre 2017 
 

Ecole Instrument de Paix Italia 
Cerimonia di Premiazione del 45° Concorso 

Nazionale   sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica 

con il Patrocinio della Camera dei Deputati 
Sala delle Conferenze della Biblioteca 

Nazionale  Centrale Vittorio Emanuele II. 
Viale Castro Pretorio 105 –Roma 

 

“Aiutiamo l’ Europa a trovare la bussola per 
una fraternità di tutti i colori” 

 

Saluto delle autorità presenti 
Coordinano 
Anna Paola Tantucci  Presidente Nazionale  
E.I.P Italia - Edouard Mancini Président 
d’Honneur  E.I.P Italie 
Saluto: Andrea De Pasquale Direttore  della 
Biblioteca Nazionale   
Sono stati invitati                                                                                                                                                                                                                                                         
Sen Valeria Fedeli Ministra  Istruzione, 
Università e Ricerca 
On Andrea Orlando Ministro della Giustizia 
On Luigi Manconi Presidente Commissione 
Speciale Diritti umani  
On Laura Baldassarre 
Assessora alla persona, alla scuola ,alla 
comunità solidale- Comune di Roma 
Gemma Tuccillo Capodipartimento per la 
Giustizia Minorile e di comunità – 
Gildo De Angelis Direttore Generale USL 
Lazio 
Antonella Tozza Direttore Generale USR 
Abruzzo 
Claudio Nardocci Presidente UNPLI Lazio 
 Lina Sergi Lo giudice  
Presidente Accademia italiana di poesia 

Tutti i premiati 
Premio E.I.P Tema del Concorso 
1°Premio Nazionale 
I.T.I Michael Faraday –Ostia Roma 
per il lavoro multimediale” Radici e orizzonti 
d’ Europa“ coordinato dal Prof Alessandro 
Romelli  
 

 

 
 

1°Premio Nazionale “Cittadinanza e 
Costituzione”  al Liceo Scientifico A. Labriola 
Roma per il progetto “ L’ Albero della 
Costituzione” 
I° Premio Nazionale - Tamburi per la Pace  
ISIS di Bojano ( CB) per il Progetto “ Non muri 
ma ponti “ e “Sesto Senso” realizzato  per i 
60 anni dell’ Europa in Campidoglio   
ideatrice Prof Italia Martusciello  

  
Due lavori dell’ IISS Bojano. Ccoordinatrice 
Prof italia Martusciello 
 
I° Premio Regionale 
Campania Liceo Classico Statale  Ischia –
Napoli per il Progetto multimediale 
“L’Europa siamo noi”  
Lazio Liceo Scientifico Statale “ Leon Battista 
Alberti” Minturno –LT per il Progetto “ 
Latina…mente” 
Lombardia I.C.S Carnate –Carnate –MB per il 
Progetto multimediale “ Legalità e diritti 
umani” realizzato dalla comunità scolastica 
con i ragazzi e le ragazze del Consiglio 
Comunale  
Molise Ist.Omnicomp. Santa Croce di 
Magliano  Progetto Multimediale” 
Mentoring” 
Puglia XXVII Circolo Didattico –Bari Palese 
per la Brochure artistica “ Donne cucitrici di 
pace” 
 Trofeo Nazionale Itinerante E.I.P. Italia 
Guido Graziani 2017  

I.C Loreto Aprutino –
(PE). D.S Prof Lorella 
Romano. Coordin. 
Prof Graziella Marrone 
per il Progetto 
“Profumi, sapori, 
suoni lauretani” per 
l’intera comunità 
scolastica e il 
territorio 
 

 
 

I° Premio per la  “creatività dei Progetti”  
Istituto Scuola San Giuseppe al Casaletto- 
Roma Mappamondo della Pace”“ Colonna 
del Sapere “ Nelson Mandela costruttore di 
Pace” 
 

1°Premio Nazionale per il Teatro I.I.S.S Alfano 
da Termoli- CB.“” Progetto “Il filo di Arianna 
al lavoro teatrale  “ La grande illusione” 
 
I° Premio Regionale E.I.P  Diritti umani e 
legalità  
Lazio Liceo Scientifico Statale “ S. Pertini” 
Ladispoli –RM ai Progetti  “ Bullismo” “ 
Legalità, giustizia e diritti umani”-” La scuola 
per i diritti umani” 
Campania Liceo classico statale Ischia Napoli  
al progetto “ La Dichiarazione dei diritti 
umani”  
 

Premio E.I.P   “ Cittadinanza e Diritti umani” 
 Liceo delle scienze umane Ischia Napoli  
al progetto “ La cittadinanza e il valore della 
pace”.  
 

1°Premio Nazionale E.I.P –Salvo d’ Acquisto 
“ I ricordi della memoria” al libro “ Nel mio 
paese c’era la guerra”  I.C Nelson Mandela 
Roma da un progetto della Prof Costanza 
Porro curato da Dario Amadei e Elena 
Sbaraglia Ed. Graphofeel 
 

 
 

 

   
Luigi Petacciato e la mamma Nunziatina 

 

PREMIO E.I.P. LUIGI 
PETACCIATO 

SICUREZZA A SCUOLA 
in ricordo del piccolo Luigi 

Petacciato morto nel crollo della 
scuola F. Jovine a San Giuliano  

di Puglia il 31 ottobre 2002 
 

 
Premio E.I.P Luigi Petacciato “Sicurezza a 
scuola” VI edizione   Borsa di studio 
€1.000,00 - in ricordo del piccolo Luigi 
Petacciato morto nel crollo della scuola 
F.Jovine a San Giuliano di Puglia 
1°Premio Nazionale Scuola Primaria ex aequo  
I.C.Via di Bravetta-Plesso E. Loi  Roma 
I.C.Psaumide di Camarina -RG 
1° Premio Nazionale Scuola  Sec.1° I.C “San 
Giovanni Bosco”- IS 
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1° Premio  Nazionale ex aequo  Scuola 
Secondaria Sup  I.I.S.S Bojano- CB per il 
Progetto creativo “ A Luigi”” -  
I.I.S Via Albergotti – Liceo Classico Roma 
per il progetto “La Sicurezza a scuola” 
 

CISS 

  
Marisa Romano Losi fondatrice di EIP Italia 
 
Premio E.I.P CISS Stampa Scuola-Marisa 
Romano Losi 
1° Premio Regionale 
Lazio -Liceo Scientifico “L.B. Alberti” 
Minturno-LT per il giornale scolastico “Il 
Liceale “ 
Molise . Ist.Omnicomp. Santa Croce di 
Magliano - 
Giornale scolastico- “Supernova School” 
 
Magazine Premio E.I.P-Fidia- Borsa di studio -
Arti figurative e plastiche  
1° Premio Nazionale ex aequo 
Liceo Scientifico S. “E. Fermi” – Massa  
al Progetto“ Cartoline di solidarietà per 
Amatrice” Pirografia su legno ideato dalla 
Prof Doriana Guadalaxara 

 
 

 
1° Premio  Nazionale E.I.P – La voce dei 
minori in carcere con il Ministero della 
Giustizia  
progetto “ Le ali della libertà” ideato dalla 
giornalista Teresa Lombardo di collaborazio-
ne tra l’I.I.S.S “ F.De Sanctis-” Sant’ Angelo 
dei Lombardi ( AV) con la Casa Circondariale 
di Sant’ Angelo dei Lombardi  
 

1° Premio Regionale   “I ricordi della 
memoria ”Salvo D’ Acquisto 
Lazio Liceo Scientifico Statale “ S. Pertini” 
Ladispoli –RM per il Progetto multimediale “ 
Diverse vite un solo destino” 
 
 

Sport 

 
Premio EIP Sport Dr. Stefano Spina 

Premio E.I.P Sport come Strumento di Pace 
con il Centro Nazionale Sportivo Scolastico 
C.N.S.S 
I° Premio Nazionale  ex aequo 
I.I.S Bojano-CB per il progetto “ Siamo noi i 
campioni”  Prof Italia Martusciello 
 Istituto Scuola San Giuseppe al   Casaletto- 
Roma“ La cultura dello sport attraverso il 
corpo” Prof Silvia  Scipioni 
 

Premio E.I.P Italia Scuola Strumento di Pace 
“Cultura e Musica per la pace ” in ricordo di 

Enrico Bartolini  
sempre nel cuore dei nostri giovani 

 
 

Enrico Bartolini tecnico della Biblioteca 
Nazionale, recentemente scomparso, ha 
assistito con la sua perizia tante nostre 
Cerimonie di Premiazione.   l’EIP Italia e  il 
CSC della Biblioteca Nazionale-MIBACT gli  
hanno dedicato una Premio alla memoria.  
 

 

 
à Edouard Mancini  President d’ honneur 

et étoile de l’ E.I.P Italie 
avec toute notre amitié et gratitude. 

les amis et les amies 
Anna Paola Tantucci 

 

Premio E.I.P Italia “ Cultura dell’ accoglienza” 
I.I.S Domizia Lucilla Roma 
D.S Prof Isa Paladino  

 
 

Premio “I Tamburi per la Pace” 
in collaborazione con la Maison Mondiale Poesie-
enfance-Bruxelles- Sezione Poesia Giovane Michele 
Cossu.  Premia Mario Cossu 
Giuria del Premio: Presidente Pino Colizzi 
Maria Fedele Grasso –Sandra Cigni Perugini 
– Lina Lo Giudice Sergi - Beatrice Morano -  
Anna Piperno -  Simona Senatore - Anna 
Paola Tantucci 
 

I.I.S “Guglielmo Marconi” Civitavecchia - RM     
I.C. “Via Bravetta” – Plesso “E. Loi  RM  
Istituto” San Giuseppe –Casaletto” -RM                                            
I.S I.S.S “Bojano” Bojano - CB 
 I.I.S.S “Leopoldo Pilla” -  CB                                                                                           
Istituto omnicomprensivo E. Capriglione  
Santa Croce di Magliano - CB                        
I.C.S” Lido del Faro”, Scuola Primaria  e 
Scuola Sec I grado Fiumicino RM 
Istituto Omnicomprensivo” Guglionesi “- CB 
Liceo Classico- “G. Scotti- “Ischia -NA 
I.C.S“Marconi- Michelangelo” Scuola 
Primaria Laterza-TA 
I.C.S. Scuola Primaria “Don Bosco” 
Cutrofiano-Lecce 
I.C.S Loreto Aprutino – PE 
I.C.S Carnate –Carnate  – MB 
 

Poesia giovane 
Pino Colizzi Presidente della 
giuria parla ai giovani poeti 

 

Il tempo,  tanto inesorabile nel distruggere,  
è miracoloso nel 
rigenerare; e piante nuove 
e fiori con milioni di 
sfumature, rinnovano il 
giardino che ritroviamo nel 
nostro appuntamento  di  
ogni anno,  sempre più 
rigoglioso e promettente. 
Chi ha vissuto, sente forte 

la responsabilità dell’ incontro con tanta 
giovinezza, e la contempla con devozione. 
A questi giovani, sono convinto che nessuno 
riuscirà più a far credere che Repubblica è 
sinonimo di confusione, che Democrazia  è 
sinonimo di disordine,  che Libertà è 
sinonimo di sregolatezza, che Governo  è 
sinonimo di dittatura, che Potere è sinonimo 
di corruzione, che Giustizia è sinonimo di 
ingiustizia,  perché chi si lasciasse condurre 
da simili aberrazioni  potrebbe davvero 
arrivare a pensare che le parate militari, i 
carri armati, i campi di sterminio e l’arma che 
distrusse Hiroshima, siano  strumenti di pace 
Poesia  è profezia:  una coscienza nuova  sta 
per  illuminare un cammino nuovo. Grazie, 
grazie per l’ impegno che mettete nello 
scrivere, grazie a chi con tanta passione vi 
stimola e vi aiuta a farlo. 
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45° Concorso nazionale 

Viaggio tra i lavori 
premiati 

 

 
23 maggio 2017  Giornata della legalità IC 
Via Bravetta plesso “E. Loi” Roma 
 
  

 
Istituto Scuola S. Giuseppe Roma 

 
IC G. Fiorelli (NA) Premio Tema del Concorso 
 

 
Donne cucitrici di pace  
27° C.D. Bari Palese  Premio Tema del 
concorso 
 

 

 

 
Istituto Comprensivo Kennedy- Cusano Mutri 
 

 
IC Recale (CE) progetto “Diamo valore ai 
valori” Prix International pour la paix 
Jacques Muhlethaler 2017 

 
Cutrofiano-Carpignano Lecce 

 
Istituto Pontificio Bartolo Longo Pompei(NA) 
 

 

 
Ist. Omnicomprensivo C S. Croce di Magliano 
Premio CISS Marisa Romano Losi “Supernova 
school Magazine 
 

 
Liceo Scientifico L.B. Alberti Minturno (LT) I 
Premio regionale Tema del Concorso 

Gli studenti dell’Alberti alla ricerca delle 
radici classiche 

 

 
I Premio nazionale EIP Sport Bojano – Siamo 

noi i campioni 
 

 
IC Carnate (MB) Tamburi per la pace 

 

 
IC Carnate (Monza Brianza) 

 

 
Liceo Scientifico Statale “ S. Pertini” Ladispoli  
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I Premio Nazionale ex aequo Liceo Seneca Via 
Albergotti Roma,  

 
Ischia Diritti Umani  Liceo Classico 

 
CISS Stampa Scuola  Kennedy Cusano Mutri 

   
Mappamondo della Pace”“ Colonna del 
Sapere. Ist. S. Giuseppe-Casaletto Roma 

 
I.O.Santa Croce di Magliano  Progetto 
Multimediale” Mentoring” 
 
 

 

 
 

  
I Principi Universali di Educazione civica 
dell’EIP Scuola Strumento di Pace visti ed 
illustrati dall’IIS Enzo Ferrari. A fianco  
Cib…arti - Fiumicino 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Ist. Pont. Bartolo Longo Pompei (NA) 

  
IISS Bojano. Un geniale puzzle in memoria  
del piccolo Luigi Petacciato 

 

Roma, sede dell’EIP Italia. 
Riunione della Giuria del 

Concorso 

 
Simona Senatore, Beatrice Morano, Catia 
Fierli, Ispettrice Sandra Perugini Cigni, Anna 
Paola Tantucci 

La Giuria EIP Italia e MIUR selezionano i 
lavori delle scuole da premiare  

  
Anna Paola Tantucci con Maria Fedele Grasso 
Presidente della giuria del Concorso EIP Italia 
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Premio Asso Tutela 2016 

 
ASSOTUTELA  

“PREMIO ECCELLENZE, 
CORAGGIO E SOCIALE”  

II EDIZIONE 
Premiata la Presidente dell’EIP Italia 

Anna Paola Tantucci 
 
19 DICEMBRE 2016 (h 17.00 Camera dei 
Deputati)  
E’ giunto alla Seconda Edizione il Premio 
Eccellenze, Coraggio e Sociale indetto dal 
Presidente di Assotutela Michel Emi Maritato 
che tenutosi lunedì 19 Dicembre presso la 
Camera dei Deputati. Molte le Eccellenze che 
sono state premiate dal Presidente di 
Assotutela Michel Emi Maritato le quali si 
sono distinte da sempre per la loro attività e 
proficuo impegno nella solidarietà, nel 
coraggio sociale e nella responsabilità civile. 
E nella difesa di tutte le libertà e dei diritti 
umani. Tra le personalità premiate, il 
cantautore Amedeo Minghi, Fabrizio Frizzi, 
Anna Paola Tantucci 
 

 
Roma, il Presidente di Assotutela Michel Emi 
Maritato premia Anna Paola Tantucci 
 

 
Anna Paola tra i premiati di Assotutela,  il  
M° Amedeo Minghi e Fabrizio Frizzi 

 

 
Organigramma 

Edouard Mancini Presidente Onorario 
Anna Paola Tantucci Presidente 

Vicepresidenti 
Elisa Rampone Chinni 

Italia Martusciello 
Segreteria Nazionale  Catia Fierli 

Delegati regionali 
Luigi Matteo - Lazio 

Giuseppe Pecoraro - Campania 
Rachele Porrazzo –Molise 

Delegati per la cultura nelle carceri 
Teresa Lombardo – Adele Terzano- 

Ufficio Studi e formazione 
Lazio Prof Catia Fierli –Prof. Danilo Vicca 

con distacco MIUR- USR Lazio 
D.S Prof Ottavio Fattorini - D.S Prof Lidia 
Cangemi - Prof. Roberta Camarda - Prof 

Pasqualina Rubino - Prof Silvia Scipioni Prof  
Graziella Bianco-Prof Ing Alessandro 

Michelon 
Campania D.S Prof Paola Carretta- Prof Elisa 
Rampone-D.S Prof Giuseppe Pecoraro- D.S 
Prof Licia D’ Urso- Prof Ersilia De Palo-  Dr 
Flavia Massimo-  Dr Marta Napolitano - Dr 

Alessia Voza- 
Molise  Dr Prof Italia Martusciello - 

Prof Ornella Garreffa – Prof Ersilia Zampella 
Relazioni Internazionali 

Viviana De Paola- Danilo Vicca 
Sezione Giovani 

Matteo Magarelli - Giulia Mero 
Organizzazione Settore Turismo e Sport 

Stefano Spina 
Settore Informatico 

Luigi Matteo - Beniamyn Istrate 
Grafica Carla Pace – Rosalba Maio 

Servizio Video Premiazione - Andrea Catalini 
Servizio fotografico- Gianfranco Picone 

 

    

    
5xmille 

ONG E.I.P Italia 
Associazione  

Scuola Strumento di pace  
C.F 96096880586 

 
 
 

5XMILLE 
 

ONLUS  
I VOLONTARI 
DELLA 
SCUOLA 
STRUMENTO DI   
PACE 

 
 

C.F 97497220588 
 

 

 
L’EIP Italia 
 
 

L'Associazione non governativa Scuola 
Strumento di Pace, E.I.P. Italia- Ėcole 
Instrument de Paix,  
è  riconosciuta dall`UNESCO, che le ha 
attribuito le Prix Comenius e dal Consiglio 

d`Europa che l'ha 
accreditata tra le 
quattro associazioni 
esperte nella 
pedagogia dei diritti 
umani e gode di 
statuto consultivo 
presso l'ONU dal 
1967. La sezione 
italiana dell'E.I.P 
Internazionale, 
fondata in Italia nel 
1972, è riconosciuta 
dal MIUR come Ente 
di formazione e dal 

MAE. Ha meritato per il 2006 le Prix 
International "Maitre pour la Paix" a 
Bruxelles da parte de la Maison 
Internationale poesie-enfance. 
 

L'E.I.P. ITALIA DALLE ORIGINI 
L' Associazione Mondiale E.I.P. è sorta a 
Ginevra nel 1958 ad opera di Jacques 
Muhlethaler e lavora oggi in 40 paesi del 
mondo.  Fine Statutario dell'E.I.P. Italia è 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 (1896 – 1980)  e da 
Jacques Muhlethaler (1918-1994). 
L'Associazione Non Governativa Scuola 
Strumento di Pace per l'Italia - Sezione 
dell'E.I.P. Ėcole Instrument de Paix è stata 
creata a Roma nel  1972 dal Prof. Guido 
 
 

 
 
Graziani(1896-1986) e dalla Prof. Marisa 
Romano Losi (1929-2004), ed è oggi diffusa 
su tutto il territorio nazionale con una rete di 
1065 scuole statali e paritarie di ogni ordine 
e grado. L'Associazione è riconosciuta dal 
MIUR come istituzione formatrice per 
l'aggiornamento e la formazione sui temi dei 
diritti umani,  dell' intercultura, della 
cittadinanza democratica, della dimensione 
europea, della conservazione dell'ambiente, 
della didattica ludica e della pace.  
Presidente dell’EIP Italia è la Preside Anna 
Paola Tantucci 
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Terremoto Centro Italia 

 
 
 

“EIP Italia” e  “I Volontari della Scuola 
Strumento di Pace” 

 

APPELLO 
 

per una  Campagna di 
Solidarietà  a favore 
delle scuole 
terremotate delle 
regioni Marche, 
Umbria, Abruzzo, e 
Lazio l’Associazione  
l'E.I.P Italia e l'ONLUS 

“I Volontari della Scuola Strumento di Pace” 
promuovono una raccolta  di fondi  tra gli 
studenti delle scuole associate alla  Rete  a 
livello nazionale con la proposta di 1 Euro a 
studente per i loro compagni che sono 
ospitati in strutture provvisorie e privi di 
strumenti per svolgere l' attività didattica 
quotidiana. La nostra filosofia di 
associazione che parla  alla scuola è di  
chiedere ai Dirigenti delle scuole più 
disagiate un elenco delle loro reali necessità 
e provvedere all' acquisto direttamente o 
attraverso l' erogazione della somma 
necessaria  all' acquisto. 
Abbiamo chiesto di farci da testimonial a 
rappresentanti del mondo dello della 
cultura e dello  spettacolo sensibili e attenti 
alla solidarietà: Amedeo Minghi, Fabrizio 
Frizzi , Veronica Pivetti , Pino Colizzi, Piero 
Angela 

     
 
 

 
Marina D’Ascenzo dell’EIP Italia si è 
brillantemente laureata alla LUMSA. Le 
nostre più vive ed affettuose felicitazioni.  
 

 

EIP Italia all’estero 
Dr Viviana De Paola 

Responsabile dei Progetti 
Europei Network  Dare 

dell’EIP Italia 
 

Dalla Spagna, dove si trova, Viviana  
De Paola ci ha inviato alcune foto del 

progetto Steps 2017 

 
 

 
Almunecar Spagna. Progetto Steps 

anno 2017; secondo workshop, 
 Incontro tra esperti 

 
Gruppo Dare dal 28 al 30 ottobre 2016 

Assemblea Generale DARE a Roma. 

 
(da sin.) Viviana De Paola E.I.P. Italia; a 
seguire Liudmyla Yurchuk di Terra-1530 
Moldavia, Georg Pirker di ADB Germania ex 
segretario DARE, e Sulev Valdmaa di Jan 
Tonissoni Instituut Estonia, ex tesoriere DARE 
  

Gruppo Dare dal 28 al 30 ottobre 2016 
Assemblea Generale DARE a Roma. Nella 
foto da destra Anna Paola Tantucci E.I.P. 
Italia, a seguire Liudmyla Yurchuk di Terra-
1530 Moldavia e Viviana De Paola E.I.P. Italia. 
 

 

  
 

Viviana De Paola e Danilo Vicca 
Board members NGOs E.I.P. Italy 

 

 

 
Sogno Europeo. Olio su tela di Cecco Cecchini 
pittore in Formello (RM) 
 

Una poesia tratta dal volume  
Poesia come pace 2017 

PER UNA FRATERNITÀ DI TUTTI I COLORI 
 

Europa, terra antica di valori, 
arti e onori, 

come una madre di popoli e nazioni, 
hai accolto padri e padroni. 

Punto di riferimento per sventurati, 
soprattutto neonati e bambini, 

non hai lesinato aiuto 
ai continenti vicini. 

Approdano sulle tue coste  
nel blu della notte, 
lacrime trasparenti 

su visi neri e lucenti. 
Hanno un sogno 

e la speranza nel cuor: 
un mondo di pace e amor. 

Né guerra, né miseria, né morte 
voglion trovar… 
Tra la tua gente 

pronta ad ospitar 
un fratello venuto da molto lontan. 

 

Francesca Sisto, 1^C 
S.S. di 1° grado di Guglionesi (CB) 

 

 
 

Questo numero di EIP-Italia 2017 
redatto da Anna Paola Tantucci e Luigi  
Matteo è stato pubblicato in internet sul 
sito www.eipitalia.it il giorno 23 ottobre 
2017.  
Il sito www.eipitalia.it ideato da Riccardo 
Romagnoli (www.romadesign.it) è curato 
e aggiornato da Beniamin Istrate e L. 
Matteo.  Foto Gianfranco Picone, Luigi 
Matteo, Sara Fidanza, Catia Fierli. 
 

Premi del Concorso REGALSPORT Napoli  
 

Stampa Vagnoni Grafiche. Roma 
 


