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Manifesto 2018 

 

1948-2018 
70 anni di diritti umani e di 
democrazia costituzionale. 

 

Il 2018 è il 70° anniversario della Carta 
Costituzionale e della Dichiarazione 
Universale dei Diritti umani (DUDU), pilastri 
della speranza di costruire una società 
pacifica e democratica dopo la 2^ Guerra 
mondiale . Da un confronto di articoli 
analoghi delle due carte, a scelta, proponi  
cosa fare per la costruzione di una società  
più pacifica e democratica.  
1948-2018: 70 anni intessuti di speranze, 
compimenti, attese e sogni ancora da 
realizzare, in un percorso concomitante di 
diritti umani e democrazia costituzionale. 
 

L’ EIP Italia che ha rinnovato con il MIUR il 
Protocollo d’Intesa triennale  sui temi dei 
diritti umani e della cittadinanza e la Rete 

delle scuole Associate-1098 in Italia sostiene 
la raccolta firme  promossa dall’ ANCI per 

una proposta di Legge di iniziativa popolare 
per introdurre l’educazione civica come 

disciplina autonoma nel curricolo scolastico. 
www.anci.it #Educazione alla cittadinanza  

e   #obiettivo50mila 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il Presidente della Repubblica 

 

Isola d’Elba. Tutti a scuola. Il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella inaugura 
l’ apertura dell’ anno scolastico.  
 

 “La scuola è un’istituzione cardine dello 
Stato democratico, ma è anche una 
comunità educante, che muove dalla vita, 
dai problemi di ogni giorno, per formare 
persone libere”. Lo ha ricordato il 
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, durante la cerimonia ufficiale di 
inizio dell’anno scolastico che si è svolta a 
Portoferraio sull’isola d’Elba, alla presenza 
di oltre mille studenti e dei loro docenti, 
provenienti da 122 scuole di tutta Italia.  
“La scuola – ha proseguito il Capo dello 
Stato – è l’oggi che prepara il domani. Delle 
vostre conoscenze, ragazzi, della vostra 
cultura, anche delle vostre amicizie”. 
“Anche per questo lo studio è un diritto 
fondamentale della persona, di ogni 
persona”, ha aggiunto Mattarella, per il 
quale, “assicurare l’istruzione è un dovere 
inderogabile della Repubblica. 
 Organizzare, e garantire, un sistema 
formativo adeguato ai tempi è una assoluta 
priorità politica e istituzionale. Ogni 
attenzione, ogni risorsa destinata alla scuola 
e alla ricerca ritorna con gli interessi alla 
società”.  
 
 
 

Papa Francesco 

 
La pace non è un prodotto industriale: 
la pace è un prodotto artigianale. Si 
costruisce ogni giorno con il nostro 
lavoro, con la nostra vita, con il nostro 
amore, con la nostra vicinanza, con il 
nostro volerci bene. Capito? La pace si 
costruisce ogni giorno! 
 

 

 
 

Il Ministro Marco Bussetti agli studenti: 
“La Scuola è la comunità più  
importante, è la vostra casa” 

 
 

 

 
 

Premio Libro per i Diritti umani 
Premio  Ecole Instrument de Paix Italia 

2018 “Un libro per i diritti umani“ è 
stato assegnato dalla la giuria dei 

giovani dell’ ONG Ėcole Instrument de 
Paix Italia al libro di Federica Angeli 

“A mano disarmata”  
Ed Baldini e Castoldi 
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Edouard Mancini 
President d’honneur 
Discours pour la remise 
des prix le 24 octobre 
2018, à l’E.I.P. Italie à 
Rome. 

 

 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames, 
Messieurs les représentants des Autorités de 
la ville de Rome, 
Mesdames et Messieurs les professeurs,  
chers élèves, chers amis de l’E.I.P Italie, 
Bonjour,  
Je suis ravi d’être parmi vous uniquement 
par le texte, pour cette cérémonie de remise 
des prix aux élèves, qui ont travaillé le thème 
orienté cette année sur : 
 « La Déclaration Universelle des droits de l' 
Homme et la Constitution Républicaine 
italienne (1948-2018).» 
Après la deuxième guerre mondiale et les 
horreurs qu’elle provoqua, les Etats qui 
luttèrent contre les dictatures et le nazisme 
mirent sur pied, en 1945,  
l’Organisation des Nations unies, une 
organisation internationale regroupant 
aujourd’hui 193 États ;  
en remplacement de La Société des Nations 
(SDN ou SdN1) une organisation 
internationale introduite par le Traité de 
Versailles en 1919, lui-même élaboré au 
cours de la Conférence de paix de Paris, 
pendant laquelle est signé le Covenant ou le 
Pacte qui institue la Société des Nations, afin 
de préserver la paix en Europe à la fin de la 
Première Guerre mondiale.  
Basée à Genève, dans le Palais Wilson puis le 
Palais des Nations, elle est remplacée en 
1945 par la Charte des Nations Unies qui est 
adoptée le 26 juin 1945 par 51 États. Elle 
entre officiellement en vigueur le 24 octobre 
1945.  
Trois ans plus-tard celle-ci publia et signa le 
10 décembre 1948 à Paris, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, il y a donc 
70 ans ; largement inspirée de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
lors de la Révolution française. 
Pourquoi universelle, parce que l’un des 
rédacteurs de la Déclaration, René Cassin, 

Prix Nobel de la Paix1968, ne souhaita pas 
reprendre le terme « mondial » qui avait déjà 
caractérisé deux guerres où il n’y a eu ni 
vainqueurs ni vaincu, mais des millions 
victimes et des ruines partout. 
Par la suite vinrent principalement s’ajouter : 
La Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
communément appelée Convention 
européenne des droits de l'homme ; un traité 
international signé par les États membres du 
Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et 
entré en vigueur le 3 septembre 1953.  
La Convention internationale des droits de 
l’enfant, ou Convention relative aux droits de 
l’enfant, est un traité international adopté 
par l’Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations unies, le 20 novembre 1989 dans 
le but de reconnaître et protéger les droits 
spécifiques des enfants. Nous en 
commémorerons le trentième anniversaire 
l’an prochain. Venons- en maintenant à la 
Constitution  italienne de 1948 et à celle qui 
l’a précédée. Pour mémoire rappelons qu’ il y 
a eu: le 17 mars 1861, avec la création du 
royaume d'Italie, il devint la constitution de 
la nouvelle Italie unie jusqu'en 1946 quand, 
par décrets législatifs, fut adopté un régime 
constitutionnel transitoire jusqu'à la mise en 
œuvre de la constitution de la république 
italienne, le 1er janvier 1948. 
. Le nom officiel est « Constitution de la 
République italienne » car elle fait suite au 
référendum du 2 juin 1946, au cours duquel 
les Italiens se sont prononcés entre le 
Royaume et la République et ont élu 
l'Assemblée constituante qui l'a rédigée et 
votée. 
Cela, vous le savez déjà, je ne le mentionne 
que pour mémoire. 
Mais pour les habitants des Etats signataires, 
que signifie avoir des droits et des devoirs 
selon la Déclaration des droits de l’homme et 
selon la Constitution du pays concerné ? 
La Déclaration universelle des droits de 
l’homme. 
Texte fondateur d’un monde nouveau, 
adopté peu de temps après la seconde 
guerre mondiale et avant que la guerre 
froide ne paralyse les relations 
diplomatiques, la déclaration universelle des 
droits de l’Homme constitue un document 
unique, tant par l’étendue des droits qu’elle 
énonce, que par sa vocation à garantir des 
droits à tous et partout, dépassant par son 
essence même les frontières des États.  
Septante ans plus-tard dans un contexte 
géopolitique dans lequel l’universalité des 
droits de l’Homme est mise en cause, 
comment apporterons-nous des éléments de 
réponse à tous ceux qui s’interrogent sur le 
devenir du droit international des droits de 
l’Homme ? 
Il y a ce que fait l’Ecole instrument de paix 
Italie et qui nous rassemble aujourd’hui 
La Constitution italienne de 1948. 
Définition de ce qu’ est la constitution d’un 
Etat. Etymologie : du latin cum, ensemble, et 
statuo, fixer, établir. 
Une constitution est la loi fondamentale d'un 
Etat qui définit les droits et les libertés des 
citoyens ainsi que l'organisation et les 
séparations du pouvoir politique (législatif, 

exécutif, judiciaire). Elle précise l'articulation 
et le fonctionnement des différentes 
institutions qui composent l'Etat (Conseil 
constitutionnel, Parlement, gouvernement, 
administration...). 
La constitution se situe au sommet du 
système juridique de l'Etat dont elle est le 
principe suprême. Toutes les lois, décrets, 
arrêtés et traités internationaux doivent être 
conformes aux règles qu'elle définit.  
Elle peut prendre la forme d'un texte unique 
ou d'un ensemble de lois. Le Royaume-Uni 
qui dispose d'une constitution "coutumière" 
(pas nécessairement écrite) est une 
exception.  
Une constitution est en général élaborée par 
une assemblée nationale (pouvoir 
constituant originaire) réunie spécialement 
pour cet objectif. Elle est révisée par le 
pouvoir constituant dérivé ou institué (prévu 
par la Constitution). 
Une Constitution est rigide lorsque la 
procédure prévue pour sa révision est peu 
aisée à mettre en oeuvre. Une Constitution 
est souple lorsque sa révision est 
techniquement plus simple. 
La première grande constitution ayant été 
établie est celle des Etats-Unis en 1787. 
Jusqu'alors, les monarchies étaient presque 
entièrement régies par le droit coutumier. 
Cette forme coutumière a quasiment disparu 
en même temps que les monarchies 
absolues. 
Merci de m’avoir écouté. 
Édouard A. Mancini 
Président d’honneur de l’E.I.P Italie. 
Rome octobre, 2018. 
 

 
 

Tra le molteplici attività del nostro 
Presidente onorario c’è posto anche per la 
pittura.  La locandina della mostra delle 
opere di Edouard Mancini a Maison 
Chauvet-Lullin nel marzo scorso  
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Certamen Tantucci-Mariotti 

Premio per la Cultura 
classica al Cardinal Ravasi 

 
Conferimento del “Premio per la Cultura 
classica” (Certamen di lingua latina Vittorio 
Tantucci – Scevola Mariotti) al card. Ravasi 

 
La prolusione del Prof. Antonio Marchetta 
docente di Lingua e letteratura latina alla 
Sapienza  

“SCHOLA 
INSTRVMENTVM 
PACIS” ET “POESIS 
ACADEMIA”   
hoc sollemni scholae pro 

pace die Sanctae Catharinae senensi 
italiaeqve evropaeqve patronae consecrato   
qvo latinae poesis certaminvm Victorio 
Tantvcci et Scaevolae Mariotti dicatorvm 
vniversitate stvdiorvm “LUMSA” adiuvante ac 
fovente praemia discipulis et latinae linguae 
cultoribvs deferuntvr  eminentissimvm ac 
reverendissimvm sanctae romanae ecclesiae          

Cardinalem   
Ioannem Franciscvm Ravasi 

 

 
 

praemio de hvmano civiliqve cvltv decorant 
atqve honorant  qvippe qvi sacrae scriptvrae 
explanator fidus doctrina praestans svperno 
spiritu inflatus latinarum cuiusqve aetatis 
litterarum cum ecclesiasticarum tum 
saecvlarivm cupidvs lector subtilis 
existimator alacer propagator  latinitati 
servandae colendae provehendae nec non ad 
novos nostri aevi usus accommodandae 
omnes sui acerrimi ingenii vires ac  svmmam 
illam suorvm gravissimorum munervm 
auctoritatem studiose sapienter luculente 
impenderit in cuius praemii fidem hoc 
testimoniale diploma ei tradunt.  
   
Romae die XIX mensis aprilis A.D. MMXVIII 
 

 

EIP Italia giovani 
 

ENND – International Echange of 
Good Pratices 

Between Facts and Fake 
Building Resilience to 

Misinformation 
Sofia- Bulgaria 28-29 maggio 2018 

 

 
 
CALL FOR PARTICIPANTS – INTERNATIONAL 
EXCHANGE AND GOOD PRACTICES   Between Facts 
and Fake: Building Resilience to Misinformation   
Sofia, Bulgaria, 28-29 May 2018   AIMS AND 
OBJECTIVES  This international workshop aims at 
evaluating the impact of fake news on our society, 
why misinformation is being spread, and what are 
the best strategies for assessing online news. It 
provides space for exchange of ideas about building 
resilience and helping people find quality 
information. Fake news and online misinformation 
are an increasing, global and concrete challenge for 
the functioning of our democracies. The workshop 
provides opportunities for cross-border networking 
within the framework of the platform “European 
Network for Non-violence and Dialogue”.   
CONTACT AND QUESTIONS   Daniela Kolarova, 
Partners Bulgaria: daniela@partnersbg.org    00359 
888 66 23 01 Katia Mihailova, UNWE: 
katiamihail@gmail.com   Tel: 00 359 889 70 75 75 
Monika Gašparová, PDCS: gasparova@pdcs.sk    Tel: 
+421-2-52925016        
 

Danilo Vicca (Italy) 
has PhD in French 
literature, second PhD 
in Comparative 
Languages and Cultures, 
National Scientific 
Qualification (ASN). He 
is a Professor at the TFA 
(High School Teacher 
Qualification) and 
examiner in state 
teacher’s selections.  
 

Since 2017, appointed by the Ministry of 
education (MIUR) in the ONG Ecole 
Instrument de Paix Italy (DARE network 
board member), for school staff training 
projects on System Quality Evaluation (SNV), 
digital and didactic innovation, methodology, 
soft skills.  
He is an author of articles on global 
citizenship, new technologies for the 
classroom, school management processes 
and CLIL (Content language integrated 
learning). 
 
 

 

 
 

 

Grande successo editoriale 

  Catia Fierli  
Biblioteca 5.0 Uno spazio vivo 

 

Diceva Alan Dershowitz che “una biblioteca è 
un luogo dove si impara ciò che gli insegnanti 
hanno paura di insegnare”: ecco perché chi 
insegna non può e non deve sottrarsi alla 
sfida che la biblioteca gli pone.  
Un manuale introduttivo dedicato alle 
attività di biblioteca multiculturale, utile 
strumento d’informazione teorica e pratica 
per allestire una biblioteca − a par re 
dall’esempio di quelle scolastiche. Il volume 
ambisce a fornire buone idee nella didattica 
di laboratorio per scuole di ogni ordine e 
grado ma anche biblioteche comunali o 
istituzioni esterne alla scuola, con attività e 
proposte volte all’ampliamento dell’offerta.  
Un testo guida per creare una biblioteca 
scolastica che sia in grado di stimolare la 
scuola stessa a diventare centro di 
aggregazione interculturale, nel quale si 
cerca di vivere la diversità come 
arricchimento e non come disagio.  
 

Catia Fierli 
è docente 
presso scuole 
statali dal 
1986. Ha 
animato 
moltissime 
attività nella 
scuola e nella 
biblioteca, 
anche per 
assecondare 
la grande 
passione per 
la lettura e il 
coinvolgimento in molti progetti di 
animazione culturale per alunni e famiglie. 
Ha conseguito il Master di secondo livello in 
“Dirigenza e governance scolastica” e 
attualmente si occupa di Formazione 
Nazionale per gli insegnanti di ogni ordine e 
grado su progetto L. 107/2015 per il MIUR, 
quale formatrice su tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie 

 

Pagine: 200 - Formato: 21x15 
Prezzo: € 16.00 - ISBN:  978-88-97381-95-2 
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Il Diritto Umano alla cultura e allo 
sviluppo sostenibile 

Premio Letterario 
Internazionale 

Eugenia Tantucci 
2017  

VI Edizione 
 

 
Il 13 dicembre 2017 a Roma, la Cerimonia di 
Premiazione della sesta edizione del Concorso 
Letterario Internazionale Eugenia Tantucci  
 
Premio Letterario Internazionale Eugenia 
Tantucci 2017 VI Edizione a Elio Pecora per la 
Poesia.  Premio Internazionale per la 
diffusione della cultura 2017 a Paolo Conti. 
Menzione d’onore per la poesia 2017,  a 
Daniele Mancini per il volume “Oltre il 
labirinto. L’Abisso o le stelle?” 

Il 13 dicembre 2017 ha avuto luogo a Roma, 
la Cerimonia di Premiazione del Premio 
Letterario Internazionale Eugenia Tantucci – 
giunto alla sesta 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”.   
 

 
Incontro a Roma tra Anna Paola Tantucci e 
Rita El Kayat grande poetessa vincitrice del 
Premio Eugenia Tantucci 2014  
A presentare il Premio e l’iniziativa sono 
stati,  tra gli altri, il Dr Andrea Di Pasquale, 
Direttore della Biblioteca Nazionale, il 
presidente dell’Accademia Italiana di Poesia 
Lina Sergi Lo Giudice, quella dell’Ecole 
Instrument de Paix Italia, Anna Paola 
Tantucci e il Presidente del Consorzio 
Humanitas Antonio Augenti. Hanno 
presenziato Francesco Bonini, Magnifico 
Rettore dell’Università Lumsa, Laura 
Baldassarre, Assessora alla persona, alla 
scuola e alla comunità solidale del Comune di 
Roma, Gildo De Angelis Direttore generale 
USR Lazio e Assunta Maria Palermo Direttore 
Generale MIUR, Dr Gabriella Stramaccioni 
Garante dei Diritti dei detenuti - Roma 
capitale, Dr Claudio Nardocci Presidente 
UNPLI Lazio. L’ evento è stato allietato dalle 
letture poetiche di Pino Colizzi. 
 
 

 
 
 

Premio a Elio Pecora 
La giuria ha attribuito il “Premio  letterario 
internazionale Eugenia Tantucci 2017” VI 
Edizione per la poesia a Elio Pecora, per la 
sincerità forte della sua produzione letteraria 
rivelata nelle liriche, le favole, i testi teatrali e 
gli studi critici, espressa con sapienza, rara 

discrezione e dedizione autentica che lo 
collocano tra i più significativi Poeti del 

nostro tempo . 
Ricordiamo il 
suo primo libro  
“La chiave di 
vetro” che 
apparve nel 
1970 come 

un’opera decisamente insolita e il suo ultimo 
volume, “Il libro degli amici”, in cui il poeta 
racconta, fra l’amabile e l’ironico, fra il 
malinconico e il divertito, le giornate e gli 
incontri con un folto gruppo di prosatori e di 
poeti che abitano le pagine di questa opera: 
da Elsa Morante ad Amelia Rosselli, da Aldo 
Palazzeschi ad Alberto Moravia, da Paola 
Masino a Paolo Volponi, da Dario Bellezza a 
Rodolfo Wilcock. Ricorda il ventennale 
impegno profuso nella Scuola, come 
presidente dell’U.L.I., nella diffusione della 
lettura e della poesia tra i giovani, come 
dimensione spirituale e comunicativa, in 
collaborazione con Eugenia Tantucci alla 
quale è intitolato questo Premio. 

Premio a Paolo Conti  

 
La giuria ha attribuito il “Premio letterario 
internazionale Eugenia Tantucci 2017” per la 
diffusione della cultura attraverso 
l’informazione al giornalista Paolo Conti per 
la sensibilità con cui ha promosso la tutela e 
la conoscenza dei Beni culturali del nostro 
paese, grazie alla lunga e preziosa attività di 
giornalista e scrittore e per l’impegno 
profuso nelle campagne per il salvataggio del 
nostro patrimonio culturale e paesaggistico. 
Dal 1993 è inviato speciale e si occupa di beni 
culturali, attualità e costume per il Corriere 
della Sera. È titolare di una rubrica di dialogo 
quotidiano con i lettori romani. Tra i suoi 
ultimi libri: “Il nuovo dell’Italia è nel passato” 
(con Andrea Carandini), “101 cose che 
dovrebbe fare un sindaco di Roma” e 
“Batticuore”. Viaggio nei sentimenti, l’amore 
e l’eros degli “over 50” italiani. Il libro ha 
suscitato un incredibile dibattito sull’amore 
in età matura e sulle trasformazioni delle 
relazioni sentimentali nel nostro Paese.  
Conti delinea, con la garbata e sottile ironia 
che caratterizza il suo stile, una realtà che 
sembra aver perso i confini fra le diverse 
stagioni della vita. 

Per la sezione Poesia, 
la Giuria del “Premio 
Letterario 
Internazionale 
Eugenia Tantucci 
2017” ha  attribuito 
una Speciale 
Menzione d’ Onore 
al poeta Daniele 
Mancini per il 

volume di Poesie “Oltre il labirinto.  L’Abisso 
o le stelle?” 
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L’opera poetica di  
Daniele Mancini 
vanta numerose 
pubblicazioni, 
connotate dalla 
ricerca del senso 
della nostra 
esistenza L’interesse 

della giuria si è appuntato particolarmente 
sull’ultima “Oltre il Labirinto. L’abisso o le 
stelle?” (Editore Mazzotta). Il volume, con 
un ritmo poetico serrato e incalzante, 
ripercorre gli interrogativi che i letterati e i 
filosofi si sono posti dalla notte dei tempi 
per trovare la ragione della nostra esistenza. 
Centrale il tema del labirinto, peraltro già 
affrontato nel precedente volume Il filo di 
Arianna, che si condensa in questa raccolta 
come nucleo poetico dell’unica soluzione 
possibile per l’uomo, intuita come da Saint-
Exupéry con il cuore prima che con la 
mente, per trovare l’uscita l’uomo, novello 
Icaro, deve volare via e guardare in alto 
verso le stelle. 

Sezione studenti 
Il Primo Premio per la Sezione Studenti per 
la Poesia è andato quest’ anno ex aequo alla 
studentessa Mariana Rosa Pozzi del  Liceo 
Statale G.Piazzi - C. Lena Perpenti   di 
Sondrio – classe 3 A. Classico-  per la lirica “Il 
grande viaggio”, docente coordinatore Prof, 
Maria Rita Carmenini, e agli studenti del 
Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” Roma, 
a Damiano D’Ippolito per la lirica “Sonata 
14“, a Irene Masciola per la lirica “Attimi 
fuggenti “ e a Silva Franciscu Hettige Joseph 
Dishane per la poesia “Solitudine”; docente 
coordinatore Prof. Isabella Martiradonna. 
Saranno presenti i Licei che si distinguono 
per il laboratorio di poesia: Il Liceo 
Scientifico Statale Labriola di Ostia, Il Liceo 
Scientifico Statale J.F. Kennedy, l’I.I.S Di Via 
Albergotti – Liceo Classico Seneca – l’I.I.S 
Domizia Lucilla, l’Istituto San Giuseppe al 
Casaletto, il Liceo Statale Piazzi–Perpenti di 
Sondrio. 

Eugenia Tantucci 
Eugenia Tantucci ha avuto due grandi 
passioni: la difesa dei beni naturali e 
culturali e l’ amore per la diffusione della 
lettura e della poesia tra i giovani. Nel 1975, 
chiamata dal Ministro Giovanni Spadolini, 
ha partecipato alla fondazione del Ministero 
dei Beni Culturali il quale ha ideato la 
Settimana dei Beni Culturali, che continua 
tuttora con grande successo e che nel 2004 
le è valsa la stella d’ argento del Presidente 
della Repubblica come benemerita della 
cultura, della scuola e dell’arte.  preside di 
prestigiosi istituti, ha dedicato grande 
energia attraverso battaglie civili e la 
formazione dei docenti e degli studenti con 
l’Associazione Italia Nostra, contribuendo in 
modo determinante negli anni ’80 al 
salvataggio dalla speculazione edilizia di 
Macchia Grande a Fregene , divenuta oasi 
protetta del WWF Negli ultimi vent’anni ha 
portato avanti, come segretaria nazionale 
dell’ ULI Unione Lettori Italiani l’impegno 
per la diffusione, della lettura nella scuola e 
presso gli adulti. Ha promosso il Concorso  
 

 

destinato alle scuole “Un autore per la 
scuola, un libro per domani” in cui i ragazzi 
erano i giurati e  sceglievano ogni anno, tra 
una rosa di proposte, il poeta vincitore. Tra 
le sue opere letterarie ricordiamo Il Ritorno, 
Attenta al lupo Anna e l’opera letteraria che 
rappresenta il suo testamento spirituale “Ci 
sarà tempo ancora” che ha ricevuto 
importanti riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

 
con il contributo del Credito Valtellinese 

 
Accademia Italiana di Poesia 
Organizzazione Dr. Carmela Lo Giudice Sergi 
Presidente Accademia Italiana della Poesia  
Prof. Anna Paola Tantucci - Presidente E.I.P 
Italia - Segreteria Dr. Catia Fierli  
L’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.  

EIP Italia 
L’ E.I.P Italia (1972-2018)  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. 
 
Servizio Accoglienza I.I.S.Domizia Lucilla- 
 

Roma Interviste degli studenti di 

 

 
Mariana Rosa Pozzi con il poeta Elio Pecora 

e la Presidente dell’EIP Italia Tantucci 

 
Elio Pecora e Sandra Perugini Cigni 

 

 

 
Paolo Conti e Antonio Augenti 

  
Carla Boccia CSC  Biblioteca Nazionale – 
Sara Fidanza eccellente fotografa a sua 
volta fotografata 

   
Giovanna Napolitano con Serena Vegetti  

 
Caterina Valchera e Dada Sanna con Elio 
Pecora 

 
Anna Piperno e Sandra Perugini Cigni MIUR 
 

 
 

Prof Santino Pistoni  e alunni dell’I.I.S  
Domitia Lucilla. Hanno curato l’accoglienza 
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Pino Colizzi e Anna Paola Tantucci 

 
Ragazzi dell’I.I.S Domitia Lucilla 

 
 

 
La giuria ha attribuito il "Premio  
letterario internazionale  Eugenia 
Tantucci  per la diffusione della cultura  
dell’ informazione" a Paolo Conti  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 giornalista, 
autore.  
Nella foto Paolo Conti del Corriere della 
Sera col Prof Augenti 
 

 
Stefano Spina EIP Italia sport 
 

 

 
Lina Sergi Lo Giudice  Presidente Accademia 
Italiana di poesia 

 
Francesco Bonini, Magnifico Rettore 
dell’Università Lumsa 

 
Tavolo autorità  

 
“Premio  letterario internazionale Eugenia 
Tantucci 2017”  VI Edizione per la poesia a 
Elio Pecora 
 
 

 

 
IIS Domitia Lucilla ha curato l’accoglienza 

 
Sezione studenti. I Premio a Mariana Rosa 
Pozzi del  Liceo Statale G. Piazzi - C.Lena 
Perpenti   di Sondrio – classe 3 A Classico  
per la lirica “Il grande viaggio” (ex aequo) 

 
Con Elio Pecora (a sin.)  Mariana Rosa Pozzi, 
la docente Maria Rita Carmenini, Daniele 
Mancini e Anna Paola Tantucci 

 
Il Preside Fattorini (a sin.) con gli studenti 
del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 
Roma,  Damiano D’Ippolito premiato per la 
lirica “Sonata 14“, Irene Masciola per la 
lirica “Attimi fuggenti “,  Silva Franciscu 
Hettige Joseph Dishane per la poesia 
“Solitudine”. Docente coordinatore Prof. 
Isabella Martiradonna (I Premio ex aequo) 
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Un monumento di 
Alfiero Nena  
ad Amatrice  

per la rinascita  
dopo il terremoto 

 

 
Amatrice, inaugurata la statua bronzea di 
Alfiero Nena, donata dall'artista alla città 
 

Il 10 giugno, alle ore 12, è stata inaugurata 
la scultura in bronzo “Mucca con vitello nel 
paesaggio” di Alfiero Nena. L’opera è stata 
collocata presso il Campo Zero di Amatrice 
come dono da parte dell’artista in segno di 
solidarietà nei confronti degli allevatori ed 
agricoltori che vivono nelle zone colpite dal 
terremoto dell’agosto del 2016. 
A posizionare la statua ci hanno pensato 
l’associazione di promozione sociale IL 
FORO di Roma e l’Associazione Terra di 
Amatrice, che si è occupata di realizzare un 
basamento al monumento con le pietre 
degli edifici crollati. “Bisogna tenere in vita 
le attività, senza le quali non c’è ripresa. 
Voglio sostenere gli agricoltori e gli 
allevatori che non hanno abbandonato 
bestiame e terreni” ha dichiarato Nena 
all’inaugurazione. 
“Quest’opera è un simbolo. Amatrice è viva 
e vivrà”, ha detto Azelio Marsicola, 
assessore all’agricoltura e al turismo.  
Nato a Treviso, Alfiero Nena ha studiato 
all’Accademia di Belle Arti di Roma sotto la 
guida di Emilio Greco del quale divenne 
prezioso e stimato collaboratore in opere di 
grande impegno. La basilica di S. Maria del 
Popolo a Roma, Villa Jovis sul Monte Tiberio 
a Capri e le Sacre Grotte Vaticane sono 
alcuni dei celebri luoghi dove si possono 
trovare le sue opere. 
 

 
 

Alfiero Nena, seduto nella foto, è un grande 
scultore che solo due settimane fa ha 
compiuto 85 anni. Presidente del Centro 
Fidia da lui fondato nel 1992 ha partecipato 
ininterrottamente da allora alle attività 
dell’EIP Italia con il “Premio EIP-Fidia-
rappresenta un Diritto Umano” con la 
relativa borsa di studio.  
 

 

 

Felicitazioni 
Roma, 27 marzo 2017 
Marina D’Ascenzo 
Laura Magistrale. 
Università LUMSA 
ROMA. Tesi di laurea 
magistrale in Relazioni 
internazionali dal 
titolo: "La visione della persona umana nel 
pensiero di Emmanuel Mounier".   
Relatore: Rocco Pezzimenti;  
Correlatore: Benedetta Papasogli 

 
 

 
 

Federica Angeli 
 

 
Federica Angeli ha 
ricevuto il Premio  
Ecole Instrument 
de Paix Italia 2018 
“ Un libro per i 
diritti umani “ che 
le é stato 
assegnato dalla 
giuria dei giovani 
di EIP Italia 
 

 

“A mano disarmata” 
Ed Baldini e Castoldi 

Motivazione 
I Giovani dell’ ONG E.I.P Italia Scuola 
Strumento di Pace che fanno parte della 
giuria del Premio“ Un libro per i diritti 
umani” hanno scelto tra la rosa  dei libri  che 
hanno letto per l’ edizione 2018 del Premio, il 
libro di Federica Angeli “ A mano disarmata” 
Ed Baldini e Castoldi. 
Ai giovani è molto piaciuto il titolo scelto dall’ 
autrice che  intende lanciare un appello a 
tutte le persone di buona volontà che è 
insieme di partecipazione e di liberazione e 
che dimostra che la penna è un’arma molto 
efficace. 
Il libro rappresenta una  testimonianza molto 
significativa , incalzante, senza respiro della 
lotta per la legalità e la democrazia, senza 
che l’ autrice dimentichi mai la sua 
dimensione di donna, di madre e di moglie 
contesa alla serenità famigliare. Una serenità 
che, ispirata dalla Vita è bella di Benigni, 
Federica Angeli riesce magicamente a 
preservare, coinvolgendo i figli in un gioco 
alla guerra. 
Molto significative le parole «Questo libro è 
già un tributo al noi. Quel noi — scrive nei 
ringraziamenti — senza il quale sarebbe stato 
mille e mille volte più dura combattere». E' 
un libro che ti cambia la vita. Da leggere, 
rileggere, e far leggere. “Ci ha ricordato con 

Don Milani  che il NOI è possibile, che 
l'unione fa la forza e che bisogna combattere 
per quello in cui si crede, mettendo in gioco 
se stessi e i propri punti fermi.  
Roma 24 ottobre  2018 

Dal libro al film 

 
Claudio Bonivento dirige il film con Claudia 
Gerini tratto dal libro di Federica Angeli. 
Nella foto la scrittrice e l’attrice 

Il libro 
Due spari nella notte, le finestre che si 
aprono e subito dopo un grido: «Tutti dentro, 
lo spettacolo è finito!» Siamo a Ostia, nel 
2013, e tra gli abitanti di quei palazzi c’è 
anche Federica Angeli, cronista di nera per le 
pagine romane di «la Repubblica», che in 
quella periferia è nata e cresciuta. Da tempo 
si occupa dei clan locali e ha subìto gravi 
minacce. Sa quindi come è fatta la paura, ma 
crede che l’altra faccia della paura sia il 
coraggio. Se i vicini rientrano obbedienti al 
comando del boss, lei decide di denunciare 
ciò che ha visto. Dal giorno dopo la sua vita è 
stravolta: per la sua incolumità le è assegnata 
una scorta, eppure nessuna intimidazione fa 
vacillare la sua fede in un noi con cui 
condividere la lotta per la legalità. La storia 
giudiziaria di cui è protagonista fino alle più 
recenti sentenze ci parla di una possibile 
seppur faticosa vittoria, confermando che 
tutti insieme possiamo alzare la testa e 
cambiare in meglio. Federica Angeli ha 
ottenuto questa vittoria con l’unica arma che 
possiede, la penna, e in queste pagine ci 
racconta le tappe di una vera e propria sfida 
alla malavita, nel solco di un giornalismo 
nobile, illuminato di etica civile, che non 
compiace mai null’altro che la verità, con una 
coerenza a tratti severa. In un susseguirsi di 
colpi di scena, viviamo con lei le sue paure, a 
tratti la disperazione e i momenti di 
solitudine. La sua testimonianza puntuale, 
incalzante, senza respiro non dimentica mai 
la sua dimensione di donna, di madre e di 
moglie contesa alla serenità famigliare.  
Una serenità che, ispirata dalla Vita è bella di 
Benigni, Federica Angeli riesce magicamente 
a preservare, coinvolgendo i figli in un gioco 
alla guerra. I diritti di questo libro sono stati 
acquistati dal regista Claudio Bonivento che 
trasformerà l’incredibile storia di Federica 
Angeli in un film.                             Recensione Internet 
 
 



8  E.I.P. Ecole Instrument de Paix  -  EIP-ITALIA Scuola Strumento di Pace   -   24 ottobre 2018     
 

 
 

Certamen 
Tantucci -Mariotti 

Il 19 aprile, presso  la Sala Giubileo  
dell’ Università LUMSA. Il tema 
dell’acqua nel mondo classico e 

nella civiltà contemporanea 
 
 
 
 
 
SCHOLA INSTRVMENTVM PACIS, POESIS 
ACADEMIA LATINAE POESIS CERTAMEN 

“Victorius Tantucci”   VII 
carmine “ De oblivione”  lecto ac 

perpenso, concordi ivdicvm sententia,  
facvltate litterarvm classicarvm 
stvdiorvm vniversitatis “Lvmsa”  

patrocinante ac favente 
Marcus Di Filippo Lycei “Petrus 
Colletta” Abellinatis  discipulus 

PRIMO PRAEMIO EX AEQVO 
EXORNATVR  PRAESES 

ROMAE DIE XIX MENSIS APRILIS 
 A.D. MMXVIII 

 

 Tavolo delle autorità e Giuria  
 

 
Piergiorgio Parroni prof emerito di filologia 
classica Università La Sapienza Presidente 
della giuria  

Il 19 aprile, presso  la Sala Giubileo  dell’ 
Università LUMSA di Roma, che ha 
collaborato all’iniziativa,  si è svolta la 
Cerimonia di Premiazione dei lavori  degli 
studenti delle scuole  delle Regioni Italiane   
che hanno partecipato alla 7^ edizione del 
Certamen di poesia latina per studenti dei 
licei intitolato al Prof Vittorio Tantucci, 
organizzato da Anna Paola Tantucci 
Presidente  dall’ E.I.P Italia e il Certamen per i 
cultori del latino, dedicato al  Prof. Scevola 
Mariotti,  dalla Presidente dell’ Accademia 
Italiana di poesia, Lina Lo Giudice Sergi, dal  
 

 

Magnifico Rettore dell’ Università LUMSA di 
Roma  Prof Francesco Bonini che ha creduto 
nel Certamen  e fortemente coadiuvato la 
sua promozione. 
Sono intervenuti: il Capo di Gabinetto del 
Ministero dell’Istruzione Dr Sabrina Bono e il 
Direttore dell’ Ufficio scolastico Regionale Dr 
Gildo De Angelis, illustri docenti universitari  

 
 
Gildo De 
Angelis 
Direttore 
Generale  
USR LAZIO 
 

di lingua latina, il Prof Piergiorgio Parroni, il 
Prof  Antonio Marchetta, il Prof  Mario De 
Nonno, la Prof Grazia Bianco  e la linguista 
Ispettrice Anna Piperno. La voce della poesia 
è stata rappresentata dal poeta Elio Pecora.  
L’ evento si è svolto, con grande solennità, in 
occasione della giornata dedicata a Santa 
Caterina da Siena, Patrona d’ Italia e 
d’Europa al cui pensiero si ispira la mission 
della LUMSA  ed è stato preceduto da un 
Convegno di studio sul tema “L’acqua, bene 
comune dell’umanità, fondamentale 
sostentamento di vita, supremo ornamento 
della natura, nel diritto antico, nella poesia 
classica, nel mondo contemporaneo”.  
Era presente la Dr Maria Assunta Palermo 
Direttore Generale degli Ordinamenti 
scolastici che promuove le Olimpiadi della 
lingua italiana e delle lingue classiche, in cui i 
vincitori del Certamen  V. Tantucci negli anni 
si sono collocati ai primi posti.   
  
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. Importanti  e  
significativi interventi del Prof Parroni su 
“l’idrologia di Seneca”,  del Prof  Marchetta 
su “Acqua dolce e acqua salata”, della Prof 
Bianco su “ Agostino e il fluere”.    
Un importante contributo sul problema dell’ 
acqua nel mondo contemporaneo è stato 
offerto dalla relazione del Prof  Louis Godart 
Accademico dei Lincei e per molti anni 
esperto della  Presidenza della Repubblica 
per i Beni culturali su “L’ acqua tra la vita e la 
morte.” Al Prof Louis Godart è stato 
consegnato Il Premio V. Tantucci - S. Mariotti 
per  la  Cultura e l’ Arte per il significativo 
contributo che, con la sua opera e i suoi 
scritti, ha reso alla conoscenza e diffusione 
della cultura e dell’arte classica. 
Il Vincitore del Premio Scevola Mariotti è 
Giovanni Andrisani con il Carme“Mira at vera 
tamen “ I Vincitori del Certamen Vittorio 
Tantucci sono risultati 
Primo Premio  Marco di Filippo classe VE 
Liceo Classico Statale  P.Colletta - Avellino 
per il carme “ De Oblivione” ex aequo con 
Francesca Santaniello classe V C Liceo 
classico statale “ Archita” Taranto per il 
Carme “Aqua, vitae fons” 
 

 

Secondo Premio Paolo Ricciardi V A -Liceo 
Classico Marconi-Delpino di Chiavari –
Genova con il poema dal titolo “De dei 
perlucente nectare” ex aequo con Cristina Di 
Pietro V B   Liceo delle Scienze Umane - Elena 
Principessa di Napoli- Rieti per il poema 
“Speculum vitae” 
Terzo Premio Rosa Mazza V B- Liceo Classico 
G Piazzi – C.Lena Perpenti – Sondrio   per il  
carme “ Fontium laudes “ ex aequo con Silva 
Franciscu Hettige Joseph Dishane  V B Liceo 
Scientifico Statale “ A. Labriola” di Ostia-
Roma per il  carme “ Limpida sed torbida 
aqua “   
Menzioni d’Onore 
La giuria ha assegnato alcune Menzioni 
d’onore ai lavori che hanno meritato un 
riconoscimento per l’impegno: con cui gli 
studenti  hanno affrontato il  complesso 
tema proposto : 
Ludovica Olleni IVA –  I.I.S Albergotti-Liceo 
Classico L.A. Seneca di Roma  
Marta Catucci V C Liceo Classico “  Archita”  
di Taranto  
Alessandro Arata della classe V B  Liceo 
Classico Marconi-Delpino di Chiavari GE  
Maria Luisa Ciavatta IVB Liceo delle Scienze 
umane - Istituto Magistrale  Statale “Elena 
Principessa di Napoli” Rieti 
Giorgio Stopo II B  Liceo  Classico Enrico 
Trimarchi  Teresa di Riva – Messina 
 

 
 

In un momento in cui è vivo il dibattito sullo 
studio delle lingue classiche e sulla sorte dei 
Licei umanistici, che come è noto quest’ anno 
hanno registrato una notevole crescita nelle 
iscrizioni, la commissione ha vivamente 
apprezzato  l’interesse e la competenza 
dimostrati dagli studenti, guidati dai loro 
validi docenti,  ma soprattutto la capacità di 
rilettura dei valori del mondo classico, 
attraverso le categorie storico- temporali 
della modernità. Felici le riflessioni etiche dei 
giovani poeti  sulla giustizia ed uguaglianza 
tra gli esseri umani che, nella diseguale 
distribuzione dell’acqua, trovano una 
significativa rappresentazione simbolica. 
Molti poemi hanno attualizzato il dramma 
dell’ inquinamento dell’ acqua riferito anche 
ai danni subiti dai luoghi in cui vivono; un 
esempio significativo la città di Taranto e le 
acqua del Galeso un tempo cantate da Orazio 
ed ora inquinate dall’ILVA. Un esempio di 
ricerca scuola-università è quello degli 
studenti del Liceo Scientifico  Kennedy di 
Roma  che hanno condotto un’indagine 
conoscitiva sulla qualità delle acque del lago 
di Bracciano  coordinati dal dirigente Arch. 
Lidia Cangemi insieme con il prof Franco 
Medici dell’ Università La Sapienza di Roma. 
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Tutti i vincitori del Certamen 
Tantucci-Mariotti 2018   

VII Edizione 

 
I Premio Marco di Filippo classe V E Liceo 
Classico Statale  P.Colletta - Avellino per il 
carme “ De Oblivione” ex-aequo 

 

Primo Premio ex aequo Francesca Santaniello 
classe V C Liceo classico statale “ Archita” 
Taranto per il Carme “Aqua, vitae fons” 

 

Giovanni Andrisani con il Carme “Mira at 
vera tamen“ vincitore del Premio S. Mariotti 

 

Rosa Mazza V B- Liceo Classico  
G Piazzi–C. Lena Perpenti – Sondrio 
 

 

 

Franciscu Hettige Joseph Dishane  V B Liceo 
Scientifico Statale “ A. Labriola” di Ostia  

 

Menzione d’onore. Ludovica Olleni IV A –  I.I.S 
Albergotti-Liceo Classico L.A. Seneca di Roma 
 

 

II Premio ex aequo Cristina Di Pietro V B   
Liceo delle Scienze Umane - Elena Principessa 
di Napoli - Rieti 

 

Alessandro Arata della classe V B  Liceo 
Classico Marconi-Delpino di Chiavari GE  

 

Maria Luisa Ciavatta IVB Liceo delle Scienze 
umane - Istituto Magistrale  Statale “Elena 
Principessa di Napoli” Rieti 

 

 

Prof Louis Godart Premio V. Tantucci - S. 
Mariotti per  la  Cultura e l’ Arte 

 

Secondo Premio ex aequo Paolo Ricciardi V A 
-Liceo Classico Marconi-Delpino di Chiavari –
Genova con il poema dal titolo “De dei 
perlucente nectare”  

 
Da sin. Fattorini, Spina, Fierli, Tantucci, Vicca 
 

 

 

 

 
 

L’articolo del Corriere della Sera del 18 
ottobre 17 che parla di Nicolò Campodonico 
vincitore del Certamen Tantucci 2014 e oggi 
studente alla Normale di Pisa 
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CONCORSO 
“SALVA LA TUA  

LINGUA LOCALE”. 
PREMIAZIONE 

SEZIONE SCUOLA 
Dopo la premiazione della quinta edizione 
del concorso ‘Salva la tua lingua locale’, 
ideato e realizzato dall’Unione delle Pro Loco 
Italiane e Legautonomie Lazio, è arrivato il 
tempo per le premiazioni della sezione 
scuola, con la collaborazione 
dell’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 dell'Unione delle Pro Loco 
Antonino La Spina, 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. 
La cerimonia di premiazione si è svolta 
Venerdì 2 Febbraio 2018 presso la Sala della 
Protomoteca del Campidoglio di Roma 
Capitale. 
Ha presentato l’evento la Prof.ssa Anna Paola 
Tantucci, Presidente E.I.P. Italia, che ha 
illustrato il concorso dando il via al dibattito a 
cui hanno preso parte parte, tra gli altri, 
Antonino La Spina, Presidente Nazionale 
UNPLI, Laura Baldassarre, Assessora alla 
Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma 
Capitale, Bruno Manzi, Presidente 
Legautonomie Lazio,  Vito De Filippo,  

 

Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca.  
L’incontro è stato moderato da Paolo Conti, 
giornalista del Corriere Della Sera. 
A seguito delle esibizioni del Coro della 
Scuola Sec. di 1° G. “DOSOLO-POMPONESCO-
VIADANA” di San Matteo D/C (MN) e degli 
alunni Classe 5^ B Primaria I.C. “OLGA 
ROVERE” di Rignano Flaminio (RM) si è 
proceduto alle premiazioni delle sezioni 
poesia e prosa con la consegna delle targhe e 
degli attestati. 
Presidente della giuria 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,  Prof Antonino 
Arrigo UNPLI Sicilia. 

 
La pagina apparsa su IoDonna del Corriere 
della Sera del 17 febbraio 18 
 

Ecco  i risultati della V edizione 2017 

Poesia 
PRIMO PREMIO  EX AEQUO - Regione Basilicata 
I.C. “Q.O.FLACCO”- MARCONIA DI PISTICCI (MT) 
Dialetto pisticcese. In collaborazione con la PRO 
LOCO: Presidente Dr. Maria Pestera Herakleja 
Referenti: Ins . Anna Lombardi, Ins. Maria 
Quirino Classe 5^A. “Marconja e Pistizza”- “ 
Marconia e Pisticci” di Damiano Masiello 
“U pappayalla”- “Il pappagallo” di Aurelio Tiani 
“Tinna e Tanna”- “Ninna Nanna” di Davide Lo 
Franco 
 

PRIMO PREMIO EX AEQUO - Regione Veneto 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI 
AURONZO DI CADORE (BL). Lingua ladino-
auronzana. In collaborazione con il Consorzio 
Turistico “TRE CIME DOLOMITI”: Presidente Dr. 
Paolo Pais De Libera. Referente: Prof. Ilde Pais 
Marden Nanon. Classe 3^B. “Monte Piana”- 
“Monte Piana”, “Vajont”- “Vajont”,  
“Gnoche de Auronzo”- “Gnocchi di Auronzo” 
 

SECONDO PREMIO EX AEQUO - Regione 
Abruzzo. Dialetto tornimpartese. In 
collaborazione con la PRO LOCO 
“TORNIMPARTE” : Presidente Dr. Domenico 
Fusari. - SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
“GIULIO VERNE”- TORNIMPARTE (AQ) 
 

 

Referente: Prof. Angela Rosone . “La festa de 
Alloui’”- “La festa di Halloween” di Asia Rizzi, 
classe 1^C. “La transumanza” di Alessio 
Vittorini, classe 3^B. - SCUOLA PRIMARIA “A. 
GIGANTE- G.PORTO”- TORNIMPARTE (AQ) 
Referente: Ins. Antonella Salomone 
 “Le montagne de Tornimparte”- “Le montagne 
di Tornimparte” di Nicolò Fiori, classe V 
“Te pare  gnenti?- “Ti sembra niente?” di 
Alessandro Di Girolamo,  Andrea Fiori, Valeria 
Fischione,  
Walid Hassouna, Ajshe Selmani, classe IV 
 

SECONDO PREMIO EX AEQUO   - Regione Lazio 
LICEO “SENECA”/ I.I.S. “ALBERGOTTI”- ROMA 
Dialetto romanesco 
Referente: Prof. Paola Malvenuto 
“In un sogno ricorente” – “In un sogno 
ricorrente” di Gianluca Preziosi, classe 4^I 
 

TERZO PREMIO EX AEQUO - Regione Molise 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “ODDO 
BERNACCHIA- MARIA BRIGIDA”, TERMOLI (CB) 
Dialetto termolese. Referente: Prof. Francesca 
De Gregorio. Classe 1^C 
“I pescature”- “I pescatori” di Nicolò Ferrazzano 
“Termele”- “Termoli” di Vanessa Zitti 
 

TERZO PREMIO EX AEQUO - Regione Lombardia 
I.C. “PAPA GIOVANNI XXIII “- OSIO SOTTO (BG) 
Dialetto bergamasco. Referente: Prof. Paola 
Pace. Scuola Secondaria di 1° grado , classe 1^B 
“Nóni süper eròi” - “Nonni supereroi” di 
Alessandro Verzillo. “La toleransa”-“La 
tolleranza” di Lorenzo Bacis 
 

PREMIO SPECIALE : SCUOLA IN CARCERE - 
Regione Molise. I.P.S.E.O.A. “FEDERICO DI 
SVEZIA” TERMOLI (CB)- SEDE CARCERARIA DI 
LARINO (CB). Dialetto  napoletano 
Referente: Prof Chiara Maraviglia 
“Nun te l’aggio ritt maje”-“Non te l’ho detto 
mai” di Massimo Marangio, classe 2^L 

Prosa 
PRIMO PREMIO EX AEQUO - Regione Lazio  
I.C.  “OLGA ROVERE”- RIGNANO FLAMINIO (RM)  
Dialetto rignanese. In collaborazione con la PRO 
LOCO di Rignano Flaminio : Presidente Dr. 
Sandro Marcorelli. Referente : Ins. Paola 
Falesiedi.  “L’Arca partirà? Solo San Crispino lo 
sa!” della Classe 5^B Scuola Primaria 
 

PRIMO PREMIO EX AEQUO - Regione Molise 
 I.I.S.S.” BOJANO”- BOJANO (CB) 
Dialetto molisano. Referente: Prof. Italia 
Martusciello. “Qualche proverbio alla settimana 
è un vero toccasana”, Classe 4° ITE 
 
SECONDO PREMIO EX AEQUO  - Regione 
Lombardia. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA”- SAN 
MATTEO  d/C(MN). Dialetto casalasco-viadanese 
Referenti : Prof. Ada Lina Gorni, Prof. Manuela 
Marcheselli, Prof. Marino Cavalca  
 “La canson dal Pu” “La canzone del Po”, Classi 
1^C, 2^C E 1^D 
 

SECONDO PREMIO  EX AEQUO - Regione 
Sardegna. SCUOLA PRIMARIA 
FLUMINIMAGGIORE (CI). Lingua sarda 
campidanese. Referente: Ins. Pinuccia Masala 
“Sa cadira de Domigheddu Arrossi”- ”La sedia di 
Domigheddu Arrossi”, classe 5^A 
 
TERZO PREMIO EX AEQUO - Regione Lazio 
 I.C.  MARCELLINA (RM). Dialetto marcellinese 
In collaborazione con la PRO LOCO di Marcellina 
: Presidente Dr. Scolastica Fazzini. Referente: 
Ins. Ilda Raffaele.  “Calennaro Marcellinaro” “ 
Calendario di Marcellina” della classe 4^B/C 
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TERZO PREMIO EX AEQUO - Regione Campania 
 I.C.  “TELESE TERME” – Scuola Secondaria di 1° 
grado - Viale Minieri Sede Centrale Via 
Pozzocampo SOLOPACA (BN). Dialetto 
solopachese. In collaborazione con la PRO LOCO 
“SOLOPACA” : Presidente Dr. Lucia Saudella  
Referente: Prof. Margherita Volpicelli  
“A sfilata i Sulupaca”-“La sfilata di Solopaca” , 
classe 2^A  
 

PREMIO SPECIALE : PROSA MULTIMEDIALE - 
Regione Puglia. 1° CD “G. FALCONE”- 
CONVERSANO (BA). Dialetto conversanese  
In collaborazione con la PRO LOCO 
“CONVERSANO- BARI” : Presidente Avv. Vito 
Antonio Galasso. Referente: Ins. Angela Roscino 
“Alfabeto conversanese”, classi 2^C e 2^D della 
Scuola Primaria 
 

MENZIONI  D’ONORE PER LA  POESIA 
Regione Campania. -I.C.  “TELESE TERME” -  
SOLOPACA (BN). Dialetto telesino 
In collaborazione con la PRO LOCO “TELESE”: 
Presidente Antonio Populizio 
Referente: Prof. Margherita Volpicelli 
Scuola Secondaria di 1°grado Viale Minieri , 
classe 3^D. “L’acqua e Teles” -“ L’acqua di 
Telese” di Giorgia Populizio. “O paese mio” -“Il 
mio paese” di Alessandro di Mezza 
-I.C.  “SULMONA LEONE”- POMIGLIANO D’ARCO 
(NA). Dialetto napoletano. Referente: Ins. 
Carmela Rega. “Si Vo’ Dio” -“Se Dio vuole” di 
Miriam Sirio, classe 3^I 
 

Regione Lazio 
- I.C. CASTRO DEI VOLSCI -SCUOLA PRIMARIA 
“R.SCURPA” - POFI (FR). Dialetto pofano    
Referente: Ins. Anna Maria Fiorini 
“Nunnitte , nonnucce”- “ Nonnetti, nonnucci” 
della Classe 5^B 
 
 

- I.C.  “E. GALICE” - SCUOLA PRIMARIA VIA 
PAPACCHINI-CIVITAVECCHIA 
Dialetto laziale 
Referente: Ins. Maria Letizia La Noce 
“Le regole”, classi 5^A/B 
 
 
 

Regione Molise 
- IST. OMNICOMPRENSIVO GUGLIONESI (CB) 
Dialetto guglionesano 
Referente: Prof. Rosanna Vernucci . “I veuce di 
uajeune”-“Le voci dei bambini” di Nicola Luigi 
Ricciuti, classe 1^A . Referente: Prof. Osvaldo 
Caruso. “Jecué a pallaune”- “Il Calcio” di Joseph 
Cassetta , classe 3^B 
 
 

- I.C.  “V. CUOCO “- PETACCIATO (CB) 
Dialetto petacciatese. In collaborazione con la 
PRO LOCO di Petacciato : Presidente Dr. 
Alessandro Petriella. Referente: Prof. Stefania 
Rizzo. Scuola Primaria, classe 5^B: 
“ La salcicce” - “La   salsiccia” di Brian Berchicchi, 
Giorgia Villani, Chiara Di Vito  
Scuola secondaria di 1°grado, classe 1^B: 
“Lu vicchie”- “ Il nonno” di Martina Bracone 
“Lu mare mì” “Il mio mare” di Francesca Florio 
 

- SCUOLA PRIMARIA CAMPODIPIETRA (CB) 
Dialetto campopetrese. In collaborazione con la 
PRO LOCO di Campodipietra: Presidente Dr. 
Adriano Di Bona. Referente. Ins. Carla Litterio 
“Scusateci”, classe 3^A e 3^B 
 

Regione Puglia 
I.C. di  STORNARELLA (FG). Dialetto stornarellese 
In collaborazione con la PRO LOCO di 
Stornarella-Foggia : Presidente Dr. Giuditta 
Martino. Referente: Prof. Sara Costa 
“La gatte”- “La gatta” di Giulia Nardone. 
 
 

 

Regione Sicilia 
 ISTITUTO “S. ANTONIO”-  SCUOLA SECONDARIA 
PARITARIA – ADRANO (CT). Dialetto siciliano 
Docente Coordinatore: Prof. Serena Maria 
Antonietta Stagnitta. Referente: Prof. Giovanna 
Nicolosi. “Ca’ vogghiu campari e muriri”- “Qui 
voglio vivere e morire” di Nicolò  Rosano, 1^A 
 

MENZIONI  D’ONORE PER LA  PROSA 
Regione Campania.  I.C. CAPACCIO CAPOLUOGO  
“COSTABILE- CARDUCCI”- CAPACCIO (SA) 
Dialetto trentinarese. In collaborazione con la 
PRO LOCO di Trentinara: Presidente Dr. Alfonso 
Guazzo. Referente: Prof. Gina Maria Rizzo 
Scuola secondaria di 1°grado, classe 2^E 
“ Trendenara”- “Trentinara” di Giosuè Maria 
Ciuccio. “Carnaluvaro”- “Carnevale” di Rosario 
Giovanni Noce 
 

Regione Lazio 
I.C.  BRAVETTA- ROMA. Dialetto romanesco- 
ciociaro. Referente: Ins. Sofia Morena 
Scuola Primaria, classe 5^B “Bullismo, l’ombra 
nira” “Bullismo, l’ombra nera” di Diego Segundo 
Esteban 
 

 

Roma 2 Febbraio 2018, Sala della 
Protomoteca del Campidoglio. Tavolo 
autorità coordinato da Paolo Conte 
Giornalista Corriere della sera 

 
Campidoglio.  Sala della Protomoteca 
 

 
On. Laura Baldassarre, Assessora alla 
Persona, Scuola e Comunità solidale di 
Roma Capitale 
 

 
Il Presidente Nazionale Pro Loco d’ Italia 
Antonino la Spina 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gianluca Preziosi Liceo Seneca Roma, Prof 
Paola Malvenuto,  Elio Pecora,  Bruno Manzi 
Lega Autonomie Lazio 

 
 

 
La canzone del Po.  Scuola II grado Dosolo 
Pomponesco Viadana S. Matteo  
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Tamburi per la pace 

 
Campidoglio 

 
Flash mob scalinata del Campidoglio 
 

 
 
 

I TAMBURI  PER LA PACE 2018 
“Poesia e Musica per la pace e i diritti umani” 
 La stessa manifestazione si è svolta  in 
numerosi paesi d’ Europa, mentre nello 
stesso momento ragazzi e giovani suonavano 
i tamburi della pace e recitavano poesie di 
pace nelle maggiori città europee.   
A Roma, giovedì 22 marzo dalle ore 9,30 alle 
13,00  le scuole di pace di Roma 
Metropolitana e Provincia,  associate all’ E.I.P 
Italia Scuola Strumento di Pace hanno 
partecipato   presso la Sala della 
Protomoteca del Campidoglio  ad una Tavola 
Rotonda con i rappresentanti delle massime 
istituzioni  che hanno proposto ai giovani una 
riflessione per  la scuola e la società civile, 
per la pace e per la lotta all’ odio che porta 
alla violenza e alla guerra. 
L’ evento si è svolto in collaborazione con 
l’Assessorato alla persona, la scuola e la 
comunità solidale, la Maison Internationale 
poésie enfance di Bruxelles con il patrocinio, 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Ministero  dell’ Istruzione, del Ministero 
della Giustizia e le performances delle scuole  
erano incentrate sulla  “Poesia e Musica per 
la pace e i diritti umani”.  
I giovani  delle scuole vincitrici del premio  
con  circa 300 ragazzi hanno composto 
poesie e musica nell’ ambito della Campagna 
del Consiglio d’ Europa No HATE Speech e 
della Giornata Mondiale dell’ UNESCO per la 
poesia. Infatti il messaggio dei giovani delle 
scuole è stato “Musica e Poesia per la Pace e 
Diritti Umani” realizzato attraverso la 
creatività, utilizzando il logo ufficiale ideato  
 

 

dal Consiglio d’Europa, il cuore rosso con la 
scritta “no hate”.  Il concetto espresso dalla 
campagna è chiaro e deciso: “Combatti 
anche tu l’odio e l’intolleranza sul web” no al 
bullismo e al cyberbullismo. 
 Alle 12 i  300 ragazzi hanno realizzato un 
Flash Mob sulla scalinata della Protomoteca 
suonando i Tamburi e cantando canzoni di 
pace. 
 

 
 

 
 

Roma, Campidoglio. Sala della Protomoteca. 
Tamburi per la pace  
 
 
Dal 1972, l’EIP Italia, è impegnata in un 
discorso di pace per i giovani, coinvolgendoli 
come cittadini attivi nel rispetto dei diritti 
umani e della educazione alla pace. Il tema 
scelto per i Tamburi per la pace 2018, 2^ 
Edizione in collaborazione con l’Assessorato 
alla persona, la scuola e la comunità solidale 
di Roma Capitale, la Maison Internationale 
poésie enfance di Bruxelles  è stato “Poesia e 
Musica per la pace e i diritti umani” La 
promozione della pace con suoni, musica e 
poesia scioglie nodi di tensione in un 
ambiente, la scuola, dove crescono i cittadini 
del futuro, ma lancia anche un messaggio di 
pace con la natura. Occorre fare una attenta 
riflessione sul destino intricato, complesso e 
contraddittorio dell’Europa, sulla sua storia  

 

 
luminosa e, contemporaneamente, fitta di 
zone d'ombra. Popoli e  razze hanno 
continuato per secoli a mescolarsi ed a 
contrapporsi: mentre il mondo moderno si 
andava disegnando l'area mediterranea 
cominciò a perdere la sua storica funzione di 
collegamento. Vittima di un passato glorioso 
il Mediterraneo, per inerzia e per incapacità 
di rimuovere i propri schemi, finì per perdere 
gli appuntamenti più importanti del 
passaggio all’era moderna. Ma oggi non è più 
tempo d’immobilismo e di divisioni che 
spesso nascondono violenze, nazionalismi 
esasperati, fondamentalismi religiosi. Non è 
più tempo di attese, è tempo di trovare un 
nuovo modo di accostarsi alla nostra storia 
comune. L’Europa ha bisogno di avviare una 
riflessione attenta e di vivere, con slancio 
generoso e solidale, un rinnovato disegno 
globale. I flussi migratori si susseguono 
mutando gli equilibri culturali e socio-
economici, il mondo del commercio ha 

 
Ass Laura Baldassarre (a dx) e Catia Fierli 
coordinatrice Flash Mob  delle  scuole 
 

bisogno urgente di trovare nuovi sbocchi, 
l’approvvigionamento energetico e 
l’ambiente debbono seguire nuove logiche di 
sviluppo sostenibile. Si tratta di recuperare la 
nostra vocazione universalistica, la bellezza e 
la profondità della nostra tradizione. Si tratta 
di combattere l’odio che porta alla violenza e 
alla guerra. Il passato ci offre davvero esempi 
straordinari, esempi che oggi, con l’attuale 
patrimonio tecnologico a disposizione, 
dovrebbero mettere le ali a questa nostra 
società che si dibatte tra mille contraddizioni. 
Per far vivere un grande disegno politico la 
scuola e gli intellettuali debbono ritrovare il 
gusto della ricerca e riscoprire il loro ruolo-
guida, con rinnovato coraggio. Solo una 
creativa riflessione congiunta potrà dare 
alimento alla costruzione di una nuova 
civiltà, capace di misurarsi con la complessità 
e la molteplicità di vita di questo nostro 
mondo. I tamburi per la pace 2018 si 
svolgono in tutte le regioni d’Italia, promossi 
dall’ E.I.P Italia, nell’ambito della Campagna 
del Consiglio d’ Europa contro l’odio e la 
violenza No Hate Speech, e sebbene i 
destinatari diretti della campagna siano 
innanzitutto i giovani e le organizzazioni 
giovanili, pensiamo che la problematica 
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debba essere affrontata trasversalmente 
coinvolgendo il mondo della scuola nella sua 
totalità (studenti, docenti e genitori), ma 
anche quello dello sport, della famiglia e di 
tutti coloro che in modo diretto o indiretto 
interagiscono con i giovani e la loro realtà.  

 
 

 
 
Utilizzando il logo ufficiale ideato dal 
Consiglio d’Europa, il cuore rosso con la 
scritta no hate) il concetto espresso dalla 
campagna è chiaro e deciso: “Combatti 
anche tu l’odio e l’intolleranza sul web”.  
Reti, social, blog, forum e tutto ciò che 
viaggia in rete deve essere 
democraticamente gestito, la libertà 
d’espressione garantita nel rispetto dell’altro 
e della diversità.  Il tipo di linguaggio usato 
nella campagna ha lo scopo di stimolare un 
comportamento pro-attivo, sottolineando 
l’importanza di dare il proprio contributo alla 
campagna e che ogni gesto in  questo senso 
è fondamentale.  Inoltre l’evento de i 

 
Tamburi per pace è l’occasione per ricordare 
i principi e i valori che ispirano la nostra 
costituzione repubblicana e la dichiarazione 
universale dei diritti umani che celebrano 
entrambe il 70° anniversario della loro 
promulgazione, per promuovere anche 
attraverso il 46° Concorso Nazionale E.I.P 
Italia una riflessione nelle scuole.  
  

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 
 

   

 
 
 
 

 

L’EIP Italia in ricordo del giudice e della sua 
scorta assassinati dalla mafia 

 

“Giovanni Falcone: 
costituzione, legalità e 

lungimiranza dello Stato” 
26°Anniversario della 

strage di Capaci   
 

Il 23 maggio 
2018  presso il  
Dipartimento 
dell’Amministra
zione 
Penitenziaria 

Scuola di Formazione e Aggiornamento di 
Roma “Giovanni Falcone” – Via di Brava, 99 si 
è svolta la commemorazione  del giudice 
Giovanni Falcone ucciso dalla mafia nel 
26°Anniversario della strage di Capaci. Titolo 
della Tavola rotonda: “Giovanni Falcone: 
costituzione, legalità e lungimiranza dello 
Stato”. E’ stata deposta una corona 
all’interno della teca ove è custodita 
l’autovettura del Giudice Falcone ed è stato 
osservato un minuto di silenzio da dedicare 
al giudice, alla di Lui consorte e agli uomini 
della scorta caduti. Introduzione: dott. 
Riccardo Turrini Vita, Direttore Generale 
della Formazione D.A.P.; Coordinamento: 
dott. Angela Daniela Greco -Direttore 
aggiunto S.F.A.P. Roma 
Relatori: Dr. Giovanni Salvi, Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Roma 
Dr. Caterina Malagoli, magistrato addetto al 
Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, Dr. Giacomo Ebner, magistrato 
addetto al Dipartimento di Giustizia Minorile 
e di Comunità. E’ intervenuta  la Prof. Anna 
Paola Tantucci, presidente ONG Ecole 
Instrument de Paix Italia per gli Istituti 
scolastici indicati dal Ministero dell’Istruzione 
e dall‘E.I.P Italia. nell’ambito del 46° 
concorso nazionale. 
Hanno partecipato: I.C .Via Bravetta - Roma, 
I.C .San Nilo - Grottaferrata-Roma, I.C. Lido 
Del Faro- Fiumicino, I.C. Monte Compatri 
Paolo Borsellino- Monte Compatri Roma con 
gli Istituti invitati: I.C. Maria Grazia Cutuli- 
Roma, Istituto S. Giuseppe al Casaletto- 
Roma, I.I.S. Einstein- Bachelet- Roma, I.C. 
Rosetta Rossi plesso Forte Braschi- Roma, 
I.I.S. Gregorio da Catino- Poggio Mirteto (Ri). 
Il coordinamento era a cura della dott.ssa 
Catia Fierli, Ufficio Studi EIP Italia 

 
Aula Magna della Scuola di formazione di 
Polizia Penitenziaria  Roma 
 
 

 

 
IC Falcone e Borsellino di Montecompatri/IC 
S. Nilo Grottaferrata con Vincenzo Giordano 
docente di istruzione formale e cerimoniale 
presso la Scuola di Polizia Penitenziaria 

 
Messaggi degli studenti sull’albero dedicato 
a Falcone 

 
Roma, Via Brava. Dipartimento dell’ 
Amministrazione Penitenziaria Scuola di 
Formazione e Aggiornamento di Roma 
“Giovanni Falcone” la teca dove è custodita 
l’autovettura distrutta del Giudice Falcone 

 
La Dr  Angela Greco rivolge un saluto alle 
scuole presenti 

 
 IC San Nilo di Grottaferrata 
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Dalle Regioni. 
Campania 

Napoli.  La Premiazione  
del 10 novembre  2017 

 

 
Liceo classico Umberto I – Napoli  

 
Preside Carlo Antonelli - Prof Francesco 
Celentano - Dr Salvatore Montesano  DSGA 
Liceo Classico Umberto I Napoli 

Assessore ai giovani  Alessandra  Clemente, 
vicepresidente nazionale Prof Elisa 
Rampone,  Mario Coppeto Consigliere 
Comune di Napoli 

 
Preside Giuseppe  Pecoraro delegato E.I.P 
Campania  

 
Preside Giuliana D’Avino IPSEOA R.Rossellini 
Napoli istituto di accoglienza per l’ evento   
Gruppo Formazione E.I.P Campania 
F.Massimo G. Napolitano.A. Voza 
 

 

 
Anna Maria Ranieri Assessore alle Scuole 
Comune di Napoli- Preside Marisa Scalella – 
Preside Giuseppina Lanzaro- Prof Rosaria 
Forcillo I.C Gigante Neghelli Napoli  

 
 

 
E.I.P Campania.  Prof Pizzuti – Rampone-  
E. De Palo - Tantucci 

 
Premio Ambiente Dr Roberta Cozzolino-Prof 
Rampone  Preside  Paola Carretta  

 
Gruppo dell’ E.I.P Campania con il nostro 
Gianfranco PIcone fotografo ufficiale  

 
Tamburi per la pace - Ischia 
 

 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 
E.I.P. CAMPANIA 
 

Le attività della sezione EIP Campania sono 
state molteplici e suddivise in attività di 
formazione docenti e studenti, 
partecipazione a progetti didattici finanziati 
da EE.LL. e attività culturali e di rete. La 
realizzazione delle attività culturali e 
formative è stata affidata a : Elisa Rampone, 
Paola Carretta, Giuseppe Pecoraro, Licia 
D’Urso, Ersilia di Palo. I laboratori didattici e 
formativi sono stati curati da M.Carmela 
Sirgiovanni, Flavia Massimo, Marta 
Napolitano, Maria Napolitano, Giuliana 
Spinosa e Alessia Voza. 
 

• Progetto ScuolaViva finanziato dalla 
Regione Campania presso I.C. Console e 
Gigante(2016/17, 2017/18, 2018/19) 
• Corso di formazione docenti: La carta dei 
diritti alle emozioni, il buon vivere a 360°tra 
life skills e soft skills (2016/17) presso la Sc. 
Sec. 1^ grado G. Gigante di Napoli e presso il 
1^ Circolo di Pomigliano d’Arco 
• Corso di formazione docenti 4.2  Didattica 
per competenze,  per il Progetto “ 
Cittadinanza e Costituzione” del MIUR sul 
tema – Life e soft skills per il ben…essere a 
scuola presso il 3^ Circolo Didattico De 
Amicis di Napoli (2017/18 e 2018/19) 
• Progetto « Pinocchio » contro la 
dispersione scolastica con il Comune di 
Napoli : formazione docenti (2018) nata 
dalla co-progettazione di azioni sperimentali 
mirate a prevenire, contrastare e arginare  
la dispersione e il disagio scolastico 
• PON per l’Inclusione IC Fava Gioia  
Formazione genitori (2017/18) 
• Progetto « D’estate si imparano le STEM » 
presso IC Console ( 2018/19) 
• Laboratori di educazione alla pace e ai 
diritti umani con l’utilizzo del Manuale 
COMPASS per l’educazione ai Diritti Umani 
• Percorsi di sostegno alla genitorialità 
debole 
• I MERCOLEDI CULTURALI  NELLA SEDE 
E.I.P.SEZIONE  CAMPANIA promossi da 
Ersilia Di Palo : incontri di supporto culturale 
per il territorio anche al fine 
dell'integrazione . La Cultura come simbolo 
di apertura, di aggregazione, di confronto, di 
conversazione, di spettacolo e di musica. 
          Presentazione di libri in difesa dei 
diritti umani e civili, presentazione di libri in 
difesa del diritto alla salute delle donne,  
contro la violenza sulle donne, 
presentazione di libri di contenuto storico,  
Teatro storico (a cura del Gruppo culturale 
“Gli Appassionati”) 
 
• Premiazione del 45^ Concorso nazionale 
per le scuole della Campania presso il Liceo 
Umberto I di Napoli 
• Partecipazione  alla rete “Crescere al Sud”, 
divenuta soggetto autonomo in rete 
nazionale,  con l’obiettivo di  sensibilizzare 
le istituzioni sulla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza del mezzogiorno.  
• Celebrazione di giornate significative per 
la pace e i diritti umani si sono svolte  con le 
scuole  e nelle scuole associate con 
l’intervento di testimoni 
• Tamburi per la Pace 
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“Luisa Sanfelice, un’eroina per caso”.  La 
rivoluzione napoletana del 1779 rappresen-
tata a Napoli con la sala gremita in ogni 
ordine di posti. Testo e regia di Ersilia de 
Palo. Luisa Sanfelice era Clotilde Punzo 

 
Gruppo teatro Storico “ Gli appassionati” 

Biblioteca Nazionale Napoli 
 
 

Non ho più smesso di cantare 
 

 

 
Clotilde Punzo.  

 

Clotilde Punzo, “poetessa speciale”. Con il 
suo dire poetico tocca le corde del cuore, 
dell’ animo e del pensiero. Poetessa non 
comune, grande interprete del dolore di chi 
ha subito la più grande ingiustizia e non ha 
mai avuto la voce per gridare. 
La poesia di Clotilde Punzo è ben radicata e  
ricca di significati: ripercorre gli avvenimenti 
del secolo passato con le sue atrocità e 
induce a riflettere. Una poesia che è un 
testamento per non dimenticare.  
Dedicato a tutti, non solo ai più giovani. 
https://www.mydreams.it/non-ho-piu-
smesso-di-cantare/ 
 
 
 
 
 

 

Delegazione 
Ischia 

 

Percorsi ed attività - E.I.P.Italia - sviluppati 
nell'anno 2018 con le scuole di Ischia sulle 
tematiche: " Diritti umani-Pace- sviluppo di 
nuova Cittadinanza partecipata per i 70 anni 
della Costituzione": 
 

Osservatorio di legalità civile per i giovani. 
Trattati ampiamente i  temi "della Buona 
scuola-lavoro", ambiente, territorio, arte,  
storia e sui doveri di cittadinanza civile, 
legalità e sostenibilità dei Diritti umani nel 
territorio attraverso anche la rivalutazione 
delle aree storico museali, archeologiche.. 
 

Incontri con gli alunni di età e scuole diverse 
di primo e secondo grado; gli interessi dei 
ragazzi sono stati diretti ad apprendere le 
diverse realtà storico-sociali-culturali delle 
aree etniche al sud del Mediterraneo 
(subsahariane ) sul tema di "un'unica 
Cittadinanza globale, stabile e positiva".   
 

Attivita' di formazione sui Diritti umani e 
sulla cittadinanza a partire da gennaio 2018 
fino al 2 giugno 2018 : 
L’istituzione Scuola ha dovuto fare i conti 
col terremoto. L'evento disastroso ha 
comportato l'inagibilità di alcune scuole e 
case nei comuni di Casamicciola, Lacco e 
Forio per questo è stato d'obbligo effettuare 
doppi e tripli turni.  
10 gennaio 2018 Presso la Biblioteca 
Antoniana formazione sulla Dichiarazione 
dei Diritti Umani e sui 70 anni della 
Costituzione: 
22 AL 26 gennaio 2018: 5 giorni in Biblioteca 
formazione sulla Memoria e Shoah  
Scambio di letture, testimonianze ed 
opinioni tra alunni e docenti 
• 27 gennaio 2018: Presso la scuola media 
Scotti Celebrazione sul tema della Shoah. 
 

Corsi di educazione alla cittadinanza per gli 
alunni delle scuole di primo e secondo grado  
Incontri pomeridiani c/o la Biblioteca 
Antoniana con gli alunni sulle tematiche: il 
ricordo e le violenze del Fascismo; Le Foibe . 
. La Cittadinanza Democratica: risultati e 
prospettive. La via italiana alla cittadinanza 
Europea 
• formazione per gli alunni su Educazione ai 
Diritti Umani e formazione alla cittadinanza 
partecipata riscoprendo il valore dei beni 
artistici, storici-ambientali da tutelare. 
• tappe di formazione ed eventi sui diritti 
umani 

 • il diritto all'amore osteggiato in guerra 
nell'Aida di Giuseppe Verdi partecipazione 
degli alunni della scuola media Scotti di  

 

Ischia allo spettacolo e coro dell'Aida presso 
il San Carlo di Napoli.• 8 marzo 2018 festa 
della donna 

 
• Biblioteca Antoniana : La Delegata 
E.I.P.Italia prof Teresa Maria Pizzuti 
presenta il libro del prof. Nicola La Monica 
sui diritti della navigazione "Diritti 
inquinati", Un mare di...promesse e inganni, 
diritti negati e  affari illeciti nella recente 
storia dei trasporti marittimi nel Golfo di 
Napoli.  

  
 

 
• 12-13 Aprile 2018:  due tappe 
dell'Osservatorio sull'ambiente e 
Cittadinanza e con conseguente tutela -
adozione di monumenti del territorio. 
 

 
 

. Coinvolgimento degli alunni delle scuole di 
secondo grado, giovani cittadini tra cui 
alunni del Liceo che adottano la Torre di 
Sant'Anna e la sua storia, segnalandosi 
vincitori per il concorso indetto dal 
Ministero.  

 
 Preside Lucia Monti. Scuola Sec I grado 
Scotti – Ischia 
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Dalle Regioni 
Molise 

 

 
Elenco delle attività svolte presso 

I.I.S.S. Bojano Campobasso 
a.s. 2017/18 

 

 Educazione alla salute 
-Partecipazione alla trasmissione di 
Isoradio “Sii prudente!”.  -
Organizzazione di incontri con la 
Polizia Stradale relativi al Progetto 
Icaro: una campagna sulla sicurezza 
stradale  

 -Partecipazione al Concorso Nazionale 
“Attori della propria salute”  
-Partecipazione al Concorso Nazionale 
“Scuole in rete: sicuri sulla strada” – 

 -Partecipazione al Premio E.I.P. Luigi 
Petacciato "Sicurezza a scuola" con il 
percorso con il percorso “Tutti 
insieme”. 

 -Partecipazione alla 17^ Borsa di 
Studio  “Carolina Sabatelli” promossa 
dall’ Associazione ADMO, con il 
percorso “Fate attenzione”. Gli alunni 
hanno vinto il primo premio e una 
borsa di studio di 400 euro. 

 -Ideazione di un percorso “Vicini di 
banco” per la prevenzione del drop 
out. 

 Cinque progetti  per la prevenzione del 
Bullismo e Cyberbullismo 

 Educazione alla cittadinanza, alla 
democrazia partecipata,ai diritti 
umani, alla pace e alla convivenza 
civile 

 -Partecipazione all’Iniziativa Nazionale 
“Nessun parli” promossa dal MIUR il 
22 novembre con l’attivazione del 
percorso multidisciplinare “80  Voglia 
di CreAttività”.  

 -Partecipazione al 46° Concorso 
Nazionale “70 anni di diritti umani e di 
democrazia costituzionale”   promosso 
dall’EIP Italia, con il percorso -
Esperienze outdoor con 150 micro-
interviste tra i cittadini di Bojano dal 
tema “Cosa ricordi della Costituzione?” 
Gli alunni hanno vinto il primo premio. 

 -Partecipazione alla Giornata europea 
“Tamburi per la pace”.  

 -Partecipazione al Concorso Nazionale 
“1 Giugno-Palazzo Spada: Senza 
memoria non c’è futuro. 

 -Partecipazione al Concorso Nazionale 
“Lezione di Costituzione” promosso 
dal Miur -Organizzazione della 
manifestazione “Pax est vitae 
essentia” sul tema della legalità, legata 
alla Giornata Nazionale della  Memoria  

 Educazione alla sensibilità e pluralità 
espressiva 

 -Partecipazione alla XXI Rassegna 
Nazionale di Poesia e Narrativa  “Anna 
Malfaiera” Città di Fabriano  

 -Partecipazione al Premio “E.I.P Poesia 
giovane Michele Cossu”  

 Educazione alle pari opportunità e 
all’inclusione sociale 

 -Esperienze outdoor con micro-
interviste tra i cittadini di Bojano dal 
tema “Oggi 25 Novembre 2017”. 

 -Partecipazione al Bando di Concorso 
Nazionale “Sulle vie della parità” 
promosso dall’Associazione 
Toponomastica femminile con il  
percorso “21 Cittadine d’Italia”. 
Partecipazione al Concorso Nazionale 
“Le madri della Costituzione” 
promosso dalla Struttura di Missione 
per gli Anniversari di Interesse 
Nazionale di Roma con il  percorso 
“Una molisana d’adozione”. Gli alunni 
hanno vinto il primo premio e sono 
stati ricevuti l’otto marzo al Quirinale 
dal Presidente della Repubblica e dal 
Ministro della Pubblica istruzione. 

 Educazione alla memoria 
 -Partecipazione al Premio “Salva la tua 

lingua locale” promosso dall’UNPLI con 
il percorso “Qualche proverbio alla 
settimana è un vero toccasana!”. La 
scuola ha vinto il Primo Premio 
Nazionale. 

 -Partecipazione al Concorso Nazionale 
“I giovani ricordano la Shoah”  

 -Organizzazione di un’attività di 
riflessione per la Giornata in memoria 
dei Giusti dell’umanità  

 -Partecipazione al Concorso Nazionale 
“I colori della vita” XIII Edizione,  
promosso dall’I.Omnicomprensivo di 
Santa Croce di Magliano con il 
percorso “40 Memorie”. Gli alunni 
hanno vinto il primo premio nazionale. 

 Educazione alla competenza digitale 
Partecipazione Bando “Progetti 
Digitali” 2017/2018 promosso 
dall’AICA e dall’USR Molise con il 
percorso “Una storia lunga 3087  km: 
da Bojano a Helsinki”. Gli alunni hanno 
vinto una borsa di studio di 500 euro. 

 Educazione all’ambiente 
 Adesione alla Giornata del 23 febbraio 

2018, “M’illumino di meno”. 
 Educazione alla cittadinanza europea 
 -Partecipazione al Concorso “EuTube, 

racconto digitale dell’Europa 
culturale” promosso dall’European 
Parliament con il percorso “Pan 
d’Europa”.Gli alunni hanno vinto un 
viaggio a Bruxelles. 

Partecipazione al Concorso Nazionale 
“Ucraina? Impariamo a Conoscerla” 
promosso dall’Ambasciata Ucraina in Italia. 
Gli alunni hanno vinto un viaggio a Kiev. 

 

 

CONCORSO NAZIONALE 
“UCRAINA? IMPARIAMO A CONOSCERLA” 

ITE Bojano 
 

L’Ambasciata Ucraina a Roma, il Consolato 
Onorario Ucraino per le Tre Venezie e 
l’associazione “Ukraine Kids”, hanno 
promosso lo scorso anno scolastico il 
CONCORSO NAZIONALE “UCRAINA? 
IMPARIAMO A CONOSCERLA” 
con lo scopo di stimolare studentesse e 
studenti italiani ad approfondire le loro 
conoscenze della nazione ucraina. Sconfinata 
regione al centro dell’Europa, che spazia tra 
mare e montagne, l’Ucraina, il cui nome 
significa “terra di confine”, si presenta agli 
occhi del turista come un orizzonte infinito 
dominato da terre vergini e ricche di risorse 
naturali. Un antico regno da cui sono nati 
molti stati dell’Est Europeo, questa nazione 
oggi si porta dietro un retaggio culturale 
antico testimoniato, nelle principali città, 
dagli edifici medievali di imponente 
maestosità intervallati da sculture e opere 
architettoniche di geniali artisti 
internazionali. Gli alunni dell’ITE hanno 
partecipato con il percorso “Dieci buoni 
motivi”, coordinato dalla prof.ssa Italia 
Martusciello ed hanno vinto il Primo Premio, 
con un viaggio turistico/umanitario in 
Ucraina dal 5 al 12 luglio 2018. Il viaggio ha 
previsto  la permanenza di 5 giorni in un 
orfanotrofio ucraino finalizzata ad allietare le 
giornate dei bambini ospiti della struttura e 
di un giorno nella città di Kiev per conoscere 
la capitale. Intanto una delegazione di alunni 
è stata ricevuta il 6 ottobre 2018 
dall’Ambasciatore dell’Ucraina a Roma. S.E. 
l’Amabasciatore dell’Ucraina, Yevhen 
Perelygin, ha molto elogiato gli studenti 
bojanesi, ha apprezzato il loro lavoro in cui 
l’originalità si è fusa con un lavoro di 
approfondimento e ha presentato nuove 
attività didattiche da proporre proprio agli 
alunni dell’ITE.  Ad accompagnare i discenti 
anche il nuovo Dirigente Scolastico dell’IISS di 
Bojano, la Dott.ssa Antonella Gramazio che 
ha espresso parole di lode per l’impegno 
degli alunni finalizzato a raggiungere un 
duplice obiettivo: valorizzare l’educazione al 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, e diffondere la cultura della 
solidarietà e dei diritti come cittadinanza 
partecipe e responsabile, partendo dal 
presupposto che il volontariato può essere 
interlocutore autorevole per la scuola, 
capace di apportare contributi educativi e 
testimonianze significative. I due docenti 
accompagnatori, la prof.ssa Italia 
Martusciello e il prof. Alessio Papa si sono 
associati ai complimenti del Dirigente. 

  
Roma 6 ottobre 18, Ambasciata 
Ucraina.  Italia Martusciello con  
l’Ambasciatore Yevhen Perelygin 
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Premiazione 
Biblioteca Nazionale 
Roma 25 ottobre  2017 

Galleria  
  

 
Tavolo autorità  

 
Direttore Biblioteca Nazionale  Dr Andrea Di 
Pasquale  
 

 
I magnifici dell’ IIS Marconi di Civitavecchia  
 

 
L’attore Pino Colizzi declama alcune poesie 
di “Poesia come pace” 
 
 

 

 
Prof Alessandro Romelli IIS Faraday -Ostia 

 
Premio Luigi Petacciato 

  Matteo Magarelli Carla Pace Giulia Mero  
 

 
Giovanna Napolitano scrittrice e esperta d’ 
arte - Gianfranco Picone 
 

   

Prof Italia Martusciello Vicepresidente 
Nazionale E.I.P Italia con Nunziatina 
Petacciato promotrice del “premio sicurezza 
a scuola Luigi Petacciato”  
 

 

 
Prof Silvia Scipioni 
 

 
Carla Pace e Adele Terzano  
 

 
Carla Pace, Italia Martusciello Adele Terzano 
 

 
Prof Luigi Matteo Premio FIDIA Preside Licia 
D’ Urso  
 

 
Prof Silvia Scipioni Istituto San Giuseppe  
Casaletto Roma 



18  E.I.P. Ecole Instrument de Paix  -  EIP-ITALIA Scuola Strumento di Pace   -   24 ottobre 2018     
 

 
Prof Lucia Lucianetti e Prof Adele Terzano 

 
Prof Lucia Lucianetti 

 
Prof Ornella Garreffa – Isernia  

 
Molise 

 
Scuola San Giuseppe – Casaletto Roma 
 

 
Prof Sabrina Russo Liceo Pertini Ladispoli 
 
 

 

 
Prof Giuseppe Gervasi Cutrofiano (LE) 

 
Preside Lidia Cangemi Liceo Kennedy Roma 
 

 
Nunziatina Petacciato promotrice del premio 
sicurezza a scuola Luigi Petacciato 
 

 
 

  
Preside Licia D’Urso 
 
 

 

 
Teresa Lombardo giornalista coordinatrice 
Premio La voce dei minori in carcere 
 

 
Claudio Nardocci Presidente UNPLI 
Lazio

 
Tantucci, Colizzi, Pizzuti 

 
Preside Ottavio Fattorini Liceo Labriola Ostia 
 

 
La Preside Carla Quaranta dell’ I.C Amatuzio 
Pallotta di Boiano 
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Prof Maria Ausilia Angela Bruno. IC Carnate 
(Monza Brianza) 

 
Prof Franca  Maria  Pascale del Liceo di Ischia 
con la  Prof  Pizzuti 

 
On Baldassarre, Anna Paola Tantucci, Claudio 
Nardocci

 
 Assessore Laura Baldassarre 
 
 

 

 
Prof Francesco Bonini Magnifico Rettore 
LUMSA 

 

Premiazione 
Biblioteca Nazionale 

Roma 25 ottobre  2017 

Galleria 
 

 
Lina Sergi Lo Giudice Presidente Accademia  
Italiana di Poesia 
 

 
Prof Milena Santerini 
 

 

 
Giuria del concorso. Ispettrice Sandra 
Perugini Cigni e Prof M. Beatrice Morano 

 
I Tamburi per la pace IIS G. Marconi – 
Civitavecchia. Prof Marco Moro 

 
Proff Danilo Vicca e Catia Fierli docenti 
distaccati dal MIUR–USR Lazio per la 
Formazione presso EIP Italia 

 
Prof Costanza Porro I.C. Nelson Mandela 

  
 
 
 
 
 
Coppa itinerante 
Guido Graziani 
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Protocollo d’intesa EIP Italia MIUR. Comitato 
paritetico attuativo: 

2018 
La giuria EIP Italia 

I lavori delle scuole 
 

 
Roma Sede EIP Italia, Via Bravetta 

 
 

 
Prof Maria Beatrice Morano 

 
Preside Alessia Pipitone Ufficio di Gabinetto 
Membro Comitato paritetico EIP MIUR 
 
 

Scarica questo bollettino 
da  www.eipitalia.it 
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MOSTRA DEI LAVORI 
46°CONCORSO NAZIONALE 

ONG E.I.P. ITALIA 
Roma, 24 ottobre 2018 

9:30/13:30 
Biblioteca Nazionale Centrale 

Roma 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
La voce dei minori in carcere. (Nisida Napoli) 

 
La giuria al lavoro  

 
 

 
Istituto S. Giuseppe – Via del Casaletto Roma 

 
 
 
 
 



22  E.I.P. Ecole Instrument de Paix  -  EIP-ITALIA Scuola Strumento di Pace   -   24 ottobre 2018     
 

 
 

Baadaje' 
Pinocchio d'Africa 

C’era una volta, in un continente così 
nero che tutti i colori ne avevano 
invidia, un bambino nato da un tronco 
d’acqua. Il padre di tutti i semi. Così 
veniva chiamata la pianta del Baobab. 
Una chioma, a tal punto maestosa, che 
il sole stesso l’aveva scelta come 
giaciglio nelle ore più calde del giorno. 

 
IC Falcone e Borsellino Teramo Scuola 
primaria Teramo-Cona. Classe terza 
 

 
 

   
 

 

SPERIMENTARE 
“UNA NUOVA 
CITTADINANZA” 
Giornata “Nessun 
Parli” nelle scuole dell’ 
infanzia dell’I.C.  
Falcone e Borsellino 
Teramo 5 

 
 
 

Luciano Corradini 

 
 Il Prof Luciano Corradini persona 
eufonica ed armonica che ha 
dedicato il suo impegno  pedago-
gico all’ introduzione della discipli-
na di  cittadinanza e costituzione 
nella  scuola italiana e che ci guida 
in questo cammino! 
 

 
 

 
Avvenire 14 ottobre 
Luciano Corradini ha scritto sul 
giornale “Avvenire” un editoriale 
sull’insegnamento della 
Costituzione. Il professore critica 
sulla testata il ministero quando 
parla di insegnamento trasversale 
di Cittadinanza e Costituzione, 
perché scrive:”la legge 169/2008, 
ricupera-ta nel decreto legislativo 
n.62/2017, dedicato alla valutazio-
ne, non parla di «insegnamento 
trasversale», ma di «acquisizione 
nel primo e nel secondo ciclo 
d’istruzione delle conoscenze e 
delle competenze relative a 
‘Cittadinanza e Costituzione’, 
nell’ambito delle aree storico-geo-
grafica e storico-sociale e del 
monte ore complessivo previsto 
per le stesse”. 

Visti in TV 

 
Anna Paola Tantucci presenta a Uno 
Mattina in Famiglia il Premio “Salva la 
tua lingua locale”  Sezione scuola, 
organizzao con UNPLI in attuazione 
della Convenzione UNESCO sul 
Patrimonio immateriale. 

 
Rai Porta a Porta. Con il conduttore 
Bruno Vespa il preside Ottavio Fattorini 
del Liceo Labriola di Ostia 
 

 
Lidia Cangemi Liceo Kennedy Roma a 
“Uno Mattina” per l’ inizio dell’ anno 
scolastico 
 

 
Elio Pecora intervistato a Quante storie 
su Rai3  -  
New entry 

 
Enrico Battisti un volto nuovo alla 
Formazione EIP Italia 
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Formazione 

EIP Italia 

  
 

  
 

L’EIP Italia, Ente di Formazione 
accreditato MIUR ex L. 107/2016 
propone da molti anni corsi di alta 
formazione e aggiornamento per i 
Dirigenti scolastici, i docenti di ogni 
ordine e grado, per il personale 
scolastico su tutto il territorio 
nazionale. 
Attualmente l’Ente, per erogare i Corsi di 
formazione agli Istituti scolastici richiedenti, 
si avvale prioritariamente del supporto 
professionale della dott.ssa Catia Fierli 
assegnata dall’USR Lazio per l’attuazione dei 
progetti di Formazione previsti dalla Legge 
107/2016 e coordinatrice di Eventi e Concorsi 
e del Prof. Danilo Vicca assegnato dal MIUR 
per la Formazione Docenti e per il supporto 
organizzativo tecnico e didattico, oltre ad 
essere responsabile dei progetti 
internazionali ed europei. 
Il gruppo dei Formatori si arricchisce inoltre 
di Dirigenti scolastici, di professori 
universitari, degli insegnanti di vari ambiti 
specifici e di esperti tecnici di laboratorio 
delle diverse regioni italiane in relazione alle 
specifiche tematiche svolte. 
Le tematiche di Cittadinanza e Costituzione 
legate anche alle Life e Soft skills per il 
benessere a scuola, pongono molta 
attenzione alla trattazione teorica e 
laboratoriale della didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze di 
base, dell’uso dei manuali europei per 
l’educazione non formale dei giovani che 
rendono molto interessanti e ricercati i nostri 
corsi di formazione che possono essere 
personalizzati secondo le esigenze delle 
singole Istituzioni scolastiche che ne 
vorranno usufruire in ogni periodo dell’anno 
scolastico. Per informazioni rivolgersi a mail: 
segreteria.eipitalia@gmail.com 
 

 

Liceo S.S.“A. Labriola”  Ambito 10 Roma 
Corso avanzato di formazione di Cittadinanza 
e Costituzione “Potenziare le proprie Soft 
Skills” Liceo scientifico Labriola di Ostia- 
Roma- LAZIO. ORE 50 (25 in presenza e 25 on 
line) Periodo: Settembre/Ottobre 2017. 
FORMATORI:Tantucci A. P. – Cangemi L.- 
Fattorini O.- Fierli C.- Vicca D.- Camarda R.- 
Rubino P.  

 
I Proff Vicca, Tantucci, Litterio 

 
Prof Savina Ieni  Vicepreside Liceo A. Labrola  
Roma 

 
 

 
 

IC “Salvo D’Acquisto” 
Corso di formazione di Cittadinanza e 
Costituzione “La carta dei diritti alle emozioni 
Il buon vivere a 360°: tra life e soft skills” - 
Pomigliano D’Arco Via Indipendenza, 1- 
Napoli- CAMPANIA. Ore 25 in presenza 
Periodo: Settembre/ottobre 2017  
FORMATORI: Tantucci A. P. – Cangemi L.- 
Fattorini O.- Fierli C.- Vicca D.- D’Urso L.- 
Napolitano M.- Voza A.- Massimo F.- 
Pecoraro G.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Magistrale S. “Elena Principessa di 
Napoli” Ambito 25. “Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento” 
L’integrazione delle tecnologie nella didattica 
I e II Ciclo Rieti- LAZIO Piazza Mazzini, 2 
Ore 18 per ciascuno dei due corsi Periodo: 
Ottobre 2017. FORMATORI: Tantucci A. P.- 
Fierli C.- Vicca D.- Galliano L. Anna Paola 
Tantucci  Luca Galliano 
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IC San Nilo -Ambito 14  
Corso avanzato di formazione di Cittadinanza 
e Costituzione ” Build the team: potenziare le 
proprie soft skills” Grottaferrata- Roma-
LAZIO  Ore 25 in presenza Da Novembre 
2017 a Gennaio 2018 . FORMATORI: 
Tantucci A. P. – Cangemi L.- Fattorini O.- 
Fierli C.- Vicca D.- Camarda R.- Rubino P. -
Faina E. 

 
Dirigenti scolastici RES Castelli: Laura 
Micocci, Fabiola Tota, Antonella Arnaboldi, 
Loredana Di Tommaso. Formatori EIP Italia: 
Roberta Camarda, Danilo Vicca, Catia Fierli, 
Pasqualina Rubino 

 
 

IC De Amicis Ambito 12 
Corso di formazione di Cittadinanza e 
Costituzione. “Life e soft skills per il 
ben…essere a scuola”. 3° Circolo di Napoli- 
Via Santa Teresa a Chiaia n. 8 – NA 
CAMPANIA. Due Corsi di 25 ore in presenza 
Da gennaio ad Aprile 2018/da settembre -
ottobre 2018. FORMATORI: Carretta P.- 
Tantucci A. P.- Pecoraro G. – Cangemi L.- 
Fattorini O.- Fierli C.- Vicca D.- D’Urso L.- 
Napolitano M.- Voza  A.- Massimo F. 
 

  
Preside Giuseppe Pecoraro 

 
 

 
Laboratori a cura di Danilo Vicca e Catia Fierli 
 
 
 

 

IC Amatuzio- Pallotta, Bojano  
Ambito 8 –CB. Corso di formazione di 
Cittadinanza e Costituzione 
“Life e soft skills per il ben…essere a scuola 
Via Pallotta -Bojano- Campobasso MOLISE 
Ore 20 in presenza e 5 on line da febbraio ad 
Aprile 2018  
FORMATORI: Martusciello I.- Tantucci A. P. – 
Cangemi L. - Fattorini O. - Fierli C.- Vicca D.- 
Vaccaro R. - Variano- Pelle A. M.- Columbro- 
D’Elia- Ranieri. 
 

 
Anna Paola Tantucci e Italia Martusciello                                  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

IC GB Valente, Roma  
Ambito 3. Corso di formazione neoassunti in 
ruolo a. s. 2017/18 dell’Ambito 3 di Roma 
Roma- LAZIO. Viale GB Valente, 100 
Quattro gruppi. Ore 18 ore per ciascun 
gruppo Da Febbraio a Maggio 2018 
FORMATORI: Tantucci Anna Paola- Vicca 
Danilo- Fierli Catia- 
 

 
 

 
 

IC GB Valente, Roma  
Ambito 3. Corso di ambito per formazione 
docenti ogni ordine e grado di ruolo 
a.s. 2017/18 dell’Ambito 3 di Roma – LAZIO 
Viale GB Valente, 100 
nove gruppi -  Da Febbraio a Maggio 2018 
FORMATORI:  Vicca Danilo- Fierli Catia- 
Rubino Pasqualina-Camarda Roberta-Bianco 
Graziella-Pierucci Elena- Scipioni Silvia 
 

IC GB Valente, Roma  
Ambito 3. Corso PON . a.s. 2017/18 
dell’Ambito 3 di Roma – LAZIO 
Viale GB Valente, 100. Gruppi di studenti 
primo ciclo. Luglio 2018 
FORMATORI: Scipioni Silvia, Michelon 
Alessandro, Calabretta Andrea, Delfini 
Jacopo, Minghi Annesa, Catia Fierli 
 

 
 Silvia Scipioni   Andrea Calabretta  
 

 Jacopo Delfini  
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IC M. Lodi, Roma 
CORSO FORMAZIONE PRATICHE EDUCATIVE 
E DIDATTICHE (CONTINUITA’ INFANZIA-
PRIMARIA)  
ORE 25. Laboratori pratici ed esercitazioni 
pratiche, simulazioni, giochi di gruppo, video 
FORMATORI: Anna Paola Tantucci, Bianco 
Graziella, Fierli Catia, Vicca Danilo 
 

 
Anna Paola Tantucci e Graziella Bianco 
 

 
Lazio Liceo Colonna 

 
 

 

 
laboratori DEBATE a cura di Roberta 
Camarda e Catia Fierli 
 

 

 
Vicca – Fierli – Rubino - Tantucci –

Bianco - Camarda – Fattorini 
 

 
Naplion Atene .  Convegno Dare - UE 

 

 
Liceo Colonna Roma Formazione Lidia 
Cangemi 

 
Rieti - Formazione Scuola Digitale Luca 
Galliano  
 

 
 

 
IC Falcone-Borsellino Teramo. DS Maria 
Letizia Fatigati 

 
Prof. Donatello Laielli, Catia Fierli e 
insegnanti IC Falcone Borsellino TE5 
 
 

 

Convegno Firenze 
5/6 aprile 2018 . 

“Costruttori di ponti” 
La scuola aperta  

sul mondo 
Seminario nazionale promosso da Istituto 
Alcide Cervi, Centro Internazionale Studenti 
Giorgio La Pira di Firenze, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e Comune di Firenze. In collaborazione con 
Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, 
Fondazione Migrantes e Associazione MUS-E. 
 

 
Seminario Firenze MIUR palazzo Vecchio  

 

 
 
Il tema di quest’anno: “La scuola aperta sul 
mondo”, una realtà di fatto, certo più 
complessa e difficile, per la composizione 
delle classi con allievi delle più diverse 
provenienze, lingue, religioni. Una sfida per 
l’educazione ma anche un’occasione di 
cambiamento. C’è ancora bisogno di ponti e 
di insegnanti costruttori, dotati di bussole e 
di materiali e tecniche utili per l’ ”impresa”. 
L’arte di costruire, di questo è fatto il 
mestiere di insegnare. C’è bisogno per 
questo di una nuova cittadinanza e un nuovo 
sogno per tutti. 
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Convegni  Consorzio 
HUMANITAS – LUMSA 

 

 
Chi ha paura della scuola? 
Un convegno alla LUMSA  
 Il VII Convegno internazionale promosso a 
Roma per i giorni 1 e 2 dicembre 2017 dai 
Consorzi Universitari Fortune e Humanitas in 
collaborazione con la Lumsa, ha affrontato  
gli aspetti di criticità che interessano da 
tempo la nostra scuola. Ne hanno discusso, 
tra gli altri, Derrick De Kerckhove, Gianpiero 
Gamaleri , Luca Serianni, la scrittrice W. 
Marasco, M. Rita Parsi. Ha aperto i lavori il 
direttore di Tuttoscuola, Giovanni 
Vinciguerra. Dopo i saluti e gli interventi 
istituzionali il prof. Antonio Augenti, curatore 
del convegno, ne ha illustrato le tematiche. 
Al termine degli interventi  di Luca Serianni  e 
di Maria Maddalena Novelli,  si è parlato di 
«Pietro Prini: attualità di un pensiero».  Ha 
chiuso i lavori  il dirigente scolastico Ottavio 
Fattorini, che ha parlato del rapporto tra 
docenti e genitori).  Per informazioni: 
convegni@consorziohumanitas.com 
 

 
 

5° Convegno 
Nazionale RES Castelli Romani  
 “Star bene a scuola!  Ambiente-Didattica-
Relazione”: 9 e 10 marzo 2018 – Villa 
Cavalletti, Via XXIV Maggio, 73 Grottaferrata  
Dove, come, quando e con chi si sta bene a 
scuola: questi sono gli spunti di riflessione sui 
quali la Rete di Scuole RES Castelli Romani ha 
voluto porre l’accento per organizzare il V° 
Convegno Nazionale dal titolo: “Star bene a 
scuola! Ambiente – Didattica – Relazione” 
che si terrà il 9 e il 10 marzo presso Villa 
Cavalletti a Grottaferrata.  

 
 

 
 

Convegno Trento 
Trento 4 Settembre 2018 
Convegno e laboratorio sulle   
Fake NEWS 
FORMATORI:  Vicca Danilo - Fierli Catia  
 

 
 

 
 

  
I proff Danilo Vicca e Catia Fierli 
 

 
Trento. Castello del Buon Consiglio 
 

 
Formatori  Centro  I.C.C. Trento  
 

 

Netwok europeo DARE 
“Democracy and human 

rights education” 

  
STEPS Survival toolkit for EDC (European 
Democracy Education) in Postfactual 
Societies 
Almunecar (Spagna), Potsdam (Germania) 
Neaplio (Grecia) 2017-2018 
La prima riunione del progetto STEPS si è 
svolta dall'8 all'11 giugno 2017 presso il 
centro educativo giovanile Wannsee Forum 
di Berlino. In quella sede,26 giovani che 
operavano attivamente su EDC / HRE hanno 
incontrato altri giovani, di 16 paesi, per 
sviluppare un quadro comune per la 
comprensione di ciò che chiamiamo sfida 
populista alla EDC / HRE.  
In tutta Europa ci troviamo ad affrontare i 
cosiddetti movimenti populistici e nazionali 
che promuovono una visione del mondo 
caratterizzata dalla “supremazia bianca”, 
razzista-ideologica, e che contesta 
fortemente ogni opinione sul modello sociale 
europeo basato  su una visione positiva ed 
inclusiva. Queste visioni antidemocratiche 
non sono solo un fenomeno politico, ma 
sono anche radicate socialmente, attraverso 
frange estremiste, nelle nostre società, 
sfidando  pesantemente la ricerca 
democratica. Quali siano le manifestazioni 
sociali di questi sviluppi, quali siano le ragioni 
latenti , come influiscano i media sociali su 
questi sviluppi, sono  sfide che affrontiamo 
già in 16 paesi europei come agenda di temi 
da condividere. Le parole chiave del 
populismo, del post-factualismo e della 
radicalizzazione sono indicatori idonei per 
cercare di sviluppare mezzi di comprensione 
dei fenomeni o, semplicemente, gli effetti di 
una mancanza di fiducia nelle nostre 
istituzioni civili e sociali, come pure nelle 
forme  decisionali. L’EIP Italia ha partecipato 
attivamente al cammino del progetto STEP in 
ogni sua fase: dalla definizione del 
framework europeo sulle tendenze 
radicalizzanti alle proposte operative, nella 
forma di workshop e teachers training 
sessions sui temi della cittadinanza globale. Il 
lavoro presentato dal nostro delegato ai 
progetti Europei, nel seminario finale di 
Neaplio, è oggetto di una pubblicazione che 
verrà diffusa con vari canali e a vari livelli 
presso enti ed associazioni impegnate 
nell’educazione formale e non formale in 
Europa. Un paper con indicazioni e 
raccomandazioni di policy educativa sarà 
anche inviato al CdE a sostegno delle 
politiche educative europee.  

Prof Danilo Vicca  
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EIP Italia 
Premiazione 2018 

                 
 

e 

 
 

 
Biblioteca Nazionale Centrale  

Vittorio Emanuele II - Sala delle Conferenze 
Viale di Castro Pretorio,105 Roma 

 
 
 

MERCOLEDÌ  24 OTTOBRE 2018 
dalle 9,30 alle 13,00 presso la Sala delle 
Conferenze Biblioteca Nazionale  
Centrale Vittorio Emanuele II - Viale 
Castro Pretorio 105 – Roma 
  
Ore 9.30-13.30 
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     
On Sergio Costa Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 
Giovanna Boda Direttore Generale per lo 
studente,l’ integrazione e la partecipazione 
Ministero dell’ Istruzione                                                                                                                                                                                                                                                
On Laura Baldassarre Assessora alla persona, 
alla Scuola ,alla Comunità solidale del 
Comune di Roma  
Gildo De Angelis Direttore Gen. USR Lazio 
On Arcangela Galluzzo presidente Quote 
Merito –Delegata per la legalità Comune di 
Fiumicino 
Giovanni Vinciguerra Direttore della Rivista 
TUTTOSCUOLA  
Elio Pecora Poeta e saggista 

Lina Sergi Lo Giudice  Presidente Accademia 
Italiana della poesia 
Gabriella Stramaccioni Garante dei diritti 
delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale  
Claudio Nardocci Presidente UNPLI Lazio  
 
Dopo il saluto delle autorità presenti 
Concerto del Coro dei bambini dell’I.C  
Falcone e Borsellino Teramo 
Premio E.I.P Tema del Concorso 
1° Premio Nazionale 
Liceo scientifico S. Pertini –Ladispoli Roma  
“I diritti umani visti dai ragazzi” 
Premi Regionali   
Lazio   
Liceo scientifico J.F. Kennedy Roma 
“Documentario Ricerca sul lago di 
Bracciano” in collaborazione con area della 
ricerca di Roma, Monte Libretti  
I.C Viale Venezia Giulia -Roma” Nel rispetto 
della biodiversità costruiamo un mondo di 
pace” 
I.C.S Via di Bravetta- Plesso E. Loi –Roma” La 
giornata della legalità” 
IIS Via Silvestri –Plesso A. Volta “Riflessioni” 
Lombardia 
1° Premio Regionale 
I.C.S. di Carnate – Monza/ Brianza “La 
costituzione, bene comune, cammina sulle 
nostre gambe” tutte le classi con il Consiglio 
Comunale dei ragazzi 
Molise  
1°Premio Nazionale 
I.I.S.S. Bojano –Bojano (CB)“ Interviste degli 
studenti ai cittadini di Bojano”Outdoor”  
Puglia 
1° Premio Regionale  
Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di 
Magliano 
(CB)” Diritto all’alimentazione” 
 1° Premio Regionale  
 

 
 
 ICS Don Bosco Cutrofiano-Lecce”Le ali 
dell’aquila” 11 classi Scuola Primaria 
1°Premio Nazionale 
Liceo Scienze umane Ischia –Napoli “Inno 
alla costituzione –Le libertà costituzionali” 
 
Trofeo Nazionale Itinerante E.I.P. Italia 
Guido Graziani 2018 
 al Liceo Scientifico Leon Battisti Alberti  
 Minturno (LT) 

per il Progetto d’Istituto “Impegniamoci” di 
educazione ai diritti umani e alla legalità per 
 l’intera comunità scolastica e il territorio 
DS Dr Amato Polidoro  
Coordinatore Prof Adolfo Tomassi 
------------------------------------------------  
PRIX INTERNATIONAL  
Jacques Muhlethaler   
Pour les droits de l’homme 2018 
I.C.S. Falcone e Borsellino Teramo per il 
progetto multimediale inclusivo “Baadayé 
Pinocchio d’Africa” che ha coinvolto 13 
Plessi e tutti i docenti  
 DS Prof Maria Letizia Fatigati  
Docente coordinatore Donatello Laielli 

 
----------------------------------------------------------- 
Premio E.I.P. CISS Stampa Scuola 
Marisa Romano Losi 
1° Premio nazionale  
 I.C.S. Loreto Aprutino –Pescara  
al giornale ”Il Pensagramma 2017” 

 
1° Premio regionale 
Liceo Scientifico Leon Battista Alberti 
Minturno (LT) per il giornale “Il Liceale”  

 
PREMIO E.I.P. FIDIA  
Borsa di studio Arti figurative e plastiche 
Premia Lugi Matteo e Arch. Giorgio Nena 
1° Premio ex aequo Istituto Scuola S. 
Giuseppe Roma - liceo delle Scienze Umane 
Menzione d’ onore 
I.C S. Falcone e Borsellino Teramo per il 
catalogo multimediale “L’ arte della 
ceramica di Castelli” e per il Calendario per 
la costituzione: le quote rosa. 
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PREMIO E.I.P Novità Didattica  
I.C.S. Loreto Aprutino (PE) Percorso service 
learning ”Noi in armonia” 
 
PREMIO E.I.P – La voce dei minori in carcere 
con il Dipartimento per la Giustizia Minorile 
e di Comunità del Ministero della  Giustizia  
coordinano Teresa Lombardo – Adele 
Terzano  
 
I Premio Nazionale  
Casa Circondariale Larino (CB) per il 
laboratorio di Poesia in collaborazione con 
l’IPSEOA Federico di Svevia -Termoli –  
D.S Prof Maddalena Chimisso, Prof Chiara 
Maraviglia 
 

PREMIO E.I.P LUIGI 
PETACCIATO 
SICUREZZA A SCUOLA 
VII- edizione -Borsa di 
studio  offerta dalla 
famiglia in ricordo del 
piccolo Luigi morto 
nel crollo della scuola 
F. Jovine a San 
Giuliano di Puglia 
(CB) il 31.X.02 

1°Premio Nazionale  
 I.C.S. Larino (CB)” In ricordo degli angeli di 
San Giuliano” 
1° Premio Nazionale 
 Istituto Omnicomprensivo R. Capriglione- S. 
Croce di Magliano (CB)” Per non 
dimenticare” 
1° Premio Nazionale” IIS Albergotti  
Liceo Classico Seneca Roma  
“La sicurezza-Il giornalino TG4R” 
 

Premio 
E.I.P. 
Sicurezza 
Stradale 
Valerio 
Castiello  
I Edizione  
Borsa di studio offerta dalla madre in 
ricordo di Valerio, venuto a mancare a 
seguito di un incidente stradale. 
1° Premio Nazionale - I.C.S Via di Bravetta- 
Plesso E. Loi Roma - filmato “La sicurezza” 
1° Premio Nazionale liceo Statale di Ischia  
Napoli  Video “Sulla buona strada” 
1 premio Nazionale Liceo Classico Umberto I 
Napoli per il disegno del cartello “Sii saggio 
Guida Sicuro”  

 
Logo Sicurezza stradale Lic. Umberto I (NA) 
 

 

     
Premio E.I.P. - CSC Biblioteca Nazionale 
MIBACT - Associazione Anton Rubinstein  

Musica  a Scuola 
Enrico Bartolini 

 
Borsa di Studio  
Premio Sezione Coro 
I.C S. Falcone e Borsellino Teramo per la 
canzone “ Despacito” rielaborata per 
“Baadayé Pinocchio d’Africa” Prof. 
Donatello Laielli 
Premio Sezione Strumenti Percussioni 
IIS G. Marconi – Civitavecchia Gruppo 
studenti “I tamburi per la pace” Prof Marco 
Moro  
Menzione d’ onore I.C. Loreto Aprutino” 
Agenda 2030 –Rap Befana 8.0 
 

1° Premio  
IIS Europa Pomigliano d'Arco - Napoli Inno 
della classe 4°ATG 
 2°Premio  
Inno dell’ I.C Recale Giovanni XXIII Recale –
Caserta 
 

 
I tamburi per la pace 
in collaborazione con la Maison Mondiale 
Poesie-enfance di Bruxelles 
Presidente Angelo Maggi  
Giuria del Premio: Maria Beatrice Morano, 
Sandra Perugini Cigni, Anna Piperno, Alessi 
Pipitone, Anna Paola Tantucci, Paola Tinagli 
 
Sezione Poesia Giovane Michele Cossu 
 I.C.S Via Bravetta – Plesso E. Loi 
 Scuola Figlie di San Giuseppe – Roma 
 Istituto S. Giuseppe al Casaletto – Roma 
 I.C.S Alberto Sordi Roma 
 I.C.S Corradini Roma 
 I.C.S Via Cortina Plesso Randaccio – Roma 
 I.C.S Via delle Alzavole - Roma 
 I.C.S. T. Mommsen , S. Quasimodo – Roma 
 I.C.S Luca Ghini –  Plesso Salici -Roma 
 I.C.S. Lido del Faro Fiumicino 
 Liceo Scient. L. B. Alberti – Minturno- LT 
 I.I S.S. “Bojano- Bojano (CB) 
 Istituto Omnicomprensivo – Guglionesi (CB) 
 I.I.S. L. Pilla Campobasso 
 I.C.S Falcone e Borsellino -Teramo                                                                                                                                       
 I.C.S Loreto Aprutino (PE) 
 I.C.S Carnate Monza- Brianza 
 I.C.S Roiano Gretta – U. Saba Trieste 
 I.C.Q. Orazio Flacco Monreale-Marconia MT  
I.C.S. Marconi Michelangelo Laterza – TA 
I.C.S D. Bosco "Don Bosco" Cutrofiano – LE 

 
 
 

 

 
Premio E.I.P Italia Impegno per la 
Legalità ad Arcangela  Galluzzo 
Presidente Associazione Quote Merito 
Delegata per la legalità Comune di 
Fiumicino 

 
 

 
 

Servizio Accoglienza 
Studenti IPSEOA “V. Gioberti 
di Roma D.S. Dr Carla Parolari 

 
Allestimento mostra lavori 

scuole Biblioteca Nazionale a 
cura delle Proff Catia Fierli e 

Silvia Scipioni 
 

Le Poesie premiate sono  
pubblicate nel volume  

“Poesia Come Pace” 2018  
Edizioni Sabinae -Roma 

 
 

Interviste degli studenti di 

  
 

Dott. Catia Fierli: 
coordinamento Giuria dei 

Premi, cura dell'organizzazione 
e comunicazione della 

segreteria EIP Italia  con le 
Istituzioni scolastiche aderenti 

al 46°Concorso Nazionale. 
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Poesia come pace 

 Presidente Giuria   
Angelo Maggi 

 

 
Angelo Maggi attore, doppiatore, cultore 
degli scritti di Giuseppe Gioacchino Belli 
 

 
 

Introduzione a cura di  
Gemma Tuccillo Capo Dipartimento 

della Giustizia Minorile e di 
comunità Ministero della Giustizia 

 

Manifestare il proprio pensiero e la 
consapevolezza che il pensiero espresso sarà 
all’attenzione del mondo esterno,  il coraggio 
e la determinazione ad esprimere i pensieri, 
sono fondamentali momenti di libertà e passi 
verso una libertà non solo della mente. 
La scrittura rappresenta  l’ esigenza di 
legame e di contatto, di condivisione, di 
migliore conoscenza di se stessi. Permette di 
esternare il più intimo vissuto, di esorcizzare 
esperienze traumatiche, di analizzare e 
prendere le distanze dagli impulsi negativi, di 
raccontare  ansie, dolori, paure, ma anche 
aspirazioni, emozioni, desideri.  
E la poesia, in particolare, si impone  come 
prezioso strumento per una migliore 
conoscenza della persona, specie se privata 
della libertà personale, funzionale dunque ad 
individualizzare ancor più il percorso di 
recupero atto a realizzare, tra l’altro, un 
proficuo ripensamento delle condotte 
antisociali poste in essere. Ed ancora è di 
grande utilità per percepire i segnali di un 
disagio che talvolta va oltre il fisiologico 
precario stato d’animo di chi è in situazione 
di detenzione. 

 

 
Prof. Gemma Tuccillo 
Ed i giovani  che hanno fatto ingresso nel 
circuito penale hanno bisogno ancor più di 
utilizzare strumenti che li rendano 
consapevoli delle condotte agite, del danno 
cagionato, dell’esistenza di percorsi 
alternativi improntati al rispetto degli altri e 
delle regole della società civile.  
Nella sezione “La voce libera” inserita 
all’interno del 46° Concorso nazionale 2018 
dal titolo “1948-2018 – 70 anni di diritti 
umani e di democrazia costituzionale” questi 
giovani  hanno trovato la forza di aprire una 
parte del loro cuore per esprimersi e dare 
finalmente voce, anche soltanto con un 
sussurro, a ciò che li ha indotti a delinquere. 
E nelle poesie i più svariati messaggi, tutti 
piccoli squarci  di verità, di esperienze,  di 
dolore, di amore : tutti ingredienti con cui si 
può e si deve provare a riorganizzare la vita. 
Il compito fondamentale e delicato degli 
educatori e degli operatori tutti  è offrire 
vicinanza ancor più intensa e supporto a tutti 
coloro che riescono a mettersi a nudo con la 
poesia perché guardare direttamente la 
realtà fa spesso paura e ragionare sulla 
propria storia può diventare a volte 
difficilissimo se non impossibile.  
Ma la lettura degli elaborati rappresenta 
anche un ponte con il mondo esterno che 
sempre più deve sentire la responsabilità a 
partecipare all’accoglienza di chi se ne è 
allontanato, anche nel più complessivo 
interesse della comune sicurezza e serena 
convivenza.   

Gemma Tuccillo Capo Dipartimento della 
Giustizia Minorile e di comunità Ministero 

della Giustizia 
 

DADA 
Didattiche per Ambienti di 

Apprendimento 
 

 

Due Licei scientifici romani,  il “A. Labriola” e  
il “J. F. Kennedy”, guidati da due Dirigenti 
scolastici EIP Italia, hanno avviato a partire 
dall’ A.S. 2014/15, il progetto D.A.D.A. 
(Didattiche per Ambienti di Apprendimento): 
gli istituti funzionano per “aula–ambiente di 
apprendimento”, assegnata a uno o due 

docenti della medesima disciplina e la 
rotazione dei gruppi classe nel cambio di 
lezione.  

Nel coniugare l'alta qualità 
dell'insegnamento liceale italiano con la 
funzionalità organizzativa di matrice 
anglosassone il modello DADA, muove da 
specifici presupposti scientifico-pedagogici e 
neuro scientifici (muovere il corpo per 
muovere la mente) e specifiche finalità 
organizzative. 
Rispetto ad altre Avanguardie Educative 
(raccolte nel manifesto AE dell’INDIRE), la 
peculiarità del DADA è nella pervasività ed 
inevitabile coinvolgimento corale di tutte le 
componenti delle comunità scolastiche che 
lo sperimentano (dirigenti, insegnanti, 
studenti, famiglie, ecc...). 
Per questo il modello DADA ha funzionato 
soprattutto come “incubatore di 
innovazione” per i molteplici effetti indiretti 
e “di sistema” che ha sollecitato. 
Il modello DADA è stato adottato infatti 
partendo dalla disponibilità alla messa in 
discussione delle comunità professionali dei 
docenti ed ha innescato un indiscutibile 
movimento dell’intera comunità verso 
l’innovazione, creando le condizioni per 
occasioni di ripensamento professionale, 
favorire un clima più aperto e collaborativo, 
incentivare ricerca e riflessioni collegiali, 
stimolare creatività ed iniziativa 
professionali. Per questo il suo corollario 
imprescindibile è la formazione dei docenti 
intesi come per-sone educanti. In particolare 
i corsi sulle “Soft skills  per la scuola del 
futuro” che EIP Italia da alcuni hanno sta 
realizzando in molte scuole in Italia, sono 
partiti proprio dalle due scuole fondatrici del 
DADA. 

  
 

   
Il DADA al Convegno Erickson 
“Didattiche.2018”  
È stato un successo di entusiasmo e 
partecipazione la presentazione del DADA 
(Didattiche per Ambienti di Apprendimento) 
a Rimini in  occasione del convegno 
“Didattiche.2018”, il grande evento 
organizzato dalla Erickson per riflettere sui 
molteplici significati dell’innovazione e 
promuovere una didattica efficace per 
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sviluppare le competenze degli studenti, 
favorendo il confronto, la partecipazione e 
l’inclusione. 

 
Il 12 ottobre, sono intervenuti Lidia 
Cangemi,  Preside del Liceo Kennedy di 
Roma e Ottavio Fattorini, già Dirigente del 
Liceo Labriola di Ostia con “Classe, aula, 
materia, orario: fuori dal ring” 
l’appuntamento nel quale i due dirigenti 
scolastici hanno illustrato ad una platea ricca 
di addetti ai lavori del mondo scolastico il 
DADA, un modello organizzativo degli spazi 
scolastici in cui le aule sono allestite in 
relazione alla disciplina ed assegnate a uno o 
due docenti che la insegnano, mentre i 
gruppi classe si spostano nei diversi ambienti 
e raggiungono i docenti nelle aule in base 
all’orario delle loro lezioni. “Per fronteggiare 
le sfide della società dei saperi e della 
complessità – spiegano i Proff. Cangemi e 
Fattorini –  la scuola sta cercando di 
transitare da un modello trasmissivo, 
centrato sull’insegnamento, ad uno centrato 
sullo studente e basato su apprendimenti 
attivi, co-costruiti, transazionali, perseguiti 
attraverso approcci didattici collaborativi e 
laboratoriali nel quale l’ambiente svolge un 
ruolo importante”. Anche ieri mattina, come 
negli ultimi quattro anni il modello DADA ha 
sollecitato grande attenzione dei media e di 
moltissime scuole italiane che hanno chiesto 
di poter aderire alla Rete che ad oggi conta 
circa settanta istituzioni scolastiche sparse 
nella penisola. Per facilitare la condivisione e 
le linee guida del progetto la Rete DADA ha 
attivato da qualche mese il sito www. 
scuoledada.it attraverso il quale è possibile 
reperire tutte le informazioni necessarie e 
concordare visite di studio presso le scuole 
capofila. Monitorato dal settore di Ricerca 
educativa dell’Università Sapienza di Roma, il 
DADA vanta anche la collaborazione con 
l’Associazione E.I.P. Italia – Scuola Strumento 
di Pace. 

 

 
Elve Modestini esperta anglista collabora-

trice per i documenti internazionali.  
 

EIP Italia Europa 

 
Viviana De Paola  Responsabile dei 
progetti europei  Network Europa 
DARE dell’EIP Italia 
 

 

EIP Italia Scuola Strumento di Pace 

 
 

Organigramma 
Edouard Mancini Presidente Onorario 

Anna Paola Tantucci Presidente 
Vicepresidenti 

Elisa Rampone Chinni 
Italia Martusciello 

Segreteria Nazionale 
Catia Fierli- Danilo Vicca 

Delegati regionali 
Luigi Matteo - Lazio 

Giuseppe Pecoraro - Campania 
Rachele Porrazzo – Molise 

Eventi Culturali 
Ersilia De Palo 

Delegati per la cultura nelle carceri 
Teresa Lombardo – Adele Terzano 

Coordinamento Formazione e Concorsi 
Catia Fierli 

Coordinamento Progetti 
Ottavio Fattorini - Lidia Cangemi 

Relazioni Internazionali 
Danilo Vicca - Viviana De Paola 

Sezione Giovani 
Matteo Magarelli - Giulia Mero 

Beatrice Cocciò - Francesca Orazi 
Organizzazione Settore Turismo e Sport 

Stefano Spina 
Settore Informatico 

Luigi Matteo - Beniamyn Istrate 
Luca Damiano 

Grafica  - Carla Pace 
Servizio Video Premiazione 

Andrea Catalini 
Servizio fotografico 

Sara Fidanza 
 

 

Prof Francesco Gigante. 
Cassino,  17 febbraio 2017 

Sala degli Abati. 
 

 
 

Il messaggio di partecipazione della 
Presidente Anna Paola Tantucci 

“Desidero  testimoniare in questa bella 
giornata di festa grande stima per il Prof 
Francesco Gigante,  a nome mio e da parte 
degli illustri  membri della Giuria del 
Certamen Scevola Mariotti cultori della 
lingua e letteratura latina, Prof Piergiorgio 
Parroni-Presidente, Prof Antonio Marchetta 
e Prof Mario De Nonno. La Giuria ha 
assegnato per il 2017  una Speciale Menzione 
d’onore fuori Concorso, alla Chronica, 
motivata dal grande apprezzamento per la 
pregevole traduzione, ricca di profonda 
suggestione, filologicamente accurata, in 
lingua italiana della Cronaca del Monastero 
Cassinese, scritta da Leone Marsicano e 
Pietro Diacono. … La traduzione  si manifesta 
fruibile e di agevole lettura anche per i non 
addetti ai lavori e restituisce appieno il 
fascino  dell’ epoca narrata.   
Io volevo testimoniare ancora una volta, 
rammaricandomi di non poterlo fare di 
persona, al Prof  Francesco Gigante 
l’apprezzamento per  il suo lavoro di  
studioso  di  storia medioevale e per la sua 
figura  di italiano, impegnato nel conservare i 
perenni valori dello spirito e del pensiero, 
rammentando a questo proposito  la sua 
testimonianza  dei tragici giorni di Cassino in 
“ Noi c’ eravamo”.  Affido  al Prof Luigi 
Matteo, caro amico e uomo di pace,  questo 
mio  augurio  per il  miglior successo  ad 
un’iniziativa di così alto valore culturale”. 

Anna Paola Tantucci  
Presidente Ecole Instrument de Paix Italia 

  

Sport 
 

 
 

Premio EIP Sport Dr. Stefano Spina 
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Prossima premiazione 
EIP Italia. Napoli 

 
15 Novembre 2018 
Premiazione Napoli 
 

MARTEDI 15 NOVEMBRE 2018 
ORE 9,30-13,00 
 Aula Magna Liceo  Classico Umberto I Napoli 
Apertura della Cerimonia. Coro IIS Europa 
Pomigliano d’ Arco (NA)  Inno della scuola  
 Saluto di benvenuto  
 Prof Carlo Antonelli  D.S Liceo  Classico 
Umberto I Napoli 
 Intervento  d’ apertura 
Preside Prof Anna Paola Tantucci Presidente 
E.I.P Italia 
Sono stati invitati: 
On. Sergio Costa Ministro dell’ Ambiente del 
Territorio e del Mare  
On. Luigi De Magistris Sindaco di Napoli  
Dr Gemma Tuccillo Capo Dipartimento della 
Gustizia Minorile e di Comunità – Ministero 
della Giustizia  
Luisa Franzese Direttore Scolastico Regionale 
della Campania 
On. Anna Maria Palmieri Assessore 
all’Istruzione del Comune di Napoli 
On . Arcangela Galluzzo Presidente “ Quote 
Merito” 

Alessandra Clemente  Assessore ai Giovani 
del Comune di Napoli 
On. Mario Coppeto  Consigliere Comune di 
Napoli 
PREMIAZIONE DELLE SCUOLE 
Premio  E.I.P TEMA  del CONCORSO  
1°  Premio E.I.P –Tema del Concorso  
I.C.S ”J.F.Kennedy”- Cusano Mutri – BN 
per il progetto multimediale ”Terra Solchi di 
verità e giustizia”. 
Liceo Classico Umberto I Napoli “Progetto 
Art.21” 
Scuola Sec. di 1° grado “A. Belvedere”- 
Napoli 
DD 3°Circolo Didattico “ De Amicis” Napoli “ 
Il Parlamento dei Bambini “ 
I.C Casanova-Costantinopoli - Napoli “ 2018-
2028 Verso nuove sfide” 
I.C Salvo d’ Acquisto 1° C.D. Pomigliano 
D’Arco Napoli  “ Luce di speranza” 
Liceo  Scienze Umane  Ischia  Napoli “Inno 
alla costituzione – Le libertà costituzionali” 
1° Premio  Nazionale E.I.P – La voce dei 
minori in carcere -Sezione 1°  in 
collaborazione con il  Dipartimento per la 
giustizia Minorile e di Comunità - Ministero 
della Giustizia I. P.M. di Nisida - Napoli per il 
progetto sulla costituzione “ La carta e la vita 
e Premio E.I.P Poesia giovane  alle poesie dei 
giovani reclusi 
Premio E.I.P Impegno per i diritti umani 2018 
a Gemma Tuccillo Capo Dipartimento della 
Giustizia Minorile e di Comunità del 
Ministero della Giustizia  
I  TAMBURI  per la PACE in collaborazione 
con la Maison Mondiale Poesie-Enfance 
Bruxelles  
Premio Poesia Giovane Michele Cossu  
 Individuale a Domenico Lubrano Lavadera 
classe II Liceo classico A. Pansini di Napoli   
PREMIO E.I.P Poesia Giovane Tamburi per la 
pace  
ICS  53^ Gigante Neghelli –Napoli 
D.D.S 1° Circolo Salvo D’Acquisto- Plesso Don 
Milani- Pomigliano d’ Arco -Napoli 
Scuola Sec. di 1° grado A. Belvedere Napoli 
Scuola Sec di I grado G.Scotti Ischia- Napoli 
I. C. Casanova- Costantinopoli-  Napoli 
3°Circolo Didattico -E. De Amicis -Napoli 
I.C.S  J.F.Kennedy- Cusano Mutri –BN 
I.C.S. 46° Scialoja Cortese- Napoli 
Scuola Paritaria San Giuseppe-Pozzuoli-Na 
 
Premio E.I.P Salvo D’ Acquisto I ricordi della 
memoria ”Scuola Sec.di I°Giovanni Scotti 
Ischia –Napoli “ Il sogno spezzato di 
Federica” 
Premio E.I.P –MIBACT / CNS  Musica 
Giovane/ Enrico Bartolini “ Musica a Scuola” 
Sezione composizione inno  
 1° Premio IIS Europa Pomigliano d'Arco   -
Napoli Inno della classe 4°ATG 
 2°Premio Inno dell’ I.C Recale Giovanni XXIII 
Recale –Caserta 
Liceo Classico Umberto I Napoli per il disegno 
del cartello “Sii saggio, Guida Sicuro” 
 Liceo Statale di Ischia  Video “Sulla buona 
strada” 
Premio E.I.P. Sicurezza Stradale Valerio 
Castiello I Edizione Borsa di studio offerta 
dalla madre in ricordo di Valerio, venuto a 
mancare a seguito di un incidente stradale. 

PREMIO E.I.P – CISS  Stampa Scuola-Marisa 
Romano Losi  1° Premio Liceo Classico 
Statale Umberto I - Napoli per il giornale 
“Smart Edu Action“ . I.C.S  J.F.Kennedy- 
Cusano Mutri –BN per  il blog "Kennedy 
News L'italiano ... in prima pagina” 
Premio  E.I.P Italia  Un Libro per i diritti 
umani  a  Clotilde Punzo per libro di poesie 
di ”Non ho più smesso di cantare” Ed Luciano  
Premio E.I.P Fidia – Arte per i diritti umani   
 2° Premio Nazionale ex aequo  
I.C.S  Omero- Mazzini- Pomigliano d’ Arco -
NA Plesso Mazzini –pannelli di stoffa 
 I.C.S Salvo d Acquisto Pomigliano d’ Arco 
Napoli -2 Poster  
Menzione d’ onore  liceo Statale Ischia Napoli  
per Tavole Varie studenti IIA 
 Servizio di accoglienza IPSEOA “G. Rossini “ 
Napoli  D.S Dr Giuliana D’Avino 
I tamburi per la pace 
in collaborazione con la Maison Mondiale 
Poesie-enfance di Bruxelles 
Presidente  Angelo Maggi  
Maria Beatrice Morano,  Sandra Perugini 
Cigni, Anna Piperno,Alessia Pipitone,, Anna 
Paola Tantucci, Paola Tinagli   
Le Poesie premiate sono pubblicate  nel 
volume “Poesia Come Pace” 2018- edizioni 
Sabinae- Roma 

ORGANIGRAMMA 
Edouard Mancini Presidente onorario 

Anna Paola Tantucci Presidente nazionale 
Vicepresidenti nazionali: 

Elisa Rampone Chinni – Italia Martusciello 
Responsabili nazionali formazione. 
Prof  Catia Fierli e Prof Danilo Vicca 
SEZIONE REGIONALE E.I.P Campania 

Sede V- MUNICIPALITA’ ARENELLA VOMERO 
SALA DELLA FONDAZIONE “F. DE MARTINO”- 

VIA MORGHEN 84 NAPOLI 
Delegato Regionale per la Campania   

Giuseppe Pecoraro 
Coordinatrice  dei  Progetti  di formazione     

Paola  Carretta Centro Rete E.I.P.  Pomigliano 
D’Arco  coordinatrice  Fiorinda Brunelli 

Del. EIP Minturno-Formia Licia D’Urso Ligresti 
Delegata E.I.P per le Isole di Ischia e Procida   

M. Teresa Pizzuti 
Coord. dei Mercoledi Culturali  Ersilia Di Palo 

Sezione Giovani  Campania:  Mirea 
Ciminiello, Salvatore Esposito, Giuliana 

Spinosa, Mariarosaria Mazzone 
Gruppo Formazione 

Flavia Massimo, Marta Napolitano, 
 Alessia Voza, M. Carmela Sirgiovanni 

Servizio Fotografico:  Gianfranco Picone 
in collaborazione con 

Presidenti e Consiglieri Prima e Quinta 
Municipalità Napoli 

Gruppo teatrale  storico “ Gli appassionati”  
Biblio - Mediateca ETHOS e NOMOS – 

Etica e Costituzione -Napoli 
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Roma. 2 ottobre2018. 
Tavola rotonda al Liceo Cavour  

sul dossier  di Tuttoscuola 
 

Dal 1995 a oggi  
3 milioni di studenti 

hanno abbandonato la 
scuola   

Ricerca/dossier Dispersione  
di Tuttoscuola presentato a 

Roma 
 

 
Ridurre la dispersione è possibile “. E’ stato 
presentato il dossier di Tuttoscuola “La 
scuola colabrodo”; subito dopo i relatori 
“politici”, il direttore dell’Espresso Marco 
Damilano ha riconosciuto in primo luogo, da 
giornalista, che i media italiani hanno quasi 
sempre dato scarsa attenzione e scarso 
rilievo alle tematiche educative, 
ignorandone di fatto i problemi di fondo, in 
particolare quello della dispersione.  
La decisione di dedicare proprio a questo 
tema la copertina del settimanale da lui 
diretto, assieme ad un servizio che ha 
ripreso e rilanciato il dossier di Tuttoscuola  

“La scuola colabrodo”, 
è stata da lui presa anche con l’intento di 
interrompere il lungo silenzio della stampa 
sul gigantesco spreco di risorse provocato 
dagli alti tassi di abbandono degli studi. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Marisa Romano Losi, giornalista prima e 
prof dopo. Fondatrice, insieme con Guido 
Graziani dell’Eip Italia Scuola Strumento di 
Pace. Si è spenta il 28 gennaio 2004 nel 
rimpianto della grande famiglia dell’Eip 
Italia. Marisa E’ ricordata ogni anno con il 
concorso  
CISS-Stampa-Scuola per il miglior giornale 
scolastico.  
 
 

  
 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 
 

 
 

Questo numero di EIP-Italia 2018 
redatto da Anna Paola Tantucci e Luigi  
Matteo è stato pubblicato in internet sul 
sito www.eipitalia.it il giorno 21 ottobre 
2018 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 
 

 
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 
 
 


