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Prix International Jacques Mühlethaler 

pour la Paix et les droits de l’homme 2021 

à Giovanni Vinciguerra 
Directeur de la Revue 

“TUTTOSCUOLA”pour la passion civile et 
le sens éthique devoués à former une 

école au service de l’Humanité à travers 
une libre information 

 
 

Inaugurazione anno scolastico 20.09.21 
Pizzo Calabro: TUTTI A SCUOLA 

Mattarella: «La scuola è 
ossigeno per la società» 

Presso l’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 
Calabro (Vibo Valentia) si è tenuto ‘Tutti a 
Scuola’, la cerimonia di inaugurazione del 
nuovo anno scolastico. All'evento hanno 
partecipato il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, e il Ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.  
La cerimonia, condotta da Flavio Insinna e 
Andrea Delogu e trasmessa in diretta su 
Rai Uno, è stata animata da alcune 
delegazioni di studentesse e studenti, in 
rappresentanza degli istituti di tutta Italia. 
Hanno preso parte all’iniziativa personalità 
del mondo della cultura, dello spettacolo e 
dello sport. 

. 
 

 
Francesco Bonini Magnifico Rettore 

LUMSA.  Accordo di Programma E.I.P 
LUMSA per l’educazione civica.  

Premio "Articolo 33"  
Ecole Instrument de Paix Italia 2021  
per l’impegno a garantire il diritto 

costituzionale alla formazione 
universitaria dei giovani 
 in tempo di pandemia. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Fratelli tutti. La nuova enciclica sociale 
di papa Francesco per superare i mali e 
le ombre del mondo. Un manifesto per i 
nostri tempi. Con l’intento di «far 
rinascere un’aspirazione mondiale alla 
fraternità a tutte le persone di buona 
volontà, al di là delle loro convinzioni 
religiose» è «uno spazio di riflessione 
sulla fraternità universale». Necessaria, 
nel solco della dottrina sociale della 
Chiesa, per un futuro «modellato 
dall’interdipendenza e dalla 
corresponsabilità nell’intera famiglia 
umana». 
 
 
 
 

 

 
 

Sen. Barbara Floridia  
Sottosegretaria di Stato al Ministero 

dell’Istruzione con delega alla 
sostenibilità che ha lanciato il Progetto 
Rigenerazione Scuola in collaborazione 
con le Associazioni, le scuole, un ampio 

partenariato, costituendo così una 
Green Community. 

 
 
 

http://www.eipitalia.it/
mailto:sirena_eip@fastwebnet.it
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E.I.P. Italia Ecole Instrument de Paix 
Scuola Strumento di Pace Italia 

49 Concorso Nazionale 2021 
Premio E.I.P. Musica per i Diritti umani 

a Sara Matteo 
per il libro” Il Pianoforte Zen” Ed. M&P 

per la personale e sincretica visione 
della tecnica pianistica. 

 
 

 

 
 

Premio EIP alla carriera 2021 
 alla  

prof  Savina Ieni  
per la promozione culturale e 

l’animazione scientifica della scuola e 
del territorio nello spirito del Principio 

animatore dell’EIP “La scuola è al 
servizio dell’umanità”.  

 
 
 

 

 
 

Premio E.I.P per una scuola al servizio 
dell’ umanità alla 

Ins Sofia Morena  
per l’educazione e la formazione dei 

bambini ispirata alla pace e ai  
diritti umani 

 

 

 

 
 

La Dr.Gemma Tuccillo 

Capodipartimento per la giustizia 
minorile e di comunità Ministero della 

Giustizia con la giornalista  

Teresa Lombardo (a sin.)  

premiano il Direttore Dr Gianfranco 
Marcello 1°PREMIO NAZIONALE “LA 

VOCE DEI MINORI IN CARCERE” 
Circondariale  Capodimonte – 

Benevento. “IL CARCERE A 
DISPOSIZIONE DEL BENE COMUNE” 

La sartoria si trasforma in un laboratorio 
di mascherine 

 

 

 

 
 

Premio E.I.P. Jean Piaget per la scuola 
III Edizione anno 2021 

per la Dirigenza scolastica alla  

Prof. Silvia Cuzzoli 
per la capacità di coniugare 

dinamismo progettuale e creatività 
operativa nello spirito della dirigenza 

umanistica e dei valori dell’E.I.P. Italia. 
 

 

 

 
PRIX INTERNATIONAL JACQUES 

MUHLETHALER 2021 alla 

Ins Federica Rossi 
per l’animazione culturale creativa e la 

formazione dei giovani ispirata alla pace 
e ai diritti umani 

 
 

 

Grazia Arcidiacono 
E.I.P. Italia Ecole Instrument de Paix 

Scuola Strumento di Pace Italia 
49 Concorso Nazionale 2021 

Premio E.I.P.Grafica per i Diritti umani 
alla Prof. Grazia Arcidiacono 

Liceo Artistico Enzo Rossi –Roma per la 
progettazione grafica del Manifesto. 

 

 

IPSSAR Domizia Lucilla 
E.I.P. Italia Ecole Instrument de Paix 
 Scuola Strumento di Pace Italia 
 49 Concorso Nazionale 2021 
Premio E.I.P Italia “la scuola al servizio 
dell’umanità“  all’IPSSAR Domizia 
Lucilla  D.S Prof. Maria Adele De Caro 
In foto il Prof Santino Pistoni e alunni 
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25 MARZO di ogni anno  

DANTEDI’ 
Su proposta dell’EIP Italia 

 

La Proposta dell’ E.I.P Italia per 
celebrare  Dante Alighieri è 
rivolta alle 
Scuole, 
chiuse per l’ 
emergenza 
sanitaria , ma 
sempre 
attive per la 
cultura e la 
storia della 
nostra 
identità 
linguistica. 
Il Ministro della Cultura Dario 
Franceschini e l’ Accademia della 
Crusca, anche su sollecitazione di Paolo 
Di Stefano, giornalista  del Corriere della 
Sera,  hanno proposto l’istituzione del 
Dantedì , giorno che è stato individuato  
nel  25 marzo di ogni anno, partendo dal 
2020. Non sappiamo ad oggi quando è 
nato l’Alighieri, ma noi abbiamo scelto 
questo giorno per la “Giornata di 
Dante” in quanto a metà tra quelle 
possibili. Il mese di maggio è indicato 
nel Trattatello di Boccaccio, dove si 
ricorda che Pietro Giardini, amico 
ravennate del poeta, fissava la nascita di 
Dante in questo mese. Informazione 
confermata dal Canto XXII del Paradiso, 
dove il Poeta dice di esser nato nel 
segno che segue quello del Toro, cioè i 
Gemelli, che per le variazioni del 
calendario nel 1265 cadeva tra la metà 
di maggio e la metà di giugno. 
La Proposta dell’E.I.P Italia per 
celebrare  Dante Alighieri è rivolta alle 
Scuole, chiuse per l’ emergenza 
sanitaria , ma sempre attive per la 
cultura e la storia della nostra identità 
linguistica. 
 

L’Ecole Instrument de Paix Italia -  
Associazione E.I.P.Italia:  Organizzazione 
Non Governativa riconosciuta 
dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa, 
con statuto consultivo presso l’ONU, 
Protocollo d’Intesa con il MIUR, l’ 
Università LUMSA di Roma,  la Direzione 

Scolastica regionale Lazio, riconosciuta 
dalla Regione Lazio e dalla Regione 
Campania. L’Associazione Mondiale 
Scuola Strumento di Pace (E.I.P) é 
specializzata nel campo dei diritti 
umani, pace e cittadinanza. Fondata a 
Ginevra nel 1968 da Jean Piaget 
psicologo  e da Jacques Muhlethaler, 
editore di libri per l’ infanzia, nonché da 
Alfred Kastler Premio Nobel per la 
Fisica, Linus Pauling, Premio Nobel per 
la Fisica e la Pace , Sean Mc Bride 
Premio Nobel e Lenin per la Pace e dai 
Presidenti André Chavanne , Guido 
Graziani, Louise Weiss e J.C. Jutras.  
E’ presente in 40 paesi del mondo. 
L’E.I.P Italia, Associazione Scuola 
Strumento di Pace, fondata nel 1972 a 
Roma da Guido Graziani, Aldo Capitini, 
Padre Ernesto Balducci, Marisa Romano 
Losi. E’ Ente accreditato per la 
formazione ex D.M 170/2016  presso il 
Ministero della Istruzione, Università e 
Ricerca, membro permanente 
dell’Osservatorio per i diritti umani del 
Ministero degli Affari Esteri, per la 
scuola e la società civile. Ha due docenti 
distaccati annualmente dal MIUR per la 
Formazione del personale della scuola. 
E.I.P è riconosciuta dall’UNESCO e dal 
Consiglio d’Europa e gode di statuto 
consultivo all’ ONU. E’ una 
Organizzazione Non Governativa ONG, 
consulente permanente presso il 
Consiglio d’ Europa per l’educazione ai 
diritti umani, alla educazione civica e  
alla cittadinanza democratica , 
all’ambiente e sviluppo sostenibile . 
Attualmente l’Associazione ha un 
network nazionale di 1098 scuole statali 
e paritarie di ogni ordine e grado.  L’ 
E.I.P Italia Scuola Strumento di Pace 
propone e sostiene progetti  con reti di 
scuole e enti locali  a livello locale, 
regionale, nazionale ed internazionale, 
al fine di promuovere l’identità e la 
memoria, ecc.  
 
LECTURA DANTIS di PINO COLIZZI 
Pino Colizzi 
autore  della 
traduzione 
de I sonetti 
di 
Shakespeare   
la cui prima 
edizione 
dalla Società Editrice Dante Alighieri è in 
catalogo presso l’Istituto Centrale per i 
Beni Sonori e Audiovisivi, ha svolto 
un’intensa attività di attore, dialoghista 
e direttore di doppiaggio, ha tenuto 
corsi di aggiornamento all’università La 
Sapienza e in altre Università per le 

Facoltà di Anglistica, di Scienze della 
comunicazione e di Economia politica, e 
all’Università SISU di Shanghai, per 
incarico del Ministero Affari Esteri, ha 
tenuto un corso sulla traduzione e sulla 
lettura dei poeti italiani. Ha diretto 
master di traduzione dei dialoghi 
cinematografici, per giovani laureati e 
partecipa spesso a incontri in scuole e 
biblioteche. Ha collaborato col Prof. 
Alessandro Serpieri per la scrittura di un 
testo sul personaggio di Prospero, che 
poi ha rappresentato insieme con lo 
stesso Professore, nel 2015. 
Di Friedrich Hebbel ha tradotto in 
endecasillabi “Gige e il suo anello” e 
“Erode e Marianna. Oltre a vari premi 
per il doppiaggio, ha ricevuto la 
Maschera d’argento 1977, il Premio 
Positano 1985 per il Teatro, la Medaglia 
d’oro Louis Braille per la donazione 
all’Unione Italiani Ciechi della sua 
registrazione sonora dei Sonetti, e nel 
2015 il Premio Letterario Internazionale 
Eugenia Tantucci per la traduzione. È 
uno dei giurati del Premio David di 
Donatello ed è Presidente della giuria 
poesia giovane dell’EIP Italia, Scuola 
strumento di Pace, ha collaborato con 
Elio Pecora ed Eugenia Tantucci con l’ 
ULI ,Unione Lettori Italiani.  Nella scelta  
dei passi del nostro Sommo Poeta, in 
accordo con il Maestro Colizzi,  ci siamo 
ispirati a temi presenti nelle opere 
poetiche e nella Divina Commedia che 
ci sono sembrati più vicini alla 
sensibilità dei giovani a cui  questa 
lettura è dedicata, in un momento in 
cui la poesia può aiutarci a vivere e 
sperare.  L’amicizia, il rispetto per la 
donna e  l’amore che tutto vince. 

 Anna Paola Tantucci  
                 Presidente E.I.P Italia 

 

Premio Sandro Penna 

 

A Marcia Theophilo  
il premio “Sandro Penna” 

Marcia Theophilo, con “Amazzonia 
madre d’acqua”, ha vinto il premio 
Sandro Penna, la cui giuria è composta 
da Enrico Cerquiglini, Stefano Giometti, 
Elio Pecora, Walter Pedullà e Bruno 
Quaranta. 
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TROFEO 
NAZIONALE 
ITINERANTE 
Coppa “ GUIDO 
GRAZIANI” 2020 
per un Progetto 
culturale  che 
coinvolge 
l’intera 
comunità 

scolastica e il territorio al Liceo 
Scientifico Statale  Copernico di 
Pomezia –Roma. D.S Prof  Francesco 
Celentano 

 
Consegna Trofeo Graziani 2020 e 
Premiazione delle eccellenze al Liceo 
Copernico -Roma 

 
Quest’anno il prestigioso trofeo è 
passato all’ I.C” J.F. Kennedy di Cusano 
Mutri” BN 

 
I.C J.F. Kennedy di Cusano Mutri (Bn) la 
Prof Bibiana Masella con i suoi ragazzi 
 
 

 
 

 

 

Paola Palmegiani  
dirigente dell’IIS Papareschi di 

Roma che ospita la sede sociale 
dell’EIP Italia 

 
 

1972-2022 
 E.I.P. ITALIA    

compie 50 ANNI 
 Nozze d’ oro con la 
scuola e per la pace 

 
Testo, disegni e foto ideati da Italia 
Martusciello vicepresidente E.I.P. Italia 

 
La comunità E.I.P. alla Biblioteca 
Nazionale per il concorso annuale per 
le scuole 

 
I 6 Principi Universali  E.I.P. per 
l’educazione civica 
 
 

 

Certamen 
Tantucci – Mariotti 2021 

IX Edizione 
 

                   

 
 

• Università LUMSA 

• Accademia Italiana di Poesia 

• Ecole Instrument de Paix Italia 
organizzano il Convegno di Studio 
nell’ ambito della Cerimonia di 
Premiazione dei vincitori dei 

Certamina di poesia latina “Vittorio 
Tantucci” e “Scevola Mariotti” 
Evento di eccellenza D.M 655 del 
9/6/2020 
 Terenzio: homo sum: humani nihil a me 
alienum puto. Il quinto centenario dalla 
morte di Leonardo da Vinci è 
un'occasione per riflettere quanto il 
verso di Terenzio esprima il senso della 
vita e dell’opera del genio. Gli studi 
umanistici e la ricerca scientifica sono 
per lui lo strumento per conoscere 
l'uomo e migliorarne la vita. 
 

IX Edizione 
29 aprile 2021-ore 9,30 -13,00 

dedicato a Santa Caterina da Siena 
Patrona  d’Italia e d’Europa 

 

 
 
 
 
 
 
 

Convegno di studio 
Il Convegno si propone di 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  
Ore 9.30  Saluto Autorità 
Ore 10.00 Intervengono: Francesco 
Bonini - Magnifico Rettore LUMSA - 
Presidente del Premio V. Tantucci- S. 
Mariotti  
Maria Assunta Palermo- Direttore 
Generale degli Ordinamenti scolastici e 
dell’Autonomia scolastica- Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca 
Membri della Giuria 
Presidente - Piergiorgio Parroni - 
Professore emerito di Filologia classica 
Università La Sapienza 
Antonio Marchetta - Professore di 
Lingua e Letteratura Latina Università La 
Sapienza 
Maria Grazia Bianco – già ordinario di 
letteratura cristiana antica LUMSA  
Elio Pecora poeta: Le ragioni della 
poesia  
Ore 12.00 
Premiazione Vincitore Certamen  
“Scevola Mariotti”.  
 Prof Arduino Maiuri per il carme 
“Humyles Myricae” 
Lina Lo Giudice Sergi Presidente 
Accademia Italiana di Poesia 
Anna Piperno - Dirigente tecnico  
Ministero dell’ Istruzione- 
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Anna Paola Tantucci - Presidente Ecole 
Instrument de Paix Italia-  

 
 

 
Roma, 29 aprile 2021. Aula Magna 
LUMSA: Certamen Tantucci-Mariotti  
 IX Edizione 
 
I temi della pandemia  e della 
sostenibilità ambientale rivisitati 
attraverso i classici e  il pensiero di 
Leonardo da Vinci nei poemi in latino 
dei giovani e dei cultori  per il Certamen 
V. Tantucci S. Mariotti IX Edizione. 
 Il quinto centenario dalla morte di 
Leonardo da Vinci è un'occasione per 
riflettere quanto il verso di Terenzio 
esprima il senso della vita e dell’opera 
del genio. Gli studi umanistici e la 
ricerca scientifica sono per lui lo 
strumento per conoscere l'uomo e 
migliorarne la vita. 
Il Convegno ha voluto promuovere una 
riflessione sulla lingua latina come 
paradigma storico dell’italiano, 
attraverso l’approfondimento della 
lezione dei classici. Importanti  e 
significativi interventi del Rettore Della 
LUMSA Prof Francesco Bonini, dei Prof  
Piergiorgio Parroni e il  Prof  Antonio  
Marchetta de La Sapienza  e della Prof 
Maria Grazia Bianco,  delle Ispettrici 
Anna Piperno e Sandra Perugini Cigni . 
 
I Vincitori del Certamen Vittorio 
Tantucci sono risultati:  
Primo Premio  Nazionale -Liceo Classico 
G. Mameli  Roma, classe V D per il testo 
critico in prosa” Antiqui in nobis”.  
Secondo Premio nazionale ex aequo 
Liceo Classico L. Sciascia –Sant’ Agata di 
Militello” Messina, per il poema” Ad 
fines mundi” alla studentessa Marika 
Cassarà.   
Secondo Premio  nazionale ex aequo 
Liceo Classico L. A. Seneca Roma- per il 
dialogo teatrale  in versi “De medicorum 
doctrina versus arte magica, sive de 
pestifero morbo”  alle studentesse 
Martina Mariani, Beatrice Ciurleo, 
Chiara  Chessa.    

Terzo Premio  Nazionale  al Liceo 
Classico  C. Tacito -Roma  allo studente 
Cesare Lo Magno per il testo critico in 
prosa “De vinclis sic ridetote”. 
Il vincitore del Certamen  Scevola 
Mariotti è risultato il Prof  Arduino 
Maiuri di Roma con il Carme” Humyles 
Myricae.” con il giudizio “L’amore per 
l’umanità promosso dal verso 
terenziano Homo sum, humani nihil a 
me alienum puto emerge in tutta la sua 
evidenza proprio grazie alla funzione 
maieutica del maestro che consapevole 
dell’importanza della sua missione 
rispetto all’evoluzione del genere 
umano, valorizza e corregge l’allievo 
comunicandogli le conoscenze e la  
motivazione per il sapere”. 
 

In tempo di Didattica a Distanza e 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 
giuria ha vivamente apprezzato 
l’interesse e la competenza dimostrati 
dagli studenti, guidati dai loro validi 
docenti, ma soprattutto la capacità di 
rilettura del mondo classico, attraverso 
le categorie storico- temporali della 
modernità. Portiamo come esempio il 
poema del Liceo Seneca  di Roma 
intitolato “De pestifero morbo” molto 
evocativo in tempo di Covid, Fronesio 
riconosce alla medicina la funzione di 
migliorare la qualità della vita degli 
uomini, ne allunga la durata e pertanto 
permette di sopravvivere a malanni ed 
epidemie. Così, in una tranquilla villa di 
campagna, lontana dalla Roma di Marco 
Aurelio sconvolta dal fantasma della 
peste - che si aggira indisturbata per la 
città causando fino a duemila morti al 
giorno - si profetizza la venuta di un 
puer, che si distaccherà dal metodo 
tradizionale di formazione e, grazie 
all’esperienza diretta dello studio sui 
corpi umani, permetterà lo sviluppo e il 
progresso della medicina. Il passaggio 
all’età dell’oro sarà quindi permesso 
dall’omo sanza lettere dall’ingegno 
smisurato, rivoluzionario costruttore di 
opere straordinarie: Leonardo da Vinci. 

 

Vittorio Tantucci 

nasce a Marsciano in Umbria nel 1915, 
compie gli studi superiori a Firenze presso il 
Collegio La Querce con il ruolo di precettore, 
studia all’ Università di Bologna dove si 
laurea in Lettere classiche e conosce Eugenia 
Bruzzi che diventerà la compagna della sua 
vita e la sua collaboratrice per i libri di latino. 
A lei “ tibi dilectissima coniunx animae 
dimidium meae” dedica nel 1944 “La Sintassi 

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

sintassi latina 
“Arethusa” diffusa 
anche in America, 
Germania, Svizzera e 
persino in Africa ad 
opera del presidente 
del Senegal, 
l’umanista Senghor, 
che ne fu un 

estimatore. Collabora all’Università di Roma 
“ La Sapienza” con il professor Enzo 
Marmorale, illustre latinista. Fra i numerosi 
riconoscimenti post mortem ha ricevuto la 
medaglia d’oro del Ministero della Pubblica 
Istruzione e la medaglia d’oro della 
Presidenza della Repubblica per i benemeriti 
della scuola, della cultura e dell’arte, 
conferitagli dal Presidente Giuseppe Saragat. 
Altre sue opere sono: Nova Maia, Aurea 
Roma, Urbis et orbis lingua, Ad Altiora , 
Analisi Logica, Il mio primo libro di latino, 
tutte edite dalla Poseidonia, Bologna. Nel 
2015 è uscito l’ ultimo aggiornamento che l’ 
Editore Mondadori Educational ha voluto 
intitolare “ Il Tantucci PLUS” che è il modo 
con cui intere generazioni di Italiani hanno 
chiamato la sua sintassi, versione plus: più 
ricco, più digitale. 
 

Scevola Mariotti 

ha studiato presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, 
vincitore del concorso 
per la classe di lettere 
classiche, insieme al 
Presidente della 
Repubblica Italiana, 
Carlo Azeglio Ciampi. Ha 
insegnato letteratura 

latina dal 1949 presso l'Università di Urbino e 
filologia classica dal 1963 all'Università "La 
Sapienza" di Roma. Ha ideato e sviluppato il 
Catalogus Philologorum Classicorum (CPhCl), 
un progetto di raccolta di oltre cinquemila 
schede biografiche sugli studiosi di filologia 
classica nati tra il 1850 e il 1950, poi portato 
avanti dal Dipartimento di filologia classica 
dell'Università di Pisa e dal Dipartimento di 
archeologia e filologia classica dell'Università 
di Genova. Si dedicò soprattutto alla 
letteratura latina arcaica, e in particolare a 
Livio Andronico ed Ennio, sui quali scrisse 
alcune opere. Si interessò inoltre allo studio 
dei grammatici latini tardo-antichi, della 
cultura e della poesia del tempo, oltre che a 
problemi di filologia medievale e filologia 
umanistica. Presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa fu allievo di Giorgio 
Pasquali. Negli anni d'insegnamento a 
Urbino, e soprattutto presso la "Sapienza" di 
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Roma, formò una vera e propria scuola 
filologica (sia classica, sia medievale e 
umanistica). Tra i suoi allievi vi furono 
Piergiorgio Parroni, Leopoldo Gamberale, 
Mario De Nonno, Silvia Rizzo, Marina 
Passalacqua e Guido Pette. Dal 1992 ha 
diretto, per la Treccani, l'Enciclopedia 
oraziana, in tre volumi E’ stato insignito della 
medaglia ai benemeriti della cultura e 
dell'arte della Repubblica Italiana. 
 

Articolo de “Il Tempo” di M. G. Coletti 

 
 

 
Prof Piegiorgio Parroni presidente della 
giuria Certamen S. Mariotti 
 

 
La Prof Roberta Caradonna con i 
ragazzi del Liceo Mameli 
 

 
Sandra Perugini Cigni con Anna Piperno 

 

Le studentesse Martina Mariani, 
Beatrice Ciurleo, Chiara  Chessa  del 
Liceo Seneca –Roma autrici del dialogo 
teatrale  in versi “De medicorum 
doctrina versus arte magica, sive de 
pestifero morbo”   

 
I ragazzi del Liceo Mameli si esibiscono 
nel lavoro teatrale ”Antiqui in nobis” 

 
Prof.Roberta Caradonna         

 
Prof  Arduino Maiuri di Roma vincitore 
del “Mariotti”con il carme” Humyles 
Myricae.” 

 
Cesare Lo Magno Liceo C. Tacito Roma 
con il Prof Arduino Maiuri suo docente 
di latino 

 
Foto di gruppo vincitori e giuria 

   
 

  
                                     Giulia Mero E.I.P 

 Prof R. Caradonna     Lina Lo Giudice 
Sergi  

 

 

Premio Letterario 
Internazionale 2019 
EUGENIA TANTUCCI 

VIII edizione 
 

 

 
Premio Letterario Internazionale 
 Eugenia Tantucci 2019 –VIII Edizione 
organizzato da Ecole Instrument de Paix 
Italia. Cerimonia di Premiazione 
Roma - 9 dicembre 2019 - ore 9.30  
“Il Rinascimento dei valori. La Scuola e 
l’Università per progettare il futuro” 
nell’ambito della Giornata Mondiale 
ONU dei Diritti Umani. LUMSA Libera 
Università Maria Santissima Assunta 
Aula Magna S. Caterina da Siena 
Borgo Sant’ Angelo 13, Roma 
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h 9.30 Saluto d’inizio dei lavori 
Coordina Anna Paola Tantucci 
Presidente Ecole Instrument de Paix 
Italia. 
Francesco Bonini Magnifico Rettore 
Università LUMSA Roma 
Giovanni Vinciguerra Direttore della 
Rivista Tuttoscuola “La testimonianza di 
Tuttoscuola”; Elio Pecora Presidente 
della Giuria La poesia nelle scuole;  
Antonio Augenti Direttore "Centro 
Servizi Educativi" Consorzio 
Universitario Humanitas - Roma 
Ottavio Fattorini Università La Sapienza 
Roma Quale scuola per il futuro? 
Lettura di passi del libro premiato a cura 
di Pino Colizzi 
Intervento di Eraldo Affinati scrittore 
vincitore del Premio Letterario 
Internazionale Eugenia Tantucci 2019 
per la cultura. Consegna del Premio ad 
Eraldo Affinati Lina Sergi Lo Giudice 
Presidente Accademia Italiana di Poesia 
h.12.00 Consegna dei Premi Nazionali 
Sezione giovani 
1°Premio ex aequo 
al Liceo Artistico Statale Enzo Rossi – 
Roma per la poesia di Sharon Scaffali 
“Ne fumo un’altra“ e il racconto di 
Giulia Adamo “Gruppo servaggio“ 
all’IISS Bojano – Campobasso per i lavori 
“l’Alfabetiere” e “Le amiche di Genny“ 
classe 3° ITE coordinatrice Prof Italia 
Martusciello 
 

 
 

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 per il quale ha ideato la 
Settimana dei Beni Culturali, che 
continua tutt’ora 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. Alla 
difesa dell’ ambiente, prima come 
docente, poi come 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 ’70 al salvataggio dell’area 
della Caffarella al quartiere Tuscolano, 
divenuto Parco della Caffarella, con la 
mobilitazione della sua scuola e degli 
abitanti del territorio. Negli anni ’80 ha 
contribuito con il Governatore della 
Banca d’Italia Paolo Baffi e con Antonio 
Cederna di Italia Nostra 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 insieme 
ad Elio Pecora 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. L’Istituto di Linguistica 
dell’ Università Jagellonica di Cracovia 
ha curato un Saggio sulle traduzioni 
nelle lingue europee del Piccolo 
Principe. - Le Petit Prince e Il Piccolo 
Principe due gemelli un po' diversi. La 
Prof Magdalena Bartkowiak-Lerc ha 
analizzato due traduzioni italiane, la 
versione classica del Piccolo Principe 
tradotta da Nini Bompiani Bregoli, edita 
già nel 1949 dalla casa editrice 
Bompiani di Milano e quella di 
Eugenia Bruzzi Tantucci, critico 
letterario e autrice di romanzi edita 
dalla Casa editrice Poseidonia di 
Bologna. La filologa analizza esempi di 
scelte lessicali, di costrutti e conclude 
che nel caso della traduzione 
della Tantucci Bruzzi il risultato finale è 
un testo amabile e appassionato, che 
coinvolge i sentimenti del lettore per il 
fatto che questi si trova di fronte un 
piccolo principe, anzi, un principino 
ancora più fragile che nella versione 
originale e nella traduzione canonica 
italiana. Il Piccolo Principe nelle lingue 
svizzere 2019 (Francese, Tedesco, 
Romancho ed Italiano) pubblicate 
dalla Editrice Tintenfass Verlag di 
Ginevra. Questa é la traduzione italiana 
di Eugenia Tantucci 
 

 

 
Tantucci –Sergi- Augenti-Pecora la 
giuria con il vincitore  Affinati 
 

 
Pino Colizzi legge brani tratti da “ Via 
dalla pazza scuola” libro premiato di 
Eraldo Affinati 
 

 
Eraldo Affinati con la Prof Martusciello 
 

 
Ottavio Fattorini con Eraldo Affinati  
 

 
Elio Pecora e Pino Colizzi  



8  E.I.P. École Instrument de Paix   EIP Italia - Scuola Strumento di Pace – 30 ottobre 2021     
 

 
Giovanna Napolitano e Sandra Perugini 

 
Prof Adelaide Sanna Prof Caterina 
Ciampi 

 
Ilaria Martusciello e Stefano Spina 

 
 

 
 

 
Prof Arduino Maiuri Vincitore del 
Certamen Scevola Mariotti 2021 

 
Scuola San Giuseppe Roma 

 
 

 
 

 
Prof Donata Carelli università di Tor 
Vergata 

 
 

 
Servizio Accoglienza  IPSEOA V.Gioberti 
 

 
Eugenia Tantucci: Ci sarà tempo ancora 

  

 
Il Dr Antimo Ponticiello Direttore  
Generale della Direzione per lo 
studente, l’integrazione e la 
partecipazione. Coordina le attività 
dell’ E.I.P. Italia ex rt 5 del Protocollo  
d’Intesa ministeriale. 
 
 

 
La presidente dell’EIP Italia Anna Paola 
Tantucci con Maria Pia Bonasso Lumsa 

  



9  E.I.P. École Instrument de Paix   EIP Italia - Scuola Strumento di Pace – 30 ottobre 2021     
 

 La giuria del 49° 
Concorso nazionale 

 
Lavoro  distanziati causa  Covid19.  
La giuria del concorso nazionale riunita 
per giudicare i lavori che quest’anno 
sono particolarmente curati e ben fatti. 
 

 
 

 
 

 Presiede il Dirigente tecnico Dr Andrea 
Bordoni      
              
 
 
 

 

 

Accreditamento EIP Italia   
Con il decreto n. 655 del 9 giugno 2020 
l’Associazione è stata accreditata per un 
triennio scolastico, al fine di 
promuovere e realizzare iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze. 
L’Associazione E.I.P. Italia Scuola 
Strumento di Pace è inserita nell’elenco 
dei soggetti esterni accreditati al fine di 
collaborare con l’Amministrazione 
scolastica per promuovere e realizzare 
procedure di confronto e di 
competizione, nazionali e internazionali, 
riguardanti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, statali e 
paritarie. Tale elenco è pubblicato sul 
sito del Ministero dell’Istruzione per 
fornire informazione alle scuole, ai 
docenti e agli studenti sui soggetti 
esterni all’Amministrazione scolastica 
che organizzano iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/no
rmativa-2020-2021  
 
 

 

Educazione civica ai 
nastri di partenza 

 

Inizia un anno scolastico difficile. Ma 
entra anche in vigore la legge che 
introduce l’educazione civica nelle 
scuole di ogni ordine e grado. A 85 anni, 
faccio mio l’invito del padre costituente 
Giuseppe Dossetti “La Costituzione 
fatevela amica e compagna di strada. Vi 
sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, 
contro ogni inganno e ogni 
asservimento, per qualunque meta vi 
proponiate”. 

 
Danilo Vicca Preside del Liceo Artistico “Enzo 
Rossi” al Tiburtino”, Luciano Corradini 
pedagogista e Anna Paola Tantucci 
presidente EIP Italia 
 

Due docenti del 
“Marconi” a Rai Scuola 

 
Ist. “Guglielmo Marconi” Civitavecchia 
 

Redazione TRC il 19 Aprile 2020 
Prendono il via le lezioni di “La 
Scuola in Tv”, trasmesse dal canale 
Rai Scuola a seguito dell’accordo 
siglato tra il Ministero dell’ 
Istruzione e la Rai all’interno della 
campagna #LaScuolaNonSiFerma.  
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Dalla Lumsa, all’ombra del cupolone 

La premiazione  del 
2019 

Aula Magna LUMSA Roma 

 
Magnifico Rettore Francesco Bonini  

 
Rachele  Porrazzo e Nunziatina 
Petacciato  

 
 

 
Premio J.Muhlethaer  2019  al 
Presidente Nazionale UNPLI 

 Antonino La Spina 

 
Carla Boccia CNS Biblioteca Nazionale e 
Rita Bartolini Premio per la Musica  
Enrico Bartolini 

 
Aula Magna Lumsa S. Caterina 
Rettore Prof  Francesco Bonini 
 

 
Preside Prof Ottavio Fattorini 
Coordinatore nazionale Ufficio Studi 
EIP 

 
Tantucci Fattorini Tinagli 

 

Preside Danilo Vicca Dirigente Liceo 
Artistico Enzo Rossi Roma Premio Jean 
Piaget 2020 per l’eccellenza nella 
dirigenza. 

 
Nunziatina Petacciato e Adele Terzano 
 E.I.P. Molise 

 
Preside Francesco Rovida Dirigente ITT 
M. Buonarroti di Frascati Premio Jean 
Piaget 2020 per l’eccellenza nella 
dirigenza. 

 
Il libro sulla Scuola efficace in DAD  
l’ ITT M. Buonarroti di Frascati  
racconta la sua esperienza 
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Preside Adelia Pelosi con i magnifici 
ragazzi del 3° C.D De Amicis di Napoli 
 

 
 Paola Tinagli Dirigente Tecnico MI -
Liceo Pertini di Ladispoli Prof Sabrina 
Russo  

 

 
 Francesca Nena Matteo e la 
concertista Sara Matteo 
 

 
Preside Adelia Pelosi con i magnifici 
ragazzi del 3° C.D De Amicis di Napoli 

 

 
I.C Carnate –MB Prof Angela Maria 
Bruno 

 
Prof Maria Teresa Pizzuti delegata 
EIP Ischia e Procida 
 

 
 

 
La giornalista Teresa Lombardo  
 

 
Adele Terzano premia i ragazzi 
 

 
Giacomo Ebner Ministero della 
Giustizia 
 

 
IIS Marconi Civitavecchia Prof 
Marco Moro  

 
Premio Luigi Petacciato per la sicurezza 
a scuola consegna Nunziatina 
Petacciato  

 
Le amiche EIP per la sicurezza 
Nunziatina, Adele, Rachele 

 
Premio Musica giovane Enrico 
Bartolini – Rita Bartolini e Carla 
Boccia della Biblioteca Nazionale 

 
Sandra Perugini Cigni e Sara 
Matteo 
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Preside Licia D’Urso premia i 
vincitori 

 
Prof Filippo Gervaso – Castrignano 
Lecce 

 
Premiano Preside Licia D’ Urso E 
Prof Virginia Borrelli  
 

 
Scuola San Saba Trieste, 
Insegnante Paola Forte 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
I.C J.F.Kennedy Cusano Mutri BN 
Prof Bibiana Masella 
 

 
Prof Elvira D’ Angelo I. C Casanova 
Costantinopoli Napoli 
 

 
Istituto San Giuseppe al Casaletto 
Roma Prof Silvia Scipioni 
 

 
 
 
 

 

Prof Rita Iammarrone  Termoli 
 

 

I magnifici ragazzi dell’ accoglienza 
dell’IPSEOA  V.Gioberti di Roma 

 
Arte della cittadinanza Cipia e 
Maiorana  Catania  

 
Gabriele Desiderio segretario 
UNPLI 
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Libri 

  
Il progetto ministeriale per l’educazio-
ne dei cittadini ha due obiettivi 
importanti: costruire progressivamente 
una coscienza civile nei ragazzi essere 
un insegnamento trasversale 
sviluppato da tutto il consiglio di 
classe, con competenze e obiettivi di 
insegnamento comuni all’interno del 
gruppo docente. D’altra parte 
l’educazione civica rappresenta un 
momento importante di contatto tra 
scuola e società civile, per preparare i 
ragazzi a entrare nella vita reale con 
una maggiore responsabilità di sé, degli 
altri, della cosa di tutti: un libro di testo 
che aiuti il consiglio di classe a lavorare 
in modo omogeneo può essere una 
buona base di lavoro comune. 
 

 
L’ultimo libro del Prof Antonio Augenti  
da consigliare in primis ai referenti  
dell’educazione civica e a tutti i docenti 
che intendono approfondire la 
trasversalità del tema.  
 

Viviana De 
Paola 
formatrice 
EIP Italia  
per la 
cittadinanza 
digitale 

 

Memoria 

                                                               

 
In collaborazione con la Città Metropolitana 

di Roma Comune di Pomezia 

Giornata Di Studio 

La Memoria del RITORNO 
Formazione alla memoria e identità Progetto 
Nazionale E.I.P Italia Ministero dell’ 
Istruzione per “Educazione civica e 
Cittadinanza e costituzione” 

la Giornata della memoria 
27 gennaio 2021 h16,00-18,00 
PROGRAMMA  
Introduce Assessore alla Scuola Comune di 
Pomezia  
Coordina Prof Francesco Celentano - 
Dirigente scolastico del Liceo Scientifico 
Copernico Roma.                                                                                                         
Proiezione di interviste e testimonianze dei 
sopravvissuti                                 
Intervengono On. Zuccalà  Sindaco Di 
Pomezia 
Dr Anna Piperno Dirigente Tecnico Ministero 
dell’Istruzione 
Scuola e memoria:  
I testimoni e il diritto/dovere di ricordare. 
Prof Anna Paola Tantucci - Presidente E.I.P 
Italia 
La scuola laboratorio di cittadinanza per la 
pace e i diritti umani. 
D.S Prof Ottavio Fattorini Coordinatore 
Ufficio Studi EIP Italia  
La memoria per la promozione dei valori 
civici e civili. 
Partecipano:  
Dirigenti, docenti, genitori degli Istituti 
Superiori del  Municipio 
    

 

Ministro Azzolina in visita al Liceo 
Scientifico Copernico di Pomezia Roma 
con il D.S Prof Francesco Celentano e 
docenti  

Dalle Regioni: 
Campania 

 

Reodolfo Mongillo 

 
EIP Italia- sez Campania 
La Scuola campana e l'Eip Italia 
perdono un pezzo importante. Ci ha 
lasciato il Preside Reodolfo Mongillo, 
membro attivo della nostra 
Associazione  e grande amico della 
Pace. Alla famiglia  e alla comunità di 
Benevento  il nostro sentito abbraccio. 
Mentre Anna Paola Tantucci 
presidente di EIP Italia aggiunge:  
È stata una persona di alto spessore 
umano e professionale impegnato per 
la pace e i diritti umani a scuola con 
l'EIP Italia di cui è stato membro del 
direttivo nazionale. Alla moglie Rosetta 
e alle care figlie va l'abbraccio 
affettuoso mio e di tutta l'EIP Italia  

 
 

 
Due colonne dell’EIP Italia: 
Alessandro Michelon (1945-2019) e 
Reodolfo Mongillo 
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Iniziative a Napoli e 
Campania 

 

 
 

Ersilia Di Palo: Mercoledì culturali 
Ersilia Di Palo EIP ITALIA organizza 

eventi culturali di alto profilo come 
i Mercoledì culturali, un 

appuntamento per le persone di 
cultura e per avvicinare i giovani al 

teatro e alla storia.  

 

 

 
Isa Rampone 

Vicepresidente EIP Italia 

Premio Ecole 
Instrument de Paix 

Italia 2021 
“Novità per la Didattica” 

è stato assegnato dalla giuria 
a Elisa Rampone Chinni 

per il significativo contributo 
culturale all’innovazione didattica 

e pedagogica per il volume 
“Carlo Lauberg: alle porte della 

modernità” 
 

Edizioni Scientifiche Italiane 
Napoli 10 novembre 2021 

 Auditorium Regionale 
 

 

 

Premio Ecole Instrument de 
Paix Italia 2021 

“Novità per la Didattica” 
è stato assegnato dalla giuria 

a Mario Rovinello 
per il significativo contributo 

culturale  

 

 
 
 

RIACE E MIMMO LUCANO  
Un sindaco, quello di Riace, il cui nome 
è balzato sulle pagine di tutto il mondo 
per il modello di accoglienza che ha 
realizzato, per aver dato condizioni di 
vita accettabile, a bambini, a uomini e 
donne, che diversamente sarebbero 
diventati vagabondi per l'Italia, questo 
stesso sindaco viene condannato a 13 
anni da un tribunale italiano. Un grido 
di disapprovazione si alza da tutte le 
parti d'Italia, contro questa sentenza, 
che non riconosciamo, che non 
capiamo.  

Ersilia Di Palo 
 

 

Il libro 
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Inserto 
Formazione 

staccabile 
 

 

L’EIP Ente di formazione 
per “Dirigenti insieme” 
di Ottavio Fattorini 
 

 
L’EIP Italia, con la sua doppia anima di 
Ente di formazione, ha organizzato nel 
corso del tempo corsi di preparazione 
alla prove concorsuali sia per docenti 
che per Dirigenti scolastici.  
In particolare il percorso per Dirigenti 
ha avuto percentuali incredibilmente 
significative di successo  (circa il 70% 
dei partecipanti è risultato vincitore) 
anche grazie a metodologie di lavoro e 
didattiche, innovative coinvolgenti, 
efficaci. L’approccio è stato pratico-
operativo ispirato ai modelli del 
Problem-based learning  (PBL) e 
dell’apprendimento trialogico .  
 Attraverso la condivisione dei 
materiali prodotti e/o validati dai 
Dirigenti esperti formatori, si è attivata 
una comunità di pratica la cui forza di 
coesione ha consentito una crescita al 
contempo collettiva del gruppo e di 
ciascun membro. 
Questo gruppo iniziale di dirigenti ora 
in servizio, ha dato vita al percorso di 
“Dirigenti insieme”, che dell’esperienza 
originaria riprende i metodi e la forma 

della comunità di pratica, estendendoli 
ad un numero sempre più ampio di 
Dirigenti scolastici che vogliano 
condividere  e praticare lo stile, i  valori 
e le idealità di EIP Italia.  In particolare 
la visione di una pratica professionale 
in cui l’adesione alla norma non sia il 
fine ma il mezzo da cui partire,  per 
esercitare uno stile di dirigenza 
“umanistica” volta alle relazioni e alle 
persone: docenti, famiglie ma 
soprattutto gli studenti. ”Non è l’uomo 
fatto per il sabato, ma il sabato per 
l’uomo”.   
L’auspicio di fondo è quello di dare 
sostanza concreta e visibile ad una 
modalità già realizzata e sperimentata 
di governance delle istituzioni 
scolastiche, in cui la competenza 
tecnica, congiunta con la scelta 
consapevole e meditata di coraggio 
professionale, siano finalizzate ad 
esprimere al meglio lo  spirito di 
servizio civile di chi lavora per il futuro 
di tutti.   
Si vuole dare testimonianza di uno stile 
dirigenziale che, nel dimostrarsi 
efficace sul campo, sia riconoscibile per 
la sua cifra “umanistica” e sia pertanto 
disseminabile per contagio, così che si 
possano perseguire gli obiettivi 
istituzionali avendo a cuore non solo il 
benessere organizzativo ma se 
possibile la GIL “Gioia Interna Lorda” di 
tutti i membri della comunità 
educante. 
 

 
Tre splendidi dirigenti EIP Italia: 
Giovanni Cogliandro, Ottavio Fattorini 
e Vincenzo Lifranchi 
 

 
Maria Teresa Marsura e Francesco 
Rovida colonne della formazione EIP 
Italia 

 

EIP Italia Scuola Strumento di Pace 
 (Ente accreditato per la Formazione 
del personale della scuola ai sensi della 
Direttiva n. 170/2016, Protocollo di 
intesa con il Ministero dell’Istruzione) 

 
Mission formativa dell’ E.I.P. 
Italia  
 

L’insegnamento e l’ educazione ai 
diritti umani e alla cittadinanza 
democratica nell’esperienza dell’ 
università, della scuola e dell’ 
associazionismo” rappresenta una 
pratica pedagogica che la nostra ONG 
porta avanti da molti anni, in armonia 
con la “mission associativa” che i 
fondatori Jean Piaget e Jacques 
Muhlethaler hanno scelto nel 1968 a 
Ginevra come stella polare dell’ E.I.P . 
Abbiamo sempre considerato il ruolo di 
una Associazione che si rivolge alla 
scuola come strumento di pace, 
sussidiario rispetto all’azione delle 
istituzioni locali, nazionali ed 
europee attraverso protocolli d’ intesa 
e convenzioni come quella con il MIUR  
Direzione per lo studente, con l’USR, e 
come Ente riconosciuto per la 
formazione, centrato sull’ attività di 
tutoraggio e di formazione dei 
giovani, dei docenti e dei dirigenti 
scolastici. Appare fondamentale in 
questo processo sostenere, incentivare 
e valorizzare la professionalità dei 
docenti sia nella veste di mediatori 
culturali che di promotori delle 
dinamiche di apprendimento e di 
valutatori dei loro esiti formandoli ad 
una metodologia 
di insegnamento/apprendimento 
attenta ai collegamenti, alle interazioni 
che si vanno sviluppando nell’azione 
didattica, nell’ambito dell’educazione 
alla pace, ai diritti umani e alla 
cittadinanza attiva in quanto esse 
rappresentano un aspetto 
fondamentale della crescita di ciascuno 
studente per sviluppare un impegno 
consapevole ed attivo all’ interno della 
società . 
 
 

  
Prof Daniele Di Clemente e Prof 
Roberta Camarda Formatori E.I.P 

 



16  E.I.P. École Instrument de Paix   EIP Italia - Scuola Strumento di Pace – 30 ottobre 2021     
 

PROPOSTE FORMATIVE 
2021-2022 

 
Le attività formative del  catalogo 
possono essere adattate e rimodulate 
sulla base delle specifiche esigenze di 
ciascun istituto aderente alla Rete,  
oltre che organizzate a richiesta. 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA: Preside Anna 
Paola Tantucci 
 

RESPONSABILE PER LA FORMAZIONE: 
DS Ottavio Fattorini 
 

STAFF FORMAZIONE E UFFICIO STUDI 
EIP ITALIA: 
DS Francesco Rovida, 
DS Silvia Cuzzoli, DS Paola Palmegiani, 
DS Maria Beatrice Benedetto, 
DS Danilo Vicca, Prof. Roberta 
Camarda, Prof. Daniele Di Clementi, 
Prof Maria Teresa Marsura 
Sede operativa: presso IIS “Papareschi” 
Plesso Via delle Vigne, 205/209 – Roma 
(Parcheggio interno) 
Piattaforma FAD 
 

 E.I.P. Italia: Via E. Maragliano 26 -
00151 Roma 
Ente di formazione Tel 06/58332203 – 
sito web: www.eipformazione.com 
e-mail: segreteria.eipitalia@gmail.com 
- sirena_eip@fastwebnet.it 
L'EIP Italia, Ente di formazione 
accreditato dal MIUR, ex D.M. 
170/2016, organizza per docenti e 
dirigenti scolastici, corsi di  formazione 
in presenza e/o a distanza (in modalità 
sincrona e/o asincrona). 
Tutte le attività formative hanno 
format metodologici innovativi con un 
taglio pratico-operativo, volto a fornire 
strumenti di riflessione e di azione, per 
affrontare con consapevolezza, le sfide 
professionali più urgenti e sentite.  
 

I seguenti corsi attivabili potranno 
essere adattati e ridefiniti  tramite 
accordi diretti, sulla base delle 
specifiche esigenze:  
 
“CIVIS SUM” - ATTIVITÀ DI  
FORMAZIONE PER  I COORDINATORI DI 
ISTITUTO E I REFERENTI DI CLASSE  PER 
L’EDUCAZIONE CIVICA 
(12 ore complessive di video lezioni, 
articolate in 5 moduli e corredate da 
materiali e piste di lavoro) 

Attività formativa e di supporto delle 
istituzioni scolastiche, per 
programmare e svolgere 
l’insegnamento di Educazione civica, 
(introdotto dall’a.s  2020-21 dalla Legge 
92/2019), con maggiore  
consapevolezza e competenza.  
Si affronteranno con approccio pratico-
operativo,  “gli obiettivi, i contenuti, i 
metodi, le pratiche didattiche, 
l’organizzazione dell’educazione civica 
declinata nelle macroaree 
(Costituzione, Sostenibilità, 
Cittadinanza digitale),  da inserire 
trasversalmente nelle discipline 
previste nello specifico corso di studi.” 
 

TEORIA E PRASSI  PER LA GOVERNANCE  
DELLA SCUOLA DEL FUTURO 
Corso di formazione per il concorso per 
DS con modalità di preparazione già 
dimostratesi efficaci. Si intende 
affrontare con taglio concreto ed 
operativo le tematiche concorsuali così 
da abilitare e ottimizzare i tempi dello 
studio autonomo affinché sia di qualità 
e  funzionale al risultato .  
La formula formativa è quella della 
“comunità di pratiche” con taglio 
marcatamente operativo, concreto e 
immediatamente finalizzato alla 
preparazione  di ciascuna fase 
concorsuale. Il Corso si struttura in 
webinar  formativi registrati e giornate 
in presenza o webinar in diretta (per 
complessive 25 ore) coordinate dai 
dirigenti scolastici e formatori  esperti 
dell’Ufficio,   che - basandosi su un 
approccio metodologico e didattico 
collaudato ed efficace - guideranno i 
partecipanti ad affrontare con 
sicurezza e competenza la prova 
concorsuale, acquisendo terminologia 
e sguardo prospettico del Dirigente 
scolastico.  Nell’ambito delle attività 
formative  verranno affrontate tutte le 
aree del bando, presentate attraverso 
casi concreti, situati e stimolanti al fine 
di trasformare la conoscenza teorica in 
competenza operativa e capacità di 
rispondere efficacemente ai quesiti che 
saranno predisposti dalle commissioni.  
 

BUILD TEAM: POTENZIARE LE SOFT 
SKILLS DELLO STAFF DEL DIRIGENTE 
PER IL MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
(25 ore complessive tra lezioni e 
attività autonome,  in modalità da 
concordare: presenza, blended, a 
distanza). Sviluppare le competenze 
(skills) emozionali e relazionali di 
ciascuno, nell’innalzare il  benessere 
organizzativo, ha una ricaduta positiva 
nella gestione delle relazioni 

interpersonali. Ciò è ancor più 
importante nei team che condividono 
funzioni “nodali” della scuola (staff del 
dirigente, coordinatori, funzioni 
strumentali, referenti di progetto, 
coordinatori di dipartimento, animatori 
digitali e team digitale). Un percorso 
pratico-operativo per acquisire 
strumenti relazionali, comunicativi e 
strategici, immediatamente spendibili 
nella governance quotidiana di una 
istituzione scolastica. 
 

INCLUSIONE E CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATIVA 
Percorso di formazione per docenti 
impegnati nelle classi con alunni con 
disabilità, finalizzati all'inclusione 
scolastica e a garantire il principio di 
contitolarità nella presa in carico 
dell'alunno stesso. (25 ore complessive 
tra lezioni e attività autonome,  in 
modalità da concordare: presenza, 
blended, a distanza). Lo sviluppo 
professionale dei docenti costituisce 
una delle leve fondamentali per la 
realizzazione della scuola inclusiva. 
Partendo da questa convinzione di 
fondo, la proposta formativa di EIP 
Italia Scuola Strumento di Pace è 
finalizzata ad accompagnare 
l’implementazione dei principi espressi 
nel DLgs 66/2017. La finalità generale è 
contribuire all’implementazione di un 
“sistema formativo che garantisca una 
conoscenza di base relativa alle 
tematiche inclusive per il personale 
docente non specializzato su sostegno 
e impegnato nelle classi con alunni con 
disabilità. Una preparazione di base di 
questo tipo è auspicata sin dai primi 
anni dei percorsi di inclusione e 
costituisce uno strumento di lavoro per 
rispondere a tutti gli alunni, in 
un’ottica di piena inclusione e a 
garanzia del principio di contitolarità 
nella presa in carico dell'alunno stesso” 
(Nota MI 27622/2021) 
Il percorso proposto è strutturato 
come unità formativa di 25 ore 
(articolata in 7 moduli formativi)  così 
suddivisa: 
● 17 ore in presenza/a distanza; 
● 8 ore attraverso sperimentazione 
didattica documentata e 
ricerca/azione, lavoro in rete, 
approfondimento personale e 
collegiale, documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione, 
progettazione organizzati anche in 
modalità laboratoriale gestite in modo 
autonomo dai docenti, sulla base delle 
esigenze didattiche delle singole scuole 
di appartenenza. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E 
STRUMENTI PER UNA RINNOVATA 
ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA  
“Per educare un bambino serve un 
intero villaggio” . (25 ore complessive 
tra lezioni e attività autonome,  in 
modalità da concordare: presenza, 
blended, a distanza). La professionalità 
docente è il segreto per costruire 
alleanze educative  funzionali ai 
processi di crescita  e formazione e per 
rinsaldare la comunità educante. 
Facendo centro su questa 
consapevolezza si proporranno 
riflessioni e strumenti operativi  per 
affrontare in modi sempre più efficaci 
la relazione con studenti, insegnanti, 
genitori, anche attraverso study cases. 
Dai Decreti delegati alla fiducia 
educativa quali strumenti per un 
percorso educativo condiviso. 
 
DIDATTICA DIGITALE E  NUOVI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
(25 ore complessive tra lezioni e 
attività autonome,  in modalità da 
concordare: presenza, blended, a 
distanza). La sfida della didattica 
innovativa si gioca nella capacità di 
passare da un modello trasmissivo 
centrato sull’insegnamento ad uno 
centrato sullo studente, con approcci 
laboratoriali, collaborativi, co-costruiti.  
Il rinnovamento dei processi di 
insegnamento-apprendimento passa 
per modalità “digitali” di progettazione 
didattica con cui strutturare percorsi  e 
ambienti di apprendimento.  Dalla 
digital competence si deve passare  al 
digital thinking: flessibilità, adattività, 
capacità di risoluzione di problemi in 
modo critico e creativo. Il corso 
illustrerà le più significative 
metodologie didattiche innovative 
legate, direttamente o indirettamente  
al digitale.  
 
LA "DIDATTICA ABILITANTE" PER LA  
SCUOLA DEL FUTURO. 
(15 ore complessive tra lezioni e 
attività autonome,  in modalità da 
concordare: presenza, blended, a 
distanza). La massima cui si ispira la 
"didattica abilitante" è:  "il mio spazio 
didattico è il mondo… il mio tempo 
didattico è l'oggetto di studio”. Il 
costrutto concettuale e operativo di 
"didattica abilitante",  cambia il modo 
di concepire e realizzare i percorsi di 
insegnamento- apprendimento, 
ristrutturando il ruolo dell'insegnante, 
sia nella fase di progettazione 
dell'attività didattica che nella sua 
traduzione pratica in ambienti di 

apprendimento. I postulati da cui si 
parte sono tre:  
1. un modo estensivo e “laterale” di 
concepire il “digitale”;   
2. utilizzare consapevolmente gli 
ingaggi emotivi nei processi cognitivi e 
la fiducia come “infingimento  
pedagogi-co”;  
3. perseguire con intenzionalità 
progettuale il conseguimento delle 
competenze fondamentali per il futuro 
dei nostri alunni-cittadini. 
EIP Italia propone un corso teorico e 
operativo con l' ideatore del concetto 
di “didattica abilitante”, costituito da 4 
incontri di 2 ore ciascuno,  
inframmezzati da compiti operativi e 
momenti di riflessione, 
autonomamente realizzati dai docenti 
nelle  loro classi. Durante gli incontri, 
oltre ai presupposti teorici  verranno 
forniti, secondo i modelli della ricerca-
formazione suggerimenti  e i riscontri  
del lavoro autonomo dei docenti, per  
valutare l’ efficacia formativa della 
metodologia utilizzata (L’ unità 
formativa sarà di complessive 15 ore). 
 
ANIMAZIONE E DIDATTICA LUDICA  
in collaborazione con il  TEATRO VERDE 
di Roma  
La struttura organizzativa prevede 
sempre una parte teorica e una 
pratico-operativa laboratoriale, 
durante la quale saranno effettuati 
lavori di gruppo, simulazioni, giochi di 
ruolo, test, etc… 
Si parlerà di: animazione e  training 
teatrale; giochi relazionali e 
formazione del gruppo. Spunti teorici e 
pratici per animazione alla lettura 
attraverso la didattica ludica e 
laboratoriale con particolare 
attenzione alle didattiche inclusive per 
la disabilità o DSA. Il linguaggio del 
corpo, la prossemica, il movimento e la 
mimica nelle relazioni spaziali. Le 
letture ad alta voce e animate. La 
drammaturgia e le tecniche di 
costruzione di un copione a partire da 
improvvisazioni, libri, favole, giochi. 
Linguaggi alternativi e fantastici: il 
grammelot, il teatro di figura, il teatro 
di animazione. L’unità formativa è 
strutturata su un totale di 25 ore. 
 
 

 

Questo giornale è 
scaricabile dal sito 
www.eipitalia.it 

 

 

 
 
L’E.I.P Italia, Ente di formazione 
accreditato dal MIUR, ex D.M. 170/2016, 
propone per i dirigenti scolastici un 
laboratorio residenziale di due giorni per 
condividere le prospettive di praticabilità 
di una rinnovata leadership educativa e 
acquisire strumenti di crescita 
professionale e personale. 
LOCATION - Hotel Tiber - Fiumicino 
(https://www.hoteltiberfiumicino.it/) 
Organizzazione 
 I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI 
Scuola Capofila del Progetto- 
D.S Prof. Paola Palmegiani 
IBAN - IT34 C076 0103 2000 0005 7354 
003 Causale: nome e congnome - 
partecipazione seminario di studio 
DIRIGENTI INSIEME 
Ai partecipanti sarà rilasciato dall’E.I.P. 
Italia un Attestato di Partecipazione al 
Seminario  

http://www.eipitalia.it/
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Il programma del Seminario 
di crescita professionale e 

personale per una dirigenza 
umanistica 

 
 

 

 
EIP ITALIA  - SCUOLA 
STRUMENTO DI PACE 

Via E. Maragliano 26 - 00151 Roma 
e-mail:  sirena_eip@fastwebnet.it -  
sito: www.eipitalia.it 
e.mail: segreteria.eipitalia@gmail.com 
– sito www.eipformazione.com 
 
PERCHÉ ADERIRE ALLA RETE EIP 
ITALIA? 
Le scuole associate alla Rete EIP Italia 
potranno avvalersi dei seguenti 
vantaggi:  
1. Partecipare al progetto 
nazionale “Civis sum” -Tavola periodica 
della costituzione 
2. Partecipare a condizioni 
vantaggiose alle attività di formazione 
e incontri, (anche a richiesta sulla base 
di specifiche esigenze) rivolti a docenti, 
dirigenti scolastici, studenti e genitori 
3. Iscrizione ai concorsi E.I.P. 
Italia – Ministero dell’Istruzione, per 
classi, docenti e studenti 
4. Partecipare alle iniziative 
previste da progetti italiani ed europei 
(anche nell'ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e 
l'orientamento PCTO ex alternanza 
scuola); 
5. Promuovere e diffondere le 
buone pratiche messe in atto dalle 
scuole iscritte attraverso il sito E.I.P e il 
Bollettino nazionale, oltre che con 
comunicati  su testate specializzate 
nazionali; 
6. Designare, in quanto scuola 
iscritta,  un proprio delegato E.I.P. 
Italia che ha facoltà di partecipare alle 
assemblee dei soci 
7. Ricevere  il logo E.I.P. Italia da 
esporre e utilizzare sul sito e sulla carta 
intestata della scuola; 
8. Collaborare alla Collana 
editoriale dei Manuali  E.I.P.  Italia per 
le scuole.  
9. Ricevere a richiesta l’ 
incontro formativo gratuito per il 
collegio docenti (in presenza o a 
distanza): “Strategie e spunti per le 
innovazioni didattiche. La didattica 
abilitante” 
 
I Dirigenti scolastici delle scuole 
aderenti alla rete EIP Italia avranno: 
1. Consulenza e supporto 
professionale, normativo e didattico-

organizzativo, per Dirigenti scolastici e 
staff.  
2. Possibilità di visite su 
richiesta di un rappresentante 
dell’Ufficio studi EIP, presso le singole 
sedi scolastiche, per conoscenza, 
consulenza, iniziative, ecc.  
3. Consulenza e supporto, 
telefonico e tramite social media, per il 
Dirigente scolastico e lo staff. 
4. Partecipazione alla comunità 
di pratica dei Dirigenti EIP Italia con 
supporto, condivisione di strumenti 
operativi e di studio validati,  a livello 
nazionale ed europeo. 
5.  Incontri periodici (in 
presenza o a distanza) di confronto, 
scambio di materiali e buone pratiche,  
con supervisione dello staff Ufficio 
studi EIP dalla prof.ssa Martusciello e 
ideata con l’obiettivo di far tradurre in 
parole l’io più profondo delle discenti, i 
pensieri e le reminiscenze, attraverso i versi, 
linfe dell’anima. «Sin da piccoli ci si è 
approcciati al testo poetico con la 
convinzione che la poesia la scrivono i poeti 
e che si deve studiare a memoria a scuola e 
che è distante dalla vita – dice la 
Martusciello - Ma bisogna superare questa 
convinzione perché la poesia si nutre, 
invece, della vita e la vita si arricchisce e 
viene compresa nel suo profondo anche 
attraverso la poesia. Per questa ragione 
bisogna stimolare le capacità creative ed 
espressive degli allievi, la loro curiosità e 
invitarli a creare, a mettersi in gioco e a far 
emergere emozioni e sentimenti» spiega la 
professoressa dell’Iiss Lombardo Radice. 
Una raccolta di poesie, dunque, in cui ora 
campeggiano i componimenti premiati di 
Jennifer Iannetta, Brigida Chiovitti, Vanessa 
Ciampitti e Sara Mastracchio. Un testo in 
grado di imprimere una chiara 
testimonianza di stati d’animo, di 
ripiegamento interiore e di analisi 
psicologica particolarmente apprezzata 
dalla giuria del citato concorso nazionale. «È 
bene investire sull’educazione ai sentimenti 
e sulla gestione delle emozioni anche 
attraverso i componimenti poetici, perché la 
poesia non ha tempo, è un talento, è 
un’arte che tocca temi universali, comuni 
agli uomini e consente, attraverso 
l’espressione in versi, di dar vita a fantasie, 
sogni, ideali custoditi nel proprio cuore» ha 
commentato l’esito del concorso la 
dirigente scolastica, Antonella Gramazio, 
che ha quindi lodato i suoi alunni. Le 
innumerevoli iniziative a cui la 
professoressa Martusciello indirizza gli 
studenti – come in questo caso – nascono 
oltretutto nell’ambito del suo laboratorio di 
educazione alla cittadinanza, realizzato 
anche grazie alla collaborazione dell’Eip-
Italia, un’associazione non governativa 
riconosciuta dal Consiglio d’Europa e 
dall’Unesco, accreditata tra le quattro 
associazioni esperte nella pedagogia dei 
diritti umani, e che go de di statuto 
consultivo presso l’Onu dal 1967. 

http://www.eipformazione.com/
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Articolo Pubblicato in 

 
29 settembre 2020  

La tavola periodica della Costituzione: 
l’EIP Italia raccoglie le buone prassi 

dell’Educazione civica 

 
Il nuovo anno scolastico 2020/2021 è 
certamente un anno particolare per le 
imprevedibili riorganizzazioni che 
l’emergenza pandemica ha portato.  Tra le 
novità che invece erano ben previste, c’è 
l’introduzione dell’insegnamento 
dell’Educazione civica, a seguito dell’ 
emanazione della Legge 92/2019 e delle 
relative Linee guida. L’insegnamento avrà 
una duplice valenza, disciplinare nei 
contenuti specifici e trasversale agli ambiti 
disciplinari per le competenze civiche, per 
un monte ore di 33 ore annue, in tutti gli 
ordini di scuola. La coincidenza temporale 
può trovare, quasi per una incredibile 
eterogenesi dei fini, delle convergenze 
funzionali alla situazione contingente. 
Infatti la trasversalità dell’insegnamento 
già di per sé si presta ad intercettare le 
esigenze di responsabilità civile e di 
reciproco rispetto che le cautele sanitarie 
ci impongono. La storica Associazione EIP 
Italia – Scuola Strumento di pace, che ha 
un protocollo di intesa con il Ministero 
dell’istruzione oltre ad essere accreditata 
per la formazione, da quasi 50 anni si 
occupa dei temi di Cittadinanza e 
Costituzione. In questi giorni ha lanciato 
un grande progetto sull’Educazione civica, 
nel pieno spirito di sussidiarietà rispetto 
alle istituzioni che la caratterizza, in 
collaborazione con l’Università Lumsa di 
Roma e i buoni auspici della nostra 
testata. Il progetto si intitola 
significativamente “Civis sum” ed ha 
l’intento di raccogliere e valorizzare le 
migliori esperienze didattiche presenti 
nelle scuole per contribuire a costituire un 
albo delle buone pratiche di Educazione 
civica così come previsto dagli articoli 9 e 
10 della Legge 92.  La legge 92 è stata 
promulgata casualmente nell’anno 
dell’anniversario dei 150 anni della 
pubblicazione della “Tavola periodica degli 
elementi”, dello scienziato russo Dimitrij 
Ivanovič Mendeleev, che raccoglie tutti gli 
elementi chimici. Tutti i docenti e le scuole 
di Italia, aderendo al progetto “Civis sum” 
potranno partecipare, inviando i loro 
lavori, alla costruzione della “Tavola 
periodica della Costituzione” (fisica e 
digitale), in cui le attività svolte nelle 
scuole troveranno un posto sotto le 
caselle dei numeri dei primi 54 articoli 
della legge fondativa della Repubblica. 
La “Tavola periodica della Costituzione” 
così composta, verrà a costituire un 

repertorio sempre in fieri, (perché 
implementabile continuamente), di buone 
pratiche di Educazione civica. In questo 
modo si creerà un catalogo digitale, oltre 
che fisico, che favorirà la consultazione e 
la disseminazione. di esperienze e spunti 
didattici e progettuali, utilizzabile da tutti i 
docenti come supporto operativo o 
“brainstorming” ideativo. I docenti 
coordinatori per l’Educazione civica o 
qualsiasi docente interessato potrà aderire 
inviando, nelle modalità che riterrà più 
funzionali alla pubblicazione digitale, le 
attività svolte o i progetti inseriti nel PTOF 
dell’Istituto, ascrivibili a principi e/o a 
specifici articoli della Costituzione, che con 
quella attività vengono illustrati, vivificati, 
inverati. Così la “Tavola periodica della 
Costituzione” oltre a valorizzare, mettere 
in condivisione e rendere facilmente 
reperibili le migliori esperienze 
documentate, servirà altresì a strutturare 
la base per una proposta istituzionale che 
parta dalla sperimentazione sul campo 
della Educazione civica. Nello spirito della 
trasversalità dell’insegnamento di 
Educazione civica si porteranno ad 
evidenza i valori, i principi e le indicazioni 
che “raccontano” la Costituzione ma che 
rimangono spesso implicite e nascoste 
nelle attività presenti nei PTOF degli 
istituti scolastici e/o realizzate da singole 
discipline o gruppi interdisciplinari. La 
“Tavola periodica della Costituzione”, 
proprio per la sua fruibilità ricorrente e la 
continua possibilità di essere arricchita 
con le esperienze delle scuole, sembra 
inverare ciò che diceva Calamandrei: “La 
Costituzione non è una macchina che una 
volta messa in moto va avanti da sé. La 
Costituzione è un pezzo di carta, la lascio 
cadere e non si muove. Perché si muova 
bisogna ogni giorno rimetterci dentro il 
combustibile. Bisogna metterci dentro 
l’impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria 
responsabilità.” 

 
 

Mantova 
Cittadinanza e Costituzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BORGO VIRGILIO” 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 
Il presente curricolo, elaborato dal gruppo 
legalità (referenti di educazione civica), 
seguendo la normativa della legge del 30 
agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e 
completo che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza e favorisca l’apprendimento di 
ciascuno. L’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” è stato introdotto 

nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e 
grado con il DL 137/08, convertito in Legge 
169/08 ed è stato associato all’area storico-
geografica. 
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 
riservano una particolare attenzione a 
“Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la 
necessità di introdurre la conoscenza della 
Carta Costituzionale, in particolare la prima 
parte e gli articoli riguardanti l’organizzazio- 
ne dello Stato. Questi aspetti di conoscenza 
della Costituzione, delle forme di organizza- 
zione politica e amministrativa, delle 
organizzazioni sociali ed economiche, dei 
diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito 
nelle nuove Indicazioni, “possono essere 
certamente affidati al docente di storia e 
comprese nel settore di curricolo che 
riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione 
l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle 
persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e 
pertanto impegna tutti i docenti a 
perseguirlo nell’ambito delle proprie 
ordinarie attività”.  La normativa si focalizza 
in particolare su: 
• Conoscenza della Costituzione Italiana 
come fondamento dell’insegnamento 
dell’educazione civica (L.92/19. Art. 4, 
comma 1) 
• Acquisizione di conoscenze e abilità digitali 
essenziali, nell’ottica di una educazione alla 
cittadinanza digitale, considerate 
competenza fondamentale (L.92/19, art.5, 
comma 2). 
• Educazione allo sviluppo sostenibile, in 
linea con quanto previsto dall’Agenda 2030 
dell’Onu e dai 17 SDGs (Sustainable 
Development Goals-Istat/obiettivi di sviluppo 
sostenibile).  Il concetto chiave che collega 
tutte le tematiche sopra elencate è quello 
della responsabilità, declinato in tutti gli 
ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 
passando per la salvaguardia del patrimonio 
naturale locale e globale. Una responsabilità 
che prende forma con l’acquisizione di 
conoscenze, la messa in pratica di 
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al 
contesto, nonché il concretizzarsi di azioni 
volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
L'insegnamento dell'Educazione Civica non 
può essere inferiore a 33 ore annue e più 
docenti ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni classe il docente 
coordinatore ha il compito di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe 
nei consigli. L’insegnamento ed. Civica è 
oggetto di valutazione periodiche e finali.  Il 
docente coordinatore acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste o 
attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali. Sulla 
base di tali informazioni, il docente propone 
il voto in decimi/giudizio/osservazioni, da 
assegnare all’insegnamento di educazione 
civica  e di formulare la proposta di voto 
espresso in decimi, nel primo e nel secondo 
quadrimestre. 

 

http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2020/09/EIP-Italia-Profilo-e-adesione-alla-rete.pdf
http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2020/09/EIP-Italia-Profilo-e-adesione-alla-rete.pdf
http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2020/09/CIVIS-SUM-Sintesi-Scheda-presentazione.pdf
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Dalle Regioni: Molise 
 

Adele Terzano 
A poche ore dalla stampa di questo 
bollettino  apprendiamo con 
costernazione della morte di Adele 
Terzano. Prof di Francese, da sempre 
con l’EIP Italia. Con la scrittura del suo 
dialetto ha dato dignità letteraria ad un 
bacino dimenticato dell’Italia. Nella sua 
produzione letteraria anche la 
traduzione del “Piccolo principe” in 
guglionesano, un piccolo capolavoro. 
Una vita dedicata all'insegnamento e 
alla formazione. Di recente insignita 
della cittadinanza onoraria di Larino. 
Solo un mese fa aveva perso il marito.  
Alle figlie Paola, Cristina e Carla tutto 
l’affetto della grande famiglia dell’EIP 
Italia 

 
 
 

 
Adele Terzano 

 

 
Tra gli ultimi libri di Adele Terzano:  

A cumbagné di scarpa sciuvete 
 

 
Il libro di Adele Terzano Ciao Giù scritto 
in ricordo di Giulio Rivera concittadino 
di Guglionesi, uomo di scorta di Aldo 
Moro, falcidiato dal mitra delle brigate 
rosse il 16 marzo 1978 nell’agguato di 
Via Fani. Aveva 24 anni ed era il più 
giovane della scorta. Con lui morirono i 
colleghi militari Domenico Ricci, Oreste 
Leonardi, Raffaele Iozzino, Francesco 
Zizzi. Nella foto in basso la figlia di Aldo 
Moro, Agnese, insieme con Anna Paola 
Tantucci e Adele Terzano alla 
Biblioteca nazionale di Roma. 

 
 

 
Adele Terzano riceve la cittadinanza 
onoraria dal Sindaco di Larino  

Molise 
Diritti umani in versi. 
Il Lombardo Radice 

ancora sul podio 
XXIII rassegna nazionale di poesia e 
narrativa, pubblicata la silloge coordinata 
dalla prof Martusciello.  Quattro studentesse 
sugli scudi 
 

 

BOJANO. Il verso come scalpello 
dell’anima e l’anima come seme per un 
futuro migliore. È su questo binomio 
che gli studenti dell’Iiss di Bojano, e in 
particolare dell’indirizzo tecnico 
economico, hanno partecipato con 
successo alla XXIII rassegna nazionale 
di poesia e narrativa «Anna Malfaiera» 
della città di Fabriano, promossa dalla 
società Dante Alighieri con il patrocinio 
del Ministero dell’Istruzione. Le alunne 
– spiega la docente referente Italia 
Martusciello - hanno prodotto delle 
liriche sul tema dei diritti umani, 
ottenendo infatti un ottimo risultato. I 
loro lavori sono stati così pubblicati a 
livello nazionale e per l’occasione 
hanno ottenuto in premio un volume 
delle poesie stesse e una pergamena. 
Una silloge intitolata Schegge di 
acquerelli in versi.  

  

Dalle Regioni: Lazio 
Roma 

Ricordo di Alessandro Michelon 
di Catia Fierli 

 

 
Il Prof. Ing. Alessandro Michelon ci ha 
lasciati il 23 gennaio 2020 dopo una 
lunga malattia, affrontata con coraggio 
e dignità, sorretto dall’affetto dei suoi 
cari. 
 

Uomo forte, onesto e 
professionalmente impegnato ha 
dedicato la sua vita allo studio, in 
particolare alla Ingegneria meccanica 
come Professore all’Università La 
Sapienza di Roma. Massimo esperto e 
stimatissimo professionista a livello 
nazionale ed internazionale ha 
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realizzato collaborazioni importanti da 
cui premi, riconoscimenti e gratificazioni 
ai massimi livelli nel campo della 
Sicurezza ferroviaria, stradale e sul 
lavoro.  
Ha pubblicato, per la casa editrice Dei, 
molti titoli su vari argomenti di 
Sicurezza sul lavoro, cantieristica, altro 
con grande successo. 
Si è dedicato all’insegnamento nella 
scuola superiore di primo grado con 
amore e dedizione per gli studenti e 
studentesse con diverse abilità; poi 
Dirigente Scolastico presso il 195° 
Circolo Didattico di Roma ha saputo 
essere un faro istituzionale per la 
realizzazione del passaggio dalla 
Direzione didattica all’Istituto 
comprensivo. 
Profonda era l’ammirazione che Il prof 
Alessandro Michelon nutriva per la 
Preside Eugenia Bruzzi Tantucci, amata 
da tutti noi, con cui ha collaborato 
assiduamente per le scuole da lui 
rappresentate con L’Unione Lettori 
Italiani. 
In seguito, il suo impegno è proseguito 
attivando numerose e proficue iniziative 
e collaborazioni con la Preside Anna 
Paola Tantucci con l’ONG EIP Scuola 
strumento di pace e le Istituzioni 
scolastiche. Per questo suo spirito 
carico di umanità e fortemente legato 
alla Costituzione e ai valori dei diritti 
umani il suo esempio è e sarà fonte di 
ispirazione per chi lo ha amato e 
stimato profondamente. 
Tutti noi che lo abbiamo ammirato, 
ascoltato, accompagnato in questa sua 
vita serena e ricca di onestà intellettuale 
e affetto incondizionato lo 
immaginiamo trasportato dal vento… 
mentre completa la sua visita al mondo 
e ci protegge con il suo meraviglioso 
spirito d’amore. 
 

 

 

 
 

Una bella giornata alla Scuola 
Emanuela Loi con il Trofeo E.I.P Guido 
Graziani con Alessandro Michelon Catia 
Fierli il nostro Presidente 
Internazionale  Edouard Mancini.  
Che bel ricordo 
 

 
Rossella Capuano: Qui al nostro 
liceo artistico Enzo Rossi Siamo 

pronti. D.S Prof Danilo Vicca 
 

    
Roma 

49 Concorso Nazionale 
Ecole Instrument de Paix Italia 

Università LUMSA  
Cerimonia di Premiazione  

dei vincitori 30 ottobre 2021 
9,30-13,30 “Civis sum” 

Costruiamo insieme la “Tavola 
periodica della Costituzione”  

 
 (fisica e digitale), per creare un repertorio 

sempre in fieri di buone pratiche di 
Educazione civica e cittadinanza, ai sensi 

della Legge 92/2019 e relative Linee guida. 
Copyright E.I.P Italia LUMSA  

 

Libera Università Maria Santissima 
Assunta Aula Magna S. Caterina da 
Siena Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

 
 

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

 
L’ E.I.P Italia (1972-2019) 
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 1098 scuole associate in Italia. 
Ha ricevuto il I° Premio per i Diritti Umani 
UNESCO – ParisPrix Comenius pour la 
pédagogie de la paix. 
Progettazione e organizzazione E.I.P Italia 
e-mail sirena_eip@fastwebnet.it-  

Sito www.eipitalia.it 

Servizio accoglienza IPSSAR 
Domizia Lucilla Roma D.S Maria 
Adele De Caro 
 

 

La giuria EIP Italia 
Concorso 2021 

 

 
 

Prof.ssa Anna Paola Tantucci    
Presidente E.I.P. Italia 
Dott.ssa Anna Piperno  - Dirigente 
Tecnico del MI 
Prof.ssa Maria Beatrice Morano - 
Docente esperta 
Dott.ssa Sandra Perugini Cigni  - 
Presidente Comitato Direttivo E.I.P 
Italia Dirigente scolastico Prof. 
Ottavio Fattorini - Coordinatore 
Ufficio Studi E.I.P Italia  
Prof. Luigi Matteo - Delegato E.I.P 
Lazio, Presidente Premio FIDIA  
Prof.ssa Monica Buonfiglio - 
Docente in comando Uff. di 
Gabinetto MI 
Presiede l’ispettore tecnico con 
funzioni di coordinamento il Dott. 
Andrea Bordoni 
 

Il giudizio complessivo della giuria 
è estremamente lusinghiero 
perché, specialmente da parte del 
Ministero, è stata rilevata la 
bravura degli alunni, a volte la 
professionalità nella stesura dei 
lavori e l’arditezza del concetto 
artistico.   
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Napoli 

  
 

49°CONCORSO NAZIONALE E.I.P. 
ITALIA Premiazione Napoli 

NAPOLI  10 novembre 2021-  
Auditorium Regionale 
 

 

  
 

Ecole Instrument de Paix Italia 
Cerimonia di Premiazione dei 

vincitori del 49 Concorso Nazionale 
“Civis sum” Costruiamo insieme la 

“Tavola periodica della 
Costituzione” (fisica e digitale), per 
creare un repertorio sempre in fieri 

di buone pratiche di Educazione 
civica e cittadinanza, ai sensi della 

Legge 92/2019 e relative Linee 
guida. 

 
 

Copyright E.I.P Italia 
Regione Campania Assessorato alla 

Scuola 
Napoli Auditorium Regionale - 

Centro Direzionale 
 

 
Paola Carretta e Isa Rampone 

 
 

 
49°CONCORSO NAZIONALE E.I.P. 
ITALIA 2021 - SEZIONE PREMIO 
“CISS STAMPA SCUOLA- MARISA 
ROMANO LOSI 
1°  Premio Nazionale E.I.P. CISS 
STAMPA SCUOLA - Liceo Classico 
Statale Umberto I – Napoli  per 
giornale scolastico The Voice  
D.S. Prof. Carlo Antonelli -  Prof. 
Giuseppina Silvia Esposito  - gruppo 
interclasse 
 

1°Premio Regionale E.I.P. CISS 
STAMPA SCUOLA I.C Raffaele Viviani 
–Napoli   COPPA   D.S Maria D’ 
Ambrosio - Ins. Stefania Tarantino -
Margherita Rinaldi -Domenica Di 
Biase per il giornale scolastico  “ La 
gazzetta della V B”  

     
SEZIONE PREMIO “TEMA DEL 
CONCORSO”-“CIVIS SUM”    
1 Premio Regionale  E.I.P CIVIS 
SUM: I.C  G. Carducci- Capaccio –
Salerno  - Tavola periodica della 
costituzione XII Articoli  Per 
“Educazione alla Salute Art 32“ - D.S 
Prof D.A. Chiaviello classe 1°B 
 
1 Premio Regionale  E.I.P CIVIS SUM 
I.C  G. Carducci- Capaccio –Salerno  
D.S Silvana Pepe, Prof D.A. 
Chiavello, Prof Gabriella Lista per 
“Cappuccetto rosso al tempo del 
Covid Art.32”  classi 1°B/C 
 
1 Premio Regione Campania E.I.P 
CIVIS SUM:  
Liceo Scientifico “Elio Vittorini”- 
Napoli - D.S. Giuseppe Tranchini -  
Prof. Maria Chianese,  Prof. 
Gianpaola Costabile- Classe 4^L 
 
1° Premio Regionale Campania  EIP 
CIVIS SUM -  Il Plurilinguismo per l’ 
inclusione  

I.C. Casanova- Costantinopoli – 
Napoli -   D.S. Prof. Franco Mollica,  
Prof. Elvira D’Angelo, Prof. Linda De 
Gennaro per “W la mia scuola 
multilingue! Art 10 Inclusione 
straniero” Corsi C/F  
 
1° Premio Regionale  Scuola 
Primaria NAPOLI  E.I.P CIVIS SUM : 
3° C.D. “De Amicis” - D.S. Prof. 
Adelia Pelosi - Ins. Cinzia Irace per 
“Chi ha buona memoria è un 
cittadino migliore” - Classi 3 sez B D 
E F 
 
1° Premio Regione Campania E.I.P 
CIVIS SUM -  Ed Civica per l’ 
orientamento   
Liceo Scientifico Linguistico Statale 
“A.M. De Carlo” - Giugliano (NA) - 
D.S. Prof. Carmela Mugione, Prof. 
Mario Rovinello - Classi 4^A, 4^C e 
4^G - Per PCTO Art.32 
 
1° Premio nazionale E.I.P CIVIS SUM  
DIRITTI  UMANI  
Istituto  IIS “Ferdinando Galiani”- 
Napoli. D.S. Prof. Antonella Barreca 
Prof. Simona Saporito,Valeria 
Vegliante, Ermelinda Barba per i 
lavori  Memoria “apriamo gli occhi” 
cl.3°A 
Spot Violenza contro le donne” This 
is not love”classi 2°F/2°E/2°G 
 “ Cyberbullismo “ io dico no” cl 3°A 
 
SOSTENIBILITÀ 
1° Premio Nazionale E.I.P.  Civis Sum 
sostenibilità - I.C. Casanova- 
Costantinopoli – Napoli   D.S. Prof. 
Franco Mollica -  
Prof. Elvira D’Angelo, Prof. Linda De 
Gennaro, Benvenuto Mondo, Earth 
Day, Peace Dictionary - Classi I-II-II 
C, I,II,II F 
 
Premio Nazionale  E.I.P. Civis Sum 
sostenibilità  - I.S.I.S. “Francesco 
Saverio Nitti”- Napoli  - D.S. Prof. 
Annunziata Campolattano - Prof. 
Maurizio Milo, Prof. Ivana Zocchi; 
Classe 3^CS - Lavoro comparator  
Cost Art 9 – Agenda 2030 
 
1° Premio Nazionale E.I.P.  Civis Sum 
sostenibilità  
Liceo Statale “Gandhi”- Casoria (NA)  
D.S. Anna Errichiello 
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 Prof. Assunta Pagliuca, Prof. Lucia 
Russo Classi 3^B, 4^B, 5^B  
 Cost Art 9 – Agenda 2030  
La costituzione per il diritto al 
territorio e alla salute 
 
1°Premio Nazionale E.I.P  Civis Sum 
sostenibilità.  
I.C. 51° “Oriani-Guarino” - Napoli  
D.S.  Daniela Oliviero -  Prof. Marina 
Di Marco, Prof. Fulvio Florenzano 
Classe 1^D per  lavoro comparato 
tra Cost Art 9 – Agenda 2030 
 
1° Premio E.I.P. Nazionale  Civis Sum 
sostenibilità:  
I.C  G. Carducci- Capaccio –Salerno  
D.S Carmela Maria Verrelli 
Prof D.A. Chiaviello per CD sul Riuso 
della plastica - Classe 3^C 
 
1° Premio Nazionale E.I.P. Civis Sum 
I giovani e la partecipazione  
Liceo Comenio –Napoli           
D.S Anna Maria Fierro 
 Arch.Francesca Zerella -  
3°E Liceo Linguistico, 3°L Liceo 
Scienze Umane per il Video  “ I 
ragazzi dei Colli Aminei” 
 
1°Premio Nazionale  E.I.P. Civis Sum 
sostenibilità  
I.I.S.S  “Caselli-De Sanctis”  
D.S Valter De Bartolomeis 
Prof . Paola Calvino Classi- 3°L e 4°L 
per il lavoro Piano di sviluppo 
sostenibile del Quartiere di Chiaia  
 
PREMIO CIVIS SUM CITTADINANZA 
DIGITALE 
1°Premio  Nazionale   E.I.P  CIVIS 
SUM Cittadinanza Digitale 
Liceo Scientifico “G. Rummo” – 
Benevento COPPA SRT2024€30 
D.S. Prof. Anna Maria Morante 
Prof. Gina Della Torca, Giovanna 
Viespoli 2 Medaglie - Classe 3^B 
per il libro digitale “L’abbraccio 
negato “ Formazione Umanità 
Futuro 
 
Civis Sum DIRITTI UMANI 
1° Premio Regionale Campania E.I.P 
CIVIS SUM Diritti Umani 
ITI Eugenio Barsanti –Pomigliano D’ 
Arco –Napoli 
D.S Mario Rosario Ponsiglione 
COPPA SRT0186 €30 

 Prof Rosa Esposito  per i lavori 
Femminicidio  40 KG d’ amore 3° F/ 
5°F . 5°F Sara - video sul 
Femminicidio; 3°F -La redenzione 
video sul Cyberbullismo  
4° F- Un grido di aiuto, video sul 
Bullismo 
 
SEZIONE PREMIO SICUREZZA 
STRADALE VALERIO CASTIELLO 
 

1°Premio E.I.P.  VALERIO CASTIELLO 
PER LA SICUREZZA  STRADALE     
I.C  G. Carducci- Capaccio –Salerno 
D.S Carmela Maria Verrelli 
Prof D.A. Chiavello, Prof Gabriella 
Lista classe 3^C  
NAPOLI  10 novembre 2021-  
Auditorium Regionale * 
 
1°Premio E.I.P.  VALERIO CASTIELLO 
PER LA SICUREZZA  STRADALE    I.C 
Casanova Costantinopoli –Napoli 
 D.S Franco Mollica, Prof Elvira D’ 
Angelo  per il progetto “ Su due 
ruote in sicurezza “ 
NAPOLI  10 novembre 2021-  
Auditorium Regionale * Medaglia 
studentessa 
 
E.I.P. Italia Ecole Instrument de Paix 
 Scuola Strumento di Pace Italia-
Ministero della Giustizia -   
1°PREMIO NAZIONALE “LA VOCE 
DEI MINORI IN CARCERE” - Progetto 
della Direzione Casa Circondariale  
Capodimonte – Benevento - “IL 
CARCERE A DISPOSIZIONE DEL BENE 
COMUNE” La sartoria si trasforma in 
un laboratorio di mascherine 
Direttore: Dr .GIANFRANCO 
MARCELLO 
 

Premio E.I.P Italia “la scuola al 
servizio dell’ umanità “  All’IPSEOA 
G. Rossini di Napoli  
 D.S Giuliana D’ Avino 
 
Premio E.I.P. Etica nella 
comunicazione 2021 
alla Dr Teresa Lombardo  per l’ 
animazione culturale e  l’ 
informazione ispirata ai  diritti 
umani  
 
Premio E.I.P Italia “la scuola al 
servizio dell’ umanità “ alla Prof 
Maria Chianese per il progetto Civis 

sum - Tavola periodica della 
costituzione 
 
Premio E.I.P  Sicurezza stradale 
Valerio Castiello Alla Prof Elvira D’ 
Angelo 
per l’impegno per la cultura della 
sicurezza con gli alunni stranieri 
 

 

 
 

Prix International E.I.P–Jacques 
Muhlethaler  alla  Prof. Clementina 

Gily Reda 
pour son engagement vers les 
droits de l’ homme et la paix  à 

travers l’ art et la beauté. 
Napoli 10 novembre 2021 

Auditorium Regionale 
  

 
 

 

 
 

Premio E.I.P. “Civis Sum” 
Sostenibilità alla D.S  

Prof. Anna Maria De Luca 
per l’animazione culturale e 

ambientale nella scuola e nella 
società. 

 

 

 

 
Premio E.I.P Italia  

“Impegno per la Scuola”  alla 

Prof Lucia Fortini 
Assessora alla Scuola Regione 

Campania per l’attenzione costante 
ai problemi della scuola campana e 

l’impegno per la loro soluzione. 
Napoli 10 novembre 2021 
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49 Concorso Nazionale 2021 
Premio E.I.P Italia “Cultura è libertà“ 

alla Prof Armida Filippelli 
Assessora alla Formazione 

Regione Campania 
Per l'impegno personale e 

professionale verso la povertà 
educativa e la tutela dei diritti dei 

più deboli 
Napoli 10 novembre 2021 

Auditorium Regionale 

 
Napoli. Armida Filippelli con Laura 
Ravone alla presentazione del libro 

"Da donna a donna", Albatros, 
Mondadori bookstore Napoli. 

 
 

Elenco scuole 
2021 

 Elenco Lavori delle Scuole che sono 
state selezionate dalla giuria per il  
 

49° CONCORSO 2020/2021 
147 Scuole partecipanti; 70 finaliste 

“Civis sum” 
Costruiamo insieme la “Tavola 

periodica della Costituzione” (fisica e 
digitale), per creare un repertorio 

sempre in fieri di buone pratiche di 
Educazione civica e cittadinanza, 

 

Poeti e poesia 
È una follia odiare tutte le rose perché 
una spina ti ha punto, abbandonare 
tutti i sogni perché uno di loro non si è 
realizzato, rinunciare a tutti i tentativi 
perché uno è fallito. È una follia 
condannare tutte le amicizie perché 
una ti ha tradito, non credere in nessun 
amore solo perché uno di loro è stato 
infedele, buttate via tutte le possibilità 
di essere felici solo perché qualcosa 
non è andato per il verso giusto. Ci sarà 
sempre un'altra opportunità, un'altra 
amicizia, un altro amore, una nuova 
forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio. 
Si devono pur sopportare dei bruchi se 
si vogliono vedere le farfalle... Dicono 
siano così belle! 
da "Il piccolo principe" di Antoine de 
Saint-Exupéry traduzione di Eugenia 
Bruzzi Tantucci Ed TintefaS Genève  

Le Scuole  che hanno meritato la 
Menzione ‘onore per la Sezione Poesia 
Giovane Michele Cossu  sono le 
seguenti . 
 Il numero esiguo di poesie non ha 
consentito la pubblicazione dell’ 
Antologia annuale “Poesia come pace” 
 
PREMIO “POESIA GIOVANE- MICHELE 
COSSU” 
15) I.C. “Mazzini- Fermi”- Avezzano (AQ)  
D.S. Prof. Fabiana Iacovitti ; Prof. Emma 
Francesconi ; Classe 5^B “Oltre il cielo” 
19) I.C. “Roaino Gretta” - Trieste 
D.S. Prof. Chiara Pocecco ; Ins. Paola 
Forte; Classe 3^D Dossier poesie “La 
nostra Costituzione” e Ins. Daniela 
Carbone Classe 4^D Dossier poesie 
“Libertà” 
34) I.C “J.F.Kennedy” – Cusano Mutri 
(BN) 
D.S Anna F. De Simone;  Prof. Bibiana 
Masella – I book di poesie in italiano e 
inglese dedicate alla terra  LINK 
62)S.S. Primo grado –I.C Casalinuovo 
Catanzaro Sud D.S Maria Riccio  
Prof Ilenia Giampa’ Morena Amoroso-
Pamela Stranieri-poesie classe 3° -3 D 
I.C Capaccio-Carducci   Salerno Poesia 
“In sogno il tuo abbraccio “ 
 

SEZIONE PREMIO “ E.I.P TEMA 
DEL CONCORSO”-“CIVIS SUM” 
49°CONCORSO NAZIONALE E.I.P. ITALIA 
2021 Premio E.I.P Civis Sum 
Liceo classico C. Tacito Roma 
Prof Arduino Maiuri -classe 2B 
studenti Paolo Cupelli e Samuele Minisci 
Saggi sulla costituzione 
Roma,30 ottobre 2021- Aula Magna 
Università LUMSA 
 

Premio E.I.P Civis Sum 
 a Paolo Cupelli 
Liceo classico C. Tacito Roma 
 
Premio E.I.P Civis Sum 
 a Samuele Minisci 
Liceo classico C. Tacito Roma 
 
1° Premio Regionale E.I.P. Civis Sum  
Memoria e Territorio 
Liceo Artistico M.Buonarroti Latina 
D.S referente Prof Emanuela Macera ,  
Prof Arch Ornella Donzelli classe 4 F 
“La voce dell’arte tra identità, territorio 
e solidarietà” 
Roma,30 ottobre 2021- Aula Magna 
Università LUMSA 
 
1° Premio Regionale Abruzzo E.I.P Civis 
Sum: I.C.“Falcone e Borsellino”- Teramo 
D.S. Prof. Letizia Fatigati - Ins. Katia 
Catalano Ins. Romina Chiarini , Ins. 

Emilia Di Pietro , Ins. Maria Peracchia, 
Ins . Loredana Visciotti.  
“La Costituzione: la madre di tutte le 
leggi.  Rifletti…AMO e Interiorizzi…AMO 
gli artt: 3-9-34-51” 
 
 1 Premio Nazionale E.I.P Civis Sum 
Scuola Primaria  I.C. “Pino Puglisi” 
 Plesso “Emanuela Loi”- Roma- 
D.S. Prof. Andrea Lunari  
  Ins. Sofia Morena Classe 3^ 
per il Video sull’ art32 Diritto alla salute  
 
1° Premio Regionale Umbria E.I.P Civis 
Sum–Sostenibilità: I.C. “Lilli Bonazzi”- 
PG14 - D.S. Prof. Cristina Potenza 
Prof. Arianna Lazzerini Classe 2^C 
per il Dossier Agenda 2030 
 
1° Premio Regionale Umbria E.I.P Civis 
Sum:  I.C. Perugia 14, Scuola 
dell’Infanzia “Fantabosco” – Perugia 1 
D.S. Prof. Cristina Potenza 
Prof. Arianna Lazzerini , Ins. Annamaria 
Buoncompagno -  Classi 1^A/D 
Calendario 2020-21 “Noi bambini amici 
dell’ambiente” 
 
1 Premio  Nazionale E.I.P Civis Sum 
Istituto Mary Mount –Roma 
D.S Andrea Forzoni 
Prof Mariangela Lanza , Prof Matteo 
Mauro - classi 3°A -3° B 
PPT sulla Costituzione 
 
1° Premio Regionale E.I.P Civis Sum 
Agenda 2030: I.C Fontanile Anagnino 
 D.S Prof Silvia Cuzzoli per il lavoro “ 
Murales ”classi 3°A- 3°C - Prof Maria 
Domenica Rainone- Prof Angela Fimiani  

 
1° Premio Cittadinanza Europea E.I.P 
Civis Sum: Liceo Scientifico A Labriola 
Ostia Roma - D.S Margherita Rauccio 
Prof Loredana Rosso, Prof Patrizia 
Iardino, Prof Giuseppina Bella  
PPT Costituzione Art 11 “Un ponte verso 
l’ Europa” 

 
1° Premio Regionale Lazio E.I.P Civis 
Sum: Civismo e libertà di parola 
IIS Via dei Papareschi  Roma 
D.S Paola Palmegiani 
“Libertà è partecipazione” 
Proff. LorenaLorenzelli,Antonella D’ 
Alessandri, Mariagabriella Ratto 
art 19 Libertà di Religione 2°BU Scienze 
umane;  
art.15 Segretezza della corrispondenza; 
Art.21 Libertà d’ espressione 
 

 
 

http://www.pensieriparole.it/frasi/antoine-marie-roger-de-saint-exupery/
http://www.pensieriparole.it/frasi/antoine-marie-roger-de-saint-exupery/


25  E.I.P. École Instrument de Paix   EIP Italia - Scuola Strumento di Pace – 30 ottobre 2021     
 

SEZIONE PREMIO CIVIS SUM 
SOSTENIBILITÀ 
1°Premio Nazionale E.I.P CIVIS SUM 
SOSTENIBILITÀ: Scuola Primaria I.C 
Gianni Rodari. D.S Angela Palmentieri 
Prof Marcella Costagliola , Prof Sergio 
Villacaro per il lavoro comparato tra 
Costituzione e Goal AGENDA 2030 
 

1°Premio Nazionale E.I.P CIVIS SUM 
SOSTENIBILITÀ 
Istituto d’ Istruzione Superiore “Via 
Copernico” – Pomezia (RM) 
D.S. Prof. Francesco Celentano 
Prof. Daniela Panetta, Prof. Antonia 
Pasquariello, Prof. Patrizia D’Andrea 
per la “”Tavola Periodica della 
costituzione 
 

1°Premio Regionale E.I.P CIVIS SUM –
PCTO: Istituto d’ Istruzione Superiore 
“Via Copernico” – Pomezia (RM) 
D.S. Prof. Francesco Celentano 
Prof Massimo Gammella ,Prof Stella 
Lattanzi per il progetto Museo-Lavinium 
 

1°Premio Nazionale E.I.P CIVIS SUM 
SOSTENIBILITÀ: I.C San Nilo 
Grottaferrata. D.S prof Antonella 
Arnaboldi. Prof Ombretta Longo , Prof 
Daniela Pasqualone - Scuola Infanzia -
Plesso B. Munari Sez G,H,I,L.P 
per il Video sull’Agenda 2030 
                          
1°Premio Lazio E.I.P CIVIS SUM 
SOSTENIBILITÀ 
Scuola Sec I Grado I.C. Via F. Laparelli 
D.S. Prof. Marilena Pera 
Prof. Tatiana Ferosi, Prof. Felicia Fiore 
per il progetto delle Classi 3^H, 3^O 
 

PREMIO CIVIS SUM 
CITTADINANZA DIGITALE 
1 Premio Regionale E.I.P CISS STAMPA 
SCUOLA. CIVIS SUM CITTADINANZA 
DIGITALE: Liceo Artistico Statale “Enzo 
Rossi” D.S. Danilo Vicca 
Prof. Grazia Arcidiacono Classe  3^I 
 

1° Premio Regionale Veneto E.I.P CIVIS 
SUM CITTADINANZA DIGITALE 
I.C. N°8 “Centro Storico” 
S.S.di 1°Grado “P.Caliari”- Verona 
D.S. Cristiana Sottile - Prof. Laura 
Allegrini , Prof. Alessandra Cassani, 
Classe 3^D per il video Art 10 contro il 
razzismo  
 

E.I.P DIRITTI UMANI CIVIS SUM  
1° Premio Nazionale E.I.P CIVIS SUM 
DIRITTI UMANI: I.C. W.A. Mozart- Roma 
D.S. Prof. Giovanni Cogliandro 
Prof. Annalisa Parente, Classe 3^L 
Video “Un viaggio chiamato 
intercultura” 

1° Premio Regionale Lazio per 
l’Inclusione:  E.I.P DIRITTI UMANI  CIVIS 
SUM: IIS Paolo Baffi Fiumicino Roma 
D.S Monica Bernard - Prof. Livia Sandri 
per il lavoro “Tavole botaniche Art 3” 
Cost” - Progetto” Il giardino di Daniela”  
1° Premio Regionale Lazio  
 

“ E.I.P I RICORDI DELLA 
MEMORIA-SALVO D’ACQUISTO” 
IIS Paolo Baffi –Fiumicino-Roma 
D.S Monica Bernard  - Prof Giuliana 
Bellome. Progetto sulla memoria dei 
lager 
 

1° Premio Regionale Lazio  
 E.I.P GRAFICA per i DIRITTI UMANI CIVIS 
SUM: I.C Via Poseidone –Scuola 
Primaria - D.S Annalisa Laudando 
per il lavoro grafico  
Ins Sonia Provaroni classe IV D  
 

Premio E.I.P Costituzione e cultura   
DIRITTI UMANI CIVIS SUM 
Scuola paritaria San Giuseppe al 
Casaletto. D.S Prof Emanuela Corrao 
Prof Silvia Scipioni classi Liceo Scienze 
umane per il lavoro “L’inferno di Dante 
rivisitato nei valori della costituzione” 
 

Sezione PREMIO “FIDIA 
DISEGNO ARTISTICO dedicato  
al Maestro Alfiero NENA ” 
1°Premio ex aequo “ E.I.P. FIDIA 
DISEGNO ARTISTICO dedicato al 
Maestro Alfiero NENA ” 
Liceo scientifico E. Fermi–Massa 
Prof Doriana Guadalaxara  
 

1° Premio ex aequo E.I.P FIDIA 
CIVIS SUM Sostenibilità 
Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” 
D.S. Prof. Danilo Vicca - Prof. Grazia 
Arcidiacono Classe  4^H e 5^H 
Disegni: Salva il nostro pianeta verde - 
E’ casa tua custodiscila 
 

SEZIONE 
PREMIO 
SICUREZZA 
SCUOLA LUIGI 
PETACCIATO 
1°PREMIO 
NAZIONALE E.I.P 
LUIGI PETACCIATO 
- SICUREZZA 
SCUOLA: I.C Eleonora D’ Arborea-  
Fluminimaggiore- Iglesias 
D.S Emanuela Pispisa 
Ins Maria Pina Zanda, Ins Gabriele 
Emanuele Melis Classe 3°A 
 per il Poster Scuola sicura secondo le 
idee dei bambini 

1°PREMIO NAZIONALE E.I.P LUIGI 
PETACCIATO 
SICUREZZA A SCUOLA  C.D BENEDETTO 
BRIN LIVORNO   Plesso Pilo Albertelli 
Ins coordinatrice Adriana Piendibene 
Tutte le Classi Primarie sez A-B 
per il Progetto Il Muro Parlante 
Progettazione spazi Scuola Sicura 
 

  
 

Sezione PREMIO SICUREZZA 
STRADALE VALERIO CASTIELLO 
1°PREMIO NAZIONALE E.I.P VALERIO 
CASTIELLO  SICUREZZA STRADALE  
I.I.S.S. Giuseppe Lombardo Radice 
Bojano (CB). D.S. Prof. Antonella 
Gramazio- Prof. Italia Martusciello; Prof 
Lucio Fatica  

 
SEZIONE PREMIO “MUSICA 
GIOVANE-ENRICO BARTOLINI” 
49°CONCORSO NAZIONALE E.I.P. ITALIA 
2021  
1°PREMIO INNO “ E.I.P.CNS. MUSICA 
GIOVANE-ENRICO BARTOLINI” 
S.S. di 1°grado Di Borgoforte, I.C. Borgo 
Virgilio (MN) - D.S. Prof. Lucia Barbieri 
Prof. Antonella Giavazzi-Prof. Mirella 
Lodi Rizzini. Inno”“Scorre il fiume” 
 
1°PREMIO CORO “ E.I.P –CNS MUSICA 
GIOVANE-ENRICO BARTOLINI” 
I.C. “E.S. Verjus”- Oleggio (NO) 
Scuola Primaria “G.Rodari”.  
D.S. Prof. Claudia Faccin  
 Ins. Agata Moretti- Classe 5^A –  
Video musicale sul diritto alla salute e le 
energie rinnovabili 
 
1°PREMIO Nazionale E.I.P SPORT Come 
strumento di Pace:Liceo classico Seneca   
D.S. Prof Loredana Carloni  
Prof Paola Malvenuto, Claudio 
Macinanti - art 1-3-34 Dal Taigeto alle 
Paralimpiadi PPT-Abilità e disabilità  
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2°PREMIO Nazionale E.I.P SPORT Come 
strumento di Pace 
Istituto San Giuseppe Roma  
Marketing e Sport - Lo Sport e 
l’Educazione civica. D.S Prof Emanuela 
Corrao Prof Silvia Scipioni  
Classe Prima Liceo Scienze umane 
 

Sezione PRIX INTERNATIONAL 
JACQUES MUHLETHALER 2021 
1°PREMIO PRIX INTERNATIONAL 
JACQUES  MUHLETHALER 2021   
Istituto D’Istruzione Superiore 
“G.B.Aleotti”- Ferrara  
D.S. Prof. Francesca Apollonia Barbieri  
Prof. Patrizia Catania -                        
Video Art.32  la solitudine da COVID    
 
1°PREMIO PRIX INTERNATIONAL 
JACQUES  MUHLETHALER 2021 
Scuola primaria I.C.4 “ Annalena 
Tonelli”- Forlì (FC) 
Scuola Primaria “Dante Alighieri” 
D.S. Prof. Anna Starnini 
Ins. Federica Rossi Classe 5^A 
 

Sezione TROFEO NAZIONALE 
E.I.P. GUIDO GRAZIANI 2021 
TROFEO NAZIONALE ITINERANTE E.I.P. 
GUIDO GRAZIANI 2021 
I.C “J.F.Kennedy” – Cusano Mutri (BN) 
D.S Anna F. De Simone. Prof. Bibiana 
Masella , Prof Rosa Ornella Fappiano – 
Per il Progetto didattico Civis Sum:  
Legalità-Sostenibilità Cultura l’ Istituto e 
il territorio  con book di poesie in 
italiano e inglese dedicate alla terra 
         
1°Premio Regionale Toscana 
“ E.I.P.I RICORDI DELLA MEMORIA 
SALVO D’ACQUISTO” 
Liceo Statale A.Rosmini –Grosseto 
D.S. Prof Gloria Lamioni 
Prof Laura Ciampini, Classe 2° E 
“ Anche la Maremma ebbe i suoi Giusti: 
ce lo ricorda Elena Serbi.” 
  
1°Premio Regionale E.I.P CISS STAMPA 
SCUOLA- MARISA ROMANO  LOSI” 
I.I.S. “Laeng-Meucci”- Osimo (AN) e 
Castelfidardo (AN). D.S. Prof. Angelo 
Frisoli - Prof. Vania Caporaletti 
per “Cronache dal Meucci –La scuola 
raccontata dagli studenti” 
 
1°Premio Regionale E.I.P CISS STAMPA 
SCUOLA- MARISA ROMANO LOSI” 
ISS Adone Zoli-Atri -Teramo 
D.S Prof Daniela Brigidi , Prof Monica 
Angelici Per il Giornale scolastico 4°G  
 
Premio E.I.P Civis Sum: I.C. Via Raiberti – 
Monza - S.S. di 1° grado “Ardigò” – 
Monza. D.S. Prof. Antonio Prizio 

Prof. Maria Costantino Classe 1^E 
per la “Filastrocca sulla Costituzione” 
 
1 Premio Regionale Umbria E.I.P CISS 
STAMPA SCUOLA Civis Sum 
1° Premio  Regione Liguria I.C. “P.F. 
Ferraironi”- Taggia (IM) 
D.S. Prof. Anna Maria Fogliarini 
Ins. Gianna Ozenda. Pluriclasse unica in 
collaborazione con Scuola infanzia 
Comunale. Ins. Anna Maria Mantica per 
gli elaborati degli alunni  
 
1°Premio Lazio E.I.P CIVIS SUM 
SOSTENIBILITÀ 
I.I.S. “Guglielmo Marconi”- Civitavecchia 
(RM). D.S. Prof. Nicola Guzzone 
Prof. Camilla De Iorio. Classi 3^BSA, 
4^BSA, 5^CSA. Progettazione area del 
giardino della scuola  
 
1 Premio Regionale Sicilia E.I.P CISS 
STAMPA SCUOLA - CIVIS SUM 
CITTADINANZA DIGITALE 
Liceo Classico “Secusio”- Caltagirone 
(CT). D.S.  Concetta Mancuso 
Per il lavoro Libro digitale sulla 
“Comunicazione Ambientale” 
 
1° Premio Regionale LOMBARDIA   
E.I.P CIVIS SUM DIRITTI UMANI   
IPS Cavalieri Milano. D.S Giovanni 
Maliardi.  Prof Maria Antonia Ermini, 
Bennardetta Gugliotta, 
 Ettore Zani, Alessandro Giacobbe  
 per il lavoro “Sempre liberi ,Memoria e 
identità” 
 
1° Premio Regionale Abruzzo  
 E.I.P DIRITTI UMANI  CIVIS SUM 
Polo Liceale “Luigi Illuminati” – Atri (TE) 
D.S. Prof. Daniela Magno 
Prof. Marcella Tavani Classe 2^A 
per il lavoro “I Diritti delle donne” 
 
1° Premio Regionale Veneto  
 E.I.P DIRITTI UMANI  CIVIS SUM  
I.C Andrea Zanzotto – Polcenigo( PN) 
D.S Simonetta Longo - Prof Concetta 
Pomarico , Prof Alessandro Bonaciti 
per il Libro Mest-ieri 
 
2° Premio ex aequo EIP FIDIA DISEGNO 
ARTISTICO  dedicato al Maestro Alfiero 
NENA ”: S.S.di 1° grado “Dante Arfelli”- 
Cesenatico (FC)  D.S. Prof. Francesco Di 
Girolamo - Prof. Federica Farina Classi 
2^D-3^D - Classe 3^D- Alice Fabbri 
per il Trittico “Le colombe della pace” 
 
Premio “ EIP FIDIA DISEGNO ARTISTICO 
2° Premio ex aequo dedicato al Maestro 
Alfiero NENA ”  D.S. Prof. Angelo 
Gagliardi - Prof. Giordana Marasci; 

per il Poster Art.3 MURALE 
 
1°PREMIO PRIX INTERNATIONAL  
JACQUES  MUHLETHALER 2021 
S.S. di 1° grado “Giacomo Bresadola”, 
I.C. Trento 5- Trento 
D.S. Prof. Michele Rosa 
Prof. Vittorio Caratozzolo  Classe 3^A 
“Concrete azioni di pace senza confini” 
 
1° Premio Regionale Marche E.I.P Civis 
Sum: Liceo Classico-Scienze Umane “T. 
Mamiani” Pesaro. D.S Prof. Roberto 
Lisotti. Prof. Marilena Luzietti  Classe 
3^A per lavoro sull’ Articolo 9 della 
Costituzione 
 
PRIX INTERNATIONAL JACQUES 
MUHLETHALER 2021  
alla Ins Federica Rossi per l’ animazione 
culturale creativa e la formazione dei 
giovani ispirata alla pace e ai diritti 
umani  
 
Premio E.I.P per una scuola al servizio 
dell’ umanità alla Ins Sofia Morena 
per l’ educazione e la formazione dei 
bambini ispirata alla pace e ai diritti 
umani   
 
 

Premio E.I.P.Grafica per i Diritti umani  
 alla Prof.Grazia Arcidiacono   
 Liceo Artistico Enzo Rossi  
 
Premio E.I.P Italia “la scuola al servizio 
dell’ umanità “  all’IPSSAR Domizia 
Lucilla -Roma  
D.S Prof. Maria Adele De Caro  
  

 
Premio E.I.P.Musica per i Diritti umani  
 a Sara Matteo  
 per il libro” Il Pianoforte Zen” Ed. M&P 
per la personale e sincretica visione  
della tecnica pianistica. 
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Lavori scuole 
49° concorso 

 

 
 

 
 

 
 

 
I.C Annalena Tonelli Scuola Primaria 
Dante Alighieri Forlì – 

 
 

 
 

 
I.C Gianni Rodari Roma 
 

 
 
 

 
IC  Lilli Bonazzi  Perugia 
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Il Sindaco Virginia Raggi 
consegna i tablet agli studenti 
dell’IIS di Via dei Papareschi 
Roma 

 
IC Via Poseidone Roma 

 
I.C Falcone e Borsellino -Teramo 

 
Liceo classico linguistico 
Rosmini Grosseto 

 
Liceo scientifico G. Rummo BN 

 
 

 
 

 
Scuola secondaria di I grado 
Dante Arfelli Cesenatico FC: 
Rappresenta il Diritto Umano 
alla pace – dedicata al M° 
Alfiero Nena. Docente Federica 
Farina classi 2D e 3D. Trittico  

 
 

 
I.C J.F Kennedy Cusano Mutri 
BN 
 

 

 

 
Prof Filippo Gervaso. 
I.C Castrignano Lecce 

 
Ever green con l’EIP Italia. 
Premiazione del 2019 alla 

LUMSA 
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Alfiero Nena scultore 
Un anno fa, il 25 ottobre 2020, moriva 
presso l’Ospedale Pertini di Roma il 
grande scultore Alfiero Nena 
appassionato amico dell’EIP Italia.  

 
 
Alfiero Nena (1933-2020) trevigiano di 
nascita scelse Roma come patria 
elettiva a ventisette anni, nel 1959, per 
non lasciarla mai più. Nel 1968 si 
iscrisse come studente all’allora 
Istituto Statale d'Arte per la 
Decorazione e l'Arredo della Chiesa di 
via del Frantoio, ad un anno dalla 
fondazione con il primo preside e 
amico Enzo Rossi. Qui si diplomò 
maestro d’arte per poi continuare gli 
studi in Accademia sotto la guida di 
Emilio Greco. Nel 1976 iniziò 
l’insegnamento prima a Latina, poi a 
Civitavecchia (1977-1980) e ottenne la 
cattedra di Discipline plastiche proprio 
all’Istituto d’arte Roma 2 di via del 
Frantoio dove solo pochi anni prima 
era stato studente.  
Nel 1992 fondò il Centro Fidia nella 
vecchia scuola abbandonata a ridosso 
dell’Istituto d’Arte dove insegnava che 
il Comune di Roma gli concesse per 
meriti artistici. Nel 1992 istituì il 
Premio Fidia con sostanziose borse di 
studio da assegnare annualmente agli 
alunni delle scuole artistiche romane 
capaci e  meritevoli. L’Associazione 
Fidia, qualche anno dopo la sua 
fondazione, conobbe L’EIP-Italia – 
Scuola Strumento di pace nel 1995, e 
da allora ha voluto mantenere uno 
stretto rapporto specialmente con la 
sezione del concorso: “EIP-Fidia: 

Rappresenta un diritto umano” diretto 
in particolare ai Licei artistici e agli 
Istituti d’arte di tutta Italia con borse di 
studio. Con l’EIP Italia in concorso, da 
manifestazione romana divenne 
nazionale con un riscontro 
enormemente amplificato.   
Con la cessione forzata dei locali di Via 
del Frantoio al Comune di Roma, 
all’indomani la sua morte, i suoi fratelli 
hanno acquistato un negozio a Colli 
Aniene, nel suo quartiere, dove sono 
state collocate le sue opere. E’ sorto 

così il Museo 
Nena che è stato 
inaugurato ad un 
anno esatto dalla 
sua morte ed è 
tuttora visitabile 
previo 
appuntamento 
(luigimatteo@ya

hoo.it).   
Alfiero Nena è stato un grande della 
scultura ed ha goduto della stima e 
dell’amicizia di tutti i più grandi artisti 
suoi contemporanei tra cui Manzù, 
Greco, Fazzini ed è famoso per i suoi 
monumenti collocati in luoghi 
importanti e suggestivi in Italia e 
all’estero. Suoi capolavori sono nella 
Basilica romana di S. Maria del Popolo  

 
con l’opera in bronzo “Cristo Lux 
mundi” (1990), alle Sacre Grotte 
Vaticane, al  Museo Tesoro di  S. Pietro, 
all’ente Enpaia all’Eur, in molte piazze 
di Roma, sul Monte Tiberio a Capri tra i 
resti della Villa Jovis con la grande 
statua della Madonna del Soccorso,  
poi in Sicilia, a Piacenza, a Terni, a 
Sorrento, al Lago d’Orta, in Francia, 
Svizzera, Inghilterra, Olanda, 
Danimarca, Stati Uniti, Argentina, 
Amazzonia. Nel 1995 ha partecipato 
alla Biennale di Venezia con due 
sculture in ferro esponendo a Villa 

Pisani di Strà. L’amata Treviso, sua città 
natale, conserva al Museo di S. 
Caterina “Libero” il grande cavallo in 
ferro, i due atleti in ferro della biennale 
ed altre sculture in terracotta. Dopo la 
sua morte, secondo il suo volere, gli 
eredi hanno fatto una donazione di 
ulteriori 20 opere ai Civici Musei di 
Treviso per la sede del Museo Bailo. 
Cavaliere della Repubblica per meriti 
artistici dal 1972, dal 1997 è stato 
Presidente onorario dell’A.N.S.I. 
(Associazione Nazionale Scultori 
d’Italia). Nel 2005 ha ricevuto il Premio 
“Foyer des artistes” presso il Teatro 
dell’opera di Roma e nel 2018 il Premio 
Beato Angelico nella Sala capitolare del 
palazzo della Minerva. Nel 1996 riceve 
il Premio  E.I.P. “L’arte per i diritti 
umani”  Diventando membro del 
Comitato d’Onore  e Componente del 
Comitato Direttivo della stessa 
Organizzazione Internazionale. Nella 
sua arte ha saggiato tutti i materiali 
con la predilezione massima per il ferro 
di cui è stato incontrastato maestro. 
www.alfieronena.it e wikipedia.  
 

 
I Proff Alfiero Nena e  Roberta 
Filippi alla Biblioteca Nazionale. 
Consegna del Premio Eip-Fidia.  
 

Qualche mese dopo la morte di Nena 
una tragedia ha colpito la prof Roberta 
Filippi artista, insegnante al Liceo 
Artistico Ripetta e amica di sempre 
dell’EIP Italia. La pittrice è morta 
precipitando dal suo appartamento in 
fiamme, al terzo piano di una palazzina 
in via Giulia, in pieno centro a Roma. 
Probabilmente, presa dal panico, è 
caduta tentando di salvarsi 
dall’incendio sporgendosi dalla finestra 
che dà su via Monserrato.  Una morte 
inaspettata che ha colpito tutti.  
Tante le giornate passate con noi nelle 
ricorrenze e nelle cerimonie principali. 
L’EIP Italia ringrazia con riconoscenza i 
due artisti.  
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L’EIP Italia per Patrik Zaki 
Appello della Presidente Anna Paola 
Tantucci per rendere giustizia alla 
memoria di Giulio Regeni e libertà per 
Patrik Zaki 

 
 

Le  1.200 scuole che aderiscono all'ONG 
E.I.P.Italia Scuola Strumento di Pace 
rivolgono un appello  a Sua Santità  
Papa Francesco e al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella perché  si 
facciano promotori di un intervento 
congiunto a difesa dei Diritti umani in 
Egitto. Non è stata resa ancora giustizia 
a Giulio Regeni ed ora ci avviamo ad un 
altro martirio quello di Patrik Zacki. 
L'ulteriore prolungamento della 
detenzione non può essere giustificato 
se non dall'intenzione di piegarne la 
volontà per ottenere la confessione di 
una colpa sempre negata e non 
suffragata da prove che giustifichino 
una condanna che non si ha il coraggio 
di infliggere vista la pressione 
dell'opinione pubblica e di Amnesty 
International. E' necessario che le due 
massime autorità politiche e religiose 
intervengano congiuntamente per 
porre fine a questa situazione 
disumana e ingiustificata. Speriamo 
che questa richiesta raccolga l'adesione 
di chi come noi si sente profondamente 
solidale con la famiglia Regeni e con la 
famiglia di Patrik Zacki. È  la scuola che 
educa alla pace a chiedere un 
intervento autorevole che speriamo 
decisivo." 

Anna Paola Tantucci  
Presidente EIP-ITALIA 

 

 

 
Ebe Cecinelli e Alessandra Baffi 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ci prepariamo per 

l’imminenza dei 50 anni di 
EIP Italia 

 
Una pagina del power point 
elaborato dalla Prof Martusciello 
Vicepresidente EIP Italia 
    

 
Luciano De Crescenzo grande amico EIP 
Italia con Claudio Nardocci Presidente 
UNPLI e Luciano Corradini Presidente 
Comitato etico EIP Italia 

 

Catia Fierli Danilo Vicca alla 
presentazione del libro di Luciano 
Corradini alla Camera dei Deputati 

 
Il Dr Stefano Spina: EIP Italia Sport 
 

Premio Menichella 

 
Il prestigioso Premio Menichella della 
Fondazione Nuove proposte al nostro 
Prof Luciano Corradini per l’ideazione 
dell’ARDeP, l’etica nell’economia per la 
riduzione del debito pubblico 
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ALBUM di FAMIGLIA  
EIP ITALIA 

 

 

 
Veronica D’Ascenzo si è laureata 
brillantemente alla LUMSA ed ora è 
diventata docente. Qui in prima 
pagina del Corriere della Sera. 

 
 

 
Matteo Magarelli con la mamma 
orgogliosa. E’ neo laureato in 
Economia all’Università Roma Tre. 
 In bocca al lupo per un meravi- 
glioso futuro. 

 
Festeggiamo il matrimonio della  
figlia della nostra delegata 
regionale  della Puglia la splendida 
Antonia Martina nella cornice del 
Santuario Sant’ Antonio da Padova 
- Fulgenzio –Lecce  

 
Sara Fidanza Laureata in Economia 
a RomaTre. Sara è da sempre la più 
bella fotografa dell’EIP Italia 

 
Luca Fidanza, fratello di Sara 
anch’egli laureato in Economia a 
RomaTre. Ora ad Oxford a 
perfezionare il suo inglese.  

 
Carla Pace e Giulia Mero 

 
Isa Rampone, Anna Paola Tantucci, 
Roberto Spina con gli amici di 
ETHOS e NOMOS Marisa Lembo e 
Giustino Gatti 

 
 

 
Isa con Pino Colizzi attore e scrittore 
 

  
 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 
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Roma - Parco  
Eugenia e Vittorio Tantucci 

 

    
 

 
 
Parco urbano a Roma intitolato a 
Vittorio Tantucci latinista e a Eugenia 
Bruzzi Tantucci scrittrice. Di prossima 
apertura.  
 

Cambio di nome dell’area verde 
compresa fra via Raffaele Battistini, 
vicolo di Val Tellina e Via Giulio Tarra: 
secondo un atto della giunta capitolina 
risalente allo scorso maggio, il parco di 
via Tarra sarà intitolato a Vittorio ed 
Eugenia Tantucci.  
Latinista lui, scrittrice lei, si incontrano 
all'università di Bologna; Tantucci sarà 
autore di una sintassi latina 
ampiamente utilizzata in tutte le scuole 
italiane del dopoguerra e "il Tantucci" 
diventerà per antonomasia il nome del 
metodo di questo studioso che verrà 
conosciuto da centinaia di migliaia di 
scolari: tutt'oggi è in adozione nelle 
scuole italiane. Eugenia Bruzzi in 
Tantucci, collega del marito nella 
redazione dei manuali, fu preside negli 
istituti superiori, scrittrice, pubblicista 
e membro di diverse commissioni 
ministeriali di aggiornamento 
dell'ordinamento scolastico. Fu anche 
membro del consiglio direttivo 
dell'Associazione Italia Nostra e 
promotrice di corsi di aggiornamento 
per il personale docente. Ad entrambi 
sono dedicati premi e riconoscimenti.  
 
Notizie tratte da 
https://www.romatoday.it/zone/mont
everde/bravetta/le-alberature-del-
parco-tarra-saranno-pronte-per-
settembre.html. 
 
 

 

Il prossimo anno compiremo  
i nostri primi 50 anni.  

 
Jacques Muhlethaler 

 

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

 
MARISA ROMANO LOSI 

Il 28 gennaio 2004 ci lasciava la cara 
Prof Marisa Romano Losi fondatrice, 
insieme con Guido Graziani, dell'E.I.P. 
Associazione Scuola Strumento di Pace.  
Fu anche giornalista e primo segretario 
donna dell'Ordine interregionale dei 
Giornalisti e Pubblicisti del Lazio, 
Umbria, Abruzzo e Molise.  Solo una 
donna in gamba come lei poteva 
fondare l’EIP Italia. Grande Marisa. 
 

 

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

 
Giuliana D’Avino Dirigente dell’ 
IPSEOA Rossini amica dell’ E.I.P 

 
Il buongiorno di Amedeo Minghi 
espressamente a tutti gli amici 
dell’EIP Italia 
 

Questo numero di EIP-Italia 2021 
redatto da Anna Paola Tantucci e Luigi 
Matteo è stato pubblicato in internet sul 
sito www.eipitalia.it il giorno 21 ottobre 
2021. 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. 
 

Premi del Concorso REGALSPORT 
Napoli. 
Stampa Bollettino: Tipografica Renzo 
Palozzi.  Marino (Roma) 
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