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Iniziativa dell’Eip Italia. Un premio per le scuole sannite. Ecco il regolamento

di Stefano Spina 

“RegionItalia, le diversità nell’unità.
Essere uguali e diversi, liberi e solida-
li”: count down per il 40esimo concorso
nazionale Ecole Instrument de Paix
Italia.

La selezione, predisposta in attuazio-
ne del protocollo d’intesa (sottoscritto
dall’Eip Italia in collaborazione con il
Miur il 19 gennaio 2009 per i 150 anni
dell’Unità d’Italia) mira alla valorizza-
zione delle diversità in una rinnovata
unità e responsabilità nazionale.

L’iniziativa è finalizzata all’attuazio-
ne dell’insegnamento di ‘Cittadinanza e
Costituzione’ nonché alle attività di svi-
luppo dell’educazione alla pace e ai
diritti umani delle scuole previste dal
Piano dell’offerta formativa. Il testo
integrale è visibile sul sito dell’Eip
Italia (www.eipitalia.it) e del Miur
(www.istruzione.it).

Gli studenti  sono chiamati a cimen-
tarsi,  sotto la guida dei propri docenti,
ad illustrare in assoluta libertà e creati-
vità le proprie riflessioni su eventi, per-
sonaggi, segni e simboli della nostra
storia.

Un’importante sezione del concorso,
intitolata al patriota beneventano
Salvatore Rampone, sollecita i giovani a
ricordare, in una  ricerca storico-docu-
mentale, il patriota risorgimentale della
propria regione.  

Il premio di 250 euro, voluto dal pre-
sidente nazionale dell’Eip Italia, Anna
Paola Tantucci, sarà assegnato alla
ricerca  più meritevole.

UN PO’ DI STORIA...
Salvatore Rampone fu uno dei mag-

giori artefici del movimento risorgi-
mentale  nel Regno delle due Sicilie. Fu
promotore e protagonista dell’insurre-
zione popolare contro i Borboni. La sua
azione portò alla liberazione di
Benevento prima dell’arrivo delle cami-
cie rosse garibaldine. Ma la sua opera
non si fermò all’insurrezione in quanto
da Presidente del governo provvisorio

assunse diversi provvedimenti di natura
organizzativa (... il ristabilimento della
rappresentanza comunale, la soppres-
sione del tribunale ecclesiastico, l’isti-
tuzione dei tribunali civili, l’abolizione
delle gabelle sul macinato, sulle farine,
olio, pesce).

Salvatore Rampone non indugiò a get-
tare le basi della Provincia di Benevento
il cui progetto ebbe l’approvazione di
Garibaldi quando Rampone il 9 settem-
bre del 1860  si recò a Napoli «per fare
atto di adesione alla Dittatura».

Nel 1863 fondò e diresse “Il Nuovo
Sannio” giornale politico, amministrati-
vo ispirato al movimento d’Azione  in
contrapposizione con il partito dei
moderati.

Nel 1889 dava alla luce le sue obietti-

ve Memorie politiche di Benevento
dalla Rivoluzione del 1799 alla
Rivoluzione del 1860 (Benevento, De
Martini).

Al patriota, Benevento ha eretto un
busto nel 1925  opera dello scultore
Nicola Silvestri, collocato nella Villa
comunale  e dedicato un Istituto di
Istruzione Superiore. 

Alla moglie Maria Pacifico, sua com-
pagna di fede e di lotta, è stata intitola-
ta la recente una strada del Rione
Libertà.

Documenti e cimeli attestanti l’azione
del patriota sono conservati nel Museo
del Sannio. 

“Questo può essere il modo – sottoli-
nea il presidente nazionale Eip,
Tantucci -  in cui noi ricordiamo l’anni-

versario dell’unità d’Italia. Una storia di
molte storie. Un impegno di carattere
culturale quello proposto dall’Eip Italia
che coinvolge la scuola che svolge un
ruolo fondamentale nella formazione
della Nazione; un programma che non
ignori questioni ancora aperte dell’unità
d’Italia, come ad esempio la questione
meridionale. L’anniversario dell’unità
d’Italia si inquadra nel progetto ‘I ricor-
di della memoria’ che l’Eip Italia ha
promosso per il 2011. Il diritto-dovere
alla memoria rappresenta un diritto
umano di ogni persona che abbia a
cuore le proprie radici, la propria iden-
tità. Se non avessimo la memoria non
sapremmo chi siamo”. 

“L’identità personale – continua
Tantucci - è fondata sulla memoria,

sulla propria autobiografia, su quella
delle persone che ci sono care e che
amiamo  per la nostra storia personale.
Ma vi è un’altra forma di memoria che
è quella collettiva, comune  ad un popo-
lo, ad  un gruppo sociale, ad una comu-
nità ristretta. Mentre la memoria perso-
nale ha prevalentemente una dimensio-
ne affettiva, la memoria collettiva rap-
presenta anche un fenomeno culturale.
E’ il risultato di una costruzione umana
guidata dalle aspettative, dalle idee,
dagli obiettivi specifici che ciascuno
sviluppa nella propria esistenza; una
costruzione che investe eventi, luoghi,
oggetti, immagini di una storia che non
è più solo personale ma che assume un
valore emblematico di ricordo condivi-
so”.

ROMA

Parte il concorso 
in memoria del patriota
Salvatore Rampone

Premio internazionale ‘Eip Jacques Muhlethaler’
intitolato al fondatore dell’Eip Internazionale per un’a-
zione di pace volta ad unire le persone e i popoli.

Trofeo nazionale ‘Eip Guido Graziani’ intitolata al
fondatore dell’Eip Italia: Premio annuale itinerante da
assegnare alla scuola che abbia realizzato un pro-
getto didattico con il coinvolgimento della comunità
scolastica e del territorio.

Premio Eip ‘Vittorio e Eugenia Tantucci’ di € 250,00
per gli studenti e € 250,00 ai docenti per una compo-
sizione in diritti dell’uomo, valori universali riscoperti
attraverso gli autori latini.

Premio Eip Marisa Romano Losi CISS - Centro
incontri Stampa Scuola - «Il mio giornale scolastico»
in collaborazione con la Federazione Nazionale della
stampa.

Premio Eip Poesia giovane Michele Cossu per
lavori di giovani poeti sulla pace e i diritti umani.

Premio Eip Fidia arti figurative e plastiche di €
516.00 ‘rappresenta  il diritto umano alla cultura’.

Premio sport come strumento di pace per il rispetto
del principio di legalità espresso nelle regole sportive
del fair play.

Prima edizione: art. 3 della D.u.D.u. del premio
E.i.p. ‘Sicurezza a scuola’ in ricordo del piccolo Luigi
Petacciato morto nel crollo della scuola F. Jovine a
San Giuliano di Puglia.

1° premio: € 250,00 per lavori e progetti  della scuo-
la primaria 

1° premio: €250,00 per la scuola secondaria di 1°
grado

1° premio: € 500,00 per la scuola secondaria di 2°
grado

Premio Eip Salvatore Rampone di €250,00 per un
lavoro di ricerca su un patriota risorgimentale della
propria regione

Premio poesia come pace Maria Rita Stacchi per
lavori poetici dei  reclusi nelle case circondariali

Premio Eip - Bruna Lanaro Italia nostra – Unpli:
abbracciamo l’Italia per un progetto sul patrimonio
immateriale

Concorso per lavori creativi sul tema dell’alimenta-
zione: il miglior  spot – disegno – inno  di     comuni-
cazione sul diritto all’alimentazione scadenza 10 apri-

le 2011

Premio Calasanzio, istituito dai padri Scolopi è
rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e
grado (tema: ‘uomini e donne protagonisti dell’unità
d’Italia’; la tematica potrà essere svolta in forma gra-
fica, letteraria (racconto, poesia), multimediale cd
rom o dvd). 

Ogni scuola potrà inviare un solo lavoro entro il 10
aprile 2011

Per partecipare alle sezioni  del  concorso occorre
presentare lavori individuali e/o collettivi, entro il 10
aprile 2011 a mezzo pacco postale o corriere a spese
del mittente (fa fede il  timbro di partenza) al seguen-
te indirizzo: Eip  scuola strumento di pace - via Orti di
Trastevere n. 86 cap 00153 Roma.

L’Eip Italia promuove due progetti di solidarietà: in
Africa un progetto educativo per garantire ai bambini
il diritto allo studio  - isola di Nosy By Madagascar con
l’Associazione ‘i bambini di Manina’; in Perù progetto
educativo ‘dagli Appennini alle Amde’ per garantire un
futuro ai bambini dell’Altipiano Andino con l’Ila di
Roma.

(Duemila euro sono messi a disposizione dalla
famiglia di Luigi Petacciato – in Africa).

Scuole e singoli possono contribuire. Vedi sito:
www.eipitalia.it 

I BANDI DI SELEZIONE


