
Partecipazione dell ‘ITIS “G. Vallauri” di Velletri 

 alla  XII Edizione Premio Internazionale 

“Marco & Alberto Ippolito” 

 

Quale Europa? 

 

Anche questo anno il nostro Istituto, seguendo l’indicazione della Dirigente Prof.ssa 

Anna Toraldo, ha partecipato al prestigioso Premio Ippolito della FNISM sez. di 

Reggio Calabria che si è svolto dal 6 all’11 maggio 2014 a Rosarno, Messina e 

Reggio Calabria. 

Questo progetto, che  nasce dal desiderio di creare una agorà europea in cui i giovani 

di diverse nazioni possano confrontarsi, vede la sua concretizzazione nella 

realizzazione di  una rete fra scuole, università, istituzioni politiche e le agenzie 

culturali del territorio italiane, europee e del nord America divenendo in questo modo 

sempre più un esempio di “Scuola Europea”.                                                                                                                                 

 

Al viaggio hanno 

partecipato gli studenti 

Umberto Coltrè ,Gioia 

Moretti, Silvia Cianfarani, 

Emanuele Vicalvi e Simone 

Testa, referenti del lavoro, 

che  dal 6 all’11 maggio si 

sono trovati a vivere 

insieme agli studenti di  

Istituti  di diverse città 

europee ed italiane una  

esperienza unica. Gli 

studenti di  Essen  

(Germania), di Yambol (Bulgaria), di Karvina (Repubblica Ceca), di Stoccolma 

(Svezia), di Costanza (Romania), di Armilla (Spagna),  di Zabre (Polonia), di  

Salonicco (Grecia), di  Messina dell’ Istituto “Farina-Basile” e di Rosarno del Liceo 

“Piria”. 

La tematica “Quale Europa?”,  in un  percorso maturato attraverso il lavoro delle 

singole scuole che si è concluso per ogni scuola nella realizzazione di una relazione 

ed un video, è stata al centro di dibattiti,  è stata messa in gioco senza nessuna 

limitazione da tutti  gli studenti ed  ha portato a confrontarsi su un difficile tema  

soprattutto in questo difficile momento per tutti gli Stati europei.  

Il nostro Istituto ha presentato un lavoro, che ha contato su  un buon “gioco di 

squadra” intitolato Abbiamo fatto l’Europa, adesso facciamo gli europei!, che si è 

posto criticamente sulla effettiva validità di una certificazione d’Istruzione europea.  

 

Possiamo dire che, nonostante la difficoltà del tema proposto per i lavori,  gli studenti 

hanno reso più forte un’ idea di Europa  culturale e di unione che fin dalla sua idea 



primaria aveva racchiuso 

un’ideale di pace e di 

prosperità per tutti i cittadini 

europei. Si deve alla capacità, 

alla preparazione e soprattutto 

alla proposizione dei ragazzi se 

in queste giornate è stato 

possibile dare alla parola 

Europa un senso compiuto. 

L’esperienza di questo 

confronto, che ha coinvolto 

insieme agli studenti anche 

Dirigenti e Docenti dei vari 

Paesi partecipanti, è stata una 

grande lezione, ha   
La D.S. Prof.ssa Anna Toraldo tra i coordinatori dei lavori a Messina 

 

concretizzato la possibilità di una scuola fatta in modo diverso e più nuovo, evidente 

nelle parole dei ragazzi ed anche nelle conclusioni che Gigliola Corduas,  Presidente 

Nazionale FNISM Fed.Naz.Ins., ha voluto  sottolineare a termine della I^ parte dei 

lavori svoltisi a Rosarno.  

Tutto il progetto ha trovato poi la sua conclusione venerdì 9 maggio a Messina nel 

Salone  delle bandiere di Palazzo Zanca in occasione della celebrazione del  “Giorno 

Europeo”. In questa prestigiosa sede i lavori precedentemente elaborati e le 

conclusioni sono stati riuniti in un unico  documento  finale, il  “Manifesto” firmato 

dai rappresentanti delle scuole e  dei territori coinvolti nel progetto.  

 

        
                  Jürgen Renn,  Suor Marie Paul Ross,  Emanuele Ferragina e Domenick  Altomonte 

 

 

 



C’è da aggiungere che in queste giornate gli studenti hanno avuto anche la possibilità 

di assistere alle “lezioni magistrali” di importanti personalità: Domenick A. 

Altomonte (USA) Economista ed esperto fiscale, Jürgen Renn direttore del Max 

Planck Institute di Berlino), Emanuele Ferragina, docente ad  Oxford di Politiche 

sociali comparate; di  Suor Marie Paul Ross, religiosa e sessuologa, autrice di molti 

testi che  vive e lavora nel Quebec.  

Con loro gli studenti  si sono confrontati liberamente aprendo dibattiti vivaci e 

propositivi.  

                    
 

A conclusione di questa settimana ricca di occasioni la cerimonia di Premiazione dei 

Concorsi Poesia, Racconti, Fotografia 2014:  il nostro Istituto porta a casa con grande 

soddisfazione il II°  Premio per la Poesia assegnato a Gioia Moretti per  Ideale; ed 

ancora per la poesia  Menzione speciale a  Matteo Marsella per Il viaggio. Per la 

sezione Racconti Menzione d’onore a Silvia Cianfarani per  Ogni cosa cambia e ad 

Emanuele Vicalvi per Affermazione di un uomo; per la Fotografia ancora una  

Menzione d’onore a  Simone Testa per la foto Pietanze europee. 

Non possiamo dimenticare che questo Premio, giunto alla sua XII edizione, è 

possibile grazie al lavoro di tanti ed in particolare nasce dall’amore della Prof.ssa 

Natina Cristiano, insieme al lavoro instancabile, generoso e professionale del Prof. 

Leonardo Pangallo. A loro il ringraziamento di tutto l’ITIS “G. Vallauri”. 

 

Daniela Neri 

 


