Roma, Palazzo Chigi, 19 maggio 2017:
Cerimonia di premiazione

Venerdì 19 maggio 2017 a Roma la classe II D, accompagnata dalla Dirigente Dott.ssa Carla
Barbi e dai docenti Lisa Bisogno e Giovanni Salvarani, è stata premiata come vincitrice della
categoria video nell’ambito del Concorso nazionale “We_WelcomeEurope”, bandito dal MIUR
d’intesa con il Dipartimento delle Politiche Europee in occasione del Sessantesimo anniversario
dei Trattati di Roma, concorso voluto per rafforzare nei giovani

la consapevolezza di

cittadinanza europea e per stimolarli a dare il loro contributo di idee, sogni e speranze.
Il Concorso, rivolto a tutte le scuole secondarie di I e II grado, ha visto la partecipazione di
circa 200 istituti scolastici che hanno inviato più di 250 progetti, tra video e album
fotografici.
La classe del Nostro Istituto, sotto la guida della professoressa Lisa Bisogno e dei professori
Giovanni Salvarani e Giuliano Pacchioni, ha presentato al Concorso il video “Idee volanti”, il
cui motivo ispiratore è stato l’esempio degli uomini che hanno fondato il progetto di
integrazione europeo: uomini visionari e lungimiranti che hanno saputo immaginare e mettere
le basi per l’unità europea nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. I ragazzi, nel loro lavoro,
hanno tentato di essere altrettanto audaci, rilanciando il progetto di Europa e chiedendo di
potervi partecipare attivamente.
La premiazione è avvenuta a Palazzo Chigi alla presenza della Ministra dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, e del Sottosegretario alle Politiche e agli
Affari Europei, Sandro Gozi.
Nel corso della Cerimonia, dopo la visione del lavoro proiettato nella Sala verde alla presenza
di tutte le classi vincitrici delle diverse categorie e dei diversi ordini di scuola, due studenti

delegati dalla classe, Viola Santini e Luca Brugnetti, hanno ritirato il premio e la Dirigente ha
rinnovato di fronte alle Autorità l’impegno e l’interesse del Nostro Istituto verso tutte quelle
iniziative che possono permettere ai giovani di essere protagonisti dell’Europa.
Al termine della Cerimonia, in piazza Colonna, antistante Palazzo Chigi, un gruppo di nostri
studenti è stato intervistato per un servizio che andrà in onda su “Punto Europa” di Rai 2.
Per i nostri ragazzi si è trattato di un’esperienza che speriamo possa rafforzare il loro amore
per le Istituzioni e la loro naturale predisposizione ad essere sognatori ambiziosi!
Un ringraziamento alla dott.ssa Simona Caldarola del Ministero alle Politiche e agli Affari
Europei e al dott. Sciascia e alla dott.ssa Francesca Di Giugno del MIUR per l’ impeccabile
organizzazione dell’ evento.
Il video premiato è visibile all’indirizzo
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20302/we_welcomeeurope-i-vincitori
La galleria fotografica dell’evento è visibile all’indirizzo
https://www.flickr.com/photos/politichecomunitarie/albums/72157684095746655
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