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Argomenti

A nche per l’anno scolastico
2005-‘06 il Comitato Resi-
stenza e Costituzione e la

Consulta europea del Consiglio
regionale propongono i tradiziona-
li concorsi per gli studenti delle
scuole superiori del Piemonte.

Riflettere sulla storia
Il Comitato Resistenza e Costituzio-
ne - in collaborazione con la Dire-
zione per il Piemonte del Ministero
all’Istruzione e le otto Province pie-
montesi - propone agli studenti di
cimentarsi sui seguenti argomenti:
1) L’esistenza di campi di concentra-

mento anche in Italia durante la
seconda guerra mondiale;

2) Il percorso di conquista dei
diritti civili delle donne in Ita-
lia: dai limiti imposti dal regime
fascista, al raggiungimento del
diritto di voto nel 1945, alla
condizione di oggi;

3) La deportazione nei lager nazisti a
partire dall’internamento degli
oppositori tedeschi nel 1933.

“Proprio adesso, quando grandi
voci come quella di Simon Wiesen-
thal, il ‘cacciatore di nazisti’, ven-
gono a mancare - ha commentato
il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido, dele-
gato al Comitato - è importante
che i più giovani sappiano racco-
gliere non solo i ricordi ma anche le
idee e i propositi che hanno anima-
to i loro coetanei impegnati nella
Resistenza sessant’anni fa”.
La ricerca può essere realizzata
attraverso lavori di gruppo (com-
posto da un minimo di cinque a un
massimo di sette studenti) e lavori
individuali, e può essere condotta
con la più ampia libertà dei mezzi
di indagine e di espressione (ela-
borati scritti, disegni, fotografie,
mostre documentarie, materiale
audiovisivo o con lavori che si
avvalgono di più mezzi espressivi).
I testi degli elaborati non devono
superare le 50 cartelle di testo, sia
per la versione cartacea che su
supporto informatico o multime-

diale; la durata dei video non deve
superare i 60 minuti. Gli elaborati
devono essere accompagnati da
una breve nota metodologica e
bibliografica.
Gli elaborati vanno inviati all’As-
sessorato all’Istruzione della Pro-
vincia di appartenenza della Scuo-
la (per quanto riguarda le scuole
della Provincia di Torino, al
CE.SE.DI di via Gaudenzio Ferrari
1) entro il 21 gennaio 2006.
Le Commissioni provinciali sele-
zioneranno gli elaborati migliori. I
vincitori del concorso, accompa-
gnati dai loro insegnanti, parteci-
peranno a un viaggio di studio in
luoghi significativi in Italia e in
Europa (per informazioni rivolgersi
al Comitato Resistenza del Consi-
glio regionale del Piemonte, 
tel. 011/57.57.289; 
fax: 011/57.57.365; 
e-mail: 
comitato.resistenzacostituzione
@consiglioregionale.
piemonte.it).

I tradizionali concorsi proposti dal Comitato Resistenza e Costituzione e dalla Consulta europea

Per gli studenti piemontesi

Viaggi Aned ai lager austriaci
Ebensee, Mauthausen, Gusen. Sono state queste
le tre tappe del viaggio annuale organizzato
dall’8 al 10 settembre dall’Associazione Nazionale
ex Deportati, a cui, in rappresentanza della
Regione, hanno partecipato il consigliere Luigi
Ricca (SDI) e Pino Chiezzi, in qualità di ex con-
sigliere.
Immagini, sensazioni ed emozioni forti, ma non
solo ricordi.
«Mi permetto di suggerire, anche a nome del con-
sigliere Chiezzi - ha scritto Ricca in una lettera
indirizzata al presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio - un interessamento da parte del
Consiglio regionale per rendere più fruibili ai visi-

tatori italiani i pannelli illustrativi che sono stati recentemente installati nel campo di sterminio di Ebensee. Questi riportano,
infatti, diciture bilingui, in tedesco e inglese: considerando che, da quanto ci è stato detto, circa l’80 per cento di coloro che visi-
tano questo triste monumento sono italiani, sarebbe utile da parte del Consiglio regionale impegnarsi, anche economicamente
se sarà necessario, affinché sia possibile aggiungere le diciture in italiano, anche come segno di rispetto verso tutti i nostri con-
nazionali che hanno trovato la morte in quei luoghi».
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Studiare l’Europa
La Consulta europea - in collabora-
zione con la direzione regionale del
Miur - propone il tradizionale con-
corso Diventiamo cittadini europei,
che quest’anno invita i partecipan-
ti a svolgere un tema su: 
1) Il difficile percorso del proces-

so di unificazione dei venticin-
que Paesi della Ue;

2) Che cosa significa oggi ‘sentir-
si europei’.

La Commissione esaminatrice del
concorso è presieduta dal compo-
nente dell’Ufficio di presidenza
Vincenzo Chieppa, , delegato alla
Consulta europea.
“In questa difficile fase del proces-
so di integrazione europea - ha
dichiarato Chieppa - sono impor-
tanti iniziative di questo genere
che hanno lo scopo di rilanciare la
sensibilità unitaria, soprattutto tra
i giovani”. 
I vincitori parteciperanno a uno
dei seguenti viaggi: al Programma

Euroscuola nella sede del Parla-
mento europeo di Strasburgo; al
Parlamento europeo di Bruxelles;
alle istituzioni europee ed interna-
zionali di uno dei dieci paesi nuo-
vi membri; al Seminario di Bardo-
necchia per la Formazione federali-
sta europea. La scadenza per la
presentazione degli elaborati c’è
tempo fino al 16 gennaio 2006
(per informazioni rivolgersi alla
Consulta europea, 
tel. 011/57.57.528; 
fax 011/57.57.365; 
e-mail: consulta.europea@consi-
glioregionale.piemonte.it).
In preparazione al concorso, è sta-
ta organizzata una serie di confe-
renze per gli studenti tenute da
docenti universitari in una ventina
di sedi in tutto il Piemonte. Gli
stessi insegnanti sono stati invita-
ti a partecipare a un corso di
aggiornamento, a Torino il 9 e 10
novembre, sul tema “Insegnare
l’Europa nella scuola”. Le conferen-

ze per gli studenti, decentrate sul
territorio regionale, sono tenute
dai seguenti relatori: Giampiero
Bordino storico, esperto in pro-
blematiche europee; Edoardo
Greppi docente di Diritto dell’U-
nione europea, Università di Tori-
no; Claudio Grua docente di Eco-
nomia dell’integrazione europea,
Università di Torino; Lucio Levi
docente di Politica comparata,
Università di Torino; Luigi Vitto-
rio Majocchi docente di Storia
dell’Europa occidentale, Università
di Pavia; Corrado Malandrino
docente di Storia dell’integrazione
europea, Cattedra Jean Monnet,
Università Piemonte Orientale;
Umberto Morelli docente di Storia
delle relazioni internazionali, Uni-
versità di Torino; Sergio Pistone
docente di Storia dell’integrazione
europea, Università di Torino; Giu-
seppe Porro docente di Diritto
internazionale dell’economia, Uni-
versità di Torino.

Viaggio di studio a Cipro
Cipro, visitata dal 2 al 6 ottobre, è stata la destinazione del viaggio-studio per una trentina di studenti e quattro insegnanti,
vincitori del Concorso “Diventiamo cittadini europei” promosso dalla Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte.
La delegazione era accompagnata dai consiglieri regionali Giuliano Manolino e Mariano Turigliatto.
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