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AI COORDINATORI DELLE CLASSI IV B ITIS, VB ITIS, VD ITIS

AI DOCENTI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA SEZIONE DELL’ISTITUTP

AL DSGA 

AL SITO

OGGETTO:  PREMIAZIONE FORUM INTERNAZIONALE PACE,  SICUREZZA E 
PROSPERITÀ

Si porta a conoscenza che nei giorni 18 e 19 febbraio 2021 la Nostra Istituzione Scolastica ha 
partecipato al primo forum internazionale  Pace, sicurezza e prosperità, una manifestazione svolta in 
remoto sulla piattaforma ZOOM, vista la situazione sanitaria dovuta all’epidemia di Covid- 19 in corso. 
Il  forum ha  dibattuto  della  GOVERNANCE  POST-CONFLITTO  DALLA  SECONDA  GUERRA 
MONDIALE  AL XXI SECOLO. LEZIONE APPRESE (E RIPROPOSTE) con illustri relatori civili e 
militari di diverse nazioni soprattutto italiani e canadesi.  

Nel corso delle due giornate sono stati affrontati  con specialisti militari e storici il tema della 
pace nel mondo contemporaneo a partire dalle risoluzioni ratificate con i trattati di pace successivi al 
secondo conflitto mondiale, nella prospettiva di  preservare la memoria dei caduti di tutte le  parti in 
conflitto durante l’operazione Husky del luglio del 1943 e di  rinnovare il significato del loro sacrificio 
e infondere, soprattutto nelle generazioni più giovani, i valori di pace, sicurezza e prosperità.

La Nostra Scuola ha partecipato  al  concorso indetto  ed è  stata  selezionata tra le  tre  scuole 
finaliste,  come da comunicazione agli  atti,   insieme agli  istituti  superiori  di Caltagirone-Vizzini ed 
Adrano. 

Il Nostro Istituto ha partecipato al concorso con il lavoro SOLDATI DI PACE, lavoro realizzato 
dagli studenti  ATTARDI Salvatore, MORANA Danilo, PAPALEO Justin, DIMARTINO Eloisa della 
classe IV B ITIS, DI ROSA Giorgio, SWUIN, SGANDURRA Vincenzo della classe V B ITIS  e da 
FIORILLA Danny e GAROFALO Damiano della VD ITIS  coordinati dai docenti Nello GIANNITTO, 
Sebastiano MINARDI e Rosalba SAVARINO. 
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Il lavoro del Bartolo è stato premiato collocandosi nella seconda posizione della graduatoria 
generale. 

Parole di apprezzamento per la particolare impostazione del lavoro sono state espresse da tutti i 
membri della giuria per l’originalità dell’impostazione, per la congruità del prodotto elaborato rispetto 
al tema proposto. Il lavoro del Bartolo, infatti, partendo dal dato storico dello sbarco angloamericano 
del 1943 nelle coste della Sicilia sudorientale ha voluto sottolineare il  valore della pace così come 
sancito  dalla  Costitutuzione  Italiana.  Nel  corso del  lavoro si  è  fatto  riferimento  all’azione  di  pace 
condotta dall’esercito italiano, dopo il secondo conflitto mondiale, in ogni parte del mondo. 

Parole  di  apprezzamento  sono  arrivate,  nel  corso  della  manifestazione,  anche  dal 
Vicegovernatore  della  Regione  Sicilia,  on.  GAETANO ARMAO, che  non ha mancato  di  citare  il 
lavoro del Bartolo interessante non solo sotto il profilo storico ma soprattutto sotto il profilo civile, 
come ribadito dal titolo Soldati di pace.

Il lavoro SOLDATI DI PACE continua l’attività iniziata nel 2003 dall’Istituzione Scolastica, 
grazie alla passione e alla curiosità personale dei docenti Minardi e Giannitto, che hanno lavorato a che 
il fatto storico diventasse un momento importante della storia del territorio, un momento in cui la storia  
locale dialoga e partecipa alla storia nazionale. Il Bartolo in modo critico è diventato nel corso degli 
anni animatore culturale della comunità locale. 

SOLDATI DI PACE, inoltre,  consegna alle future generazioni,  in piena pandemia,  il  valore 
della pace e la responsabilità collettiva per la realizzazione della stessa in ogni parte del mondo.

I Referenti
proff: Savarino R, Minardi S, Giannitto S

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A 
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.
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