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Pubblicato il bando del concorso

‘Il valore della Memoria
per sentirsi cittadini europei’
Quinta edizione del premio Giovanni Grillo
Con la pubblicazione del bando
prende il via la quinta edizione del
Premio Giovanni Grillo, ideato e
promosso dalla Fondazione omoni-
ma e realizzato in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca - Direzione Ge-
nerale per lo Studente, la Partecipa-
zione e l’Integrazione, con il patro-
cinio morale e gratuito del Ministe-
ro dei Beni e le Attività Culturali,
dell’Aeronautica Militare e della
Rai per il Sociale.

IL CONCORSO è stato istituito dal-
la Presidente della Fondazione Mi-
chelina Grillo quale omaggio alla
memoria del padre Giovanni, mili-
tare italiano deportato nei campi di
concentramento tedeschi durante
l’ultimo conflitto mondiale: “Il suc-
cesso delle scorse edizioni, sia in ter-
mini di partecipazione che di impe-
gno manifestato da parte degli stu-
denti e dei docenti, testimonia una
particolare attenzione e sensibilità
da parte del mondo scolastico e delle
nuove generazioni verso la memo-
ria storica e, soprattutto, verso va-
lori quali la dignità umana, la liber-

tà, la pace - sono le parole della Pre-
sidente Grillo -. Per tale motivo ab-
biamo inteso proseguire il percorso
intrapreso nell’intento di stimolare
nelle nuove generazioni una rifles-
sione profonda sugli eventi storici e
le persecuzioni nazifasciste, e difen-
dere i valori universali della libertà
e della pace. Quest’anno, inoltre, ab-
biamo pensato di far riflettere gli
studenti sul tema del valore della
memoria nell’ambito di un contesto
più ampio, quello dell’Unione Euro-
pea, nata dal filo spinato come idea-
le di progresso, democrazia e colla-
borazione pacifica tra Stati”.
La storia di Giovanni Grillo è stata

raccontata nel libro “Giovanni Gril-
lo da Melissa al lager - La vicenda di
un deportato calabrese “ scritto da
Gennaro Cosentino, sulla base dei
documenti originali messi a dispo-
sizione dalla stessa Michelina Gril-
lo, con l’obiettivo di alimentare la
memoria, la conoscenza della storia
e gli ideali di pace.
La quinta edizione del Premio, che
negli scorsi anni ha visto coinvolti
migliaia di studenti delle scuole se-
condarie, prevede la possibilità di
partecipare con videoclip e racconti
fotografici.

AL concorso, con cadenza annuale,
possono partecipare i ragazzi delle
scuole secondarie di primo e secon-
do grado di tutta Italia con la presen-
tazione di opere originali, indivi-
duali o di gruppo, ispirate all’art.1/3
della Costituzione dell’Unione Eu-
ropea “L’unione si prefigge di pro-
muovere la pace, i suoi valori e il be-
nessere dei suoi popoli” ed in par-
ticolare dovrà vertere sui seguenti
temi:
1) Il dialogo tra gli Stati, base di ci-
vile convivenza e l’Europa come im-
pegno per la pace, l’integrazione e la
coesione;
2) Il valore della memoria per ali-
mentarne l’impegno attuale. L’e-
sempio di Giovanni Grillo e degli
uomini che scelsero il sacrificio
contro il totalitarismo (riflessioni
dalla lettura del libro Giovanni Gril-
lo da Melissa al lager - La vicenda di
un deportato calabrese di Gennaro
Cosentino, fruibile gratuitamente
al link http://issuu.com/pubblisfe-
ra/docs/libro_grillo). Le premia-
zioni si terranno nell'ambito di una
manifestazione organizzata in occa-
sione del Giorno della Memoria. Il
bando di concorso, pubblicato sul si-
to istituzionale del MIUR, è scarica-
bile sul link: ht-
tps://www.miur.gov.it/competi -
zioni-e-concorsi-per studenti ed è
reperibile, altresì, sul sito della Fon-
dazione http://www.fondazione-
premiogrillo.it/ e sulla relativa pa-
gina Facebook.

Sono previsti 2 premi da asse-
gnare rispettivamente ai due or-
dini di scuola: premio in materia-
le didattico per un valore di
1.000,00 (euro mille) al lavoro
primo classificato realizzato dagli
studenti delle scuole secondarie
di I grado; materiale didattico per
un valore di 1.000,00 ( euro mil-
le) al lavoro primo classificato
realizzato dagli studenti delle
scuole secondarie di II grado;
I premi a carico della Fondazione
Premio Giovanni Grillo saranno
concordati con i Dirigenti scola-
stici delle scuole che saranno ri-
sultate vincitrici.

I lavori dovranno essere inviati in un
unico file tramite posta elettronica
ordinaria, specificando nell’oggetto
della mail il nome dell’istituto e
bando Grillo 2019, entro il 13 di-
cembre 2019 al seguente indirizzo:
DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTU -
DENTI@istruzione.it corredati dalla
scheda di partecipazione “ALLEGA -
TO A”, debitamente compilata in
ogni sua parte. E’ ammessa esclu-
sivamente la condivisione del file
tramite Google drive.

SCUOLE DI TUTT’ITALIA

Per i ragazzi
delle secondarie
di 1° e 2° grado

CON POSTA ELETTRONICA

La presentazione
dei lavori
entro il 13 dicembre
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del premio
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“Giovanni
Grillo da
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IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE,
MICHELINA GRILLO: IL SUCCESSO DELLE
SCORSE EDIZIONI TESTIMONIA
ATTENZIONE DELLA SCUOLA E DEI GIOVANI

Sergio Mattarella

“L’ ideale europeo, e la sua realizzazione
nell’Unione, è stato - ed è tuttora - per

tutto il mondo, un faro del diritto, delle libertà,
del dialogo, della pace. Un modo di vivere e di
concepire la democrazia che va incoraggiato,
rafforzato e protetto dalle numerose insidie con-
temporanee...". "L’idea di Europa è nata tra i fili
spinati dei campi della morte. Si è sviluppata in
un continente diviso in blocchi contrapposti, nel
costante pericolo di conflitti armati: per dire mai
più guerra, mai più fanatismi nazionalistici, mai
più volontà di dominio e di sopraffazione”. Così
“oggi popoli amici e fratelli collaborano insieme
nell’ Unione Europea per la pace, il progresso, la
difesa della democrazia, la prosperità”.
(9 febbraio 2019 “Giorno del ricordo”)

‘L’ideale europeo, faro
di diritto, libertà, pace
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