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AL VIA LA QUINTA EDIZIONE  
DEL PREMIO GIOVANNI GRILLO

Gli studenti chiamati a riflettere sul tema  
“Il valore della Memoria per sentirsi cittadini europei, liberi ed uniti,  

in nome del progresso dei popoli e delle nazioni”

C
on la pubblicazio-
ne del bando pren-
de il via la Quin-
ta  Edizione del 

PrEmio Giovanni Gril-
lo, ideato e promosso dal-
la Fondazione omonima e 
realizzato in collaborazione 
con il Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricer-
ca – Direzione Generale 
per lo Studente, la Parte-
cipazione e l’Integrazione, 
con il patrocinio morale e 
gratuito del  Ministero dei 
Beni e le attività Culturali, 
dell’Aeronautica Militare 
e  della Rai per il Sociale.
Il concorso è stato istituito 
dalla Presidente della Fon-
dazione Michelina Grillo 
quale omaggio alla memoria 
del padre Giovanni, militare 
italiano deportato nei campi 
di concentramento tedeschi 
durante l’ultimo conflitto 
mondiale: “il successo del-
le scorse edizioni, sia in 
termini di partecipazione 
che di impegno manifesta-
to da parte degli studenti 
e dei docenti, testimonia 
una particolare attenzione 
e sensibilità da parte del 
mondo scolastico e delle 
nuove generazioni verso la 
memoria storica e, soprat-
tutto, verso valori quali la 
dignità umana, la libertà, 
la pace – sono le parole 
della Presidente Grillo –.  
Per tale motivo abbiamo 
inteso proseguire il per-
corso intrapreso nell’in-
tento di stimolare nelle 
nuove generazioni una 
riflessione profonda sugli 
eventi storici e le perse-
cuzioni nazifasciste, e di-
fendere i valori universali 
della libertà e della pace. 
Quest’anno, inoltre, ab-
biamo pensato di far riflet-
tere gli studenti sul tema 
del valore della memoria 
nell’ambito di un contesto 
più ampio, quello dell’U-

nione Europea, nata dal 
filo spinato come ideale di 
progresso, democrazia e  
collaborazione pacifica tra 
Stati”. 

La storia di Giovanni Grillo 
è stata raccontata nel libro 
“Giovanni Grillo da Melis-
sa al lager – La vicenda  
di un deportato calabre-
se“ scritto da Gennaro 
Cosentino, sulla base dei 
documenti originali messi 
a disposizione dalla stes-
sa Michelina Grillo, con 
l’obiettivo di alimentare la 
memoria, la conoscenza 
della storia e gli ideali di 
pace.

La quinta edizione del Pre-
mio, che negli scorsi anni 
ha visto coinvolti migliaia di 
studenti delle scuole secon-
darie, prevede la possibilità 
di partecipare con videoclip 
e racconti fotografici.

al concorso, con cadenza 
annuale, possono parteci-
pare i ragazzi delle scuole 
secondarie di primo e se-
condo grado di tutta Ita-
lia con la presentazione di 
opere originali, individuali o 
di gruppo, ispirate all’art.1/3 
della Costituzione dell’U-
nione Europea “L’unione si 
prefigge di promuovere la 
pace, i suoi valori e il benes-
sere dei suoi popoli” ed in 
particolare dovrà vertere sui 
seguenti temi:
1) Il dialogo tra gli Stati, 
base di civile convivenza e 
l’Europa come impegno per 
la pace, l’integrazione e la 
coesione;
2) Il valore della memoria 
per alimentarne l’impegno 
attuale. L’esempio di Gio-
vanni Grillo e degli uomi-
ni che scelsero il sacrificio 
contro il totalitarismo (rifles-
sioni dalla lettura del libro 
Giovanni Grillo da melis-

sa al lager – la vicenda 
di un deportato calabre-
se  di Gennaro Cosentino,  
fruibile gratuitamente al link  
http://issuu.com/pubblisfe-
ra/docs/libro_grillo). 
Le premiazioni si terranno 
nell’ambito di una mani-

festazione organizzata in 
occasione del Giorno della 
Memoria. Il bando di con-
corso, pubblicato sul sito 
istituzionale del MIUR, è 
scaricabile sul link: 
https://www.miur.gov.it/
competizioni-e-concorsi-

per studenti ed è reperi-
bile, altresì,  sul sito della 
Fondazione http://www. 
fondazionepremiogrillo.it/ 
e sulla relativa pagina Face-
book.

Michelina Grillo
Presidente


