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La conoscenza antidoto dei conflitti
il tema dell’ottavo Premio ‘Grillo’

POSSONO partecipare al concorso, informa individuale o in
gruppo, gli studenti delle scuole secondarie di I e di II gra-
do dell’intero territorio nazionale. Sono previsti, a carico
della Fondazione, i seguenti premi:
- premio in materiale didattico del valore di 1.000,00 (eu-
romille) al miglior lavoro realizzato per le scuole seconda-
rie di I grado;
- premio in materiale didattico del valore di 1.000,00 (eu-
romille) al miglior lavoro realizzato per le scuole seconda-
rie di II grado.
Gli elaborati presentati devono essere inediti e non devo-
no aver mai partecipato ad altri concorsi o premi, pena l’e-
sclusione dal concorso. Gli Istituti scolastici dovranno in-
viare gli elaborati entro il 16 dicembre 2022 all’indirizzo di
posta elettronica: info@fondazionepremiogrillo.it.

CONCORSO NAZIONALE

NELLA FOTO
l’edizione ’21
del concorso
promosso
dall’omonima
Fondazione, in
collaborazione
col Ministero
dell’Istruzione
e il patrocinio
di Aeronautica
Militare,
Ministero
Cultura,
Istituto F. Parri,
Rai per la
Sostenibilità
ESG e Media
Partnership
di Rai Cultura
e Rai Scuola

ANTONIO CERMINARA

La conoscenza degli avve-
nimenti ha un valore “tera -
peutico” sul piano della cu-
ra della convivenza e del re-
ciproco rispetto. La storia è
una sorta di medicina “pre -
ventiva” per non lasciarsi
andare all’istinto dell’arro -
ganza e per tenere in con-
siderazione i diritti degli
altri che non sono mai me-
no importanti dei propri. E
questo obiettivo lo si può
raggiungere solo sapendo
come gli altri la pensano e
come gli altri agiscono nel-
la sfera delle loro libertà in-
dividuali e collettive. Da ri-
spettare e da condividere.
Non da cancellare.

E’ questo il messaggio che
giunge dall’ottava edizione
del Premio Nazionale Gio-
vanni Grillo, anno scolasti-
co 2022 - 2023, di cui è stata
avviata la fase organizzati-
va. E’ stato infatti pubbli-
cato in questi giorni il ban-
do di concorso ideato e pro-
mosso dall’omonima Fon-
dazione, in collaborazione
con il Ministero dell’Istru -
zione e con il patrocinio di:
Aeronautica Militare, Mi-
nistero della Cultura, Isti-
tuto Nazionale Ferruccio
Parri, Rai per la Sostenibi-
lità ESG e Media Partner-
ship di Rai Cultura e Rai
Scuola. Un’edizione incen-
trata su un tema di cogente
attualità in questa fase sto-

rica contrassegnata pur-
troppo, come non accadeva
da 70 anni, da un teatro di
guerra nel cuore dell’Euro -
pa, ma anche da preoccu-
panti segni di deteriora-
mento dei rapporti inter-
personali. Insomma una
vasta casistica dinanzi alla
quale l’argomento del pre-
mio 2022 non può non far
riflettere: “La Memoria

contro la sopraffazione: la
conoscenza genera rispet-
to”.
Il Premio è dedicato a Gio-
vanni Grillo, al fine di con-
servare e di rinnovare la
memoria di tutti gli Inter-
nati Militari Italiani, vitti-
me delle persecuzioni nazi-
fasciste durante l’ultimo
conflitto mondiale.
“Tutte le guerre - afferma

Michelina Grillo, presiden-
te dell’omonima Fondazio-
ne - sono scoppiate a causa
della sopraffazione di un
popolo o di uno Stato sul-
l’altro, ma, soprattutto, la
Seconda guerra mondiale
ha mostrato il lato più fe-
roce dell’uomo con genoci-
di e barbare violenze gene-
rate anche dalla mancata
conoscenza e dallo scarso

rispetto dell’altro. Nessun
valore era dato alla vita de-
gli uomini, la sopraffazione
era la norma nei rapporti
umani, così come dimo-
strato dalle vicende degli
Internati Militari Italiani
che, rifiutandosi di appog-
giare il nazifascismo, ven-
nero rastrellati, catturati e
deportati. Scopo dell’edi -
zione di quest’anno è far ri-
flettere gli studenti delle
scuole secondarie di primo
e secondo grado dell’intero
territorio nazionale sul
concetto di sopraffazione e
violenza non solo in ambito
bellico, ma anche nei rap-
porti interpersonali, per
individuare strategie ope-
rative al loro superamento,
perché, come ci ricorda
l’articolo 3 della nostra Co-
stituzione, uno dei compiti
della Repubblica è ’rimuo -
vere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno svi-
luppo della persona uma-
na’”. La scadenza del con-
corso è fissata al 16 dicem-
bre.

RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
E SECONDO GRADO DELL’INTERO
TERRITORIO NAZIONALE

CRONACHE


