
 

FESTA DELL’EUROPA 2016  ‐ ROMA ‐ CAMERA DEI DEPUTATI‐MUSEI CAPITOLINI  

GLI STUDENTI DEL PIZZI ANCORA UNA VOLTA PROTAGONISTI. 

 L’8 maggio a Roma, presso i Musei Capitolini – Sala degli Orazi e Curiazi, 

si è svolta la premiazione del concorso nazionale CIME-

AICCRE "Diventare cittadini europei", riservato a tutti gli studenti delle 

scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni parte d’Italia. Tra gli 

obiettivi del concorso, quello di sollecitare i giovani a documentarsi 

sul passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione 

dell’Europa e a riscoprirla come risposta ai loro bisogni e alle loro 

aspettative.  

La manifestazione, promossa dalla Presidente della Camera, Laura 

Boldrini, a cui hanno aderito circa ottocento studenti, provenienti da 

molte regioni d’Italia, ha avuto inizio con l’incontro, presso la Camera 

di palazzo Montecitorio, dedicato al processo di integrazione europea, 

con gli interventi della stessa Laura Boldrini, Stefania Giannini, 

Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Sandro Gozi, 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

le Politiche e gli Affari Europei; David Sassoli, Vice Presidente del 

Parlamento Europeo, Frans Timmermans, Primo Vice Presidente – 

Commissione Europea e Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio 

Italiano del Movimento Europeo, Studente della scuola superiore, 

Studente universitario partecipante al progetto Erasmus, 

rappresentante della Gioventù Federalista Europea. 

La celebrazione ha avuto inizio con l’esecuzione dell’Inno 

Nazionale italiano da parte della Banda Interforze 

diretta dal Maestro Patrizio Esposito e trasmessa in 

diretta da RAI 3.  

Al termine della cerimonia presso la Camera, tutti i 

partecipanti hanno preso parte alla “MARCIA 

FEDERALISTA EUROPEA” Movimento Europeo – che 

partendo da Piazza Montecitorio, si è snodata per le vie 

cittadine di Roma. Il corteo, con in testa autorità della 

politica nazionale ed europea, nonché i responsabili del 

Movimento europeo Italia, dopo un’ora circa ed 

intervallando diverse pause di tipo musicale, si è fermato 

in Piazza del Campidoglio. 

L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Dal mercato 

comune all’Europa dei cittadini”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e del concorso nazionale CIME-AICCRE "Diventare cittadini europei", svoltasi in 

Campidoglio presso i Musei Capitolini nella sala “degli Orazi e Curiazi” alla presenza dell’On. 

Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati, del Prefetto Francesco Paolo Tronca, 

Commissario Straordinario del Comune di Roma, Marta Leonori, componente della direzione 

nazionale dell’AICCRE e segretario della federazione laziale dell’Associazione e di tutti i 

dirigenti delle associazioni interessate.  

Anche quest’anno gli studenti del Liceo “S. Pizzi” di Capua hanno partecipato con entusiasmo ed 

impegno al concorso, classificandosi ai primi posti nelle diverse categorie in concorso. 

In particolare si sono distinti gli alunni: 

Sara De Lucia della classe IV B LES prima classificata 

nella categoria “lavori individuali”, condotta nello 

svolgimento del lavoro dalla prof.ssa Rosanna Zacchia. 

Gli alunni della classe IV A LSc: Fabrizio Assante di 

Cupillo, Rossana Cuccaro, Arianna D’Antico, Maria Pia 

Del Vecchio, Cecilia Cipullo, Federico Liparulo, 

Maddalena Pia Simeone, Immacolata Simone, Serena 

Monaco, Francesco Siciliano, classificati in seconda 

posizione nella categoria “disegni”, condotti nello svolgimento dei lavori dalla prof.ssa Angela 

Montanaro. 

Gli stessi alunni della classe IV A LSc, hanno inoltre partecipato alla categoria “video” 

ricevendo una menzione speciale da parte della giuria. 

Alessandro Tampoia della classe I B SA, terzo classificato nella categoria “lavori individuali”, 

condotto nello svolgimento del lavoro dalla prof.ssa Norma Pellegrino. 

L’evento, a diffusione nazionale, rappresenta un chiaro e lusinghiero esempio di cittadinanza 
attiva resa possibile da una scuola attenta e pronta a rispondere alle sfide ed alle opportunità 
che la Comunità Europea rivolge ai giovani.  


