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I progetti “io 150”
Componenti: Edoardo Barone, Alberto Boccalini, Fabio Casali, Franco Ferloni, Andrea
Galante, Cecilia Iovino, Iuri Rovatti, Laura Serafin, Manuel Sciaudone, Valerio Scotto
Presidente: Andrea Galante
Segretario: Valerio Scotto
Progetti
1. Concorso “Sventola la Bandiera!”
Tematica: Celebrazione del centocinquantesimo anno dall’unità d’Italia
Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Obiettivo: Avvicinare i giovani al senso profondo dell’unità d’Italia e risvegliare la
loro creatività attraverso la partecipazione attiva all’evento.
Si richiede dunque la creazione di un elaborato grafico e\o multimediale che esprima
quelli che sono per i ragazzi di oggi i valori che hanno legato e legano il paese italiano. E’
necessario creare un’immagine e\o un video che manifestino i sentimenti che i giovani
nutrono nei confronti della nazione. Gli elaborati devono quindi rispecchiare l’Italia, per
noi, a 150 anni dall’unità.
2. “I 303 d’Italia”
Tematica: L’Unità d’Italia e i personaggi che hanno contribuito all’unificazione
Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Obiettivo: Raccontare la storia dell’unità d’Italia attraverso i principali personaggi di quel
periodo. In questo modo e’ possibile far conoscere i “303”che contribuirono all’unione
della penisola italiana.
Si prevede che per ogni assemblea d’istituto si istituisca una giornata in cui si parlerà
dell’unità d’Italia usufruendo anche di film e documenti forniti dalle principali consulte.
3.“Il Treno dell’Unità”
Tematica: L’unità d’Italia che unisce la penisola
Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Obiettivo: Portare fisicamente i giovani in più città con un treno storico a vapore. Il
treno si fermerà in più stazioni per permettere agli studenti aderenti di salire e
partecipare all’iniziativa.
All’interno del treno saranno organizzate attività di vario tipo in relazione all’unità
d’Italia.

Progetto “Sventola la Bandiera”
Regolamento Concorso "Sventola la Bandiera"
Art. 1
La commissione "150 - Unità d'Italia" del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle
Consulte bandisce il concorso "Sventola la Bandiera" in collaborazione con il MIUR,
aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado d'Italia, per la
realizzazione di un video multimediale e di un'immagine sul tema dell'unità d'Italia.
Art. 2
Si richiede la creazione di un elaborato video che esprima quelli che sono per i ragazzi di
oggi i valori che hanno legato e legano tutt’ora il paese italiano. E' necessario creare un
filmato e un'immagine che racchiuda i sentimenti che i giovani nutrono nei confronti del
nostro paese, che rappresenti cosa vuol dire l'unità per i giovani, esprima quelli che sono
i valori piu profondi della cultura e dell'arte italiana. E' necessario creare un elaborato che
esprima al meglio la creatività giovanile utilizzando i valori dell’unità nazionale.
Art. 3
Al concorso potranno partecipare sia singoli che gruppi, per un massimo a gruppo di
quattro persone.
Art. 4
Per iscriversi è necessario inviare via fax (da completare) o mail (da completare) la scheda di
iscrizione compilata e firmata, tassativamente entro il 16 aprile 2011. Perchè l'iscrizione
sia valida devono essere forniti tutti i dati personali richiesti: nome, cognome, scuola,
classe, provincia, recapito telefonico ed email.
Art. 5
Gli elaborati devono essere consegnati entro e non oltre il 6 maggio 2011 al seguente
indirizzo (da completare) su supporto cd / dvd / chiavetta usb, indicando in modo chiaro
e, corrispondente alla scheda di iscrizione precedentemente inviata, i propri dati.
Art. 6
L'elaborato deve essere in uno dei seguenti formati video: avi, mpeg, dvix. Il video deve
comunque essere registrato possibilmente in buona risoluzione. Gli elaborati non
potranno contenere materiali dei quali non si possiedano i diritti d'autore e di utilizzo; in
altro caso risulteranno esclusi dal concorso. Gli elaborati non potranno inoltre contenere
elementi a carattere offensivo, discriminatorio, denigratorio o diffamatorio.

Art. 7
La Consulta Provinciale degli Studenti di Verona, su delega del CNPC, deterrà la
proprietà intellettuale di tutti gli elaborati messi a concorso e li mette a disposizione di
tutte le altre Consulte per iniziative legate alle finalità della consulta stessa.
Art. 8
La giuria è composta dai membri della commissione "150", istituitasi durante il CNPC
del 21-24 marzo 2011 ed è presieduta dal Presidente di Commissione.
Art. 9
Il vincitore del concorso sarà proclamato entro il 16 maggio 2011.
Art. 10
Ai vincitori sarà consegnato un premio consistente in un viaggio di 2 notti. (da definire)

Progetto “I 303 d'Italia”
Il CNPC (Consiglio Nazionale Presidenti delle Consulte) invita tutti gli studenti delle
scuole superiori di secondo grado ad aderire ad un'assemblea d'istituto straordinaria,
prevista per il giorno (da definire), in onore della ricorrenza dei 150 anni dell'unità
d'Italia. L'assemblea vuole essere un momento in cui gli stessi giovani progettano e
organizzano per loro stessi un evento in cui si possano riconoscere nella storia dell'Italia
e in cui possa venire ulteriormente rafforzata l'identità nazionale.
Si consiglia di svolgere l'assemblea in due momenti:
1° parte: MODALITA' D'ASSEMBLEA
Ogni scuola dovrà scegliere se realizzare:
-CINEFORUM: proiezione del film "I Vicerè" da copia ricevuta nel kit.
-INTERVENTO di un relatore inerente al tema dell'unità nazionale (preferibilemente
che sia un giovane studente, delle superiori o universitario competente, al fine di
renderci il più protagonisti possibile dell'avvenimento). Oltre che una lezione storica, a
discrezione del singolo istituto potrà essere realizzato un dibattito o lezioni didattiche
differenti e innovative.
-CONCERTO o SPETTACOLO TEATRALE, sempre sul tema dell'Unità d'Italia.
2°parte: PRESENTAZIONE PERSONAGGIO SCELTO DAL SINGOLO ISTITUTO
In allegato viene consegnato un elenco dei 303 personaggi risorgimentali che hanno
contribuito a formare l'unità nazionale; ogni scuola dovrà scegliere un solo personaggio a
cui dedicare parte dell'assemblea.
Il CNPC invita tutte le scuole ad allestire nel proprio istituto mostre fotografiche e
artistiche in onore dei festeggiamenti per l'unità nazionale tenendo conto delle proposte
raccolte dagli studenti.
MATERIALE DEL PACCHETTO:
-FILM e scheda del film "I vicere", che le scuole potranno utilizzare se sceglieranno il
cineforum come modalità d'assemblea;
-ELENCO DEI 303 PERSONAGGI DEL RISORGIMENTO CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL'UNITA' NAZIONALE;
-Una copia della Costituzione;
-Coccarde tricolori da consegnare agli studenti.

Le scuole che intendono aderire al progetto dovranno inviare l'adesione entro il (da
definire) specificando le modalità d'assemblea che intenderanno realizzare.
Le Consulte dei Presidenti facenti parte della commissione “150 – Unità d'Italia” si
prendono carico di reperire i materiali utili alla composizione del kit, anche con il
fondamentale aiuto del MIUR, e di distribuire il tutto nelle diverse sedi scolastiche
partecipanti.

Progetto "Treno dell'Unità d'Italia"
Lo scopo del progetto è portare fisicamente i giovani in più città con un treno storico a
vapore. Il treno si fermerà in più stazioni per permettere agli studenti aderenti di salire e
partecipare all'iniziativa. All'interno del treno saranno organizzate attività di vario tipo in
relazione all'unità d'Italia.
Per i festeggiamenti dell'unità nazionale si pensa quindi di organizzare un convoglio
storico.
Il treno partirà dalla stazione di Bologna con fermate a Roma e Firenze per giungere
infine a Napoli. A Napoli verrà effettuata una breve celebrazione.
Il fine di questo evento è quello di unire simbolicamente l'Italia settentrionale con quella
meridionale al fine di aiutare a creare uno spirito di vera unità.
Segue l'impostazione tecnica e strutturale dell'evento.
Dati tecnici:
Il convoglio sarà composto da 10-15 carrozze e due locomotive a vapore che
effettueranno la doppia trazione.
Ordine di partenza indicativo:
Bologna Centrale a 6.30 - p 7.00
Firenze

a 8.50 - p 9.00

Roma

a 11.50 - p 12.00

Napoli

a 15.00

Napoli

p 16.30

Roma

a 18.20 - p 18.30

Firenze

a 21.20 - p 21.30

Bologno Centrale

a 00.30

Nelle stazioni di partenza e carico saranno effettuate piccole manifestazioni al passaggio
del treno con bande e autorità.
Il treno è aperto a tutti gli studenti della scuola superiore di secondo grado ed ai loro
professori, equamente suddivisi per regione.
Per quanto riguarda la pubblicizzazione e la coordinazione degli eventi si richiede il
patrocinio, nell'ambito istituzionale, del MIUR e, nell'ambito tecnico-organizzativo del
singolo convoglio, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Nell'ambito generale dell'iniziativa è richiesto l'Alto Patrocinio della Presidenza della
Repubblica.

I Verbali
Il giorno 22 marzo 2011, sciolta la plenaria, alle ore 16.10 si riunisce la commissione
chiamata “150 - Unità d’Italia”. Componenti della commissione sono: Pres.CPS Verona
(Andrea Galante), Pres.CPS Lodi (Fabio Casali), Pres.CPS Reggio Emilia (Roratti Juri),
Pres.CPS Perugia (Valerio Scotto), Pres.CPS Rimini (Alberto Boccalini), Pres.CPS Milano
(Laura Serafini), Pres.CPS Ragusa (Edoardo Barone), Pres.CPS Latina (Manuel
Sciaudone), Pres.CPS Pesaro e Urbino (Cecilia Iovino), Pres.CPS Como (Franco Ferloni).
A votazione palese vengono eletti come presidente di commissione Andrea Galante e
come segretario Valerio Scotto. La prima iniziativa deliberata all’unanimità dalla
commissione è l'organizzazione di una “pennettata tricolore” nel pranzo del 24 marzo.
Si prosegue quindi con un brain-storming nel quale evidenziare i possibili progetti da
realizzare. Converge subito, quindi, l’idea di un’iniziativa che unisca tutti gli studenti
italiani; si stende quindi un bando di concorso chiamato “Sventola la Bandiera” per
rendere partecipi gli studenti alle celebrazioni dell’unità d’Italia. Il bando di concorso
consiste nella creazione di un video-spot da mandare in onda su emittenti televisive e
canali internet. La commissione vorrebbe fare richiesta di un patrocinio del Presidente
della Repubblica e del Ministero della Pubblica Istruzione e vorrebbe che lo spot venisse
inserito in una Pubblicità Progresso.
L’altra parte del progetto è nominata “I 303 d’Italia”. La commissione fa richiesta al
Ministero di concedere un assemblea d’istituto straordinaria a tutte le scuole secondarie
di secondo grado in onore del compimento dei 150 anni dell’unità d’Italia in una data da
concordare, preferibilmente nella settimana del 7-14 maggio 2011. A tutte le scuole verrà
inviato un kit con materiale da utilizzare durante l’assemblea. Le scuole che intenderanno
partecipare all’iniziativa dovranno inviare l’adesione indicando le modalità di svolgimento
dell’assemblea.
Formuliamo, sempre nell’ambito della manifestazione nazionale, la richiesta della
creazione del “Treno dell’Unità d’Italia”, un treno storico che possa fungere dal collante
per gli studenti italiani oltre che un’occasione diversa dedicata in questa speciale
ricorrenza. Al progetto del treno si aggiungono varie iniziative preparate dalle Consulte
ospitanti nelle stazioni di fermata. Come fine celebrazione la commissione fa richiesta di
un discorso pubblico del Presidente della Repubblica.
Tutte e quante le proposte rientrano in un programma dedicato allo studente chiamato
“Io150”.
La commissione nella giornata del 23 marzo prosegue i lavori con la conseguente
elaborazione dei documenti da presentare all'assemblea plenaria.
Alle ore 1.00 del 23 marzo si riunisce la commissione per discutere dei documenti redatti
e approvarli. Controllata la presenza del numero legale si procede alle votazioni.
Presenti: Verona, Lodi, Reggio Emilia, Pesaro Urbino, Milano, Como, Perugia, Rimini.

Assenti: Latina, Ragusa
1- Letto e approvato all'unanimità il verbale delle riunioni di commissione.
2- Letto e approvato all'unanimità il bando di concorso "Sventola la bandiera".
3- Letto e approvato all'unanimità il progetto "Un treno per l'Unità d'Italia".
4- Letto e approvato all'unanimità il progetto "I 303 d'Italia".
I documenti approvati saranno presentati alla Plenaria del CNPC il 24 marzo 2011.

Il presidente della commissione
Andrea Galante

Conclusione
A termine dei lavori tutta la commissione “150 – Unità d'Italia” concorda nel dire che è
disponibile a seguire lo svolgersi e la realizzazione del progetto.
f.to I Membri della Commissione
Edoardo Barone

Alberto Boccalini

Fabio Casali

Franco Ferloni

Cecilia Iovino

Iuri Rovatti

Laura Serafin

Manuel Sciaudone

Valerio Scotto

f.to Il Presidente della Commissione
Andrea Galante

