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CONCORSO EUSTORY indetto dalla 

Fondazione  per la Scuola della Compagnia  di San Paolo di Torino. sul tema 

“Scambi e conflitti nel rapporto tra i popoli dal secondo dopoguerra”  

Eustory è un progetto che nasce nel 2001 su iniziativa della Fondazione Körber di Amburgo per 

promuovere l’educazione alla democrazia e alla cittadinanza europea attraverso lo studio della 

storia contemporanea. Oggi è una rete di ventidue fondazioni, in rappresentanza dei seguenti Paesi: 

Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Galles, Germania, 

Italia, Lettonia, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina.   

Gli alunni delle classi 4/D e 5/B dell’Indirizzo Scientifico dell’ Istituto Statale 

d’Istruzione Superiore  “Sciascia Fermi” di Sant’Agata di Militello, sezione liceo 

scientifico , Michele REITANO, Ferruccio CARBONARO e Giuseppe GIULIANO, 

supportati dai compagni di classe e da gruppi di alunni delle classi IV e V del liceo 

scientifico che hanno preso parte al progetto legalità che da anni il nostro istituto 

promuove,  coordinati dalle docenti Prof.ssa Maria Antonietta GIUFFRE’(Storia e 

Filosofia)  funzione strumentale legalità,  Prof.ssa Maria DAMIANO (Italiano e 

Latino) referente progetto “ teatro legalità e cultura”, hanno partecipato  alla decima 

edizione del Concorso Eustory, istituito dalla  Fondazione  per la Scuola della 

Compagnia  di San Paolo di Torino con il video: Tunisini e Siciliani: due culture a 

confronto,”ottenendo il primo posto .  Scopo del Concorso è stato quello di educare 

gli studenti alla conoscenza e all’approfondimento della storia contemporanea 

attraverso fonti scritte e orali del proprio ambito di riferimento ed è stato finalizzato 

alla promozione della democrazia e della cittadinanza  

Gli alunni hanno lavorato singolarmente e in gruppi, in orario curricolare ed 

extracurricolare, partecipando attivamente a conferenze e dibattiti di storia 

contemporanea e problematiche attuali e  producendo  lavori in power point dopo 

aver elaborato ricerche approfondite. 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di riflettere sulle diversità culturali dei popoli, 

condividendo insieme valori comuni  di promozione  della solidarietà  e rielaborando 

diversi canali di informazione attraverso piccole storie quotidiane. Nell'ambito di 

questa attività di lavoro e di studio, è stato realizzato un video che documenta le varie 

fasi del lavoro di approfondimento.  

http://www.fondazionescuola.it/magnoliaPublic/iniziative/eustory/vincitori0/video-X-1.html
http://www.eustory.org/


Gli alunni coadiuvati da Franco Blandi valido autore di  “Appuntamento a La 

Goulette”,  un libro sulla storia dei siciliani in Tunisia, e stimolati dalla lettura di tale 

libro e dall’incontro con lo stesso autore, hanno scoperto una storia quasi sconosciuta 

di integrazione pacifica fra due comunità di italiani cattolici e tunisini musulmani, 

che ha dato vita ad una integrazione pacifica. Gli studenti hanno sperimentato 

l’importanza della comunicazione interculturale collocando vicende ed aspetti della 

storia locale ad avvenimenti storici che hanno riguardato i rapporti tra due popoli 

tanto vicini eppure tanto diversi.  

Il premio che sarà consegnato a Torino nell’ambito dalla manifestazione organizzata 

dalla Compagnia  di San Paolo di Torino prevede inoltre la somma di € 10.0000,00 

(diecimila) da destinare all’acquisto di attrezzature per gli studenti Inoltre, gli 

studenti dei gruppi che avranno vinto il primo, secondo e terzo premio e i singoli 

studenti premiati potranno partecipare alla selezione per prendere parte a una 

edizione delle Youth Academies organizzate dalla Fondazione Körber in diverse città 

europee. In queste occasioni, studenti provenienti dai paesi della rete Eustory 

lavorano insieme per una settimana su un tema di particolare rilevanza storica. Il 

programma alterna momenti di lavoro in aula e momenti di socializzazione, in cui si 

effettuano visite ed escursioni.   
E’ possibile visionare il video sul seguente link: 

http://www.fondazionescuola.it/magnoliaPublic/iniziative/eustory/vincitori0/video-X-1.html 
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Gli studenti protagonisti del video sono da destra a sinistra: Giuseppe Giuliano(IV D), Ferruccio Carbonaro 
IV D e Miche Reitano VB. 

Il video è nato da un’idea delle docenti Maria Antonietta Giuffrè e Maria Damiano in collaborazione con 
Franco Blandi autore del libro esperto esterno nell’ambito delle attività del progetto POF dell’Istituto: 
Teatro, legalità e cultura.   

Ruolo importante  ha giocato  la sinergia fra le varie componenti scolastiche che in vario modo hanno 
collaborato: il dirigente scolastico Francesco di Majo,  i colleghi del gruppo legalità e gli studenti delle classi 
IV e V del liceo scientifico.  


