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Premio Curcio per le Attività Creative 10a Edizione
Campagna nazionale contro l’analfabetismo giovanile
Il “Premio Curcio per le Attività creative” che ieri 31 maggio 2016 si è rinnovato nella Decima Edizione presso la
Casa dell’Aviatore (Roma), ha confermato la sua piena operatività della storica casa editrice Armando Curcio la quale,
nell’elaborazione delle sue strategie editoriali, continua da sempre a porre al centro gli studenti e la loro formazione.
Lo strumento fondamentale per ottenere risultati significativi nell’ambito della crescita culturale dei giovani è la
lettura. Ovviamente per stimolarli è necessario proporre gli argomenti in modo innovativo e coinvolgente, appoggiandosi sia alle nuove tecnologie che allo strumento di fruizione principe: il libro. Su queste basi l’Armando Curcio
Editore sta già operando da tempo in un’ottica di grande apertura alle nuove tecnologie: si tratta della Scuola
digitale un percorso iniziato in forma pioneristica già tre anni fa con un grande progetto e che si è arricchito di
professionalità eccellenti con HQ (leader nella progettazione e realizzazione di software didattici) e lo IAC (Istituto
Armando Curcio) la prestigiosa università nel campo dell’editoria e della grafica.
Confermando quanto appena detto e nel rispetto di quanto già fatto in passato, la casa editrice ha messo in atto ieri
l’importante campagna di sensibilizzazione a livello nazionale che è il Premio Curcio per le Attività Creative.
A tenere in mano le redini della manifestazione è stato il presentatore e conduttore radiofonico Rai Nino Graziano
Luca. Dopo l’intervento di apertura della Vicepresidente dell’Armando Curcio Editore Cristina Siciliano, a presenziare e a premiare le scolaresche con contributi di spessore ricordiamo: l’On.Domenico Rossi Sottosegretario
di Stato alla Difesa, il Dott. Gildo De Angelis Direttore Generale U.S.R. Lazio, l’On. Souad Sbai Scrittrice e giornalista, l’ Ambasciatore Alberto Schepisi Presidente CISCoD, il Dott. Michele Palazzetti Responsabile coaching e
formazione dell’ISPE, la Dott.ssa Pinella Giuffrida dell’Associazione ANP e la Dott.ssa Amelia Giarmoleo Vicepresidente del Museo delle paste Alimentari. A dare un tocco di spettacolarità ricordiamo l’attrice e scrittrice Isabel
Russinova e il regista e scrittore Giorgio Capitani che con i loro contributi hanno trasmesso significativi e importanti
messaggi ai ragazzi.

Non è mancata di certo l’occasione per omaggiare con il “Premio Curcio per la diffusione della Cultura”il Prof.Claudio Delli Santi, il Dott. Giordano Bruno, il Dott. Giovanni Bresciani, la Dott.ssa Luisa Piarulli e gli autori Fabio di
Cocco, Souad Sbai per il loro continuo e prezioso contributo nel campo editoriale.
Ma i veri protagonisti sono stati tutti gli studenti di tutta Italia delle scuole materne, elementari, medie e superiori
con la presentazione di un lavoro editoriale, testuale e illustrativo che ha previsto il tema dell’Alimentazione sostenibile e del rispetto per l’ambiente. Tra i vincitori ricordiamo: l’Istituto Palena Torricella Peligna (Chieti), l’Istituto
Piaget Diaz (Roma), l’Istituto Beppe Fenoglio (Cuneo), l’Istituto Comprensivo di Monteodorisio, l’Istituto Espazia
Monterotondo (Roma), l’Istituto Sant’onofrio Campli, l’Istituto Fara Filiorum Petri (Chieti), l’Istituto Comprensivo
1 Sant’Andrea (Chieti), l’Istituto Martiri di Belfiore (Mantova) e l’Istituto Rodari Annecchino (Pozzuoli).
A ciascun vincitore e Istituto, sono state assegnate borse di studio, bonus per la scuola, tablet, prodotti editoriali
per ragazzi della casa editrice.

Ringraziamo come in ogni edizione, le scuole: nelle persone degli insegnanti ed educatori i quali stimolano quotidianamente i ragazzi a livello creativo e nell apprendimento.
Le istituzioni, le quali supportano iniziative, come il Premio Curcio per le Attività creative, a sfondo sociale soprattutto
se esse insistono sul futuro della nazione e dei ragazzi.
Ed infine le famiglie che sostengono i ragazzi nel loro percorso di studi dialogando direttamente con gli insegnanti ma
anche proponendo strumenti educativi alternativi e aggiuntivi.

Concludiamo ricordando il messaggio di grande spessore culturale e di vita rivolto ieri a tutti gli studenti d’Italia
da parte del Sottosegretario di Stato del Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) Gabriele
Toccafondi:
“Cari giovani, cari studenti, scolaresche tutte,mi dispiace di non poter essere con voi e partecipare a questa cerimonia
che celebra, attraverso la vostra creatività, l’arte in tutte le sue forme espressive ma soprattutto voi, le vostre potenzialità,
il vostro merito, il valore che voi studenti rappresentate per la società e il nostro Paese. I vostri elaborati, sono preziosi
contributi, che occasioni, come queste, fanno emergere a testimonianza che è la vostra mente, la vostra passione, la
spinta che dovete alimentare dentro di voi, per guidarvi negli studi e per raggiungere quegli obiettivi di istruzione che
la Scuola fa propri per accompagnarvi e sostenervi nel diventare i cittadini di domani.
Voglio ricordare, che il Premio Curcio per le Attività Creative, giunto quest’anno alla X edizione è stato fortemente voluto da un grande giornalista e scrittore del Novecento, Armando Curcio, proprio per voi, giovani e giovanissimi studenti, affinché attraverso i vostri elaborati, possiate testimoniare il valore dell’istruzione, della conoscenza, del sapere e
del sapere fare, per il futuro della società.
Desidero anche sottolineare come, questa manifestazione, sia l’esempio concreto di come scuola, territorio e istituzioni
culturali, possono collaborare e promuovere iniziative culturali in favore dell’istruzione dei giovani e affrontare i grandi
temi sociali, come l’alimentazione sostenibile e il rispetto per l’ambiente, sui quali dobbiamo educarci tutti per operare
scelte personali con responsabilità. Creatività è anche questa: la capacità di produrre idee e di realizzarle per offrire stimoli educativi e accrescere il desiderio di imparare.
A tal fine, desidero ringraziare gli organizzatori, l’Istituto Armando Curcio, nelle vesti della prof.ssa Cristina Siciliano
per l’invito a partecipare, coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione, gli intervenuti e,
ancora un ultimo pensiero e augurio a Voi studenti e studentesse, giovani e giovanissime.
Vorrei che oggi, al termine di questa giornata, insieme alla soddisfazione di aver vinto o anche solo partecipato, a questa
importante e significativa campagna contro l’analfabetismo giovanile, portaste con voi la gioia e il gusto di imparare
che, vi hanno condotto qui, per continuare ad apprendere e per fare grandi cose nella vita.
Grazie a tutti”.
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