
Premiazioni del concorso Esercizi di Democrazia 2019 a Corsico.

Lunedì 13/05 si è tenuta la premiazione di Esercizi di Democrazia presso il teatro Verdi di Corsico, 
con la partecipazione di tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado Campioni-
Mascherpa (ICS Copernico) e Buonarroti (ICS Buonarroti), insieme alle associazioni che anche 
quest’anno hanno organizzato lo storico concorso: Anpi, Comitato Genitori Copernico, Comitato 
Genitori Buonarroti e Coordinamento Genitori Democratici.

Quest'anno l’articolo sottoposto all'attenzione delle classi partecipanti è stato l'art. 4 sul tema di 
Diritto del Lavoro.

Entrambe le scuole hanno presentato elaborati nelle tre categorie: scritto, grafico e multimediale. 
Per ciascuna delle tre categorie, era possibile lavorare singolarmente, oppure in gruppo, per un 
massimo di 5 persone. Molti i lavori presentati, e premiati.

La commissione di valutazione (riunitasi il 10 e 15/04) ha potuto constatare quanto i ragazzi e le 
ragazze si siano informati e abbiano ben lavorato in classe e a casa,  approfondendo l'argomento, 
e sviluppando ognuno per la propria sensibilità e vissuto nelle diverse diverse tematiche: le 
disuguaglianze di genere in termini di stipendi e professioni, lo sfruttamento del lavoro minorile, le 
condizioni di lavoro precarie e non dignitose, con bassi salari e pesanti orari di lavoro, la necessità 
di emigrare all"estero per cercare lavoro, il mancato rispetto dei diritti delle donne lavoratrici e neo 
mamme e la necessità di allargare le tutele per madri e padri che consentano di potersi occupare 
in maniera più equa della loro famiglia.

Come sempre la loro creatività e fantasia ha fatto da filo conduttore tra gli elaborati.

È risultato chiaro quanto l'art. 4 della Costituzione Italiana purtroppo non venga effettivamente 
attuato e rispettato nell'ambito dell'attuale mondo del lavoro, così colpito dalla crisi economica.
I loro messaggi erano al tempo stesso delle vere e proprie denunce e dei messaggi di speranza.

Presente alla cerimonia di premiazione il dirigente scolastico Alberto Ardizzone (ICS Copernico), 
che ha rimarcato l’importanza di partecipare a questo progetto, una modalità coinvolgente per 
lavorare nelle classi sui temi di educazione civica e sugli importanti valori espressi nella 
Costituzione italiana, auspicando che possa continuare nei prossimi anni. Ha mandato i saluti la 
dirigente scolastica Laura Longo (ICS Buonarroti) e si ringrazia il dirigente scolastico Manfredo 
Tortoreto per averci ospitato nel teatro.

Presente per ANPI Anna Polettini, che ha ricordato l’importante ruolo svolto dai partigiani e dalle 
partigiane nella lotta di liberazione dal nazifascismo, e di come sia importante attuare e difendere 
la nostra Costituzione; Angela Callegari e Vittoria Latella, che avevano anche fatto parte della 
commissione di valutazione, e hanno fatto i complimenti ai ragazzi e alle ragazze per il loro 
impegno e le loro capacità espressive. Angela Callegari ha anche ricordato il padre partigiano, per 
esortare ad essere da esempio.

La cerimonia di premiazione è stata presentata da Rosella Blumetti (CG Copernico) e coordinata 
insieme a Cristina Cavallo (CG Buonarroti), entrambe rappresentanti anche del Coordinamento 
Genitori Democratici, che hanno raccontato lo sforzo organizzativo ripagato dall’entusiasta 
partecipazione, evidenziando la numerosa presenza del mondo femminile, sia le studentesse 
(anche vincitrici) partecipanti al concorso, sia le docenti referenti dei progetti nelle classi 
(Alessandra Volpati 3a, Iris Naddei 3b, Patrizia Gammino 3c, Natalia Fuca 3d, Francesca Latona 
3e, coordinate da Teresa Piergrossi per Campioni-Mascherpa e Colella 3a, Gioia 3b, Bodini 3c per 
Buonarroti) sia le persone della commissione di valutazione (incluse le docenti Teresa Piergrossi e 
Filomena Mazza, e le mamme Rosella Blumetti, Cristina Cavallo e Caterina Scalvenzi). 



La premiazione è avvenuta per categoria e alternando l'Istituto in modo da mantenere alta 
l'attenzione dei ragazzi e delle ragazze per tutto il tempo.

Dopo ogni consegna è stato chiesto ad ognuno di loro di spiegare brevemente il loro lavoro. In 
alcuni casi l'emozione ha prevalso.

La cerimonia si è chiusa poco prima delle 12 in un allegro vociare, invitando all’appuntamento con 
le mostre che verranno allestiste all’interno delle scuole durante le feste di fine anno (sabato 25/5 
in Campioni-Mascherpa e martedì 28/5 in Buonarroti) e le docenti a proseguire il prossimo anno, 
con le prossime terze, l’egregio lavoro svolto.

I vincitori e le vincitrici per le diverse categorie parteciperanno ad una uscita didattica denominata 
Itinerario della memoria a Milano. Le vincitrici del Primo Premio per ciascun Istituto parteciperanno 
al Viaggio della Memoria.

Ecco chi sono:

Vincitrici per ciascun Istituto Lavori Individuali, Primo Premio Viaggio della Memoria:
_ Buonarroti: diade Anita Anselmino e Sara Secci (3C) con la poesia illustrata “Quello che vedo” 
_ Campioni Mascherpa: Emma Grandinetti (3B) con il tema “Le donne e il mondo del lavoro”

Vincitori e vincitrici Lavori Individuali e di Gruppo, Premio Itinerario della Memoria:
Sezione Elaborato Grafico
_ Buonarroti:
Lavoro di Gruppo: Manuela Flores e Karola Forte (3B)
Lavoro Individuale: nessuno
_ Campioni Mascherpa: 
Lavoro Individuale: ex aequo Serafino Grandinetti e Maia McLaghlin, (3B)
Lavoro di Gruppo: Elisa Nuciforo, Danya Androsiglio, Anna Giavazzi, Alessandro Mascolo, Sofia 
Mata, Jasmina Lazewski (3E)
Menzioni speciali: Lavoro di Gruppo di Letizia Dilernia, Giada Di Palo, Aurora Pagnello, Francesco 
Perra, Simona Ornito (3D)

Sezione Elaborato Scritto
_ Buonarroti:
Lavoro Individuale: diade Anita Anselmini e Sara Secci (3C)
Lavoro di Gruppo: Matthew Weerakkody, Antonella Nacua, Denise Hernandez, Enea Joele
Menzioni speciali: Lavoro di Gruppo di Giacomo Berra, Ella Brucal, Nermin Wasef, Carlo Maschio, 
Chunmin Wang
_ Campioni Mascherpa:
Lavoro Individuale: Emma Grandinetti (3B)
Menzioni speciali: Lavoro Individuale Beatrice Morabito (3B) e Sofia Ioanesi (3C)

Sezione Elaborato Multimediale
_ Buonarroti:
Lavoro di Gruppo: Alaa K., Camara M., Lapada H., Maldonado P. (3B)
Lavoro Individuale: nessuno
_ Campioni Mascherpa:
Lavoro di Gruppo: Beatrice Pallavera, Desirè Casagrande, Letizia Di Lernia, Malac Sayed, 
Riccardo Cappelletti (3D)
Lavoro Individuale: nessuno

Complimenti a tutte e tutti per la bellezza dei testi, poesie, disegni, immagini, video e podcast.
Grazie a chi ha partecipato. Arrivederci al prossimo anno. Evviva Esercizi di Democrazia!


