
 
 

L’IPSIA “CORRIDONI” ALLA FASE FINALE DEL 
CONCORSO “GIOVANI IDEE” 

 
Una delegazione di  20  studenti  e 5  insegnanti ha partecipato  a Milano  il 9‐10‐11 
Ottobre 2015 alla fase finale della decima edizione del concorso per cortometraggi 
“Giovani  Idee” 2015,  indetto dall’Associazione Giovani  Idee  (già Associazione Carlo 
Donat‐Cattin) di Bergamo, dal tema “Cibo, cultura e identità”. 
Il cortometraggio prodotto dagli studenti del’IPSIA “F. Corridoni”, dal  titolo “Senza 
farina non  si  fa pane”, è  stato  selezionato  infatti  tra  i  finalisti.  Il video presentato 
esprime  l’importanza  del  cibo  per  la  sopravvivenza  di  ogni  specie  e  l’essenziale 
intervento dell’uomo nella trasformazione e nella manipolazione degli alimenti che 
consuma.  È  stato  realizzato  durante  lezioni  differite  in  luoghi  significativi  che 
ripercorrono  la  storia  della  tradizione  alimentare,  come  la  cucina  del  1700  del 
monastero  Corpus  Domini  delle  Suore  Benedettine  di  Loro  Piceno  oltre  che  in 
ambienti naturali e in esperienze di laboratorio. 
Il progetto ha coinvolto  le classi 2aA e 2aB Servizi Socio Sanitari e vede protagonisti 
cinque  alunni  speciali  nell’ambito  dei  laboratori  proposti  per  l’ampliamento 
dell’offerta formativa per alunni BES, guidati dalle professoresse Palmili e Paterniti. 
Il progetto ha rappresentato uno stimolo per gli alunni a essere più protagonisti e 
partecipi  della  vita  collettiva,  favorendo  lo  sviluppo  di  autonomia,  senso  di 
responsabilità,  spirito  d’iniziativa,  collaborazione,  solidarietà  e  si  è  rivelata 
un’opportunità di incontro e il dialogo interculturale fra giovani dei Paesi dell’UE, al 
fine di alimentare le potenzialità educative insite nelle diverse identità culturali. 
Accedendo  alla  fase  finale  del  concorso,  gli  studenti  sono  stati  ospiti 
dell´Associazione per  l’intera manifestazione. Nella prima giornata gli alunni hanno 
avuto  l’opportunità  di  condividere  i  filmati  prodotti  da  tutte  le  scuole  italiane  e 
straniere  presso  l’auditorium  “G.  Gaber”  del  Palazzo  Pirelli,  sede  del  Consiglio 
Regionale  della  Lombardia,  alla  presenza  del  presidente  dell’Associazione Giovani 
Idee  Giampietro  Benigni  e  dell’Assessore  all’Istruzione  Formazione  e  Lavoro 
Valentina Aprea. 
Il  secondo  giorno  gli  studenti  hanno  avuto modo  di  visitare  gratuitamente  l’Expo 
dove,  nell’auditorium Media  Center  si  è  avuta  la  proclamazione  dei  vincitori  del 
Concorso alla presenza del Ministro alle Politiche Agricole con delega Expo Maurizio 
Martina, della  presidente  della  RAI  Monica  Maggioni,  del  giornalista 



enogastronomico RAI Giovanni Caldara. 
Al  termine  della manifestazione,  alle  17  scuole  selezionate,  di  cui  10  italiane  e  7 
europee,  sono  stati  assegnati dalla  giuria  e  dal  MIUR  premi  e  gli  attestati  di 
partecipazione. 
La  terza  giornata  gli  alunni  hanno  visitato  Milano  in  un  ampio  contesto 
multiculturale. 
Fieri del  lavoro  realizzato,  i  ragazzi sono  ritornati arricchiti da questa esperienza e 
più consapevoli della possibilità di raggiungere grandi risultati grazie al loro impegno 
e alla loro creatività. 
 

Le classi dell’IPSIA “Corridoni” 

La proiezione del video

La foto con l’assessore regionale lombardo 
Valentina Aprea 

 



10^ EDIZIONE CONCORSO 
INTERNAZIONALE
PER CORTOMETRAGGI

MILANO - BERGAMO 
9/11 OTTOBRE 2015CON LA COLLABORAZIONE DI:
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CONCORSO 
INTERNAZIONALE 
«CIBO, CULTURA E IDENTITÀ»
Il cibo è cultura perché ha inventato e trasformato il 
mondo. È il frutto della nostra identità e uno strumento 
per esprimerla e comunicarla, come stiamo vedendo an-
che in questi mesi di Expo. 
“Siamo ciò che mangiamo” recita un detto di antica me-
moria. Il cibo dunque non solo come nutrimento neces-
sario, ma come occasione di incontro con l’altro, come 
riconoscimento della propria identità e di quella altrui. 
Proprio intorno a questo intreccio tematico 54 scuole pro-
venienti da diversi paesi europei  (47 italiani e 7 esteri) 
hanno raccolto la sfida inviando i loro filmati al concorso 
“Giovani Idee” 2015.
Dopo aver valutato attentamente le opere pervenute, la 
Giuria tecnica ha selezionato 24 corti (17 italiani e 7 este-
ri, provenienti da Belgio, Polonia, Ungheria e Albania).
La classe vincitrice riceverà il Premio intitolato alla me-
moria di Franco Scaglia: in palio un viaggio in una capi-
tale europea.

www.giovanidee.it



Il Programma

  
  

Apertura dei lavori 
Conduce Michele MARININI

Introduzione di Gianpietro BENIGNI 
Associazione “Giovani Idee

Saluto di Valentina APREA
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro

Finale Concorso internazionale 
«Giovani idee» - 10^ edizione 
Proiezione dei cortometraggi 
ammessi alla fase finale
 
Pausa Pranzo

Ripresa della proiezione 
dei cortometraggi Finalisti

Chiusura 
dei lavori 
Trasferimento 
a Bergamo

Palazzo della Provincia
Inaugurazione dell’Ufficio «Europa»
Con la presenza di 
Parlamentari e Autorità locali

Fabrizio SPADA,
Direttore dell’Ufficio di Milano
della Commissione Europea

Sfilata degli studenti in centro città
Auditorium Piazza della Libertà
Saluto di Patrizia GRAZIANI
Dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ambito territoriale di Bergamo.

Giovane cittadino europeo? 
Presiede Giancarlo BORRA. 
Intervengono:
Piotr  NOWINA-KONOPKA, 
Ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede 
Giorgio GORI, Sindaco di Bergamo 
Matteo ROSSI, Presidente Provincia di Bergamo

Chiusura dei lavori 
Saluto alle Scuole Italiane 

Per le Scuole Estere 

Un’immersione  
nella magia di pietra 
del Romanico

Visita all’Agro di Almenno 
nella piana di San Tomè

10,30

 9,00

12,30

10,30

15,30

18,30

12,30

DOMENICA > 11 OTTOBRE

BERGAMO
Giornata dell’identità Europea

DOMENICA POMERIGGIO

VENERDÍ > 9 OTTOBRE SABATO > 10 OTTOBRE

MILANO - Palazzo Pirelli
Consiglio Regionale della Lombardia
Auditorium «G. Gaber»

MILANO - Area Expo 
  

Visita all’Expo 

EXPO - Area antistante Media Centre 

• Proclamazione dei vincitori 
del Concorso

• Assegnazione Premio
“Franco Scaglia”

Intervengono 

Maurizio MARTINA
Ministro Politiche Agricole con delega Expo

Monica MAGGIONI
Presidente Rai

Visita all’Expo 

Rientro a Bergamo

10,00

16,00

17,00

21,00


