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Scuola, audizione del Ministro Patrizio Bianchi presso le Commissioni Cultura: “La 
scuola motore del Paese” 
Martedì, 04 maggio 2021 
Si è svolta oggi, alla Camera dei Deputati, presso le Commissioni VII (Cultura e Istruzione) 
riunite della Camera e del Senato, l’audizione del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, 
relativa alle Linee programmatiche del Ministero. 
Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “abbiamo ottenuto un risultato importante per 
ampliare le risorse per la scuola - ha spiegato il Ministro -. Abbiamo preso l’impegno di darci 
un tempo per recuperare il principale vulnus del nostro sistema: non dare uguali opportunità 
alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Le diseguaglianze, la dispersione, la povertà educativa 
segnano in modo negativo il nostro cammino del crescere. Il recupero di questi punti può 
portarci a superare la lunga stagnazione in cui il nostro Paese è da troppo tempo”. 
“Investire in istruzione - ha proseguito il Ministro - vuol dire accrescere il numero di coloro 
che sono in grado di partecipare alla crescita del Paese. Abbiamo bisogno di aumentare il 
livello di produttività e aumentare il numero di coloro che dispongono delle competenze 
necessarie per concorrere allo sviluppo. In questo momento non basta l’apprendimento 
continuo e diffuso ma occorre dare un’accelerazione. La scuola motore del Paese non è solo 
una dichiarazione ovvia, ma un piano di intervento, basato sulle coordinate del ruolo delle 
persone e dell’organizzazione”. 
In allegato, i documenti presentati nel corso dell’audizione. 
 Linee programmatiche del Ministero dell'Istruzione - 4 maggio 2021 
 Presentazione Linee Programmatiche - 4 maggio 2021 
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Si terrà domani mattina, venerdì 7 maggio 2021, a partire dalle 11.30, la proclamazione e 
premiazione dei vincitori della XXVIII edizione delle Olimpiadi nazionali di filosofia. La 
cerimonia potrà essere seguita in diretta online tramite il  
link: https://www.youtube.com/channel/UCEU0weUVcZXuychVYZSphCg 
L’evento sarà preceduto dal seminario dal titolo ‘La filosofia per tutti’, a partire dalle 10.00. 
Filosofia per tutti! - Filosofia per tutti! - Miur 
 
Olimpiadi nazionali di Filosofia: premiati i 6 vincitori. Per la prima volta sul podio uno 
studente di un Istituto tecnico. Quest’anno sono stati 10.000 i partecipanti totali 
Venerdì, 07 maggio 2021 
Si è tenuta questa mattina, online, la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori 
della XXVIII edizione delle Olimpiadi nazionali di Filosofia. Sono stati 85 i finalisti che si sono 
contesi la vittoria: 47 studentesse e 38 studenti. In 6 hanno conquistato il podio. Con una 
novità: fra i vincitori della sezione dedicata ai saggi in lingua straniera c’è uno studente di un 
Istituto tecnico. Un segnale importante che fa emergere l'interesse dei ragazzi per questa 
materia. 
Quest’anno circa 10.000 studentesse e studenti hanno partecipato alla prima fase delle 
Olimpiadi, in rappresentanza di 316 istituti italiani e di 6 scuole italiane all’estero. Nella fase 
regionale sono stati ammessi in 994 (611 le ragazze e 383 i ragazzi). Tutte le sfide si sono 
svolte su piattaforme online, una scelta fatta per consentire di non perdere questo 
appuntamento, nonostante l’emergenza sanitaria. 
Ogni anno possono partecipare alla competizione studentesse e studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, anche delle scuole italiane all’estero. Le Olimpiadi di Filosofia 
sono promosse dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del Ministero. La competizione si avvale della collaborazione 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, degli Uffici Scolastici 
Regionali, della Società Filosofica Italiana e ha il supporto del Liceo Classico “Massimo 
D’Azeglio” di Torino. 
Per la gara nazionale, ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto di sostenere un’unica prova 
consistente nell’elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in 
lingua straniera (Sezione B). 
La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un seminario dal titolo “Filosofia per tutti”. 
 
I nomi degli studenti premiati: 
SEZIONE A – SAGGIO IN LINGUA ITALIANA  
- Gioele Marangotto – Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, Piazza Armerina (EN) 
- Lorenzo Michelangeli - Liceo Classico Statale "Cesare Beccaria", Milano 
- Enrico Clerico - Liceo Musicale "Cavour", Torino  
 
SEZIONE B – SAGGIO IN LINGUA STRANIERA 
- Giovanni D'Antonio - Liceo Scientifico "Evangelista Torricelli", Somma Vesuviana (NA)  
- Gökçe Arslan - Liceo Italiano I.M.I., Istanbul (Turchia) 
- Aron Fiore – Istituto Tecnico D’Istruzione Superiore “Pininfarina”, Moncalieri (TO)  
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Venerdì, 07 maggio 2021 
Saranno assegnati domenica, 9 maggio, dalle 11.00, nell'Aula di Palazzo Madama, i 
riconoscimenti alle scuole vincitrici del concorso nazionale Tracce di memoria. La cerimonia si 
terrà in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del 
terrorismo e delle stragi di tale matrice.  
Saranno presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del 
Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Presidente della Camera, Roberto Fico. Il 
Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, interverrà con un video, presentando i lavori 
realizzati dalle studentesse e dagli studenti. Nel corso della cerimonia, si alterneranno 
nell'emiciclo le testimonianze di alcuni familiari di vittime del terrorismo. 
Il concorso per le scuole - giunto alla settima edizione - è promosso dal Ministero 
dell’Istruzione in collaborazione con la Rete degli archivi per non dimenticare e con la 
Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura. 
L'intero evento verrà trasmesso in diretta su Rai2 e sarà condotto dai giornalisti Maurizio 
Molinari e Monica Maggioni. Potrà anche essere seguito in streaming sulla webtv  
(webtv.senato.it/webtv_live) e sul canale YouTube del Senato 
 (www.youtube.com/SenatoRepubblica). 
‘Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo’: domenica a Palazzo Madama la 
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Festa dell’Europa, le iniziative del Ministero per le celebrazioni. Inviata una circolare 
alle scuole, in programma un evento con il Ministro Bianchi. Studentesse e studenti 
cantano l’Inno alla Gioia 
Sabato, 08 maggio 2021 
Un’occasione per riflettere, per rafforzare la consapevolezza delle studentesse e degli studenti 
sul tema della cittadinanza europea, intesa come appartenenza a una cultura, a valori, a una 
storia, a un percorso comuni. È questo il 9 maggio, Festa dell’Europa, secondo il Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ha inviato alle scuole una circolare in vista della 
ricorrenza che si celebra questa domenica. 
“L’Europa è nata da un sogno nei momenti più difficili, quando era terreno di scontro, di 
violenza, della guerra. In quegli anni è nata l’idea di un’Europa unita. È stata una costruzione 
faticosa, che a volte viene data per scontata. È una costruzione che si fortifica solo se le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi hanno la capacità di lavorare insieme”, afferma il Ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. 
Il Ministero dell’Istruzione dedicherà alla Giornata alcune iniziative. In particolare, domani, 
domenica 9 maggio, il video ‘Ode alla Gioia’, realizzato da Europa InCanto, in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione e il Servizio Europeo per l’Azione esterna dell’Unione Europea 
- SEAE, farà da apertura alle celebrazioni e ai collegamenti delle delegazioni europee 
trasmessi in diretta in tutto il mondo. L’inno, cantato da bambine e bambini delle scuole 
italiane ed europee, sarà pubblicato sui canali social del Ministero. 
Lunedì 10 maggio è poi previsto un evento online, a partire dalle ore 10.30, in diretta sul 
canale YouTube del Ministero. Aprirà i lavori il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 
Nel corso della mattinata verranno presentati i progetti PON sulla conoscenza dell’Europa e 
sugli ambienti di apprendimento e i progetti Erasmus delle scuole sulla mobilità. Saranno 
coinvolti studentesse e studenti delle scuole di tutta Italia, le Bande scolastiche giovanili e la 
banda “J. Lennon” che suonerà l’Inno alla Gioia. 
Documenti Allegati 
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