
 

 

 

COMANDO MILITARE ESERCITO “SICILIA” 
SM – UFFICIO RECLUTAMENTO E COMUNICAZIONE 

Piazza del Parlamento 5 – 90134 Palermo 

Indirizzo telegrafico: CME “SICILIA” 
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   Palermo,  
Allegati: //  Ten. Col. MASSIMO, Tel. 1672220 

Annessi: 1   casezpi@cmepa.esercito.difesa.it  

 

OGGETTO: II Forum Internazionale “Pace, Sicurezza e Prosperità” – Bando di concorso di 

saggistica o video per gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola secondaria 

e pari livelli delle scuole militari. 

 

A INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rif. let. n. M_D SSMD REG2019 0197790 del 19.11.2019. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

1. Nell’ambito del progetto in titolo, il Comitato organizzatore internazionale, di cui questo 

Comando è parte integrante a seguito della delega in riferimento, propone il lancio per la 

seconda edizione del concorso di saggistica o video per gli studenti delle classi quarte e quinte 

della scuola secondaria e pari livelli delle scuole militari. 
 

2. Il relativo regolamento, annesso, già concordato in ambito internazionale e redatto sulle linee 

guida già in uso presso l'Erasmus militare (EMILYO) e il Forum delle scuole secondarie militari 

dell'Unione europea (EUMSSF), contiene tutte le informazioni utili a produrre saggi o video da 

parte degli studenti e a promuoverli verso il Board organizzativo da parte delle singole scuole 

che intenderanno partecipare. 
 

3. In tale contesto, si evidenzia che già il Canada e gli Stati Uniti hanno in corso contatti, per la 

partecipazione al concorso, con propri Istituti scolastici (Scuole Superiori - civili e militari) e 

che anche in ambito EU alcuni Paesi stanno promuovendo analoga partecipazione anche degli 

istituti formativi militari, è intendimento degli organizzatori: 

- promuovere il coinvolgimento di tutte le scuole superiori siciliane e delle scuole militari su 

tutto il territorio nazionale; 

- acquisire ogni possibile adesione, auspicabilmente entro il prossimo 25 ottobre, al fine di 

consentire ai referenti scolastici di partecipare alla conferenza esplicativa dell’intero 

progetto, che si terrà su piattaforma on-line il successivo 27 ottobre pomeriggio, oltre che di 

iscriversi al sito http://psp-forum.org per confermare la partecipazione ed avere eventuali 

maggiori informazioni; 

- invitare i finalisti a presentare i propri lavori nell’ambito del II Forum Internazionale “Pace, 

Sicurezza e Prosperità”, che si terrà ad Agira (EN) e on-line, il 17-18 febbraio 2022.  
 

4. In relazione a quanto precede, si chiede ai Comandi/Enti in indirizzo di voler adottare ogni 

azione ritenuta utile ad acquisire la massima partecipazione possibile. 
 

5. In attesa di gentile riscontro, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo. 
 

  d’ordine 

  IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

e VICE COMANDANTE in s.v. 

  (Col. a. (ter.) s.SM Maurizio GRECO COLONNA) 
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mailto:cmepa@postacert.difesa.it
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Allegato A 

 

ELENCO INDIRIZZI 

 

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

 - I Reparto Personale 

   Ufficio Formazione Personale Militare              R O M A 

 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE                                               PALERMO 

 

e, per conoscenza: 

 

 COMANDO FORZE OPERATIVE SUD 

 - Ufficiale Coordinatore Vice Comandante per il Territorio                            NAPOLI 

 

       

               COMANDO FORZE OPERATIVE SUD 

 - Ufficio Affari Generali, Presidiari e R.F.C.                                                   NAPOLI 

 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                              PALERMO 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                               CATANIA 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                                MESSINA 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                               TRAPANI 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                           AGRIGENTO 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                                RAGUSA 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                                               SIRACUSA 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE                     ENNA- CALTANISSETTA 

 

 

Diramazione interna 

 

 Ufficio Affari Generali                                                                                     SEDE 
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