
A tutte le edizioni del Progetto Icaro, che in 9 anni ha interessato  146 città e coinvolto oltre 80.000 studenti, è 
abbinato un concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione in cui gli studenti sono chiamati a realizzare disegni, 
spot, sceneggiature, poesie in materia di sicurezza stradale.  Lavori in cui i ragazzi affrontano con le diverse 

modalità espressive i temi che ritengono più efficaci con i loro pari, usando il linguaggio tipico della propria età. Ogni 
anno i vincitori del concorso vengono premiati a Roma nel corso di una manifestazione che vede la partecipazione di 
testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport, cari al mondo dei più giovani.

 

IL PROGETTO

dietro le quinte del concorso 
di Roberta Scarante

attualità

Anteprima della premiazione
Quest’anno l’evento è stato organizzato nella splendida 
cornice del Salone Margherita il 17 novembre scorso. 
In realtà la cerimonia è solo la punta dell’iceberg. La 
premiazione inizia infatti molto prima, quando i nomi dei 
vincitori vengono pubblicati sui siti istituzionali degli enti 
che collaborano alla campagna, prima della fine dell’anno 
scolastico.  Ma lì, in quel documento di tre pagine non c’è 
ancora traccia della data dell’evento e questo sprigiona 
una sete di conoscenza da parte dei professori sollecitati 
da studenti ancora più curiosi sul “dove si svolgerà la 
cerimonia”, “come sarà” e soprattutto quali saranno i 
premi. La sensazione che dà questo turbinio di contatti è 
che l’orgoglio dei professori sia direttamente proporzionale 
alla gioia dei ragazzi, traghettati dalle mura della scuola 
al successo. Le settimane precedenti alla premiazione 
sono un fermento di idee e proposte dei presidi, degli 
insegnanti  e dei genitori, tutti al lavoro con un unico 
scopo: esserci e far sentire la voce dei loro ragazzi.  Si 
sa, la premiazione prevede l’ospitalità per il professore 
che ha seguito il progetto e per una rappresentanza dei 
ragazzi che  hanno lavorato. Con grande dispiacere una 
parte rimane fuori.  Ma quest’anno nessuna delle dodici 
scuole premiate si è persa d’animo. L’istituto di Treviso ha 
organizzato la gita scolastica annuale con qualche mese 
d’anticipo ed ha portato in teatro non solo tutti gli autori 
del lavoro premiato ma anche altre due classi.  Altri istituti 
hanno organizzato un evento nell’evento, con estrazione 
a sorte dei pochi fortunati che sarebbero venuti a Roma.  
C’è l’insegnante che ha ceduto il proprio posto al genitore, 
oppure i genitori che insieme al gruppo d’ordinanza hanno 
pagato a proprie spese il soggiorno a Roma pur di assistere 
all’incoronazione. Addirittura un bambino, vincitore singolo, 
è venuto a Roma accompagnato dalla mamma dal papà 
e dal fratellino piccolissimo. La maestra, trasferita nel 

frattempo in altra sede, li ha raggiunti a Roma.  Tra tutte 
solo una scuola non ha potuto partecipare, ma loro, gli 
studenti fino all’ultimo giorno hanno tentato di trovare 
una soluzione: “Veniamo soli!” è stato l’estremo tentativo. 
Non è stato possibile accontentarli ma la Sezione Polizia 
Stradale di Bari ha organizzato una versione ridotta della 
cerimonia nel corso della quale sono stati consegnati i 
premi. Grazie comunque dell’entusiasmo e della grande 
iniziativa.

I “due giorni” della premiazione
Andiamo con ordine. L’appuntamento per tutti a Roma è 
nel primo pomeriggio del giorno precedente la premiazione. 
L’allegra brigata di studenti, insegnanti e qualche familiare 
viene sistemata  in albergo prima di godere di un tour a 
bordo di un pullman della Polizia di Stato che li accompagna 
a visitare il Quirinale, la Basilica di San Pietro in Vaticano, il 
Colosseo.  Con la sera Roma è meravigliosa ed il morale è 
alle stelle. Durante la cena, offerta da Autogrill, insegnanti, 
studenti e poliziotti  - travestiti per l’occasione da guide 
turistiche - sono ancora insieme. Sembra un vecchio 
gruppo di amici che si ritrova dopo tanto tempo con 
tante cose in comune da raccontare. E a pensarci bene 
forse è proprio così.  Sotto gli occhi di tutti nascono 
sodalizi lavorativi. Gli studenti di Taranto e quelli di Torino 
passeggiando intorno al Colosseo parlano di un progetto 
futuro da sviluppare insieme, un cortometraggio dove loro 
sono protagonisti e registi e sceneggiatori. Dei giovani 
si parla spesso e ai giovani si parla destinando a loro 
messaggi che tocchino il cuore per arrivare al cervello. Ma 
raramente si dà loro la parola. E quando questo succede 
l’esplosione che ne segue è, evidentemente, uno spettacolo 
pirotecnico. Comunque, dopo la cena tutti a letto. Il giorno 
della premiazione è alle porte ed è necessario riposare per 
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essere all’altezza dell’evento. Il pullman della Polizia di Stato 
il giorno dopo passerà a prendere tutti  prestissimo per 
andare in teatro a provare.  Alle 8 della mattina seguente 
sono tutti pronti nella hall dell’albergo. Il gruppo di Catania, 
bambina premiata mamma ed insegnante, arriva in aereo 
la mattina stessa ed è in ritardo. Non riusciranno a provare 
ma l’improvvisazione darà risultati d’oro. Arriva il momento. 
Con i posti riservati in prima fila, da veri VIP, i ragazzi 
prendono posto al Salone Margherita, un teatro magnifico 
per dare lustro a tanto sforzo. Sono belli, brillanti, gelatinati 
e tanto tanto emozionati! Il teatro è gremito di studenti di 
diverse scuole di Roma, un’adesione massiccia che ha 
portato gli organizzatori a rubare alcune sedie dallo studio 

del direttore del teatro per permettere a tutti di assistere 
stando comodi.  Qualcuno è intervistato dai tg, qualcun 
altro è invitato ad improvvisarsi giornalista ed intervista 
uno dei testimonial della campagna (Beppe Fiorello, Arisa, 
Vincenzo Cantatore n.d.r.). In attesa che tutti prendano 
posto, sullo schermo vanno le foto degli studenti coinvolti 
dalla campagna di sicurezza stradale della nona edizione 
di Icaro. Sul palco in bella mostra sono esposti i premi che 
verranno assegnati e questo crea una certa eccitazione, 
uno dei ragazzi premiati vuole salire sul palco per andare 
a controllare la marca del telefonino. Non c’è tempo non 
si può. Si abbassano le voci e si spengono le luci. 
Il resto è storia, raccontata dai giornali.

Per la scuola primaria:

1^ classificato ex aequo
Scuola primaria “Cesare Battisti” dell’Istituto comprensivo 
Scuola materna, elementare e media statale “San Fruttosio” 
Via P. Berghini, 1  - 16132 Genova con l’elaborato Cubo 
“Comunque tiri vinci la vita” di Alessia Albertoni, Gabriele 
Canu, Iris Tagliani, Panta Jara Arling, Danny Alejandro 
Proano Quimis della classe IV A
Fax 0105220210 - email GEEE016009@istruzione.it  

Circolo didattico “Maria Montessori” Via della Bainsizza, 1 - 
95122 Catania con l’elaborato grafico - pittorico “La strada 
è nelle mie mani” di Lucrezia Aiello, Melanine Inastasi, 
Carmela De Felice, Maria Roggio e Selene maria Tosto della 
classe VD. 
Fax 095204686 – email ctee014009@istruzione.it  

2° classificato
1° Circolo Didattico “Emanuele Rossi” di Acicatena, Via F. 
Strano 79 - 95022 Aci Catena (CT) con l’elaborato grafico 
“La strada nel tempo” di Bernadette Cavallaro della classe 
IIIC
Tel/fax 095/801522-7644512 – email ELEMACICATENA@
INTERFREE.IT 

3° classificato
Scuola primaria di Dolceacqua dell’Istituto comprensivo 
della Val Nervia – Via San Rocco Camporosso - Imperia Fax 
0184 293201 con l’elaborato grafico “Le linee della vita” 
di Ludovico Orrigo, Francesca Betz, Valerio Crespi, Mattia 
Oliva e Andrei Bogdan Martin della classe V;

4° classificato
Direzione didattica statale 5° circolo “Sandro Pertini” Via 
Negroni – 87100 Cosenza con il disegno “Cappuccetto 
Rosso in città…” di Matteo Alessi 
Tel. e fax   0984.35103 – 0984.481989 – E-Mail: negron@tin.
it – info@quintocircolocosenza.org

5° classificato
Scuola primaria “Cesare Battisti” dell’Istituto comprensivo 
Scuola materna, elementare e media statale “San Fruttosio” 
Via P. Berghini, 1  - 16132 Genova con il gioco “Domino” 
degli alunni Margherita Cecchella, Ilaria Casella, Margherita 
Forno, Maria Dalma Lagomarsino e Beatrice Marsano della 
classe IV A.
Fax 0105220210 - email GEEE016009@istruzione.it  

Per la scuola secondaria di II grado

1° classificato:
Istituto di istruzione secondaria superiore “M. Bellisario” 
Via della Pace, 74013 Ginosa (TA) con lo spot realizzato 
dagli alunni Vito Calabrese, Saverio Costantino, Francesco 
Lomagistro, Michelangelo Calabria e Giovanni Tortorella 
Fax 099 8215056 – email dmianul@tin.it 

2° classificato
Liceo scientifico dell’ Istituto Cavanis “Collegio Canova”  
31054 Possagno (TV) con lo spot “Il peggior debito è l’alcol” 
realizzato dagli studenti Francesca Biasion, Giulio Maria 
Facin, Marco Gatto, Tommaso Merlo e Alessandro Zen
Fax 0423 544303 – email istituto@cavanis.net 

3° classificato
Istituto tecnico industriale statale “A. Avogadro” C.so San 
Maurizio, 8 – 10124 Torino con lo spot “Se bevo alcol non 
guido” realizzato da Gianluca Ramundo, Stefano Casti, 
Emanuele Palazzolo, Luca Picciuto e Gualtiero Grimaldi
Fax 011 8153700 – amandarano@libero.it 

4° classificato
Liceo scientifico e linguistico statale “Federico II” Via Parisi 
– Polivalente – 70022 Altamura (BA) con lo spot “L’attimo 
fatale”” realizzato da Giovanni Viesti, Vito Tafuni e Filippo 
Ragone.
Fax 080/3115837 – 
email setteuropalta@libero.it o segreteria@
lsfedericoaltamura.it 

5° classificato
Liceo scientifico dell’ Istituto Cavanis “Collegio Canova”  
31054 Possagno (TV) con lo spot “One game one life” di 
Davide Feltracco, Andrea Fregonese, Simone Guerini e 
Alberto Spada
Fax 0423 544303 – email istituto@cavanis.net 

6° classificato
Liceo scientifico dell’ Istituto Cavanis “Collegio Canova”  
31054 Possagno (TV) con lo spot “Strada e alcool: cocktail 
fatale” di Andrea Basso, Matteo Sonetto, Giorgio Morlin, 
Giovanni Rossetto e Riccardo Tosi.
Fax 0423 544303 – email istituto@cavanis.net 
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