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Dal 9 al 13 aprile sessanta studenti di tredici istituti superiori pie-
montesi hanno partecipano al viaggio studio in Bosnia Erzegovina, 
promosso dal Consiglio regionale – Comitato Resistenza e Costitu-
zione – in collaborazione con le Province piemontesi e la Direzio-
ne generale dell’Ufficio scolastico regionale. Il viaggio si è snodato 
attraverso alcuni luoghi simbolo della tragedia del conflitto nella ex 
Jugoslavia: Mostar; Tuzla dove gli studenti hanno partecipato alla 
manifestazione delle “Donne di Srebrenica”; Srebrenica, enclave 
teatro del genocidio, con visita al Museo di Potocari e dell’edificio 
ex sede dei caschi blu dell’Onu; Sarajevo, con il percorso visita al 
Museo del tunnel dell’assedio.

Cinquanta studenti hanno partecipa-
to, dal 1° al 3 aprile, al viaggio studio 
a Trieste e alle foibe carsiche per ap-
profondire gli avvenimenti del recente 
passato e per fare memoria di alcune 
immani tragedie della storia. 
È stato il primo di alcuni viaggi-premio 
per gli studenti che si sono distinti 
nell’annuale progetto di storia contem-
poranea, promosso dal Comitato Resi-
stenza e Costituzione del Consiglio re-
gionale. 

Ventiquattro studenti piemontesi, selezionati tra i vincito-
ri del concorso “Diventiamo cittadini europei” dalla Con-
sulta regionale europea, hanno partecipato, tra l’11 e il 
14 maggio, a un viaggio-studio al Parlamento europeo di 
Strasburgo. Il 13 maggio hanno preso parte alla Giornata 
Euroscola, simulazione di una seduta del Parlamento euro-
peo con 600 coetanei di altre 23 nazioni europee. Anche 
quest’anno uno studente del gruppo italiano, Stefano Fo-
nio di Novara, ha meritato la coppa e l’applauso dell’intera 
Aula parlamentare come componente del gruppo vincitore 
dell’Eurogame. 

Dal 21 al 23 maggio un gruppo di 60 studenti e 9 in-
segnanti vincitori dell’annuale concorso di Storia contem-
poranea – bandito dal Comitato regionale Resistenza e 
Costituzione per le scuole superiori piemontesi, in colla-
borazione con le Amministrazioni provinciali – ha visitato 
in Polonia i campi di sterminio nazisti di Auschwitz I e II  
(Birkenau). Al viaggio hanno anche partecipano i consiglieri 
regionali Michele Marinello e Giovanni Negro e lo storico 
dell’Istituto “Salvemini” di Torino e componente del Comita-
to, Claudio Vercelli.

Circa quaranta studenti piemontesi, tra i vincitori del con-
corso “Diventiamo cittadini europei”, hanno partecipato dal 
22 al 25 maggio al viaggio di studio a Budapest organizza-
to dalla Consulta regionale Europea. 
Oltre a visitare la capitale dell'Ungheria e la sede del Par-
lamento, la delegazione – accompagnata dai consiglieri 
Andrea Buquicchio e Roberto De Magistris – è stata 
ricevuta dall’ambasciatore italiano e ha avuto incontri in Mu-
nicipio e presso la Rappresentanza del Parlamento europeo 
e della Commissione europea.
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