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L’importanza delle discipline classiche nella formazione culturale dei giovani è oggi più che mai 
fuor di dubbio, in quanto le lingue classiche rappresentano sul piano storico-culturale l’espressione 
di sistemi di pensiero e di realizzazioni umane che sono risultate costitutive del percorso della 
civiltà umana, soprattutto occidentale.  
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei”  di Siena già da anni risponde all’esigenza, oggi fortemente 
avvertita, non solo nell’ambito scolastico, ma anche in vasti strati della società civile, di attualizzare 
il patrimonio ed il messaggio della cultura classica latina, rendendolo più funzionale ai bisogni ed 
alle necessità dell’odierna società promuovendo la partecipazione dei propri studenti a Certamina 
nazionali ed internazionali e con un Certamen interno, il Certamen Latinum Senense.  
Infatti scoprire e comprendere il mondo classico significa scoprire e comprendere le origini della 
moderna civiltà occidentale e predisporsi a comprendere più agevolmente anche il complesso e 
mutevole mondo in cui noi oggi viviamo, per progettarne il futuro. 
Da questo punto di vista l'insegnamento delle lingue classiche può costituire una sollecitazione 
verso l'individuazione di valori e di messaggi non effimeri, verso la strutturazione della disciplina 
dell’intelligenza, che aiuta capire le cose che davvero servono e a dominarle, e a non lasciarsi 
asservire, in un mondo in cui valori quali la libertà, la giustizia, la concordia dei popoli, la pace e il 
rispetto dei diritti dell’individuo e di intere comunità sono troppe volte violati.  
Quindi nella convinzione che non solo i valori meramente estetici contribuiscono alla formazione 
degli studenti e che ogni autore dell’antichità classica, oggi, è attuale in tutta Italia, in Europa e nel 
mondo, come sottolineato dal nuovo e forte impulso che le Università americane ed europee stanno 
dando allo studio del mondo latino e greco, da quest’anno scolastico 2016/2017 il Liceo Scientifico 
“Galileo Galilei”di Siena è divenuto scuola polo per il Centro-Sud del concorso internazionale 
“C.I.C.E.R.O.” (acronimo di “Certamen In Concordiam Europae Regionumque Orbis”, ovvero 
“Concorso per promuovere l’armonia in Europa e in tutte le regioni del mondo”) 
(http://concourseuropeencicerofr.blogspot.it/), ideato nel 2006 dal prof. Patrick Voisin (docente di 
lettere classiche nelle classi preparatorie all’École Normale Supérieure Ulm di Parigi ) e dalla prof. 
Anne Dicks (docente di lettere classiche presso la Malvern St James’ School, in Gran Bretagna), 
istituito in Italia con cadenza annuale a partire dall’anno 2008.  
In Italia le scuole polo del concorso sono il Liceo “Maffeo Vegio” di Lodi, coordinatrice la Prof.ssa 
Alessandra Peviani (http://www.maffeovegio.gov.it/) , e il Liceo “G. Gandini” di Lodi, 
coordinatrice la Prof.ssa Annalisa Degradi, per il Nord e il Liceo “Galileo Galilei” di Siena 
(http://www.galilei.siena.it), coordinatrici la Prof.ssa Alessandra Vannozzi e la Prof.ssa Patrizia 
Selis, per il Centro-Sud. 

Nell’ottica della diffusione di tale iniziativa internazionale, inviamo delle prime indicazioni a cui 
seguirà il bando ed il regolamento non appena sarà emanato dal prof. Patrick Voisin. 

                                                                        
                                                                                       
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
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                                                            Concorso internazionale C.I.C.E.R.O.  

 

E’ stato bandito anche quest’anno il concorso internazionale “C.I.C.E.R.O.” 
(http://concourseuropeencicerofr.blogspot.it/), istituito in Italia con cadenza annuale a partire dall’anno 2008. 
Il concorso è stato ideato nel 2006 dal prof. Patrick Voisin (docente di lettere classiche nelle classi 
preparatorie all’École Normale Supérieure Ulm di Parigi ) e dalla prof. Anne Dicks (docente di lettere 
classiche presso la Malvern St James’ School, in Gran Bretagna).  

Il tema del Concorso per l’anno 2017 è: "Alessandria nell’Antichità: una città al centro delle culture del 
Mediterraneo".  

 “C.I.C.E.R.O” (acronimo di Certamen In Concordiam Europae Regionumque Orbis, ovvero “Concorso per 
promuovere l’armonia in Europa e in tutte le regioni del mondo”) è un concorso internazionale rivolto agli 
studenti che frequentano il triennio dei Licei in cui si studia il Latino. Scopo del concorso, patrocinato 
dall’UNESCO (“A Ray of Hope UNESCO Youth Ambassador for the Culture of Peace”) e da enti culturali 
dei diversi Paesi (per cui si veda il sito www.ciceroconcordia.wordpress.com), è mettere in contatto a livello 
internazionale gli studenti delle scuole nelle quali si studiano la lingua e la cultura latina, considerate come 
radice comune ed elemento di aggregazione delle culture. E’ uno strumento innovativo che offre ai giovani 
una valida motivazione per collaborare al di là dei confini nazionali. Dal 2007 a oggi la competizione si 
è estesa dall’Europa al resto del mondo, attualmente sono coinvolti Australia, Corea del Sud, Francia, Italia, 
Regno Unito, Serbia, Spagna, Tunisia, USA.  

Il concorso è articolato in due sezioni: “traduzione” e “cultura classica”. La prima sezione prevede una prova 
di traduzione dal latino, la seconda sezione prevede una prova di cultura su un argomento classico. Gli 
studenti affrontano le prove nello stesso giorno in tutti i Paesi coinvolti. I diversi centri in cui si svolge il 
concorso sono collegati attraverso video-conferenze, in modo da costituire una “classe virtuale” in cui gli 
studenti possano sentirsi in contatto tra loro mentre traducono un testo latino e approfondiscono la 
conoscenza delle loro comuni radici.  

Gli studenti di tutti i Paesi coinvolti gareggiano per ottenere un premio internazionale e alcuni premi 
nazionali.  

 

In Italia le scuole polo del concorso sono il Liceo “Maffeo Vegio” di Lodi, coordinatrice la Prof.ssa 
Alessandra Peviani, (http://www.maffeovegio.gov.it/), e il Liceo “G. Gandini” di Lodi, coordinatrice la 
Prof.ssa Annalisa Degradi, per il Nord e il Liceo “Galileo Galilei” di Siena, coordinatrici la Prof.ssa 
Alessandra Vannozzi e la Prof.ssa Patrizia Selis, per il Centro-Sud.  

 


