
I Presidenti

Questo libro nasce, nell’imminenza del centenario dell’assassino di Gia-
como Matteotti, dall’impegno unito della Fondazione Giacomo Matteotti 
e della Fondazione di Studi storici Filippo Turati, da decenni profuso nella 
memoria matteottiana e nella formazione dei giovani ai valori della libertà e 
della cittadinanza attiva.

Già nel 2014, nella ricorrenza del 90° anniversario, i due Istituti avevano 
congiuntamente varato un vasto programma celebrativo e di attività formati-
ve che, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patroci-
nio della presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati, aveva raccolto ampi consensi e rilanciato a livello 
nazionale iniziative didattiche e di formazione rivolte ai ragazzi, a partire dal 
Concorso nazionale “Matteotti per le scuole”  organizzato in stretta e profi-
cua collaborazione con la Direzione generale per lo Studente, l’integrazione 
e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione. Da allora l’iniziativa 
è divenuta un appuntamento fisso e un’occasione sempre più apprezzata da 
studenti e docenti ed ha visto, di anno in anno, crescere la partecipazione e – 
in qualità non meno che in quantità – il numero degli elaborati in concorso, 
grazie anche al rinnovato interesse per la cultura civile e democratica del Pa-
ese che ha trovato un pieno riconoscimento con la reintroduzione dell’edu-
cazione civica nei programmi scolastici. 

Altre qualificate iniziative sono peraltro promosse dai nostri Istitu-
ti nell’ambito del Protocollo d’intesa triennale – sottoscritto dal Ministero 
dell’Istruzione e dalle nostre Fondazioni – al fine di “offrire alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica e civile 
ricordando la figura e la testimonianza di Giacomo Matteotti per promuove-
re tra i giovani un modello di cittadinanza attiva e consapevole”.

In questo percorso di impegno civile e di educazione alla democrazia e ai 
suoi valori uno strumento di formazione molto diffuso ed assai apprezzato 
da docenti e studenti è stato, negli ultimi anni, il volume MATTEOTTI 90 
NELLE SCUOLE. I giovani e la lezione civile, morale e politica di un martire per la 
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democrazia da noi realizzato in occasione del 90° anniversario matteottiano.  
Si trattava di una pubblicazione agile, di impianto didascalico, ampiamente 
illustrata ed elettivamente rivolta ai giovani lettori. Il testo – realizzato in alta 
tiratura e distribuito a titolo gratuito negli Istituti di tutta Italia – era integrato 
da materiale multimediale originale (filmati, registrazioni di eventi, documen-
ti) riprodotto nell’allegato DVD.  

Di quel testo fortunato e molto apprezzato da ragazzi e insegnanti questo 
volume costituisce la naturale prosecuzione ed il necessario aggiornamento, 
realizzato anche grazie al sostegno della Presidenze del Consiglio dei Ministri 
nel quadro delle iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. 
La nuova pubblicazione, dal titolo MATTEOTTI 100 NELLE SCUOLE, 
viene realizzata nell’imminenza del centenario matteottiano (1924-2024) con 
l’intento di offrire ai  giovani e ai docenti uno strumento di informazione e 
di formazione ancora più accurato ed accattivante, aggiornato nei contenuti 
e nelle fonti: un libro che riporta gli esiti della più recente letteratura matteot-
tiana e che propone, nell’ampia sezione multimediale – che sarà accessibile e 
condivisa su internet, sul sito web dedicato www.matteotti100nellescuole.org 
– anche una vasta selezione dei più brillanti elaborati realizzati dagli studenti 
che hanno partecipato negli anni al già ricordato Concorso nazionale.

La fortuna incontrata dal precedente volume – tuttora assai richiesto dagli 
Istituti e da singoli studenti, ma ormai esaurito – e l’ampio apprezzamento 
che è venuto dal mondo della scuola ci incoraggiano nell’impresa e corro-
borano l’auspicio che questo MATTEOTTI100 non solo risulti un valido 
ausilio allo studio dell’educazione civica, ma possa offrire un contributo alla 
formazione di giovani cittadini più consapevoli, più maturi, più partecipi.

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri erogato ex l. 213/17,

recante “Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini”

Dott. Alberto Aghemo
Fondazione Giacomo Matteotti - Onlus

Prof. Maurizio Degl’Innocenti
Fondazione di Studi storici Filippo Turati - Onlus
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Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e  l’Orientamento  Scolastico

La collaborazione tra la Fondazione Matteotti, la Fondazione di Stu-
di Storici Filippo Turati Onlus e il Ministero dell’istruzione – ufficio III, 
nasce con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa siglato nel 2018.

In questi anni la collaborazione tra le Parti si è andata consolidando 
e concretizzando attraverso il Concorso nazionale “MATTEOTTI PER 
LE SCUOLE”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo 
grado, che nell’anno scolastico 2020/2021 è arrivato alla sua sesta edi-
zione.

Il Concorso intende contribuire a ricordare il politico polesano che 
ha sacrificato la propria vita per la piena attuazione dei valori demo-
cratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale ed 
economia del Paese.

Tale iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle attività culturali e di 
promozione della formazione civile del cittadino che le due Fondazioni 
promuovo da anni per i giovani, intende favorire tra gli studenti lo svi-
luppo di tali temi.

Attraverso la conoscenza dell’opera e della testimonianza etica e ci-
vile di Giacomo Matteotti il concorso mira a sensibilizzare gli studenti 
alla conoscenza e all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e 
alle sue istituzioni.

Gli studenti hanno partecipato al concorso inviando, a scelta, dei te-
sti per la stampa o per il web,  delle opere di grafica digitale o fotografie; 
dei servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o 
elaborati audiovisivi multimediali.

I lavori pervenuti, in numero sempre crescente in questi anni, han-
no dimostrato da parte dei giovani una pronta contestualizzazione della 
testimonianza matteottiana nella composita storia civile del Novecento 
italiano, facendo emergere una spiccata sensibilità verso i valori della 
democrazia e una appropriata condivisione del messaggio di Matteotti.
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Nel sottolineare il prezioso lavoro che si sta portando avanti nelle 
scuole attraverso l’opera di sensibilizzazione e di divulgazione da parte 
delle due Fondazioni e del MI, mi preme ricordare la figura del Prof. 
Angelo Sabatini, uomo di profonda cultura, ironico, di alta levatura mo-
rale che, in qualità di componente del comitato istituito nell’ambito del 
protocollo d’intesa, ha inciso in maniera significativa sullo sviluppo delle 
attività avviate con le scuole e su quelle che si avvieranno nei prossimi 
anni. 

Maria Costanza Cipullo
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