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Bando-Concorso riservato agli studenti delle Scuole Secondarie  
di II grado della Provincia di Lecco per una ricerca di classe sul tema 

 
LA PACE OLTRE LA GUERRA:  

L’Europa dei popoli nella proposta di Ernesto Teodoro Moneta (1833-1918), 

Lecchese d’adozione, unico Premio Nobel italiano per la pace (1907) 
 

 

Bando-Concorso della Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus in collaborazione con 

l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, dotato di 5 mila euro e riservato alle Scuole 

secondarie di II grado della Provincia di Lecco. 

 

Contributo di 5.000 euro alla classe aggiudicataria per un viaggio di istruzione in Italia o 
all’estero che comprenda località interessate dalla vicenda storico-politica di Ernesto Teodoro 

Moneta. 
 

Premessa: 

Nel 2018 cade il centenario della conclusione della prima guerra mondiale che ha visto il sacrificio 

di milioni di giovani sui vari scenari di combattimento europei. 

Il ricordo commosso delle migliaia di soldati lecchesi caduti è immortalato nel marmo o nel bronzo 

dei monumenti ad essi dedicati nei comuni e nelle frazioni del territorio provinciale. Al censimento 

dettagliato di questi monumenti, al clima culturale che li ha accompagnati e al materiale 

documentario custodito nell’Archivio di Stato di Como è stata riservata nel 2014 una 

pubblicazione, promossa dalla Conferenza provinciale per il coordinamento delle attività e 

iniziative celebrative del centenario della prima guerra mondiale, patrocinata dalla Fondazione 

comunitaria del Lecchese con il contributo della Provincia di Lecco e del Comune di Lecco. 

Nel 2018 ricorre anche il centenario della morte di Ernesto Teodoro Moneta, dapprima garibaldino 

e poi giornalista e pubblicista, sepolto a Missaglia (LC) nella tomba di famiglia. Moneta fu a lungo 

protagonista di una  battaglia culturale e ideale per affermare il valore della pace, contro la guerra 

come strumento di soluzione dei conflitti, come, a un di presso, recita l’art. 11 della costituzione 

repubblicana. Come massimo esponente all’epoca del movimento pacifista italiano, gli fu 

attribuito nel 1907 il premio Nobel per la Pace, risultando tuttora l’unico italiano insignito di 

questo riconoscimento. La sua esigenza di coniugare pacifismo e patriottismo si rivelò negli anni 

successivi fonte di difficoltà e di incomprensione con altri approcci alla definizione delle 

controversie e lo indusse a modificare la sua posizione nel dibattito politico da neutralista ad 

interventista, seppur in vista di un nuovo ordine europeo in cui i diritti di ogni popolo fossero 

riconosciuti e garantiti. Temi e contraddizioni che mantengono una viva attualità e che fungono 

da stimolo per una riflessione collettiva che sappia cogliere l’anniversario della conclusione della 

guerra come occasione di ripensamento della necessità di un nuovo ordine internazionale. 
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Tracce per il lavoro: 

 
Una sintesi della vita e dell’attività culturale e politica di E.T. Moneta è contenuta nella scheda 
di Fulvio Conti rilevabile dal sito www.treccani.it alla voce Moneta, Ernesto Teodoro – Dizionario 
Biografico degli Italiani. La scheda indica i principali temi da sviluppare in ordine al  dibattito 
sulla pace che vide Moneta per protagonista e  contiene altresì un’ampia recensione delle fonti e 
della bibliografia disponibile. 
 
 
Modalità di presentazione degli elaborati finali di classe 
 

• Testo scritto del lavoro svolto ed eventuali supporti video-informatici (durata 

massima del video 5 min.) 

 

Criteri di valutazione: 

 

• Coinvolgimento dell’intera classe rilevabile dalla presentazione dell’elaborato. 

• Individuazione di aspetti meno noti della vicenda umana e culturale di Moneta. 

• Messa a tema dell’Europa pacificata nella prospettiva di Moneta e le nuove sfide  

dell’immigrazione. 

• Capacità di raccordare la ricerca su E.T. Moneta con il dibattito attuale sul 

pacifismo e sulle modalità di risoluzione delle controversie internazionali. 

• Originalità ed efficacia comunicativa dell’elaborato presentato. 

 

 

I lavori (secondo gli orientamenti forniti e i criteri di valutazione segnalati), con indicazione della 

classe dell’Istituto e con titolo, devono pervenire, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, via 

Marco d'Oggiono 15, entro il 28 febbraio 2018 per essere giudicati da una Commissione congiunta 

fra Fondazione e Ufficio Scolastico Territoriale. Allargata ad esperti designati dai due Enti. 

 

 
 
 
Lecco, settembre 2017           
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