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 Il Presidente 
Roma, 30 giugno 2022 

 

 sono il Generale Isp. C. (c) Nazzareno Cardinali, Presidente della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” 
dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. L’Associazione conta oltre 30.000 soci e si 
propone di mantenere vivo il culto della bandiera e di tramandare e diffondere il patrimonio culturale e 
spirituale dell’Aeronautica Militare. 

Nel 2023 ricorrerà il centesimo anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare e, tra le 
molteplici iniziative per celebrare degnamente tale importante ricorrenza, l’Associazione Arma 
Aeronautica, tramite la nostra Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” e il Centro Studi Militari Aeronautici 
(CESMA), ha ideato il Progetto” Cento anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia” 
(Allegato A) che gode del supporto dell’Aeronautica Militare, e del Patrocinio del Ministero della Difesa, 
e inoltre di CNR, ENAC, ASI, AIDAA, e CTNA.  

Nell’ambito del Progetto: 

✓  stiamo organizzando in varie città italiane 15 convegni con i quali intendiamo presentare a tutti i 
cittadini, e in particolare ai giovani, l’apporto che l’Arma Azzurra ha fornito alla difesa e allo 
sviluppo tecnologico e industriale del nostro Paese, nel corso dei suoi cento anni di vita, ripercorrendo 
alcune delle tappe principali della storia d’Italia.  

✓ inoltre, intendiamo organizzare, a partire da settembre prossimo, un Concorso a premi, riservato agli 
studenti delle ultime tre classi degli Istituti Secondari di II Grado che hanno sede nei territori 
interessati ai convegni, nel quale verrà loro chiesto di approfondire il presente e il futuro delle 
tecnologie aerospaziali, non esclusi gli aspetti tecnico-scientifico, giuridico, economico, culturale e 
sociale. 

Per quanto concerne i Convegni, ad oggi ne sono stati già svolti cinque, a Lecce, Caserta, Forlì, 
Alghero e Trieste. Tra i prossimi convegni, prevediamo di svolgere quello di Catania il giorno 19 Gennaio 
2023. 

I Convegni hanno visto una partecipazione molto numerosa degli studenti delle ultime classi degli Istituti 
Secondari di II Grado per i quali è stato proposto ai Dirigenti Scolastici di inserire  la partecipazione ai 
convegni nell’ambito delle attività attinenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’’Orientamento (PCTO - ex Alternanza Scuola-Lavoro - alla quale sin dall’esordio la nostra Associazione 
ha partecipato con vari progetti nell’area romana, in sinergia con l’Aeronautica Militare in qualità di 
soggetto ospitante).  
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Per quanto concerne il Concorso dal titolo: “Da un secolo in volo verso il futuro”, e per il quale è 
prevista l’emissione del relativo Bando intorno alla metà di settembre 2022, esso si propone di stimolare 
l’interesse dei giovani su temi di grande attualità e favorire un costante avvicinamento tra il mondo 
scolastico e quello delle realtà istituzionali, in primis l’Aeronautica Militare, e produttive in campo 
Aerospaziale.  

Nel seguito verranno esposte le linee essenziali del Bando, allo scopo di fornire gli elementi di 
valutazione circa l’auspicabile coinvolgimento del Suo Ufficio e delle Scuole del Suo Territorio a 
supporto della nostra iniziativa. 

➢ Partecipanti 

✓ è prevista la partecipazione a titolo individuale o di gruppo degli studenti appartenenti agli 
Istituti secondari di II Grado dei 15 territori che hanno ospitato e ospiteranno i Convegni. 

✓ Nel caso di partecipazione di gruppo, si prevede un numero massimo di tre componenti. Si ritiene 
inoltre altamente auspicabile nominare un “leader” che coordini il lavoro e funga da portavoce. 

➢ Data di emissione del Bando, natura degli Elaborati e data di consegna  

✓ Come precisato più sopra, l’emissione del Bando è prevista nella seconda decade di settembre 2022. 

✓ Esso, richiederà la realizzazione di un Elaborato in forma Testuale o Multimediale che permetta 
agli studenti di esprimere la propria meditata visione su temi del mondo aerospaziale di grande 
interesse collettivo e sociale. 

✓ La consegna degli elaborati agli Uffici Scolastici Territoriali è prevista entro il 15 dicembre 2022 

➢ Temi generali 

Di seguito vengono indicati i temi generali, fra i quali i candidati potranno scegliere il più congeniale 
per lo sviluppo degli elaborati; tracce specifiche saranno pubblicate in concomitanza con l’emissione 
del Bando: 

✓ Intelligenza Artificiale; 

✓ Mobilità; 

✓ Droni; 

✓ Storia dell’Aviazione  

✓ Spazio. 

➢ Processo di selezione  

Per uno snello svolgimento della selezione e allo scopo di coinvolgere attivamente tutte le realtà 
scolastiche territoriali, si intenderebbe articolare il processo di selezione su due livelli:  

✓ uno territoriale, sotto il coordinamento dei 15 Uffici Scolastici Territoriali, i quali verrebbero 
chiamati a supportare l’iniziativa attraverso:  

▪ la diffusione del Bando agli Istituti Secondari di II grado presenti sul proprio territorio; 
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▪ l’effettuazione della valutazione degli elaborati e la selezione dei vincitori, secondo processi 
e criteri da loro stessi ritenuti idonei, che conduca alla identificazione di 3 Elaborati in forma 
Testuale e di 3 Elaborati Multimediali segnalati in ordine di merito.  

✓ e uno centrale, sotto il coordinamento della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, nel quale i classificati 
al primo posto di entrambe le categorie (Testuale e Multimediale) delle 15 sedi territoriali 
parteciperanno ad una Selezione Centrale effettuata da apposita Commissione nominata dal 
Presidente della Sezione Roma 2 “Luigi Brogio” che identificherà i migliori elaborati (3 Testuali e 
3 Multimediali). 

➢ Premi e Cerimonie di premiazione 

✓ ai primi tre classificati di ciascuna delle selezioni territoriali sarà attribuito un Attestato di merito 
nel corso di una cerimonia presso un Istituto Scolastico indicato da ciascun U.S.T. alla presenza 
di una rappresentanza dell’Associazione e dell’Aeronautica Militare.  

✓ ai primi tre classificati della selezione a livello centrale sarà assegnato un modico premio in denaro 
quale incentivo all’approfondimento culturale, una targa ricordo e la partecipazione ad un evento 
nazionale presso un Ente dell’Aeronautica Militare che includerà incontri con personale in 
servizio, la partecipazione a dimostrazioni di alto interesse tecnico e formativo nonché un volo 
(battesimo dell’aria) su un velivolo dell’Aeronautica Militare.  

✓ gli Istituti di appartenenza dei vincitori riceveranno una Pergamena in ricordo dell’evento e del 
successo conseguito. 

Per quanto sopra esposto, vista la valenza culturale e educativa del Progetto, e tenendo presente 
che la partecipazione al Concorso non prevede alcun onere per gli studenti o per gli Istituti di 
appartenenza, La prego, egregio Dottore, di voler considerare la possibilità di supportarci sia nella 
componente Convegni, sia nella realizzazione del Concorso, in particolare: 

➢ per i Convegni, di volerci onorare della Sua presenza e di voler promuovere un’ampia partecipazione 
degli studenti delle scuole del Suo territorio al Convegno previsto a Catania il 19 Gennaio 2023  

➢ per il Concorso, di voler condurre il processo di selezione, così come più sopra definito, e di voler 
organizzare la cerimonia di premiazione al livello del territorio di Sua competenza.  

La informo di aver inviato analoga proposta di partecipazione al Concorso agli Uffici Scolastici 
Territoriali di cui allego l’elenco (Allegato B) 

Le sarò molto grato se, in caso di Sua adesione alla presente richiesta, volesse comunicarmi il nome 
ed i riferimenti (telefonici e e-mail) di un Focal Point che, per eventuali chiarimenti e successivamente 
in fase di realizzazione, possa interfacciarsi con la   Prof.ssa Tiziana Montinaro dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Lecce già coinvolta nelle fasi preparatorie della presente iniziativa 
(tiziana.montinaro@posta.istruzione.it) 
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Con l’occasione Le comunico che i responsabili del Concorso a cui far riferimento per qualunque 
questione sono: Gen. Isp. Capo (c) Francesco Langella (Cell. 320 4338497), Gen. Isp Capo (r) Enzo Lops 
(Cell. 349 6609080) e Gen. Isp. (r) Antonio Antolini (Cell. 339 5965244.). Comunicazioni e richieste di 
dati ed informazioni possono essere inoltrate all’indirizzo e-mail: concorsogiovani@romadue-broglio.eu. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione resto in attesa di un cortese riscontro  

 

 

 

 ________________________________________________ 
  (Gen. Isp. Capo G.A.r.n. (c) Ing. Nazzareno Cardinali - Cell. 3483413949) 

 
 
Allegati:  

- A: AAA Progetto “100 anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia” 
- B: Elenco Uffici Scolastici Territoriali interessati 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Egregio Dott. Emilio Grasso 
Ufficio Scolastico Territoriale di Catania 
e-mail: usp.ct@istruzione.it 
pec:  uspct@postacert.istruzione.it 
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