COMUNICATO STAMPA

Note di merito
Torna il premio dell'ANP, giunto all'VIII edizione, per il riconoscimento dell'impegno nel mondo
della scuola e della comunicazione

Roma- Domani 20 marzo 2017, alle ore 16,00 presso l’Auditorium del Goethe Insitut di Roma in via Savoia
n.15, si terrà l'ottava edizione della manifestazione “NOTE DI MERITO” promossa dall'ANP, Associazione
nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola e organizzata dal vice presidente ANP, Mario
Rusconi.

Con l'occasione verranno assegnati il “Premio Romei”, il “Premio Associazione Levi- Montalcini” ed il
"Premio eTutorWeb", coloro che, con la loro professionalità, si sono distinti per impegno e competenza
nell'affrontare tematiche legate al mondo della scuola e della comunicazione.

L'evento, a cui parteciperà il presidente dell'ANP Giorgio Rembado, da sempre ha come obiettivo il
riconoscimento del vero merito nell'ambito scolastico, quale elemento democratico per l'innovazione.

Per il “Premio Romei” verranno premiati volti noti e professionisti della comunicazione, sia per l'ambito
scolastico sia per la sensibilizzazione di tematiche sociali, e personalità che si sono contraddistinte
nell'affrontare le criticità dovute al sisma che lo scorso 24 agosto ha distrutto Amatrice.
Tra gli altri, verranno premiati
•

Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere della Sera

•

Massimo Ammaniti, professore ordinario di psicopatologia dello sviluppo

•

Antonella Armentano, giornalista del TGR

•

Piero Damosso Caporedattore centrale al TG1

•

Ruth Dureghello, Presidente della Comunità ebraica di Roma



Gianluca Nicoletti, giornalista di Radio24 e editorialista del quotidiano La Stampa

•

Corpo dei Vigili del Fuoco ritira il premio Maria Pannuti, Comandante del Vigili del Fuoco di Rieti

•

Maria Rita Pitoni, dirigente scolastica di Amatrice

•

Patrizia Palanca, dirigente scolastica di Arquata del Tronto

•

Gli studenti di Amatrice che, pur potendo frequentare una scuola di San Benedetto del Tronto,
hanno rifiutato preferendo restare nel loro territorio

•

Daniele Grassucci, fondatore del portale Skuola.net

Per il Premio “Associazione Levi-Montalcini”, verranno premiate le personalità del mondo della cultura
scientifica e della ricerca, legate al mondo dell'istruzione.
Tra gli altri, verranno premiati:
•

Tiziana Catarci, docente ordinario di Ingegneria informatica presso la facoltà di Ingegneria
dell'Università La Sapienza di Roma, già Prorettore

•

Monica Talevi, astrofisica e Responsabile dell’Ufficio Education ESA, European Space Agency

Per il Premio “eTutorWeb” verranno premiate le persone che utilizzano internet, il web e la comunicazione
sociale con particolare interesse ai giovani e alle scuole
•

Gian Luca Comandini, esperto in criptovaluta e web comunication

•

Antonia Varini, giornalista Tg1 - UnoMattina

Saranno poi assegnate borse di studio agli studenti che hanno raggiunto brillanti risultati nei diversi
percorsi di studio, dalla scuola elementare all'università. Quest'anno per la prima volta sarà rilasciata la
prima borsa di studio Paolo Leon, intitolata al grande economista italiano recentemente scomparso

