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Obiettivo 

“Achille e la Tartaruga per la Valorizzazione dei Giovani Talenti” si compone di tre azioni ideate 
dall’Associazione culturale Achille e la Tartaruga, in linea con i propri fini istituzionali, con l’intento di 
promuovere e realizzare iniziative culturali che considerino centrale l’investimento sulle giovani generazioni. 
Il programma si propone l’obiettivo principale di contribuire ad “educare i giovani”, in maniera innovativa, 
alla conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, nel rapporto anche con gli altri. Rappresenta anche 
un’azione di Orientamento verso corsi di studio universitari di area umanistica come Beni Culturali, Filosofia e 
Discipline delle Arti Visive, della Musica e dello Spettacolo. Particolare attenzione, inoltre, viene riservata al 
ruolo attivo che i ragazzi possono avere quali promotori di un produttivo rapporto di reciprocità con il 
territorio. Ciò assume una maggiore valenza se si considera che l’iniziativa si svilupperà prevalentemente in 
un’area, quale quella del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, che presenta caratteristiche tanto peculiari da 
non poter non essere considerate elementi centrali dell’attività educativa e didattica.  
Da un lato, quindi, l’obiettivo è orientare e premiare la creatività ed il talento giovanile, dall’altro, rendere i 
giovani più partecipi dei processi di valorizzazione delle identità locali contribuendo, indirettamente, a 
generare ricadute positive in termini di incremento e qualificazione dei flussi turistici, attraverso 
l’investimento sul turismo scolastico e culturale.  
 
Le azioni programmate sono rivolte ai docenti ed allievi degli Istituti Secondari di II grado e sono strutturate 
per promuovere: a) presso i docenti, metodologie didattiche innovative che stimolino maggiormente 
l’apprendimento da parte dei discenti (l’azione prevede l’esonero dal servizio da parte del MIUR); b) presso 
gli allievi, una sana competizione finalizzata a premiare il talento e la meritocrazia, suscitando curiosità e 
interessi dei giovani verso i loro coetanei. 
 

Descrizione 

Il progetto si divide articola in tre azioni e una trasversale: 

 

AZIONE 1: AGONE PARMENIDEO - GARA NAZIONALE DI TRADUZIONE DAL GRECO DI TESTI 
FILOSOFICI 

L’Associazione culturale “Achille e la Tartaruga” e il Liceo Classico Statale Parmenide di Vallo della Lucania, 
con il coordinamento scientifico della Società Filosofica Italiana Nazionale, organizzano ogni anno la Gara 
Nazionale di Greco Antico intitolata a Parmenide di Elea.  La partecipazione alla competizione è riservata a 
studenti del penultimo e dell’ultimo anno dei Licei classici che abbiano riportato nell’anno precedente alla 
competizione una votazione non inferiore a 8/10 in Greco e in Filosofia. L’iniziativa è ormai un’esperienza 
didattica consolidata che per i giovani studenti ha una valenza culturale che va al di là della preparazione alla 
gara. La competizione si svolge ogni anno, tra i mesi di aprile e maggio, e si svolge a ridosso di quella che fu 
l’antica città di Elea-Velia, patria di Parmenide e Zenone.  

La partecipazione all’Agone Parmenideo prevede l’assegnazione di un premio in denaro ai primi tre 
classificati, i cui lavori verranno valutati da un’apposita commissione giudicatrice costituita da docenti 
universitari, studiosi di storia della filosofia antica, lingua e letteratura greca e cultura greca. Il programma 
culturale si arricchisce con diverse iniziative correlate all’evento tra cui: la realizzazione di un Symposium di 
studi su temi di cultura classica,  occasione anche per dare risalto al messaggio filosofico di Parmenide di 
Elea; laboratori itineranti e visite guidate ad aree di particolare interesse storico-archeologico ed ambientale 
del territorio; organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative per i partecipanti alla gara. 

 

 

AZIONE 2: CERTAMEN VELINUM - GARA NAZIONALE DI TRADUZIONE DAL LATINO DI TESTI 
FILOSOFICI 



Identificando la città di Elea-Velia non solo come la patria del grande filosofo Parmenide e del suo discepolo 
Zenone, ma anche luogo di scambio culturale di personaggi di grande spessore del mondo romano, a partire 
da Orazio e Cicerone, in continuità con l’Agone Parmenideo, L’Associazione organizza il Certamen Velinum 
indirizzato ai licei classici e scientifici di tutta Italia.  

Anche per questa iniziativa Achille e la Tartaruga è affiancata dalla Società Filosofica Italiana. 

Il Certamen prevede il superamento di una prova di traduzione dal latino di testi filosofici indirizzata ai 
discenti del IV e V anno dei diversi indirizzi liceali. I partecipanti dovranno comunque aver riportato nell’anno 
precedente una votazione non inferiore a 8/10 sia in Latino che in Filosofia. Il Certamen Velinum prevede, 
inoltre, l’assegnazione di un premio in denaro per i primi tre classificati, i cui lavori verranno valutati da 
un’apposita Commissione Giudicatrice costituita da docenti universitari, studiosi di storia della filosofia antica, 
lingua e letteratura latina e cultura classica. Anche in questo caso, il programma culturale si arricchirà di 
diverse iniziative correlate all’evento, tra cui: realizzazione di un Convegno di studi su temi di cultura 
classica; visite guidate ad aree di particolare interesse storico-archeologico-ambientale del territorio; 
organizzazione di attività culturali, turistiche, ricreative per i partecipanti alla gara e gli accompagnatori. 

 

AZIONE 3: MYTHOS FESTIVAL - PREMIO PER LA MIGLIOR REGIA ED INTERPRETAZIONE 
TEATRALE DI TEMI MITOLOGICI  

Il Mythos Festival è un’iniziativa nata in collaborazione con il liceo classico Torquato Tasso di Salerno e il 
Palinuro Teatro Festival. E’ una competizione tra giovani allievi di Istituti Superiori, appassionati di teatro e 
iscritti ai gruppi ed ai laboratori teatrali promossi dalle Istituzioni scolastiche. Il Festival vuole essere un 
momento di riflessione sugli insegnamenti che ci provengono dal passato, per affrontare in maniera più 
consapevole il presente. Temi come la lotta tra il Bene e il Male sono ancora molto vicini alla nostra 
sensibilità contemporanea e il teatro, unito al magico simbolismo del Mito, rappresenta un ottimo strumento 
didattico per maturare il senso dell’interrogativo intorno alla “Verità” ed alle sue forme.  

La partecipazione al MYTHOS FESTIVAL prevede l’assegnazione di un premio per i primi tre gruppi teatrali 
classificati, i cui lavori verranno valutati da un’apposita commissione giudicatrice costituita da docenti 
universitari ed esperti di teatro e di cultura mitologica. Un ulteriore premio verrà poi assegnato alla scuola 
per la miglior regia teatrale. 

Il Festival, che ogni anno verterà su un tema diverso dedicato al Mito, si svolgerà nel mese di maggio 2014 
presso l’Antiquarium di Palinuro. La commissione giudicatrice valuterà gli spettacoli teatrali in gara sulla base 
di diversi aspetti: testo, recitazione, originalità, grado di difficoltà, costumi, musiche, regia e così via.  

Il Festival, tuttavia, prevede anche una serie di iniziative collaterali (simposi, convegni, concerti, mostre e 
altre iniziative culturali e di spettacolo, tra cui visite guidate teatralizzate) con cui, in maniera itinerante sul 
territorio campano, da ottobre ad agosto di ogni anno, verrà valorizzato il rapporto tra Mito, Filosofia e 
Storia, con l’obiettivo di formare e coinvolgere maggiormente docenti, discenti e comunità. 

 

AZIONE TRASVERSALE: FORMAZIONE DEI DOCENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  

 

 

Partner 

PARTNER SCIENTIFICI TRASVERSALI ALLE TRE AZIONI 

- Società Filosofica Italiana nazionale; 

- Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale DISPAC; 

PATROCINI E PARTNER ISTITUZIONALI  

- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Salerno 

-  EPT – Ente Provinciale per il Turismo di Salerno; 



- Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

- Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana; 

- Diocesi di Vallo della Lucania; 

- Confcommercio Salerno; 

- Associazione Identità Mediterranee. 

 

PARTNER PROMOTORI PER SINGOLA AZIONE: 

AGONE PARMENIDEO: 

- Liceo Classico Parmenide di Vallo della Lucania; 

- Comune di Ascea 

CERTAMEN VELINUM: 

- Liceo Scientifico L. Da Vinci di Vallo della Lucania; 

- Comune di Ascea 

MYTHOS FESTIVAL: 

- Liceo Ginnasio Torquato Tasso di Salerno;  

- Palinuro Teatro Festival; 

- Comune di Centola 

E’ altresì partner dell’iniziativa la Cooperativa di servizi me4job che supporta l’Associazione Achille e la 
Tartaruga e il partenariato in tutte le fasi organizzative. 

Ideazione e costituzione della rete 

Paola de Roberto e Maria Rosaria Trama 

Progettazione 

Felicia Ascolese e Paola de Roberto 


