
LA NOSTRA ESPERIENZA A SANREMO 

Alcuni studenti dell' Istituto  Cattaneo-Deledda di Modena e del Convitto Rinaldo Corso di Coreggio (RE) si 

sono recati dal 10 al 14 aprile 2018 presso l'IIHL ( Istituto Internazionale di Diritto Umanitario),situato a 

Sanremo.  

Ci siamo preparati  a questa esperienza grazie ad una serie di inconcontri tenutisi tra ottobre e marzo, 

grazie ai quali abbiamo potuto approfondire le nostre conoscenze sull'ONU, sul diritto umanitario e 

sull'immigrazione.  

La nostra settimana in istituto si è svolta attraverso una serie di incontri tenuti dal Dr. Gianluca Beruto 

(assistente del segretario generale dell'istituto) , dal maggiore Ardan (maggiore delle Forze dei Paesi Bassi 

distaccato presso l' Istituto per un esperienza triennale di docenza a personale militare e diplomatico sulle 

regole di ingaggio e sulleoperaziponi militari di peace-keeping) e dalla stagista Banaudi (laureata presso 

Lingue Applicate presso la facoltà Sophie Antipolis di Nizza e con una precedente esperienza di stagista 

presso il...). 

In particolare gli argomenti trattati nei seminari sono stati: 

-organizzazione ONU 

-regole di ingaggio (R.O.E.) 

-diritto internazionale,diritto internazionale umanitario e diritti umani 

-flussi immigratori  

-convenzione di Dublino e sua applicazione 

I seminari si svolgevano all'interno dell'istituto, situato all'interno di Villa Ormond, edificio che è stato 

donato da una famiglia nobile del posto al comune di Sanremo, e successivamente  alla  seconda guerra 

mondiale alle Nazioni Unite. Gli incontri sono stati affrontati sia in lingua italiana che in lingua inglese, e al 

termine di questi c'è sempre stata data la possibilità attraverso domande e questionari di approfondire e 

risolvere i nostri dubbi. 

Inoltre l'ultima giornata abbiamo esposto di fronte ad una commisione facente parte dell'istituto, un saggio 

preparato a scuola che avesse come argomento il Terrorismo internazionale. Nel pomeriggio abbiamo 

avuto il privilegio di visitare Villa Nobel. Villa nella quale è vissuto e ha lavorato l'illustrissimo Alfred Nobel, 

inventore della dinamite e creatore  del premio Nobel.  

Tale esperienza ci ha permesso di crescere interiormente, conoscere persone che mai ci saremmo aspettati 

di conoscere, aumentare l'autostima e di approfondire il tema trattato a scuola.  Grazie a questa 

esperienza abbiamo consolidato l'amicizia dentro il gruppo,  ci siamo divertiti in diversi momenti e 

abbiamo conosciuto nuovi luoghi. 

Sicuramente è un' esperienza che si dovrà ripetere, ma tutto ciò è stato possibile grazie all' aiuto, alla 

tenacia e all' esperienza dei professori Domenico Brigandì e Luciano Pisacane, rispettivamente del Convitto 

Corso e dell' Istituto Cattaneo-Deledda e dei tutor Alice Bacchelli, Dario Bonvicini e Diletta Patera. 

 


