EFFEPI
associazione di studi e di ricerche francoprovenzali

Venerdì 28 maggio avrà luogo ad Usseglio la festa premiazione del 22° Concorso EFFEPI . La
manifestazione è organizzata dall’associazione EFFEPI in collaborazione con il Comune e la Pro
loco di Usseglio . Vi prenderanno parte circa 450 ragazzi (+i loro insegnanti ) delle scuole
elementari di Carema, Pont Canavese, Sparone, Frassinetto, Ronco Canavese, Ceresole Reale,
Cantoira, Mezzenile, Lanzo, Coassolo,Usseglio, Ponte Pietra (Giaveno) e Selvaggio – la media di
Ceres e Viù e la scuola elementare di Saint Nicolas.
Il programma prevede: arrivo delle scolaresche alle ore 9,30, visita di luoghi caratteristici (museo,
chiesa parrocchiale, centrale elettrica) e della mostra dei lavori presentati al concorso, inoltre vi
saranno una dimostrazione di modellini di locomotive e giochi in legno realizzati da un artigiano
della valle; alle ore 14 premiazione, spettacoli presentati dalle scolaresche, merenda offerta dagli
organizzatori.
L'EFFEPI, associazione di studi e di ricerche francoprovenzali, associazione della minoranza
francoprovenzale in Piemonte operante dal 1981 nelle Valli della provincia di Torino, promuove il
"22°Concorso scolastico EFFEPI sulla cultura locale delle Valli Francoprovenzali" .
Il Concorso è rivolto alle scuole dell'obbligo delle valli fp (Valli Sangone, Susa, Cenischia, di
Lanzo, Orco e Soana) e prevede ogni anno un diverso tema di ricerca. Il tema proposto quest'anno è
" LE NOSTRE MONTAGNE - alte cime, ghiacciai, montanari,alpinisti - i nomi, le storie, le
imprese”
Le classi aderenti dovranno svolgere una ricerca di gruppo, con particolare attenzione all'aspetto
linguistico, facendo ricorso a documenti e testimonianze orali.
I lavori, redatti nella parlata locale, saranno esposti a fine anno nel corso di una giornata conclusiva
di cui saranno protagonisti tutti gli alunni partecipanti ed in cui avverrà la premiazione. Non sono
previste graduatorie e vincitori, in quanto il concorso viene inteso nel senso filologico del termine :
"con-correre" ossia "correre insieme", partecipare a seconda delle capacità e possibilità di ognuno.
La festa premiazione del 22° Concorso Effepi avrà luogo il 28 maggio a USSEGLIO (Valli di
Lanzo). Negli anni precedenti ha avuto luogo in altre località delle Valli Fp (nel 2003 a Carema, nel
2002 a Giaveno, nel 2001 a Sparone, ecc.).

Inoltre, nell'ambito di un accordo con BREL e Centre d’études francoprovencales RenéWillien, enti
organizzatori del Concours de patois Abbé Cerlogne che ha luogo in Valle d'Aosta, ogni anno vi è
la partecipazione di una scolaresca valdostana alla festa-premiazione del Concorso EFFEPI e di una
scuola delle Valli Fp alla manifestazione finale del Concours Cerlogne. Le scuole che prendono
parte a tale scambio nel corrente anno scolastico sono le elementari di Saint Nicolas e di Carema (a
cui l’associazione ha offerto il viaggio a Nus per prendere parte alla festa del C. Cerlogne il 17
maggio scorso).
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