
Anno scolastico 2006-2007 

Il premio “Chiara Dei 2006” all’Istituto “G. Carducci” 
Il premio  è giunto al suo settimo anno: sabato 3 Febbraio 2007 si è svolta la 

cerimonia della sua  assegnazione che quest’anno ha visto coinvolta l’associazione 
“Giusti Consumi” di Volterra. L’iniziativa è stata coordinata dagli amici di Chiara 
che hanno dato una intensa  testimonianza di un’amicizia non intaccata dal tempo. 
Hanno partecipato all’incontro numerose personalità: l’assessore all’Istruzione del 
Comune di Volterra, prof. A. Togoli che ha portato il saluto dell’Amministrazione 
comunale, il vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, sig. 
Ivo Gabellieri,  la quale sostiene il premio con un significativo contributo  fin dalla 
sua istituzione, i rappresentanti di alcune associazioni che sono intervenute nelle 

precedenti edizioni presentando le loro attività (AVIS, AVO, Misericordia, 
Nicaragua-Nicaraguita). 

Massimiliano Amidei ha illustrato l’attività  dell’Associazione “Giusti 
Consumi”  gli ideali che la animano, le finalità che essa persegue;  Maurizio 

Pascucci, attualmente responsabile in Toscana dell’Associazione “Libera” fondata e 
diretta da don Luigi Ciotti, attraverso un video, realizzato dalla Regione Toscana,  ha 

presentato i campi di lavoro  nei territori confiscati alla mafia in Sicilia e la 
partecipazione ad essi di giovani toscani il cui numero va ogni anno aumentando; si è 

soffermato  sull’importanza del rispetto della legalità mettendo in evidenza il fatto 
che fenomeni di violazione della legalità sono abbastanza frequenti in  tutto il nostro 

Paese, nella nostra regione e negli ambienti a noi comuni, e che, quindi è un 
problema che riguarda direttamente ognuno di noi. 

 
E’ risultata vincitrice Susanna Dinghi, studentessa dell’attuale quarta del 

Liceo Socio-Psico-Pedagogico. Come prevede il bando, il premio (560 Euro) è 
suddiviso in parti uguali tra la ragazza e la sua classe la quale destinerà la sua parte 

per un fine umanitario liberamente individuato. 
E’  stato presentato il nuovo bando: il vincitore sarà individuato sulla base 

di un’opera realizzata dal ragazzo/a. Ogni anno alle classi terze dell’Istituto verrà 
assegnato un tema di rilevanza sociale che verrà analizzato e discusso all’interno 

della classe stessa. Gli studenti sono poi chiamati a “realizzare un’idea” su quel tema 
scegliendo liberamente  la modalità preferita (testo scritto di varia tipologia, opera 

grafico-pittorica, musicale, fotografica, ecc.). Gli elaborati verranno giudicati da una 
commissione “seguendo come criteri prioritari la valenza del messaggio che 

scaturisce dall’opera e l’originalità di quest’ultima” (bando). 
Il premio, così, assume la forma di proposta didattica volta a far emergere la 

ricchezza interiore dei giovani e la loro creatività: in questo modo entra ancora  più 
concretamente a  far parte dell’Offerta Formativa dell’Istituto “G. Carducci”, come 
ha sottolineato la Dirigente scolastica, prof. Norma Biasci, nel suo saluto iniziale. 

 


