
Anno scolastico 2007-2008 

“La diversità come ricchezza” 

Sabato 2 Febbraio è stato assegnato il premio “Chiara Dei 2007”,  

divenuto ormai parte dell’Offerta Formativa dell’Istituto, come hanno 

sottolineato  il Dirigente scolastico prof. Alessandro Marinelli e il 

Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Giovanni Mangini. L’iniziativa, 

coordinata, come ogni anno, dagli amici di Chiara, ha visto un’ampia 

partecipazione di personalità: il Sindaco di Volterra, Cesare Bartaloni che 

ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, l’assessore 

all’Istruzione A. Togoli, il 

Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di 

Volterra, dott. Mangano,  la 

quale sostiene il premio fin 

dalla sua istituzione con un 

significativo contributo, i 

rappresentanti di alcune 

delle associazioni cittadine 

intervenute nelle precedenti 

edizioni. 

E’ risultata vincitrice 

del premio Giulia Tanzini della II Liceo Classico del nostro Istituto:  il 

suo CD “Una poesia anche per te” è stato scelto tra le  numerose altre 

opere realizzate dagli studenti  sul tema “La diversità come ricchezza”, 

proposto all’inizio dell’ anno. La visione del CD ha emozionato il  pubblico  e 

questa è stata la riprova 

che l’opera ha 

pienamente centrato i 

requisiti richiesti dal 

bando: “la valenza del 

messaggio che scaturisce 

dall’opera e l’originalità di 

quest’ultima”. I lavori 

presentati dagli studenti  



sono stati di tipologia diversa (pittura, CD, poesia, saggio) e tutti hanno 

fatto emergere la ricchezza di idee, di creatività, di profondità interiore 

che caratterizza i giovani. Il premio (600 Euro) è stato  suddiviso in parti 

uguali tra la ragazza e la sua classe la quale destinerà la sua parte per un 

fine umanitario liberamente individuato. I diritti umani sono al centro del  

tema per il prossimo anno: “Per colorare la vita, realizziamo i diritti.” 

La premiazione si è inserita in un contesto che ha dimostrato 

concretamente la ‘ricchezza della diversità’. Le ragazze che stanno 

svolgendo il Servizio Civile Nazionale presso la Caritas diocesana  hanno 

presentato la normativa del Servizio Civile e il progetto a cui  loro hanno 

aderito che prevede  un impegno sia nel Centro di Ascolto delle 

parrocchie di Volterra sia tra le persone seguite dall’Unità Funzionale di 

Salute Mentale dell’ ASL; soprattutto, però, hanno comunicato la 

ricchezza che tale esperienza ha loro dato e sta dando, a dimostrazione 

che veramente essa è “un’esperienza che cambia la vita”.  Il loro 

impegno con 

l’unità di Salute 

Mentale le ha 

portate a far 

parte del Coro 

“Apparenti 

Stonature” - 

anch’esso 

protagonista della  

cerimonia - 

formato dalle 

persone seguite 

da tale Unità, da 

operatori e 

volontari. 

Il Coro, diretto dal maestro Alessandro Calò, ha concluso la 

manifestazione con alcune canzoni, accompagnato dalla musica di studenti 

delle classi coinvolte nel premio: un incontro significativo, ricco di quel 

messaggio che il premio vuole comunicare. 

 

 



Grazie, 

agli amici di Chiara e alle loro famiglie che hanno promosso e coordinano  

l’iniziativa,  

alla Fondazione CRV di Volterra, che con il suo contributo la rende 

possibile,  

alle Associazioni di volontariato che ogni anno animano ed arricchiscono il 

momento della consegna del premio presentando agli studenti  la loro 

esperienza,  

alle autorità civili che sostengono l’iniziativa con la loro  partecipazione. 

 


