
Anno scolastico 2010-2011 

Il premio “Chiara Dei 2010” all’Istituto “G. Carducci” di Volterra 
“Salvare la terra per regalarci un futuro” 

Sabato 5 febbraio 2011 un folto pubblico costituito da studenti, docenti e 

rappresentanti del volontariato cittadino e delle Istituzioni ha partecipato alla 

cerimonia di consegna del Premio “Chiara Dei”.  
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L’ iniziativa, coordinata, come ogni anno, dagli amici di Chiara, è stata aperta dalla 

prof.ssa Tani che ha portato il saluto della  Dirigente dell’Istituto ed ha  messo  in 

evidenza l’importanza di questo premio che  stimola nei giovani la riflessione su tematiche 

importanti per la loro formazione. 

 
Alessandra Falchi                                                           Marco Vanni (compagni di classe di Chiara) 
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Sono intervenuti l’assessora all’ Istruzione del Comune di Volterra, prof. Lilia 

Silvi, il sig. Ivo Gabellieri, vice presidente della  

Fondazione CRV,  che sostiene il premio fin dalla 

sua istituzione con un significativo contributo.  

 

 

Momento centrale della cerimonia è stato, 

naturalmente, la premiazione:   è risultata  

vincitrice Nicole Capanna della IV Liceo Socio-

Psico-Pedagogico che ha espresso la sua 

riflessione e  la sua sensibilità attraverso il  

video “Salviamo il mondo per migliorare il nostro 

prof. Lilia Silvi                  futuro” ed un disegno, due opere particolarmente  

                               significative che uniscono creatività e competenze tecniche.  
 

 

 
Emilia Isolani (compagna di classe di Chiara), presidente della Commissione di valutazione, 

comunica il giudizio della Commissione  

Una menzione particolare è stata fatta dalla commissione per il video “ Salve, mi 

presento: sono la Terra…”  di  

Melissa Gasperini, classificatosi 

al secondo posto.  

Nicole  ha ricevuto il 

premio dal rappresentante della 

Fondazione CRV di Volterra, sig. 

Gabellieri, che si è congratulato 

con la ragazza ed ha ribadito il 

sostegno della Fondazione a 

questo premio in cui ha creduto 

profondamente fin dalla sua 

istituzione. 

 

 



Il tema proposto agli studenti nell’anno 2009/2010 ed oggetto dell’opera a 

concorso è stato “Salvare la terra per regalarci un futuro” , un argomento che 

focalizza il legame inscindibile fra uomo e natura, tra vita umana e rispetto 

dell’ambiente. Testimone dell’impegno in questo ambito è stata Valentina Moretti, 

rappresentante dell’associazione Liberamente Natural Solidarietà, che ha  sede  in 

una fattoria didattica nel territorio di Pomarance. L’associazione realizza attività di 

ippoterapia , petterapy, percorsi didattici e alla scoperta della natura e della 

geotermia per bambini e adulti con   lo scopo di avvicinare alla natura e agli animali, 

ridurre il disagio sociale di soggetti con svantaggio fisico e psichico e di chi si trova 

nelle case di pena 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della cerimonia la prof. Savelli ha comunicato  il tema che la Commissione 

ha proposto per la riflessione durante questo anno scolastico” “+ricchi con i + poveri: 
una finestra sull’esclusione sociale”,  invitando gli studenti a sperimentare ogni 

tipologia di tecnica per esprimere il tema, facendo emergere creatività ed originalità  

 

Come ogni anno l’Istituto “Carducci” ringrazia di cuore  gli amici di Chiara 

e le loro famiglie che hanno promosso e continuano a coordinare  

l’iniziativa, la Fondazione CRV di Volterra, che con il suo contributo la 

rende possibile, le Associazioni di volontariato che ogni anno presentano 

agli studenti  la loro esperienza, le autorità civili che sostengono il premio 

con la loro  partecipazione 


