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IIll  pprreemmiioo  ““CChhiiaarraa  DDeeii  22001111””  aallll’’IIssttiittuuttoo  ““GG..  CCaarrdduuccccii””  ddii  VVoolltteerrrraa  

““++  rriicccchhii  ccoonn  ii  ++  ppoovveerrii::  uunnaa  ffiinneessttrraa  ssuullll’’eesscclluussiioonnee  ssoocciiaallee””  

Sabato 18 febbraio 2012 studenti, docenti e rappresentanti del volontariato 

cittadino e delle Istituzioni hanno partecipato alla cerimonia di consegna del 

Premio “Chiara Dei”. 

 

L’ iniziativa, coordinata, come ogni 

anno, dagli amici di Chiara, è stata 

aperta dal Dirigente dell’Istituto, 

prof. Luca Guerranti che ha 

sottolineato l’importanza di questo 

premio per stimolare nei giovani la 

riflessione su tematiche importanti 

per la loro formazione e per far 

conoscere le risorse del volontariato 

molto ricche nella nostra città e nel 

suo territorio.  



 

Sono intervenuti il vice sindaco di Volterra, 

Riccardo Fedeli, il sig. Ivo Gabellieri, vice 

presidente della Fondazione CRV, che 

sostiene il premio con un notevole 

contributo, i rappresentanti di varie 

associazioni cittadine che hanno animato 

l’iniziativa gli anni scorsi. 

Momento centrale della cerimonia è stato 

la presentazione dei lavori in concorso, 

fatta direttamente dalle autrici: 

Tatiana ha interpretato la canzone di cui 

lei ha composto musica e parole; Anna ha 

presentato il suo video; Naomi aiutata da 

due compagne ha interpretato un testo a 

tre voci da lei composto.  

E’ arrivato il momento della proclamazio-

ne dell’opera vincitrice: è stato premiato 

il testo di Naomi, anche se – come ha 

sottolineato la prof. Savelli, membro della 

commissione valutatrice – la scelta è 

stata veramente difficile, dato l’alto 

livello e l’originalità di tutte le opere.  

Naomi 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 2010/2011 ed oggetto 

dell’opera a concorso è stato: “+ 

ricchi con i + poveri: una finestra 

sull’esclusione sociale”, un argo-

mento che ha offerto l’occasione 

per porre attenzione da una parte a 

chi nel nostro territorio vive in 

condizione di disagio, dall’altra a 

iniziative volte alla condivisione e 

all’accoglienza che dimostrano come 

da situazioni di difficoltà possano 

scaturire ricchezze per tutti. 

A portare una testimonianza di queste realtà sono state invitate la Caritas diocesana 

e l’associazione Welcome in Val di Cecina.  



 

La prof. Graziella Cavallo per la Caritas 

diocesana ha presentato una comparazione 

molto precisa tra i dati che emergono dal 

Centro di Ascolto di Volterra e quelli dei 

Centri di Ascolto della Toscana: una 

sequenza significativa di grafici che hanno 

presentato molto chiaramente un aumento 

delle situazioni di disagio economico e 

lavorativo. 

 

Billy Cerri per la Caritas diocesana e Chiara 

Molinari per l’associazione Welcome in Val di 

Cecina hanno poi sottolineato l’importanza di una 

rete per l’accoglienza di chi viene da fuori e 

dello sviluppo di una sensibilità volta a porre 

attenzione a chi si trova in difficoltà: così dal 

disagio possono scaturire risorse che 

arricchiscono il nostro territorio. 

 

 



 

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

proposto per la riflessione durante questo anno scolastico: ”Volontaria-mente” 
invitando i ragazzi a continuare a far emergere creatività ed originalità nei loro lavori. 

 

 

 

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. 


