
Anno scolastico 2012-2013 

Il premio “Chiara Dei 2012” all’Istituto “G. Carducci” di Volterra 
“VOLONTARIA-MENTE” 

 
Sabato 2 febbraio 2013 studenti, docenti e rappresentanti del 

volontariato cittadino e delle Istituzioni hanno partecipato alla cerimonia 

di consegna del Premio “Chiara Dei”.  

Alla cerimonia sono intervenuti: il Sindaco di Volterra, Marco Buselli, 

l’assessore all’ Istruzione del Comune di Volterra, prof. Lilia Silvi, l’ing. 

Salvatore Cappello, per la  Fondazione CRV,  che sostiene il premio con un 

significativo contributo, il presidente del Consiglio 

di Istituto, sig. Bongini, i rappresentanti di varie 

associazioni cittadine che hanno animato la 

cerimonia  gli anni scorsi.  

L’iniziativa, coordinata, come ogni anno, dagli amici 

di Chiara, si  è  aperta con il saluto del Dirigente 

dell’Istituto, prof. Marco Benucci,  che  ha  messo  

in evidenza l’importanza di 

questo premio in quanto 

racchiude in sé una 

valenza educativa  molto 

significativa. Tale valenza 

è stata sottolineata anche 

dalla prof. Silvi 

unitamente al 

profondo valore 

umano. 
 

 

 

 

 

Il tema proposto agli studenti nell’anno 

2011/2012 ed oggetto dell’opera a concorso è 

stato “VOLONTARIA-MENTE”, un titolo che 

pone l’attenzione sull’atteggiamento del 



volontario e sul suo modo di porsi nelle situazioni in cui opera e nei 

confronti delle persone che incontra. Hanno aiutato i ragazzi nella 

riflessione gli operatori del progetto “Scuola e volontariato” in Toscana 

(gestito dal Centro Nazionale per il Volontariato, in collaborazione con il 

CESVOT e l'Ufficio Scolastico Regionale) e alcuni volontari  delle 

associazioni cittadine. In armonia con questo tema sono stati invitati ad 

animare la cerimonia di premiazione alcuni testimoni della ricchezza che 

l’esperienza di condivisione con l’altro offre: una famiglia che ha fatto 

della condivisione e dell’accoglienza la propria scelta di vita; volontari che 

all’interno di realtà diverse donano un po’ del loro tempo animati dallo 

stesso spirito. 

L’esperienza di Daniele e Anna, giovani 

sposi da tre  

anni, ha colpito ed emozionato tutti, in 

particolare gli studenti. Membri della 

“Comunità Papa Giovanni XXIII” fondata da 

don Oreste Benzi nel 1973 e oggi diffusa 

in oltre 20 paesi del mondo in tutti i 

continenti, hanno fatto una scelta  basata 

sulla condivisione della 

propria vita con quella 

degli ultimi: la loro 

casa a Ghizzano di 

Peccioli è aperta ad 

accogliere chi ha bisogno di un ambiente familiare 

e soprattutto di 

rapporti veri e 

profondi. Hanno 

partecipato con la loro 

famiglia ed hanno 

raccontato ai ragazzi la 

loro esperienza di 

giovani e le motivazioni 

della loro scelta. Le loro parole sono state la 

dimostrazione più chiara dell’atteggiamento 

proprio del volontario: un “essere con” che 



mette in atto il principio della dignità di ogni persona e di ogni forma di 

abilità. E’ stato proiettato, quindi, il video 

realizzato dalla IV A Liceo Scientifico con la 

guida di Matteo, operatore del progetto Scuola e 

volontariato”: uno spot pubblicitario sul “Donare 

un sorriso”, un lavoro che unisce creatività, 

competenza e profonda riflessione.  

I volontari di alcune associazioni cittadine 

(AVO, Mondo Nuovo, S. Vincenzo de’ Paoli, Spazio 

libero) hanno raccontato 

una loro esperienza 

particolarmente 

significativa, vissuta in 

ambienti diversi:  

Unità di risveglio 

nell’ Auxilium Vitae, “Orto del Lolli” con i giovani 

diversamente abili, il doposcuola con i bambini 

delle scuole elementari, il carcere.  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Momento centrale della cerimonia è stato, naturalmente, la premiazione:   

è risultata  vincitrice Lucrezia Margherita 

Comparini che frequenta la II Liceo 

Classico, con la foto “ Piccole mani per 
grandi cose”: l’immagine focalizza il tema 

proposto  con grande delicatezza ed 

incisività unite ad una spiccata originalità. 

 

Lucrezia  ha ricevuto il premio dal 

rappresentante della Fondazione CRV di 

Volterra, ing. Cappello, che si è 

congratulato con la ragazza ed ha 

comunicato la decisione  della Fondazione 

di aumentare il contributo a  questo 

premio che ha assunto una notevole 

importanza a livello cittadino. 
 

 

 

  

Molto significative anche le altre opere in 

concorso: foto, tavole pittoriche, video, 

poesie, una composizione musicale che 

l’autrice, Brigitta Luti (IV Liceo Socio-Psico-

Pedagogico), ha sapientemente eseguito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

L’intervento del Sindaco di Volterra ha 

ulteriormente arricchito la manifestazione: si 

è congratulato con tutti gli studenti coinvolti 

nel progetto ed anche lui  ha sottolineato che 

il premio sta assumendo notevole importanza 

per la città intera. 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prof. Savelli ha, quindi, comunicato  il tema che 

la Commissione ha proposto per la riflessione 

durante questo anno scolastico 

” Liberi oltre le sbarre” 
invitando gli studenti a riflettere su quanti 

tipi di sbarre rischiano di limitare la nostra 

libertà. 

 

 

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

di Chiara 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 


