
Cronistoria del premio Chiara Dei 
 

 Giovedì 1 Febbraio 2001: intervento di sensibilizzazione alla donazione del sangue e 
al volontariato da parte dell’ AVIS. I poeti Fabrizio Parrini e Roberto Veracini  
ricordano Chiara mediante la lettura di  loro poesie.  Premio alla classe di Chiara  
perché lo devolva a fini umanitari (II Liceo Classico). 

 Giovedì 7 Febbraio 2002: consegna del premio a.s. 2001. Intervento di  
sensibilizzione alla solidarietà a cura della Misericordia di Volterra. Premio a  
Alexander Mockos (Liceo Scientifico). 

 Sabato 1 Febbraio 2003: consegna del premio a.s. 2002. Intervento di sensibilizza-
zione alla pace a cura dell’ Organizzazione Umanitaria Emergency. Premio a Maria 
Martini (Liceo Classico) 

 Sabato 7 Febbraio 2004: consegna del premio a.s. 2003. Intervento di sensibilizza-
zione alla solidarietà a cura dell’ Associazione Mondo Nuovo. Premio a Gianna Mar-
tellacci (Liceo Scientifico). 

 Sabato 5 Febbraio 2005: consegna del premio a.s. 2004. Intervento di sensibilizza-
zione alla solidarietà a cura dell’ Associazione Nicaragua-Nicaraguita. Premio a Ilaria 
Ricciardi (Liceo Classico) 

 Sabato 4 Febbraio 2006: consegna del premio a.s. 2005. Intervento di sensibilizza-
zione alla solidarietà a cura dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Volterra. 
Premio a Giacomo Giustarini (Liceo Scientifico). 

 Sabato 3 Febbraio 2007: consegna del premio a.s. 2006. Intervento di sensibilizza-
zione alla solidarietà attraverso un’educazione al consumo critico a cura dell’ associa-
zione  Giusti Consumi di Volterra. Premio a Susanna Dinghi (Liceo Socio-psico-
pedagogico).  

 Sabato 2 Febbraio 2008: consegna del premio a.s. 2007 secondo il bando nuovo, 
emanato nell’ottobre del 2006, dalla Commissione che assegna il premio. Tema: La 
diversità come ricchezza. E’ stata premiata l’opera di Giulia Tanzini (Liceo Classico),  
il CD Una poesia anche per te: sulle note della canzone di Elisa, Giulia sottolinea la 
bellezza e la ricchezza della diversità, con immagini sapientemente elaborate e com-
mentate. Significativa la dedica a “A tutti coloro che vedono le cose in modo diverso.. 
apprezzano la purezza e la semplicità di una vita difficile”. Intervento di sensibilizzazio-
ne: ragazze che stanno svolgendo il Servizio Civile Nazionale presso la Caritas dioce-
sana in un progetto che le impegna anche nel Reparto Salute Mentale dell’Ospedale. 
Insieme a loro si è esibito il coro APPARENTI STONATURE.    

 Sabato 7 Febbraio 2009: consegna del premio a.s. 2008. Tema: Per colorare la vi-
ta realizziamo i diritti.  E’ risultata vincitrice l’opera  di Jonni Guarguaglini (Liceo 
Scientifico): un  DVD che attraverso un viaggio tra i più grandi protagonisti nella lotta 
per i diritti,  immerge veramente nei colori della vita resi vivi e luminosi dagli ideali di li-
bertà e di uguaglianza. Al centro la poesia dello stesso Jonni “Interminati”: “I pensieri 
sono farfalle / che volano via /in spazi infiniti…” . Intervento di sensibilizzazione: Emer-
gency ed Amnesty International, che hanno proposto un  momento di riflessione per 
i giovani sull’importanza dell’attuazione e del rispetto dei diritti umani.  

 Sabato 6 Febbraio 2010: consegna del premio a.s. 2009. Tema: Crescere insieme 
con lo Sport . E’ risultata vincitrice l’opera di Sergio Mannucci  (Liceo Classico): un 
CD dal titolo significativo “Superare i limiti” che  sviluppa  il tema dell’importanza del-
lo  sport nella valorizzazione delle diverse abilità. Sono stati premiati anche  alcuni stu-



denti che si sono distinti per il  saper coniugare impegno scolastico e attività sportiva: 
Lucrezia Comparini (IV Ginnasio), Francesco Iozzi (I Liceo Scientifico), Andrea Valen-
zisi (V ISA), Dario Canali (V Liceo Pedagogico). Intervento di sensibilizzazione: avv. 
Flavio Nuti, Presidente della sezione  volterrana del  Panathlon International e di 
Graziella Bertini, nella duplice veste di segretaria del Panathlon cittadino e  animatrice 
dell’iniziativa “Fatti di sport”, promossa dall’ASL: testimoni dirette di queste attività 
sono state  due giovani studentesse dell’Istituto “Carducci” volontarie in questa attività, 
Chiara e Alessia.  

 Sabato 5 febbraio 2011: consegna del premio a.s. 2010. Tema: “Salvare la terra 
per regalarci un futuro”. E’ risultata  vincitrice Nicole Capanna (Liceo Socio-Psico-
Pedagogico) che ha espresso la sua riflessione e  la sua sensibilità attraverso  un vi-
deo “ Salviamo il mondo per migliorare il nostro futuro” ed un disegno. Il video, 
sulle note della canzone “Dawa” di Sacred Spirit e costellato di aforismi di Toro Seduto, 
sottolinea l’antitesi tra una vita in armonia con la natura e uno sviluppo che rischia di 
distruggere la natura.  Una menzione particolare è stata fatta dalla commissione per il 
video “Salve mi presento…” di  Melissa Gasperini (Liceo Classico), classificatosi al 
secondo posto.  Intervento di sensibilizzazione: Valentina Moretti, rappresentante 
dell’associazione Liberamente Natural Solidarietà, che ha  sede  in una fattoria didat-
tica nel territorio di Pomarance.  

 Sabato 19 Febbraio 2012. Tema: “+ricchi con i + poveri: una finestra 
sull’esclusione sociale”. E’ risultata vincitrice Naomi Mori (Liceo Scientifico), con un 
testo  a tre voci. Intervento di sensibilizzazione: Caritas diocesana (Graziella Cavallo e 
Billy Cerri) e l’associazione Welcome in Val di Cecina (Chiara Molinari) che hanno pre-
sentato  l’ aumento delle situazioni di disagio economico e lavorativo nella nostra zona 
ed hanno 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.  

 Sabato 2 Febbraio 2013. Tema: “VOLONTARIA-MENTE”. E’ risultata vincitrice Lucre-
zia Margherita Comparini (Liceo Classico) con la foto “Piccole mani per grandi co-
se”. Intervento di sensibilizzazione: Daniele e Anna, una coppia di giovani sposi che 
nella “Comunità “Giovanni XXIII” hanno fatto una scelta  basata sulla condivisione della 
propria vita con quella degli ultimi: hanno partecipato con la loro famiglia ed hanno rac-
contato  la loro esperienza  le motivazioni della loro scelta;  volontari di alcune  asso-
ciazioni cittadine (AVO, “Mondo nuovo”, “Dame vincenziane della carità”, “Spazio libe-
ro” ) che hanno condiviso con gli studenti una loro  esperienza significativa come vo-
lontari. 

 Sabato 8 Febbraio 2014. Tema: “Libertà oltre le sbarre”. Vincitrice l’opera di due 
ragazze: Alice Baccarella (IV Liceo Scientifico) e Sara Toncelli (II Liceo Classico) che 
si apre con il bellissimo pensiero di Alda Merini: “Il grado di libertà di un uomo si mi-
sura dall’intensità dei suoi sogni”. La Scuola, in armonia con il bando, ha deciso di 
valorizzare un altro lavoro, il cui valore è stato sottolineato fortemente dalla commis-
sione di valutazione: l’opera multimediale di Giacomo Anichini (IV Liceo Scientifico), 
autore di testi e musica. Ad animare la mattinata sono intervenuti il direttore della 
Compagnia della Fortezza, Armando Punzo, e la responsabile dell’Associazione “Spa-
zio Libero”, Mirella Venturi, promotori e animatori di due diverse attività significative che 
da anni si svolgono nel carcere di Volterra: Il teatro, come espressione  delle emozioni 
dell’uomo, dei suoi pensieri, del suo sentire e delle sue abilità, vissuto in carcere senza 
tener conto delle sbarre, in piena libertà; l’ascolto e l’accompagnamento delle persone 
che stanno vivendo un periodo difficile della loro vita. 



 Sabato 7 Marzo 2015. Tema: “LA BELLEZZA DELLA DIVERSITA’. Viaggiare tra 
popoli, idee, culture e religioni” E’ risultato  vincitore il racconto “Complementa-
re” di Gabriele Dipaoloantonio della classe II Liceo Classico: un’opera che , come 
ha sottolineato Gabriele, scaturisce dalla sua riflessione sul complesso rapporto 
che si instaura tra gli anziani che hanno bisogno di assistenza e le ‘badanti’, perso-
ne che giungono qui con le loro culture,  le loro storie di vita, spesso difficili. E’ stata 
invitata ad animare l’incontro Annet Hennemann, una grande artista, che ha dedi-
cato la sua vita al dialogo tra i popoli, soprattutto a dare voce a chi viene sopraffatto 
dal potere e dalla violenza. Con l’attività del “Teatro di nascosto” (“Hidden Thea-
tre”), teatro reportage, racconta le storie delle persone senza voce, per creare me-
no distanza tra loro e il resto del mondo: ciò che  rende straordinaria la sua attività è 
il fatto che lei stessa va ad ascoltare, o meglio a ‘vivere’ le vicende nei luoghi di 
guerra calandosi nella vita e nella cultura della gente comune. Molto intenso è stato 
il suo monologo che ha fatto viaggiare il folto pubblico giovanile tra Gazha, Bagdad, 
Bassora, Iran, Pakistan, Egitto ed altri Paesi ancora.  

 
 Sabato 6 Febbraio 2016. Tema: “Vivere una cultura lontana volontariamente”. 

Il premio è stato assegnato al  video di Giulia Giaganini (IV B Liceo Scientifico) ; la 
ragazza ha dato una interpretazione molto originale del tema,  ispirandosi alla rap-
presentazione teatrale dell’opera Le mille e una notte con le musiche composte da  
Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov nel 1888, il quale, secondo Giulia, attraverso la 
musica fa vivere le profondità delle culture orientali. Quest’anno il Movimento “sha-
lom” , presente anche a Volterra grazie all’impegno e alla passione di un gruppo di 
volontari, ci ha portato in Burkina Faso dove una profonda e ricca cultura si trova 
violata da condizioni di vita disumane. Marco Mazzinghi, amico di Chiara e volonta-
rio del Movimento “shalom”,  è stato la testimonianza di chi casualmente, per curio-
sità si è recato in mezzo a questo popolo e ne è tornato ricco di calore umano e di 
relazioni profonde tanto da far cambiare la sua vita. Accanto alla sua, la testimo-
nianza di due volontari di Cecina: Lia Burgalassi che ha portato là la sua passione 
culturale e civile e le sue competenze di ostetrica, e Walter Ulivieri. che ha trasfor-
mato in impegno per la vita la sofferenza per la scomparsa del figlio  Matteo. 
 

 Sabato 4  Febbraio 2017. Tema: “Conoscenza, cultura, dialogo: una via per la 
pace” . E’ risultato vincitore il racconto “La fenice” di Gabriele Pasco (IV Liceo 
Scientifico). “La pace scaturisce dal cuore”:  questa riflessione, anima  del racconto,  
ha unito i protagonisti della cerimonia di consegna del  premio. Mons. Francesco 
Spinelli – ex studente dell’IIS Carducci e amico di Chiara -   ha parlato come  
sacedote cristiano;  Hamdan AL Zeqri, mediatore  linguistico culturale e insegnante 
di arabo -  animatore dei giovani delle comunità islamiche toscane e   consigliere 
del dialogo  interreligioso della comunità islamica fiorentina - ha parlato del  valore 
della pace secondo  la  fede islamica; due  giovani della comunità islamica fiorenti-
na hanno espresso una loro riflessione, molto  significativa. “La pace matura 
nell’animo e poi può  trovare  fondamento in una  religione, può essere sostenuta e 
resa salda dalla cultura e dalla conoscenza”, ha affermato uno dei due  giovani stu-
denti;  nello stesso tempo “nessuna religione approva la violenza e la guerra” ha ri-
badito Hamdan.   A  dimostrazione di chi è il vero operatore  di pace,  don France-
sco ha portato la testimonianza di Madre Teresa di Calcutta che nella sua umiltà,  
grazie all’amore immenso che le proveniva dal cuore, nutrito dalla fede, si è messa 
a servizio dei più poveri senza distinzioni. Il video preparato dalla IV Liceo Classico, 
frutto di un percorso con Annet Hennemann, ha dimostrato come il desiderio di 
pace vera unisca i giovani del mondo: i due studenti che  lo hanno presentato han-
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no sottolineato la forza della testimonianza dei loro coetanei di Bagdad che rischia-
no la vita solo per esprimere questa loro aspirazione. 
 
 

 
 

 


