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Premio per la Solidarietà
“Chiara Di Grappa”
Venerdì 17 dicembre è stata consegnata la benemerenza Premio per la
Solidarietà “Chiara Di Grappa” ad alunni dell’Istituto Comprensivo Ferrini distintisi
per gesti di bontà e solidarietà nel corso degli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010.
Oltre all’attestato di stima è stato consegnato un orologio quale simbolo del tempo
dedicato agli altri.
Il Premio per la Solidarietà, istituito a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006
e poi intitolato alla memoria dell’alunna Chiara Di Grappa, scomparsa a tredici anni
nell’ottobre 2006, è nato in collaborazione con il Punto Scuola Volontariato operante
presso l’Istituto Comprensivo Ferrini con lo scopo di promuovere tra i ragazzi la
cultura del volontariato e della solidarietà, si prefigge di riconoscere gesti di autentica
bontà compiuti dagli alunni sia nell’ambito della scuola, sia in ogni altro momento
della propria vita quotidiana.
Ecco le motivazioni dei premi consegnati:
per l’anno scolastico 2008/2009
- all’alunno Federico Cristina della classe 3 A a della Scuola Primaria Carducci
con la seguente motivazione: “Per l’impegno costante profuso nei confronti di un

compagno di classe straniero giunto in Italia senza conoscere la nostra lingua.
Federico, solerte e gentile, ha aiutato il compagno a superare l’isolamento dovuto
all’incapacità comunicativa, che spesso lo portava ad isolarsi, cercando di coinvolgerlo
nei giochi e standogli vicino con semplicità e amicizia”;
-all’alunno Lorenzo Portioli della classe 3 C della Scuola Secondaria di Primo
Grado “Dante Alighieri” con la seguente motivazione: “Per essere stato

particolarmente vicino ad alcuni compagni in difficoltà, aiutandoli con la sua presenza
a superare momenti di tristezza e a rafforzare la loro autostima. La sua è stata una
presenza discreta e silenziosa, ma costante, grazie alla quale i compagni sono riusciti a
sentirsi accettati e ben voluti”.
Per l’anno scolastico 2009/2010
all’alunno Simone Buggio della classe 2 C con la seguente motivazione: “Per il sostegno

prestato a un compagno gravemente ammalato. In modo discreto, puntuale e costante
Simone ha dato prova di sincera amicizia, attenzione premurosa, generosità e
solidarietà verso l’amico in difficoltà, attraverso la sua compagnia durante l’orario
scolastico, la comunicazione precisa di compiti e lezioni, l’aiuto a scuola e il gioco a
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casa. Simone ha contribuito a far sì che il compagno vivesse in modo sereno le ore di
scuola. Il suo atteggiamento spontaneo, accogliente e protettivo è stato d’esempio per
tutta la classe”.
É inoltre doveroso ringraziare tutti i bambini e ragazzi di tutti i plessi che
hanno dimostrato generosità nei confronti delle Associazioni con le quali l’Istituto
Comprensivo Ferrini ha collaborato:
Associazione Don Pino
Associazione Amici di Deon
Associazione Insieme è Bello
Comitato Maria Letizia Verga
Caritas
Gruppo Pè no chao
Associazione L’Orizzonte
Associazione Camminando con don Marco
Cooperativa Progetto Promozione Lavoro
Associazione Amici del Gamba
Associazione Kay La Onlus
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