PREMESSA
La giuria (composta da padre Giorgio Russos, fondatore dell’Uvisp-Assisi, dal dottor
Roldano Boccali , dagli insegnanti Franco Barigozzi e Carla Rita Mastinu) ha voluto dare
un riconoscimento a tutti gli elaborati, perché ciascuno presentava tratti di originalità e
dispiaceva escludere una classe che aveva lavorato con tanto impegno in un periodo
critico.
La scelta è stata difficile per la qualità dei lavori ; quindi , pur salvaguardando il valore
specifico dei testi ed i criteri valutativi , la decisione della giuria è stata quella di premiare
tutte le classi partecipanti con il seguente ordine:
1° Premio € 250,00
La classe 2° H
La giuria riconosce nell’elaborato la completa attinenza al tema proposto; efficace il
messaggio iconico di copertina con cui si individua nelle mani la positività dei termini
racchiusi nel pensiero di Raoul Follereau e ben sintetizzati nel titolo.
La messa a fuoco della definizione di “ Solidarietà “ da un punto di vista linguistico ha
offerto lo spunto per una riflessione sui comportamenti rilevati nella società , passando
successivamente ad un lavoro introspettivo sulla vita di relazione del gruppo classe.
2° Premio € 150,00
Ex aequo le classi 2° A e 3° D
Le opere sono state premiate a pari merito in quanto presentano uno stile comune
fondato su un mezzo espressivo con un tono brioso, spumeggiante e provocatorio, che
induce alla riflessione.
L’originalità dei contenuti, di cui uno in forma dialogica all’interno della famiglia, l’altro
avente come interlocutore “ La Felicità “, favorisce l’immediatezza del messaggio che
giunge limpido alla nostra componente emotiva.
Si precisa che, per non penalizzare le due classi, a ciascuna di esse sarà assegnata la
quota di 150,00 €, anziché 75,00 € come era logico pensare.
3° Premio € 100,00
La classe 3° A

Il lavoro corale porta a delle riflessioni originali che sfociano in una serie di interrogativi
scaturiti dalla conoscenza di una grande figura politica ( Nelson Mandela).
Gli autori degli elaborati dimostrano di avere affinato la loro sensibilità ai valori umani ,
attraverso la conoscenza di Associazioni internazionali e di documenti sui principi
universali che danno dignità alla persona.
Il testo poetico realizzato dagli studenti ribadisce la comunione delle aspirazioni di ogni
essere.

