SOLIDALMENTE GIOVANI 2015
In un Auditorium Zanon gremito è andata in scena il 17 dicembre “Solidalmente Giovani”, la manifestazione
durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti agli studenti e agli istituti protagonisti della
diciottesima edizione del concorso “La Cultura della Solidarietà Vista dai Giovani”, promosso
dall'Associazione Comunità del Melograno Onlus.
Disagio sociale e giovanile, sport e la solidarietà, ambiente e sostenibilità, dialogo intergenerazionale,
vecchie e nuove migrazioni, queste le tematiche su cui si sono cimentati in forma di elaborato scritto o
cortometraggio gli studenti delle quarantaquattro scuole secondarie di primo e secondo grado della regione
che hanno aderito al concorso.
Gli autori dei migliori elaborati, prescelti dalla commissione giudicante, sono stati premiati con buoni acquisto
del valore complessivo di € 4.950,00 spendibili presso i punti vendita Sme.
Diciotto i buoni messi a disposizione per la sezione temi - sei per le scuole medie, sei per il biennio e sei per
il triennio delle scuole superiori - e quattro per la sezione cortometraggio, equamente distribuiti fra le scuole
medie e superiori.
La mattinata, allietata dalle esibizioni del liceo coreutico del Collegio Uccellis di Udine, del New Faboulose
Circus Copernicus e de “La compagnia dei Genitori Scatenati”, è stata ulteriormente arricchita di contenuti
socio-solidali con la consegna di riconoscimenti alle associazioni onlus e alle scuole che hanno preso parte
al progetto di sport integrato “Dai e Vai”, che da dieci anni costituisce l'occasione per praticare attività
sportive integrate fra giovani studenti e persone disabili.
Inoltre, nel corso della manifestazione, sono state premiate le organizzazioni di volontariato sociale che
hanno partecipato al progetto “Solidarietà in Ri-Presa Diretta” presentando uno spot nel quale sono stati
illustrati i progetti e le attività che li vedono quotidianamente impegnati a fianco delle persone svantaggiate.
Beppino Govetto, assessore della Provincia di Udine, e Flavio Pressaco, rappresentante della Fondazione
Crup, hanno rimarcato la bontà dell'iniziativa formativa, nata al fine di offrire ai ragazzi l'opportunità di
esprimersi su tematiche sociali e socio solidali e, al contempo, di coinvolgere e sensibilizzare in modo
concreto la comunità e il mondo della scuola nei confronti del tema del volontariato. Da segnalare che oltre
un terzo degli elaborati ha riguardato la traccia “vecchie e nuove migrazioni”, indice dell'interesse dimostrato
dalle nuove generazioni nei confronti di questa tematica di grande attualità.
“Riteniamo che questo sia un contesto privilegiato per conoscere l'opinione dei più giovani, chiamati fin d'ora
ad essere parte attiva in una società sempre più cosmopolita nella quale il volontariato rappresenta un valore

aggiunto”, queste le parole di Giorgio Dannisi, responsabile organizzativo dell'evento, condivise da
Benedetto Martucci, consigliere del Centro Servizi Volontariato Regionale, che sostiene e patrocina l'evento
unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine, alla Fondazione Crup, alla Direzione
Regionale della Scuola, al Comitato Sport Cultura Solidarietà e alla SME di Martignacco.
SEZIONE TEMA MONOGRAFICO
Scuole secondarie di primo grado

1°

Luca Angelillo, Caterina Beorchia, Silvia Cesca,
€ 300,00
Giacomo Piccinni e Rebecca Trevisano 3C – “G.
Marconi” Udine

Sensibilità diverse presentano la figura del “nonno” evidenziando in una premessa
immediata, spontanea, sentita e naturale, il rapporto costruito tra passato e futuro
”ascoltare la voce dei nonni è come avvolgerci in una copertina : dà calore e protezione”. Il
lavoro è arricchito dalle storie caratterizzanti le esperienze vissute.

2°

Sofia Manna 2A – “A. De Gasperi” Reana del Rojale € 250,00
UD

Originale l’impostazione dell’elaborato che diacronicamente affronta l’argomento dal 1909
ai giorni nostri, in un confronto di testimonianze e dati storici.

3°

Classe 2D – “Giovanni XXIII” Tricesimo UD

€ 200,00

Macrotemi di sensazioni/sentimenti (come allegria ritrovata, sostegno, energia, nostalgia,
fragilità, lontananza, abbandono, accettazione) riportati al rapporto con i propri nonni con
stile semplice ed a flash.

Eleonora Mazzolini 2A – “N. Grassi” Villa Santina € 100,00
UD
Buone le riflessioni finali in un testo che presenta un interessante
frammento di storia e vita friulana.

Aurora Tolusso 3A – “G.B. Tiepolo” Udine
Ex-aequo

€ 100,00

Delicato nell’affrontare il tema della migrazione attraverso una rapida
esposizione dell’esperienza personale.

Caterina Turco 3B – “Educandato statale Collegio € 100,00
Uccellis” Udine
Sport visto come oggetto e soggetto di solidarietà e riscatto con vari
riferimenti ad atleti coraggiosi ed al doping. Considerazioni positive.

Scuole secondarie di secondo grado – biennio
1°

Karen Bujatti 2B – ITC A. Zanon Udine

€ 300,00

Originale, particolare nell’impostazione e nello stile. Ricco di riflessioni e sensazioni
partendo dalla premessa “Niente è facile. Niente lo è mai” per saper trarre forza e coraggio
dalle esperienze sportive.

2°

Lorenzo Babbino 2D – ISIS “B. Stringher” - Udine

€ 250,00

Analisi attenta della vita dei giovani “tecnologici”, degli aspetti positivi, ma anche di quelli
limitanti come il voler vivere tutto velocemente, come una “macchina che sfreccia nella
notte” con la difficoltà di incontrarsi e di guardarsi negli occhi.

3°

Michele Canetti 2D - Liceo delle Scienze Applicate € 200,00
“A. Malignani” Udine

Personale analisi dell’importanza dei valori dello sport , in contrapposizione “alle figure
indisciplinate che destano scalpore per la loro stupidità, sconsideratezza ed ignoranza” e di
cui si parla sulla stampa con prevalenza rispetto ai fatti positivi. “fa più rumore un albero
che cade di una foresta che cresce”.

Francesca Punzo 2A – ISIS “B. Stringher” - Udine

€ 100,00

Bullismo visto come un muro tra sé e il mondo esterno vissuto come
minaccioso: da qui il disordine emotivo che impedisce di affrontare la realtà
con realismo.

Benedetta Sorrentino 1A Liceo classico europeo € 100,00
“Educandato statale Collegio Uccellis” Udine
Ex-aequo

Equilibrato, pacato nell’affrontare un tema così complesso attraverso la
storia di un’amica, una delle tane costretta a lasciare la sua terra troppo in
fretta per un’adolescente felice convinta che la sua vita non sarebbe mai
cambiata.

Davide Cudin 2D - Liceo delle Scienze Applicate “A. € 100,00
Malignani” - Udine
“Nessuno nasce campione. Il vero campione è quello che cade, ma riesce
a rialzarsi, quello che non si dà mai per vinto e continua a provarci finché
non è ben stabile sulle sue gambe e nessuna caduta potrà più
spaventarlo”. E’ questo il pensiero conduttore di tutto l’elaborato.

Scuole secondarie di secondo grado – triennio

1°

Biagio Sartori 3C Liceo “J. Stellini” - Udine

€ 300,00

Confronto tra tipologie di migrazioni: analisi delle situazioni e proposte finalizzate a creare
cittadini consapevoli attraverso l’istruzione.

2°

Giorgia Lius 3A Liceo classico Convitto “P. € 250,00
Diacono” - Cividale del Friuli UD

Considerazioni generali sulle migrazione ed esempi di accoglienza traslati dall’esperienza
personale che le ha permesso di conoscere da vicino la “Casa dell’Immacolata di Don de
Rojia” con i suoi ospiti.

3°

Daniele Zamò 3B - Liceo delle Scienze Applicate € 200,00
“A. Malignani” Udine

Il racconto dell’esperienza vissuta dal nonno durante la seconda guerra mondiale, lo porta
a riflessioni e considerazioni sull’importanza degli anziani “bellissimi libri da leggere
attentamente”.

Khrystyna Derkach 4B IET “P. Savorgnan di € 100,00
Brazzà”- Lignano Sabbiadoro UD
“Il cuore generoso disconosce i confini” - Racconto dell’esperienza
personale di generosità, affetto, , comprensione, accoglienza da parte di
“un estraneo straniero” che l’ha resa parte della sua famiglia.

Irene Quaiattini 5C IPSIA “G. Ceconi” - Udine
Ex-aequo

€ 100,00

Racconto che attraverso la storia del protagonista mette in luce ansie,
paure, emozioni, rabbia, dolore, imbarazzo, sofferenza di chi, straniero, si
sente incompreso fino a quando scopre l’amore che cancella tutto.

Laila El Msatfi 3A ISIS “R. D'Aronco” - Gemona del € 100,00
Friuli UD
Racconto; scrivere per testimoniare è arrendersi alle emozioni ricordando
ciò che si vorrebbe dimenticare. L’emarginazione dell’anima che resta
segnata per sempre.

SEZIONE VIDEO
Scuole secondarie di primo grado

1°

“P. Valussi” classi tempo prolungato, 3D e 3F – € 500,00
Udine

Il video si propone come la solida sintesi di un articolato percorso di approfondimento che
ha impegnato operativamente la classe intorno al problema delle migrazioni e
dell'integrazione: il risultato si impone all'attenzione per la ricchezza di spunti, contributi e
argomentazioni che offre alla riflessione generale, e non soltanto a quella dei coetanei.

2°

“G. Caprin” 1A - Trieste

€ 400,00

Formalmente molto curato, si tratta di un lavoro che conquista soprattutto per la genuina
simpatia dei bambini coinvolti e anche per il messaggio, tutt'altro che banale, secondo il
quale il miglior vaccino possibile all'emergenza del disagio sia la capacità di coltivare i
propri sogni.

Scuole secondarie di secondo grado
1°

Liceo “G. Sello” 5I - Udine

€ 500,00

Breve ma estremamente suggestivo, è un lavoro che si distingue in virtù di una spigliata
disinvoltura comunicativa e di una brillante ricercatezza formale che denota notevole
sensibilità visiva e l'ottima padronanza di numerosi procedimenti di elaborazione elettronica
delle immagini audiovisive.

2°

Liceo “C. Percoto” 3BE e 3AE - Udine

€ 400,00

Oltre ad un'elegante risoluzione formale – l'accuratezza delle inquadrature, la fluidità dei
movimenti, la luce e il colore - il video si impone all'attenzione anche grazie a un'idea
originale ed efficace, capace di veicolare il messaggio di accoglienza e di inclusione in
modo estremamente chiaro, diretto e incisivo.

SCUOLE PARTECIPANTI
Scuole secondarie di primo grado
Educandato Statale "Collegio Uccellis" – Udine
A. De Gasperi - Reana del Rojale (UD)
A. Manzoni - Udine
A. Pilacorte – San Giorgio della Richinvelda (PN)
A. Vespucci – Marano Lagunare (UD)
Divisione Julia – Fagagna (UD)
E. Feruglio – Feletto Umberto (UD)
F. Bellavitis - Udine
G.B. Tiepolo – Udine
G. Carducci – Forni di Sopra (UD)
G. Caprin - Trieste
G. Ellero – Udine
G. Guareschi - Porpetto (UD)
G. Marconi - Udine
Giovanni XXIII – Tricesimo (UD)
I.C. Cervignano del Friuli – Cervignano del Friuli
(UD)
I. Nievo – Talmassons (UD)
La Scuoletta – Pagnacco (UD)
M.C. Nannei – Collegio Dimesse - Udine
M. Codermatz – Trieste
M. D'Avanzo – Ampezzo (UD)
N. Grassi – Villa Santina (UD)
P.P. Pasolini – Pordenone
P. Valussi– Udine

Scuole secondarie di secondo grado
IPSIA G. Ceconi – Udine
ISIS A. Malignani – Udine
ISIS B. Stringher – Udine
ISIS J. Linussio – Tolmezzo (UD)
ISIS Magrini Marchetti – Gemona del Friuli (UD)
ISIS R. D'Aronco – Gemona del Friuli (UD)
ITC A. Zanon – Udine
ITET S. Di Brazzà – Lignano Sabbiadoro – Udine
ITG G. Marinoni - Udine
Liceo delle scienze applicate – A. Malignani - Udine
Liceo C. Percoto – Udine
Liceo classico Convitto Nazionale P. Diacono –
Cividale del Friuli (UD)
Liceo classico europeo – Educandato Statale
Collegio Uccellis – Udine
Liceo G. Galilei - Trieste
Liceo G. Marinelli – Udine
Liceo G. Sello – Udine
Liceo scientifico I. Bachmann – Tarvisio (UD)
Liceo scienze umane Convitto Nazionale P. Diacono
– Cividale del Friuli (UD)
Liceo J. Stellini- Udine
Liceo N. Copernico – Udine
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Pradamano, 18 dicembre 2015

Il Responsabile organizzativo
Prof. Giorgio Dannisi

