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promuove, organizza e coordina 
in collaborazione delle scuole  

 
1° Circolo “F. Bonsegna”    

   
2° Circolo  “L. Gigante” 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado  “Papa Giovanni XXIII ” 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  “Tommaso Fiore ” 

 

il progetto 
 
 

 

 
 

Seconda edizione 
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PREMESSA 

 
 
La famiglia, la scuola, la comunità hanno la possibilità di incidere in modo profondo sullo sviluppo 

dei ragazzi e sulle loro capacità di autodeterminazione. Per rafforzare le potenzialità individuali  è 

necessario dare ai giovani la giusta fiducia, aiutarli  a lottare per i loro ideali, stimolare le loro 

intelligenze e la loro creatività. Coltivare e trattenere talenti è uno degli obiettivi che la nostra 

associazione persegue attraverso attività di sostegno al territorio e alle famiglie. 

Alla luce dei brillanti risultati ottenuti nella scorsa edizione del progetto : “Piccoli talenti crescono” 

e sulla scia dell’entusiasmo manifestato dai giovani talenti e dalle loro famiglie, impegnate nel 

difficile e complesso compito di educatori, l’associazione intende continuare, anche quest’anno, a 

valorizzare le nostri giovani menti per far si che il loro impegno, il loro forte senso di responsabilità, 

il loro rispetto per la vita, possano continuare a essere semi capaci, in futuro, di generare nuovi 

frutti.  

Le finalità e gli obiettivi da perseguire, restano  gli stessi, anche se si cercherà di coinvolgere nel 

progetto i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. 

 

FINALITÀ 
 

“Educare i nostri giovani ai valori dell’Impegno e della Responsabilità”, è questo l’obiettivo 

prioritario che il progetto vuole perseguire. La crisi economica, culturale, sociale e morale che 

l’Italia sta vivendo incide negativamente sul futuro dei nostri figli.  

La carenza di valori (nell’odierna società) sta diventando un tema sempre più urgente, ripreso 

ogni giorno da stampa, studiosi, educatori e comuni cittadini. È necessario un impegno comune 

per aiutare i ragazzi  a fronteggiare i molteplici problemi che trovano sul loro cammino formativo. 

È una sfida che deve essere affrontata, combattuta e vinta dall’alleanza tra genitori consapevoli del 

proprio ruolo e delle proprie responsabilità, da una società ricca di iniziative e nuove idee dove i 

giovani possano cogliere aspetti che li aiutino a uscire da questo tempo che nega ogni idea di 

futuro, da una scuola che ritorni a essere il luogo dove si insegnano e si trasmettono i valori della 

solidarietà, della responsabilità, del merito, del “fare bene” come molla per “fare meglio”. Bisogna 

valorizzare le intelligenze, le capacità creative ed inventive, i talenti  per far uscire i giovani 

dall’anonimato e farli sentire “presenti”, protagonisti del loro futuro e di quello del loro paese.  
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In un discorso rivolto ai giovani il Presidente della Repubblica G. Napolitano dice: “nella scuola 

bisogna incoraggiare il merito, se non si fa questo, se non si investe nella cultura è per miopia, 

perché si guarda alle urgenze e non al futuro”. 

Noi vogliamo guardare al futuro dei nostri giovani perché investire su di loro e sulle loro 

intelligenze significa investire sul futuro della società:  

                                         essi diverranno le ricchezze del  nostro domani. 

Su queste basi nasce e si sviluppa il progetto che vuole premiare il merito scolastico per 

incoraggiare i ragazzi savesi ad intraprendere le vie del sapere e della cultura. Ci pare doveroso 

offrire un riconoscimento  all’impegno e alla dedizione, al senso di responsabilità e alla volontà di 

perseguire degli obiettivi  per ridare ai nostri giovani speranza nel futuro. 

Un percorso questo non di facile attuazione e che bisogna costruire un passo alla volta. 

Sappiamo bene che quello che vogliamo fare oggi, incentivando l'impegno dei giovani per incidere 

sui comportamenti sociali, è una goccia nell'oceano e produrrà effetti solo a lungo, lunghissimo 

termine. Ma ci piace credere che i risultati ambiziosi possano essere raggiunti, soprattutto, 

investendo sui giovani e sulla scuola. 

 

OBIETTIVI 

 

- Educare i ragazzi ai valori della responsabilità e dell’impegno. 

- Sostenere i giovani studenti meritevoli. 

- Guidare i giovani ad assumere modelli di vita positivi. 

- Formare cittadini consapevoli, capaci di integrarsi nel tessuto sociale favorendo in tal modo 

la propria crescita e lo sviluppo del territorio. 

- Aiutare le famiglie sul piano economico rendendole sempre più consapevoli della loro 

responsabilità educativa. 

- Creare un’intesa solidale e permanente tra genitori e figli, insegnanti, autorità locali e 

operatori sociali, facendo della scuola un luogo d’incontro e di confronto sistematico fra 

tutte le forze impegnate a costruire occasioni concrete a favore dei giovani. 

 

- Integrare scuola e territorio per dare risposte significative ai bisogni. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto è articolato in quattro momenti fondamentali: 

1. Indizione di un bando di concorso per due borse di studio (dicembre –gennaio) riservato a 

giovani studenti che abbiano conseguito Laurea di 1° livello e/o di 2° livello o vecchio 

ordinamento di tutte le facoltà con una particolare prelazione a chi presenterà una tesi di 

laurea che abbia curato uno studio rivolto alle varie tematiche della tutela dei diritti dei 

minori e della famiglia; studio e analisi delle tesi pervenute da parte di una commissione 

esaminatrice. 

2. Individuazione degli alunni meritevoli: in ogni classe delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado, presenti sul territorio, saranno scelti gli alunni che si sono 

distinti per capacità, interesse, impegno, senso di responsabilità…, mediante votazioni da 

parte dei compagni (della classe). Sarà cura degli stessi alunni, con la guida delle insegnanti, 

a indicare le motivazioni della scelta. 

Nella scuola dell’infanzia saranno le insegnanti a segnalare i bambini che si distinguono per 

bontà, capacità di aiutare gli altri, cura delle proprie e altrui cose… altro. 

3. Saranno individuati sul territorio, con l’aiuto delle varie associazioni, delle comunità 

parrocchiali, delle società sportive e delle  agenzie educative bambini e/o ragazzi che 

mostrano un talento particolare per la musica, la danza, la poesia, la pittura, la scultura… 

altro. 

4. Manifestazione: premiazione degli alunni e assegnazione di due borse di studio del valore 

di 1.000,00  (mille euro) a giovani laureati; consegna delle borse di studio ai bambini di 

quinta elementare del 1° Circolo, ai bambini del 2° Circolo e ai ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado di Sava, per la fornitura dei libri di testo e/o materiale didattico. 

Consegna di targhe e/o coppe e degli attestati a tutti i bambini meritevoli. 

 

RISORSE ESTERNE 

Amministrazione comunale, enti locali, istituzioni religiose, associazioni presenti sul territorio, 

società sportive, aziende. 
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DESTINATARI 

 

Tutti i bambini e/o ragazzi savesi meritevoli. 

 

TEMPI 

 

Dicembre – Aprile 2012. 

 

MANIFESTAZIONE 

 

La manifestazione si terrà  presso i locali del Teatro IDEAL Piazza Garibaldi, 6  74024 – MANDURIA 

(TA) il 26  Aprile 2012 alle ore 19.30, alla presenza delle autorità locali e non. 

                                   
                   
 

Il responsabile del progetto 
 Dott.ssa Rossella Spagnolo 

 
 
 
                     Il Presidente 

                                                                                 ( Ing.  Luigi MELLE ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Associazione di Volontariato “Chiara Melle” ONLUS  Via Tito Speri, 5/A  74028 Sava (TA) 

          e-mail : info@associazionechiaramelle.it  - sito web: www.associazionechiaramelle.it 
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Vincitori 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO “CHIARA 

MELLE” 

PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO 

ANNO 2011/2012 
 
 

dott. Angelo Spada,  tesi in ingegneria:  

“Progettazione e sviluppo di sistemi Embedded  Hard Real- Time per la 

gestione di moduli ENCODER, GPS E ADC. 

 

dott.ssa Valentina Cosima Decataldo, tesi in farmacia : 

 “Campi elettromagnetici a bassa frequenza: attivazione di cascate cellulari    

citoprotettive in cellule di neublastoma umano” 
 

 

 ELENCO ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA PRIMARIA “F. BONSEGNA” 

CLASSI PRIME 

- Classe 1^A Alunno: Valentina Ma 

- Classe 1^ B Alunno: Noemi Buccoliero 

- Classe 1^ C Alunno: Daniele Tomasulo  

- Classe 1^ D Alunno: Alessandro Lomartire  

CLASSI SECONDE 

- Classe 2^ A Alunno: Giulia Buccoliero 

Classe 2^ B Alunno: Stefano Torcello 

Classe 2^ C Alunno: Abramo Tripaldi 

Classe 2^ D Alunno: Aurora Pesare 

 

                                                             CLASSI TERZE 
 

  Classe 3^ A Alunno: Lonoce Antonio 

  Classe 3^ B Alunno: Matteo Decataldo 

  Classe 3^ C Alunno: Asia De Felice 

 

 

                                                            CLASSI QUARTE 
  Classe 4^ A Alunno: Veronica Fabbiano 

  Classe 4^ B Alunno: Giuseppe Pesare  

  Classe 4^ C Alunno: Swami Floriana Pesare              
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                                                            CLASSI  QUINTE 
   Classe 5^A Alunno: Mattia Pichierri  

  Classe 5^B Alunno: Alessia Desantis 

  Classe 5^C Alunno: Giulia Pesare 

  Classe 5^D Alunno: Martina Pichierri 

 

ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ F.BONSEGNA ” 

PLESSO BONSEGNA 
 

  Alunno:  LORENA Pichierri 

 

PLESSO CORSO ITALIA 
  

 Sez.A  Alunno: Guarino Eleonora   

  Sez. B Alunno: Buccoliero Cristiano   

  Sez. C Alunno: Decataldo Jaqueline   

  Sez. D  Alunno: Martucci  Damiano   

 

PLESSO VIA CROCE 
 

Sez. A Alunno: Rubino  Desiree   

Sez. B Alunno: Spagnolo Victor   

Sez. C  Alunno: Ludovico  Isabella   

Sez. D Alunno: Dragone  Camilla  

 

Scuola Primaria “C. Gigante” 
 

Classe 1^ sez. A De Santis  Kyara   

Classe 1^ sez. B Melle  Aurora 

Classe 1^ sez. C Scaglioso  Lorenzo 

 Classe 2^ sez. A Urbano Stefania   

Classe 2^ sez. B Mancarella  Alessandro   

Classe 2^ sez. C Zezza  Alice   

Classe 3^ sez. A  Alfieri Laura   

Classe 3^ sez. B Camilla Calo’  

Classe 3^ sez. C Alessia Lomartire  

Classe 4^ sez. A Schiavoni  Francesca  

Classe 4^ sez. B Torcello Mattia   

Classe 4^ sez. C Bisci Alice   

Classe 4^ sez. D Bisci Valeria   

Classe 5^ sez. A Chianura Alessia   

Classe 5^ sez. B Torcello Elide   

Classe 5^ sez. C Passiatore Dennys  

Classe 5^ sez. D Tomaselli  Francesco   
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Scuola dell’Infanzia “C. Gigante” – Plesso “Gigante” 
 

Sez. A Calò MARISTELLA   

Sez. B Puglia FRANCESCO   

Sez. C Pichierri SUAMY   

Sez. D Biasi LORENZO   

 

Scuola dell’Infanzia “C. Gigante” – Plesso “Via F.lli Bandiera” 
 

Sez. A Friolo  EMILY   

Sez. B Storino  CHIARA   

Sez. C Dragone  FRANCESCA  

Sez. D De Pascale  BARBARA   

 

Scuola Media “T. Fiore” – “Papa Giovanni XXIII”  

Classi Terze 
Sez. A D’Andria  ANGELO : 

Sez. B Attanasio  GIULIO 

Sez. C De Cataldo  FEDERICO  

Sez. D Torcello  LORENZO 

Sez. E Pichierri  FAUSTO LUCA  

Sez. F Lomartire  REBECCA 

Sez. G Soloperto  CHIARA 

Sez. H Macripò  NICOL 

 

PARROCCHIA CHIESA MADRE (ACR/CATECHISMO) 

 
Matteo TORCELLO  

Sara  BIRTOLO  

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA (CATECHISMO) 
 

Lorenzo LACORTE   

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA (ACR)  
 

Giada CAFORIO    

AGESCI  CHIESA MADRE 
 

Gianluca  NATALE 

 

PARROCCHIA SS. MEDICI (ACR)  
Giulia D’AMBROGIO  
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CLUB 2001 DANZA 
Gabriele  NARDELLA   

Veronica ROSSETTI 

AGENZIE SPORTIVE 
 

Dalila LEO  

Anthony  STORINO  

Lorenzo  CAVEDINI  
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