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PREMIO “SOLIDARIETÀ” RICCARDO DOMENICI  
 

Anno Scolastico 2015 - 2016 
 
 
L’Associazione Amici di Riccardo Domenici istituisce il primo Premio “Solidarietà” Riccardo 
Domenici, indirizzato alle Classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Ferro di Cavallo – Olmo  Istituto Comprensivo 8 del Comune di Perugia. 
 
 1 - Obiettivo del Premio 
Lo scopo del premio è quello di sensibilizzare i giovani su i temi:  
Ø della solidarietà, della condivisione e dell’aiuto reciproco, al fine di comprendere che 

ognuno ha bisogno dell’altro e che tale scambio è sempre un’occasione di arricchimento.   
Non avendo paura di manifestare le proprie debolezze, da un lato, e aprendosi ai bisogni altrui, 
dall’altro, ci si avvia entrambi lungo un percorso che attiva nuove risorse, maturandoci e 
rendendoci migliori, soprattutto come essere umani. 
 

Gli studenti delle classi che intendono partecipare all’iniziativa, sono chiamati pertanto a 
esprimersi attuando forme di solidarietà, condivisione e aiuto nei confronti di propri compagni 
che possano trovarsi, a vario titolo e in varia misura, ad affrontare un momento di difficoltà 
legato ad un qualsiasi ambito o contesto (scolastico, familiare, sociale…). 

 
2 - Ammontare del Premio 
Ø Il premio consiste in due assegni di euro 500 (cinquecento) ciascuno, da assegnarsi a due classi 

prescelte, da spendersi, a discrezione degli studenti stessi, nell’anno scolastico successivo. 
Ø Il valore corrispondente al premio vinto sarà versato direttamente all’amministrazione della 

scuola, che provvederà a metterlo a disposizione della classe. 
 
3 - Ammissione al Premio 
 La partecipazione al premio delle classi della scuola, è libera e gratuita. 
 
4 - Modalità di partecipazione al Premio 
 
Fase 1: Entro il 31 ottobre 2015: 

a) Preiscrizione on line, contenente i dati della scuola, il referente dell’Istituto, le classi e le sezioni 
che intendono partecipare, da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica: info@amicidiriccardo.it 

b) Formalizzazione delle iscrizioni entro e non oltre  il 20 novembre mediante invio di 
lettera raccomandata, contenente i dati di cui sopra, alla sede sociale della Associazione 
Amici di Riccardo Domenici  Via A. Diaz,34 -  06128 Perugia 
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Fase 2: Entro e non oltre il 31 marzo 2016:   
c) Le classi partecipanti dovranno far pervenire alla sede della Associazione, una busta contenente 

una relazione scritta (contenente tutti i dati di riconoscimento) da cui si evinca:  
Ø Come si è sviluppata la solidarietà all’interno della classe. 
Ø Quali ritorni umani, sociali, di esperienza, gli studenti della classe ritengano di aver acquisito.  

 
5 - Modalità di Assegnazione del Premio 
L’Associazione assegnerà il premio a sua totale discrezione, previa indicazione di una commissione di 
tre membri, appositamente nominata dalla Associazione. 
 
Commissione Giudicante: 
Le relazioni scritte, inviate alla sede dell’Associazione Amici di Riccardo Domenici dalle classi 
partecipanti l’iniziativa entro il 31 marzo 2016, saranno valutate dalla commissione giudicante, che 
secondo una graduatoria di merito, definirà l’attribuzione del premio. 
 
7 - Il Premio “Solidarietà” Riccardo Domenici sarà consegnato entro la chiusura dell’anno 
scolastico. 
 
Indirizzo della Associazione “Amici di Riccardo Domenici”: 
Via A. Diaz, 34 
 
Il bando del Premio con il modulo preiscrizione sono disponibile sul sito: www.amicidiriccardo.it 
Mail: info@amicidiriccardo.it 
 
Per Info: 
Orietta Dolcetti Domenici: Cellulare 347 95 03 803  -  075 505 2804 
 

 

F.to Il Presidente dell’Associazione 

Orietta Dolcetti Domenici 
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