
 

 

Concorso “Un ospedale con più sollievo”: la nostra V I vince il Premio “Anna Maria 
Verna” 

 Il 25 maggio a Roma gli alunni della classe  V I del nostro  Liceo hanno avuto veramente una 
bella soddisfazione: sono stati premiati  come Vincitori dell’ 8° concorso “Un ospedale con più 
Sollievo”, nella  sezione scuola secondaria di secondo grado  Premio Anna Maria Verna “per 
aver focalizzato - con una breve e densa sequenza video - la centralità della dimensione 
relazionale alla base del sollievo, la sola in grado di colorare la vita e di restituire l’identità al 
paziente, accendendo in lui speranza, fiducia, passione e un sorriso che è l’espressione più bella e 
umana del sollievo”, alla presenza di famosi personaggi del mondo dell’arte, dello spettacolo e 



del giornalismo e rappresentanti delle istituzioni governative.  

I nostri ragazzi, grazie ad un garbato ed intenso video, realizzato a scuola, nel quale si sono 
cimentati come registi e attori, dando prova di grande sensibilità e simpatica creatività,  hanno 
ricevuto infatti uno dei sei premi posti in palio, offerti dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti e 
dalla Fondazione Alessandra Bisceglia: una borsa di studio di 500 euro da dividere tra di loro. 
E' stata inoltre consegnata alla classe una targa personalizzata per la scuola che ha avuto un 
encomio per la qualità di tutti i lavori presentati ed una medaglia  per il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Angela  Maria Palazzolo e per le docenti Teresa Caserta e Maria Giovanna Monaca che 
hanno curato l'elaborato premiato. 

Con la generosità e con la gratuità che contraddistingue chi ha fatto un vero percorso di 
maturazione e di formazione umana e culturale e l'entusiasmo di chi crede che "sia giusto fare 
qualcosa per migliorare il mondo", tutti gli alunni hanno subito deciso di devolvere l'intera 
somma vinta al Progetto Il sogno di Peter, progetto di cure palliative pediatriche, volto a 
soddisfare la necessità di tanti minori, colpiti da malattie senza possibilità di guarigione, e delle 
loro famiglie di poter godere entro le mura domestiche del supporto qualificato di operatori socio 
assistenziali.  

Questo lavoro e la scelta del dono sono evidente testimonianza della ricaduta educativa di una 
seria progettualità scolastica: si configurano infatti come naturale esito dell'intervento formativo 
messo in atto nell'ambito dell’ offerta didattica  curriculare del nostro Liceo attraverso un 
percorso didattico pluridiscilpinare in partenariato con il gruppo di lavoro dell’Associazione "La 
Compagnia delle stelle" intitolato “I colori della vita: educare alla morte per educare alla vita” 
che si è svolto dal mese di Novembre 2013 ad Aprile 2014. 

Lo scopo del concorso, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
dal Ministero della Salute e promosso dalla Fondazione “Gigi Ghirotti”, dall’Associazione 
professionale Cattolica Italiana di Docenti, Dirigenti e Formatori (UCIIM), dalla Fondazione 
Alessandra Bisceglia, in collaborazione con l’Università Cattolica di Roma – Policlinico 
“Agostino Gemelli”, l’Associazione Culturale Attilio Romanini, l’Associazione Italiana 
Infermieri di Radioterapia Oncologica (AIIRO) e Miur - Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione e con l’adesione dell’Ufficio Nazionale per 
la Pastorale della Salute, era quello di sensibilizzare alunni, docenti e famiglie sul tema del 
Sollievo inteso "non come la negazione definitiva del dolore fisico, ma piuttosto come sostegno 
sollecito ed amorevole nel dolore fisico, psicologico e spirituale al malato cronico e in evoluzione 
di malattia" . 

I Premi sono stati consegnati a Roma il 25 Maggio nella hall del Policlinico universitario A. 
Gemelli, in occasione della XIII Giornata nazionale del Sollievo, giornata dedicata alla 
importanza della  sensibilizzazione sul sollievo dal dolore in tutte le sue dimensioni riguardo i 
malati e i loro familiari,  dal dott.  Bruno Vespa, Presidente della Fondazione Ghirotti, e dal 
dott.Numa Cellini, Presidente esecutivo della Fondazione Ghirotti, coadiuvati dall'Assessore 
Pari opportunità, Autonomie locali e Sicurezza della Regione Lazio Concettina Ciminiello e dal 
Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Giovanna Boda. 

É stata veramente una grande festa alla quale ha potuto partecipare tutta la classe accompagnata 
dalle docenti Stella Iaria e Vera Petrolino, grazie alla collaborazione  del MIUR che ha sostenuto 
le spese del  week-end romano.  



 

Si sono avvicendati, per trascorrere momenti di festa e di riflessione, tra mattina e pomeriggio 
tantissimi personaggi dello spettacolo, della cultura e dell'arte, come  Maurizio Mattioli, 
Stefano Reali, Pupo, Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci, alcuni attori della serie tv “Un Medico in 
Famiglia” Eleonora Cadeddu, Edoardo Purgatori, Paolo Saffanelli, Monica Vallerini e Domiziana 
Giovinazzo, e della serie tv “I Cesaroni” Ludovico Fremont, Alessandro Tersigni e Nicolò 
Centioni.,  Enrico Brignano, accompagnato al piano dal Maestro Federico Caprarica, il soprano 
Cecilia Gasdia, accompagnata al piano da Elena Gasdia, Roberto Giacobbo, Nino Frassica e alcuni 
attori della serie tv “Don Matteo” Simone Montedoro, Nadir Caselli, che hanno reso la giornata 
veramente indimenticabile. 

 

Affiancati da medici, operatori sanitari, studenti e volontari della Facoltà di Medicina  
dell’Università Cattolica di Roma e del Policlinico Gemelli, sono stati inoltre presenti  Gianni Letta, 
Consigliere dell’Istituto Toniolo, S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo ausiliare di Roma, S.E. 
Card. Elio Sgreccia, Presidente Emerito della Pontificia Accademia per la Vita e Don Carmine 
Arice, Direttore dell'Ufficio nazionale per la Pastorale della salute.  

Inoltre ultimo "souvenir ", simbolo  dell'intensa giornata sono stati i braccialetti rossi, simbolo 
della fortunata serie televisiva andata in onda su Rai 1 lo scorso inverno, tanto sentita dai giovani, 
che, grazie alla collaborazione con la società di produzione televisiva e cinematografica Palomar, 
sono stati distribuiti a tutti gli studenti e gli operatori sanitari presenti. 


