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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI

D'ABRUZZO con annesso CPA di L'Aquila

Al Presidente dell'Istituto Italiano Donazione (IID)
Dott.StefanoTab6
Via Pantano, 220122 Milano
istitutoitalianodonazione@pec.it
ornella.ponzoni@istitutoitalianodonazione.it

mi congratulo con Lei ed i suoi collaboratori per il successodel progetto #LiberiDiDonare realizzato
per la prima volta nell'ambito del programma culturale nazionale Giorno del Dono e per gli importanti
riconoscimenti che ha ricevuto, a testimonianza del suo alto valore.
L'Italia, primo Paeseal mondo ad aver sancito per legge il Giorno del Dono, festeggia il4 ottobre di
ogni anno la festa del dono e della donazione in tutte le sue forme.
L'esperienza sviluppata in questa prima edizione ha superato le nostre aspettative, dimostrando
come il tema del Dono abbia il potere di suscitare nei minorenni/e e giovani adulte/i profonde riflessioni
sulla propria visione di sé, degli altri e della società intera.
La scrivente e la funzionaria pedagogica dr.ssa Anna Rita Silvestri, che ha abbracciato e portato
avanti il progetto, siamo davvero orgogliose di aver partecipato alla prima edizione con ben 5 opere, due
delle quali si sono classificate al terzo posto rispettivamente nella Sezione Testi e Arte visiva, su oltre 80
elaborati pervenuti a livello nazionale per il contest #LiberiDiDonare, riservato ai Servizi Minorili della
Giustizia.
Abbiamo, inoltre, organizzato il RoadShow che si è tenuto mercoledì 19 novembre 2021. L'iniziativa
"Donare e...è Amare", quale restituzione della progettualità sviluppata in corso d'anno, si è tenuta presso
l'Auditorium dell'ANCE a L'Aquila in modalità mista, sia in presenza che in video collegamento, dove è
intervenuta anche Cinzia di Stasio, segretario generale dell'Istituto Italiano della Donazione.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO SERVIZIO SOCIALEMINORENNI D'ABRUZZO con annesso CPA di L'Aquila
L'intervento

delle massime figure della Magistratura

per i Minorenni

deII'Abruzzo e di

rappresentanze scolaresche degli istituti superiori di istruzione di L'Aquila e di Teramo, nonché di due
Comunità Educative convenzionate e associazioni del territorio locale che accolgono ragazzi/giovani in
attività di utilità sociale, ha riguardato i percorsi e il valore della riparazione e ricostruzione del legame
sociale infranto, principi base della Giustizia Riparativa. Si è colta, infatti, l'occasione del progetto
LiberiDiDonare per dare rilevanza a questo ambito culturale oltre che istituzionale, in graduale sviluppo da
qualche anno per l'intero ambito giudiziario e dell'esecuzione penale italiana, nel quale il settore della
giustizia minorile è stato pioniere sin dal 1988 con chiari successinella prevenzione della recidiva.
Durante l'evento sono stati valorizzati gli elaborati espressivi (canzoni, disegni, poesie, murales) che
7 ragazzi/e, sostenuti da questo Ufficio, hanno inviato al concorso nazionale LiberiDiDonare.
Le loro opere, commentate dai/le ragazze/i stesse/i, sono state presentate in un collage
audiovisivo, narrativo, costruito con l'Istituto Cinematografico dell'Aquila La Lanterna Magica.
Il video "11 dono del talento", curato dal videomaker Andrea Ranieri, prodotto appositamente per
l'iniziativa del 19 novembre, è stato molto apprezzato da tutti i presenti per l'elevata qualità sia delle opere
valorizzate che del collage realizzato.
I/Le ragazze/i, alla presenza dei familiari commossi, hanno ricevuto in premio dall'USSM una
somma di denaro, quale dote personale per l'impegno offerto, per poter continuare a coltivare competenze
artistiche e professionali in grado di valorizzare i loro talenti. Per vari/e di loro, la partecipazione al contest

è stata la prima occasione per esprimere ed esprimersi sia sul tema che con il linguaggio artistico/musicale.
Il dono è un valore fondamentale per diffondere e stimolare buone prassi e comportamenti civici
virtuosi.
Il successo dello scorso anno, grazie anche al supporto tecnico ed organizzativo della vostra
Fondazione, l'entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi dimostrato, ci incoraggiano a proseguire in questo
percorso che mette al centro non solo la cultura del dono, ma anche i talenti e le aspirazioni come un dono
da coltivare.

saluti.
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