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Bologna, 13 giugno 2013 – Verbale della riunione della Giuria esaminatrice del Premio 
2012-2013 per le scuole “Giuseppe Benfenati”. 
 
 
    Alle ore 21, 00 del 13 giugno 2013 a Bologna via San Felice 48 è iniziata la riunione della 
Giuria esaminatrice del Premio per le scuole 2012-2013 “Giuseppe Benfenati”, convocata 
per la selezione dei due vincitori. 
    Erano presenti i componenti della Giuria Rolando Dondarini, presidente, Gian Paolo 
Nascetti, presidente del “Comitato Amici di Beppe” promotore del Premio, Domenico 
Cella,  Paolo Salizzoni, Daniele Benini, Fabrizio Ungarelli, Enrico Gualandi, Michele Orsi, 
nonché i famigliari di Giuseppe Benfenati Rita Antonelli e Ilaria Benfenati.   
    Il Presidente del Comitato avv. Nascetti ha innanzitutto rivolto un affettuoso saluto alla 
moglie e alla figlia di Beppe e, insieme al Presidente della Giuria prof. Dondarini, ha 
riferito sulle finalità del Premio, sul suo svolgimento  nelle scuole bolognesi e sui possibili 
criteri di valutazione e selezione degli elaborati pervenuti. 
     Rivolto agli studenti del penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado di 
Bologna (per il 2012-2013 del solo comune capoluogo), il Premio, consistente negli importi 
monetari di Euro 1000 e Euro 500, è destinato ai due migliori elaborati sul tema assegnato, 
che per quest’anno era il seguente: “Il lavoro nella Costituzione, nella realtà di oggi e come 
lo immagini per il tuo domani”. 
     A seguito della pubblicazione del Bando sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (che 
col suo funzionario dott. Giuseppe Panzardi  ha validamente collaborato all’iniziativa), 
hanno aderito n. 10 insegnanti facenti capo a n. 6 Istituti bolognesi, che hanno annunciato 
la partecipazione di circa un centinaio di allievi. Entro gennaio 2013 vennero poi trasmessi 
alcuni materiali didattici, tra i quali una antologia di brani sul lavoro tratti dagli Atti 
dell’Assemblea Costituente. Entro il termine previsto (31 maggio 2013) sono infine 
pervenuti n. 10 elaborati.   
     Interlocuzioni con gli insegnanti hanno permesso di accertare che i materiali forniti 
sono stati effettivamente discussi con una discreta partecipazione delle classi coinvolte. 
Peraltro, l’incalzare della normale attività didattica ma anche il carattere impegnativo del 
tema assegnato hanno poi determinato i numerosi ritiri  registratisi. Gli insegnanti 
coinvolti ringraziano comunque il Comitato per l’occasione formativa  offerta ai loro 
allievi. 
    Dei dieci elaborati pervenuti  nove hanno per autore singoli allievi, il decimo è un 
lavoro in comune di n. 4 allievi. Tutti gli elaborati presentano il richiesto corredo 
fotografico.  
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    Al fine di uniformare la valutazione dei componenti della Giuria a criteri condivisi sono 
stati proposti i seguenti elementi:  
1. effettivo confronto dei testi con i materiali didattici inviati, e particolarmente con la 
Costituzione italiana e l’antologia di brani sul lavoro tratti dagli Atti dell’Assemblea 
costituente;  
2. ricorso ad appropriate testimonianze esterne (famiglia, amici, sindacalisti, insegnanti, 
ecc.); 
3. compiutezza e originalità delle idee personali espresse. 
4. funzionalità ed espressività del corredo fotografico 
    Dopo un breve confronto la Giuria ha deliberato di assumere detti criteri. A seguito di 
lettura si sono selezionati i tre elaborati migliori, costituiti da:  
- lavoro cumulativo di Veronica Campisi, Valentina Girelli Consolaro, Matilda De 

Angelis e Maddalena Sciarra,  Classe IV P, Liceo Scintifico “E. Fermi” Bologna, prof. 
ssa Emilia Seghetti; 

- elaborato di Carlo Basunti, Classe II H Liceo Classico Minghetti  Bologna, prof. Roberto 
Ballerini; 

- elaborato di Giovanni Fabbri, Classe IV DL Liceo Artistico “F. Arcangeli” Bologna, 
prof. ssa Cristina Alati. 

    I tre elaborati sono stati quindi ampiamente discussi. Al termine, con apposita 
votazione, si è proceduto  a deliberare l’ordine di preferenza, che è risultato il seguente: 
1°  elaborato: autore Giovanni Fabbri; 
2° elaborato: autore Carlo Basunti; 
3° elaborato: lavoro in comune Campisi/Girelli Consolaro/De Angelis/Sciarra. 
   Il Premio di Euro 1000 verrà pertanto assegnato a Giovanni Fabbri e quello di Euro 500 a 
Carlo Basunti. Il lavoro collettivo giunto terzo verrà fatto oggetto di specifica  menzione 
d’onore.  
    I due vincitori  verranno proclamati ufficialmente in una cerimonia pubblica che si terrà 
entro il mese di ottobre 2013. Tutti e tre gli elaborati verranno ospitati in uno spazio 
speciale del sito Internet dell’Istituto De Gasperi – Bologna. 
    Da ultimo la Giuria ha approvato le seguenti motivazioni della preferenza accordata 
agli elaborati di G. Fabbri e C. Basunti. 
“L’elaborato di Giovanni Fabbri svolge con spontaneità e forza espressiva il motivo del 
lavoro come personale concorso di ciascuno alla costruzione della “casa” di tutti, 
cogliendo al cuore il senso del diritto al lavoro – dovere del lavoro (art. 4 Cost.). Non 
manca comunque una lettura realistica del lavoro concretamente osservato, tra mancata 
soddisfazione del diritto costituzionale alla retribuzione sufficiente e dispersione dello 
sforzo personale per l’affermazione di un apprezzabile valore d’uso dell’esito del proprio 
lavoro.  Esemplari le testimonianze raccolte dal proprio ambiente famigliare ed amicale, 
anche per affermare la concreta possibilità, nonostante tutto, di superare le difficoltà e gli 
ostacoli intravisti. Molto pertinente il corredo fotografico”. 
“L’elaborato di Carlo Basunti si segnala per la compiutezza e l’appropriatezza dei 
riferimenti alla Costituzione, alla storia del lavoro, alle problematiche e alle prospettive del 
lavoro  e della sua tutela nell’odierna realtà economica. Non mancano, conclusivamente, 
interessanti  riflessioni personali.”. 
    Alle ore 24.15 la riunione è terminata. 


