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PREMIO ANDE SCUOLA 2019

L’Associazione ANDE Trieste, nell’assolvere il suo ruolo statutario di sensibilizzazione alle
problematiche civiche e sociali del territorio, evidenziando la sua attenzione verso il mondo dei
giovani, ha realizzato per la X edizione consecutiva un Concorso aperto a tutti gli Istituti Superiori
di Trieste.
Al seguito di Greta Thunberg e delle sue riflessioni sul futuro dell’ambiente, si sono mobilitati
milioni di ragazzi e ragazze in una protesta civile e non violenta con lo scopo di sensibilizzare tutti i
cittadini e sollecitare i governi dei vari paesi a prendere provvedimenti prima che la situazione
diventi irrimediabilmente irreversibile.
ANDE Scuola ha voluto dare il proprio contributo affidando ad uno scienziato, il Prof Filippo
Giorgi, un approfondimento del tema sui cambiamenti climatici, una delle cause della criticità del
nostro futuro, affinché i giovani possano avere una conoscenza più precisa e consapevole
dell’argomento, avvicinarsi alla magnifica realtà che Trieste ospita: il mondo della scienza.
Il professor Filippo Giorgi è uno dei più importanti climatologi a livello mondiale, il suo gruppo di
lavoro IPCC Studi Intergovernativi per i Cambiamenti Climatici ha ricevuto il premio Nobel per la
pace nel 2007
Il concorso, riservato agli studenti delle classi IV e V di tutti gli Istituti Superiori di Trieste,
svoltosi l’8 ottobre 2019 presso l’Aula Magna della sede dell’ICTP International Center for
Theoretical Physics di Miramare, ha visto la presenza di più di 200 studenti. Dopo la lezione
magistrale di circa un’ora del Prof. Giorgi è stato chiesto agli studenti di rispondere in forma scritta
ad una serie di domande sul tema.
La Giuria del Premio, formata dal Prof. Filippo Giorgi, dalla prof.ssa Cristina Benussi – professore
ordinario di Letteratura italiana contemporanea Delegata del Rettore per la Ricerca (settore SSH) e
il Rapporto con il territorio e le iniziative culturali d'Ateneo -, dal dott. Enrico Grazioli – Direttore
de “Il Piccolo” – dalla Prof.ssa Marina Sedmak – Coordinatrice del Gruppo ANDE Scuola - e da me
medesima, nella veste di Presidente dell’Associazione ANDE Trieste, ha scelto i migliori temi.
Dal loro giudizio sono emerse le valutazioni dei migliori temi e agli studenti autori sono stati
assegnati i seguenti premi: premio “Ande Scuola” di Euro 1000, un premio speciale di Euro 500 in
ricordo di Ella Segre - Melzi, offerto dalla Presidente ANDE Trieste Etta Carignani e un premio
speciale di Euro 500 in ricordo di Alvise Barison, offerto dalla socia Silva Bogatez. Ai partecipanti
finalisti verrà consegnata una copia del libro “L’uomo e la farfalla” del Prof. Filippo Giorgi.

Via San Giovanni Bosco n. 5 – 34144 Trieste
Tel 040 761620 - Fax 040 639682
E-mail: andets@studiocarignani.it – ettacarignani@studiocarignani.it
Sito Internet: www.andetrieste.it

Giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 16.00 nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste, Piazza
dell’Unità d’Italia n. 4, si terrà la Cerimonia di Premiazione del Concorso “Premio ANDE Scuola
2019” alla presenza delle massime Autorità Cittadine
I premiati sono:
Premio ANDE:
Premio Speciale Ella Segre – Melzi:
Premio Speciale Alvise Barison:

Martina Stefani, classe V C Carducci - Dante
Sofia Giani, classe IV C Liceo Scientifico Oberdan
Ilaria Mosetti, classe IV M Carducci - Dante

I premi verranno consegnati dalle Autorità presenti e dai membri della Giuria.
Etta Carignani
Presidente Associazione ANDE Trieste
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