
PREMIO ALLA BONTA’ HAZEL MARIE COLE ONLUS

Cerimonia di premiazione al Collegio del Mondo Unito di Duino il 29/10/2019

Con la ripresa dell’attività scolastica, la direzione del Collegio del Mondo Unito di Duino ha

verificato le condizioni economiche dei vincitori della borsa di studio per il primo anno ed in

particolare dei giovani provenienti da paesi svantaggiati.

Questi ultimi sono pertanto tra quelli meritevoli di considerazione essendo anche bravi

nello  studio.  Per quelli  del  secondo anno, la  verifica ha riguardato il  risultato  accademico

dell’anno scorso che gli studenti hanno brillantemente superato.

La crisi economica degli ultimi anni si è sentita maggiormente nei paesi terzi dove la distanza

tra ricchi e poveri è fortemente aumentata, di conseguenza sono aumentati i bisogni dei ragazzi

del collegio provenienti da paesi poveri. 

A questo quadro d’insieme negativo si è aggiunta la diminuita redditività del patrimonio della

Onlus. Per ora comunque le necessita di distribuzione sulle tre linee di premiazioni sono state

coperte con i redditi degli investimenti fatti in passato.

Come noto, le tre linee di premi sono: la prima premia atti di bontà nell’ambito della

scuola elementare e media; la seconda provvede ad aiutare con un fondo “pocket money” i

ragazzi disagiati, vincitori della borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito di Duino; la

terza linea concede riconoscimenti economici a chi aiuta i non autosufficienti. Alle tre linee a

tutt’oggi sono stati assegnati in totale 390 premi.

Da quest’anno l’importo fissato dal Consiglio del Premio (€5000) verrà aumentato di un

importo  aggiuntivo  che  terze  persone  possono  destinare  a  tale  scopo.  La  Presidente  Etta

Carignani ha dato l’esempio con una donazione. Pertanto per il 2019 l’importo della 2a linea

ammonterà a €5800. 

Organizzata  dal  nuovo  Rettore  William  Turner  la  cerimonia  di  consegna  dei  premi

avverrà  nell’Auditorium  del  Collegio  di  Duino  il  29  ottobre  alle  ore  11:00  con  la

partecipazione della Presidente Etta Carignani.

I ragazzi prescelti per l’anno accademico 2019/2020 provengono da India, Iraq (rifugiato

in Germania), Guinea (rifugiato in Italia), Nigeria, Sierra Leone, Siria/Libano, Siria, Sudan del

Sud.


