
Con la ripresa dell’attività scolastica a seguito delle disposizioni di contrasto al Covid 19
messe in atto dalle autorità, la direzione del Collegio del Mondo Unito di Duino ha
verificato le condizioni economiche dei vincitori della borsa di studio ed in particolare dei
giovani provenienti da paesi svantaggiati.
Tra questi sono stati scelti i beneficiari del fondo pocket money istituito dalla Fondazione
Premio alla Bontà Hazel Marie Cole. Contemporaneamente sono stati verificati i risultati
scolastici degli studenti del secondo anno, confermando cinque dei premiati del 2020. In
totale per il 2021, sono stati scelti 16 ragazzi tutti meritevoli del premio.

I premiati del secondo anno accademico 2021 sono:

1) Rahaf Qarabsa (Palestina)
2) Maldaar Salih (Irak)
3) Yousef Abualatta (Palestina)
4) Mahmoud Ali (Egitto)
5) Tenzin Gyaltsen (India/Tibet)

Quelli del primo anno accademico sono:

6) Brîana Cecil Akili (Tanzania)
7) Ayandiswa Tsabedze (Swaziland)
8) Tara Šokcevic (Bosnia-Herzegovina)
9) Sevaq Koussa Ogli (Lebano)
10) Hosna Habibzadeh (Iran)
11) Souyeth Kret (Cambogia)
12) Nour Bchini (Tunisia)
13) Vlere Azizi (Kosovo)
14) Denisa Cani (Albania)
15) Gum Mapuol Mabior Monydit (Sudan del Sud)
16) Abrar Soliman (Egitto)

 

Il   Premio  alla  Bontà  Hazel  Marie   Cole   ha  registrato  negli   anni   un  continuo
interesse e successo che si è esteso in tutto il territorio nazionale.
La Fondazione, istituita  nel 1999 dalla Famiglia Pianciamore, ha già assegnato finora 436 
premi suddivisi in tre linee di provvidenze.
La prima linea premia atti di Bontà nell’ambito della scuola elementare e media,
la seconda fornisce “pocket money” a ragazzi provenienti da paesi disagiati, vincitori di
borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito di Duino; la terza linea premia chi aiuta i
non autosufficienti.
Del totale dei premiati (436), 192 sono italiani e 244 stranieri (la prima linea 98)
(la seconda 244) (la terza 94).
La   premiazione   organizzata   dal   Rettore   William   Turner  si   è svolta nell’Auditorium
del Collegio di Duino il 17 novembre alle ore 11:00.
 

La commissione del Premio alla Bontà Hazel Marie Cole Onlus
ha esaminato le Candidature e assegnato i premi per la

SECONDA LINEA DI PROVVIDENZE 2021


