
PREMIO GIUSEPPE SCHEMBARI 2018 

04 Giugno 2018 
 

Nella cornice del Teatro Emanuele Basile, presso la sede centrale dell’I.T.E.S. 

Polo Commerciale “Pitagora” Lunedì 04 Giugno 2018 si è tenuta la quinta 

edizione della manifestazione 

“Premio Giuseppe Schembari” 

dedicata all’indimenticata figura storica ed istituzionale della città jonica (vedi 
articolo del “Il Quotidiano” di Puglia e Basilicata allegato) 
 

 

 



Premio Giuseppe Schembari 2019 

Articolo del "Il Quotidiano" del 30/05/2019. 

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019 

Anche quest’anno nel Teatro Emanuele Basile, della sede centrale dell’I.T.E.S. 
Polo Commerciale “Pitagora”si è svolta 

la cerimonia presieduta dal Dirigente Scolastico Nadia Bonucci, alla presenza di 
Franca Schembari, che ha riguardato la Premiazione, sotto l’attenzione delle 

massime autorità locali, degli alunni più meritevoli. 
 
 

 

 

 



 

Da alcuni anni il nostro Istituto collabora con l’Avis, associazione volontari italiani 

sangue, che svolge attività di formazione e sensibilizzazione per gli studenti delle 

classi quinte. La formazione consente ai nostri studenti di comprendere quanto sia 

importante la donazione e contemporaneamente fonda la sua attività sui principi della 

democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento 

centrale e insostituibile di solidarietà umana.  I ragazzi che donano il proprio sangue, 

sono ogni anno premiati con un riconoscimento significativo, durante la giornata del 

premio Schembari, in quanto costituiscono un esempio di grande generosità ed 

altruismo. 

Le relazioni stipulate tra il nostro Istituto e le associazioni di volontariato operanti sul 

territorio rientrano nei percorsi di cittadinanza e costituzione che sono improntati al 

perseguimento dei valori civili e sociali. L’Ites Pitagora si considera un laboratorio di 

cultura e di crescita sociale e l’esperienza degli operatori sociali e di molte 

associazioni ed organizzazioni del volontariato sono un bene prezioso da recuperare e 

da valorizzare nella realizzazione di un nuovo progetto educativo e formativo. È 

questo patrimonio di conoscenze ed esperienze che la scuola ed il volontariato stanno 

mettendo a fattore comune perché il nostro sistema educativo e formativo deve 

portare ad un rafforzamento di quella “dimensione collettiva” della vita che i molti 

hanno smarrito. 

 


