
 
 

Dalle sbarre alla scuola per recuperare la vita: 
così il Pilla si aggiudica l’ambito Premio ‘Non Sprecare’  

 
 

La giornalista Franca Leosini, Personaggio 2018, entusiasta del progetto: “Sarò presto a Campobasso” 
 

 
Ancora una volta l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso finisce alla 
ribalta nazionale. Questa volta lo fa vincendo la IX edizione del Premio ‘Non Sprecare 2018’, per la 
categoria Scuole.  
 
Nato da un’idea del giornalista Antonio Galdo, il Premio promuove progetti e buone prassi economiche e 
sociali che mettano in discussione il paradigma contemporaneo dello spreco. L’idea è quella di coinvolgere 
tutta la comunità nell’elaborazione di idee e progetti che possano innescare un processo di cambiamento 
partecipato e pratiche di cittadinanza attiva. 
 
Tra le numerose scuole partecipanti, l’Istituto del capoluogo si è aggiudicato l’ambito riconoscimento con il 
progetto ‘Una vita…non sprecata’ che vede, ormai da anni, alcuni detenuti della casa circondariale del 
capoluogo collaborare attivamente alle attività promosse dal Pilla. Dalla gestione dell’azienda agraria, alla 
coltivazione dei prodotti poi commercializzati nella prima Bottega Italiana della Coldiretti nata all’interno 
di una scuola, passando per l’attività di recupero e manutenzione dei locali in cui è recentemente nato il Caffè 
letterario di via Veneto. Da tempo, insomma, “i detenuti si prendono cura di una scuola che, a sua volta, ha 
saputo prendersi cura di loro”. 
 
“Per la forza di un progetto capace di alleare una scuola che forma e prepara, innanzitutto alla vita, e il 
carcere dove troppo spesso le vite si spengono”: la motivazione attribuita al Premio consegnato durante la 
cerimonia avvenuta nella Capitale lo scorso 29 novembre nella sede della Luiss di viale Romania. 
 
Come ha ricordato nel corso della cerimonia Antonio Galdo, direttore del sito non sprecare.it  “la forza 
dell'iniziativa è stata quella di unire quell’ambiente di formazione e preparazione alla vita, a quel luogo in 
cui le vite si interrompono”. 
 
"I detenuti lavorano nella scuola, ci aiutano nella manutenzione e non solo. Abbiamo consegnato loro anche 
la gestione di un ettaro del terreno dell'Istituto Agrario. In cambio offriamo formazione. Alcuni di loro si 
sono anche diplomati da poco", ha raccontato la dirigente scolastica, Rossella Gianfagna, nel corso della 
manifestazione, durante la quale i promotori hanno voluto sottolineare l’esistenza di un ‘undicesimo 
comandamento’, quello del “non sprecare”. “Se fosse possibile, a questo punto – ha detto sorridendo la 
dirigente – mi piacerebbe poter aggiungerne anche un dodicesimo: non lamentarsi, perché è, forse, 
esattamente da lì che è nato il tutto”. 
 
A prendere parte alla cerimonia anche una nutrita delegazione di studenti, accompagnati dai docenti Miguel 
Mastrangelo, Rosa Russo, Maria Vassalotti, Luciana Petrucci e Amalia Merigioli. 
 
Sono stati proprio due allievi della scuola a raccontare, nella sala gremita della Luiss, come il progetto, reso 
possibile grazie al protocollo stipulato con il carcere di Campobasso, riesca a coniugare, in maniera del tutto 
innovativa, “la storica carenza di fondi per la manutenzione delle strutture pubbliche con il vero significato 
della detenzione carceraria contemplato nella Costituzione: quello di rieducare il condannato affinché non 
pesi sulla comunità”. 
 
Nel corso della cerimonia, ad affiancare la premiazione della scuola del capoluogo molisano è stato il 
prestigioso riconoscimento attribuito, per la categoria Personaggi, alla giornalista Franca Leosini.  



 
 
La nota conduttrice del programma Rai ‘Storie maledette’ ha, infatti, ricevuto il Premio “per la passione e 
dedizione che mette nel suo lavoro raccontando le storie di vite perdute e sprecate, sottolineando l’esistenza 
di un 11° comandamento, quello del non sprecare".  
 
Proprio lei che con il suo garbo, il suo talento e la sua professionalità, nel corso della sua lunga carriera, ha 
raccontato “con leggerezza mai superficiale fatti terribili, morti violente o raptus di follia”, intervistata per 
l’occasione dal giornalista e scrittore Marcello Sorgi, ha rivelato ai tanti studenti presenti come nel suo lavoro 
sia stata sempre animata dalla voglia di poter comprendere “quale guasto colpisca la vita” di chi si macchia 
di orribili reati. 
 
Il volto noto della tv, al termine della manifestazione, ha poi voluto complimentarsi per il progetto realizzato 
nella scuola di Campobasso. “È un’iniziativa straordinaria e – sono state, infatti, le parole della Leosini – 
mi piacerebbe che fosse divulgata, per essere trasferita in altre realtà che possano davvero intervenire per 
aiutare chi ha sbagliato”.  
 
“Sono fermamente convinta – ha continuato – che aiutare chi ha commesso un reato significhi aiutare la 
società. Chi va oltre le sbarre in qualche modo la vita l’ha sprecata e io ho avuto l’opportunità di avere a che 
fare con molti di loro. Sono però altrettanto certa che anche chi si macchia di reati terribili possa, a un tratto, 
decidere di poter recuperare. E proprio in questo la scuola, lo studio e il lavoro sono fondamentali”. 
 
Da Franca Leosini, infine, la promessa di essere presto ospite del ciclo di incontri promosso all’interno 
del Caffè letterario, recentemente inaugurato nella scuola di via Veneto. 

 
 
 
 
 

- GLI ALTRI RICONOSCIMENTI ATTRIBUITI -  
 
 Per la categoria Personaggio Straniero il premio è andato a Van Bo Le-Mentzel, architetto tedesco, 

autore di progetti innovativi di housing sociale; fa parte del movimento Tiny House per la costruzione di 
case trasportabili che non hanno quindi bisogno di un terreno su cui edificare.  

 Mauro Silenzi, edicolante del quartiere romano di Porta Portese, si è aggiudicato con la sua 
associazione La voce di Porta Portese, il premio Volontari. L'iniziativa nasce nel 2015 ed è volta a 
restituire il verde al quartiere tramite "l'adozione", da parte degli abitanti, di un albero. Lo scorso anno 
sono stati piantati 52 alberi e nel corso di quest'anno altri 40. Un progetto ambientalista che si sta 
espandendo anche ad altri quartieri della Capitale.  

 Per la categoria Aziende invece è stata premiata la Frumat, impresa di Bolzano che "riutilizza il 50% degli 
scarti dei frutti prodotti convertendoli in altri prodotti, dando vita ad un virtuoso esempio di economia 
circolare", ha spiegato il CEO, Hannes Parth. 

 Il riciclaggio è stato il vincitore della categoria Giovani. Ad essere arrivata in finale è l'app Recyclize: "Un 
videogame che insegna ai giovani e non solo, l'importanza della raccolta differenziata attraverso la 
tecnologia del gaming", ha detto Gregorio Manetti, programmatore e ideatore del progetto.  

 Vincitore del Premio Speciale - Questo non è Alce Nero, è stato il progetto Farmaco 
Amico della Fondazione ANT Italia Onlus che ha l'obiettivo di recuperare medicinali non scaduti e 
redistribuirli attraverso una rete solidale articolata sul territorio bolognese, che ad oggi ha coinvolto più di 
30 farmacie "con un risparmio di oltre 200 mila euro", ha aggiunto Rossana Messana. 

Per altre informazioni: http://www.luiss.it/news/2018/11/30/ix-edizione-del-premio-non-sprecare-i-progetti-
e-i-personaggi-vincitori 

- PREMIO NON SPRECARE – 



 
 
 
Il Premio Non sprecare, nato da un’idea di Antonio Galdo, è pensato per le nuove generazioni, in età 
scolastica e universitaria, e si propone di indurre una riflessione strutturata su tematiche di urgente attualità, 
con l’obiettivo di arrivare al necessario cambio culturale di cui il mondo ha bisogno. 
 
Il Premio si rivolge a diversi segmenti della società civile che abbiano realizzato un progetto, un’idea o 
un’iniziativa originale e utile sulle tematiche della sostenibilità e dell’anti-spreco nella dimensione sociale 
economica e ambientale. 
Possono dunque presentare i propri progetti persone fisiche e/o giuridiche che rientrano nelle seguenti 
categorie, che saranno le stesse in gara: 

 Personaggio (individuato direttamente dai membri della commissione) 
 Aziende 
 Istituzioni, ONG e Associazioni 
 Scuole e Università 
 Giovani (under 35) 

 
La Giuria è formata da Ruggero Casacchia (Ufficio Relazioni Europee e Internazionali – CNR), Lucio 
Cavazzoni (Presidente Alce Nero e Mielizia), Marcello Di Paola (Docente di Sviluppo Sostenibile e Filosofia 
Politica, LUISS Guido Carli, Roma – Coordinatore Scientifico), Francesco Rullani (Assistant Professor in 
Entrepreneurship and Management of Innovation, LUISS Guido Carli – Roma), Cristina Gabetti (Curatrice 
della rubrica televisiva “Occhio allo Spreco” della trasmissione “Striscia la Notizia”), Antonio Galdo 
(Giornalista e Scrittore – Presidente), Lorenza Gallotti (Direttore E-gazzette), Mihaela Gavrila (Docente di 
Analisi dell’Industria, Università La Sapienza, Roma), Jacopo Giliberto (Inviato Sole24Ore), Enrico 
Giovannini (Professore Ordinario di Statistica Economica, Università Tor Vergata, Roma), Mons. Vincenzo 
Paglia (Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia), Tristram Stuart (Scrittore e Attivista), Selina Juul 
(Attivista internazionale nella lotta agli sprechi alimentari e cittadina dell’anno in Danimarca, nel 2008). 
 
Il Premio si avvale della partnership di rilevanti e sensibili realtà del Paese: il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, il WWF, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Gruppo 
editoriale Mondadori, RAI Radio1, l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, la Fondazione Catalano e 
l’Università LUISS. 
 
 
Per altre informazioni: https://www.nonsprecare.it/premio?refresh_cens 
 


