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Circolare n°187 Lanusei, 17 marzo 2023 
 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti del 
Liceo delle Scienze Umane 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
delle classi quarte  

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi  
Alla DSGA 
Al personale ATA interessato 
Al sito web 

 

Oggetto: “Un sorriso per Beatrice” – Giornata della solidarietà.  
 

“La cosa più bella al mondo 
è vedere un bambino 

sorridere e sapere che tu sei 
la ragione di quel sorriso” 

(Team Solidale) 

 

 Si comunica che i responsabili della “Associazione Team Solidale” (che è un’Organizzazione 
di Volontariato – OdV) saranno ospiti della nostra scuola per illustrare il progetto di solidarietà che 
verrà realizzato grazie alle offerte raccolte in tutto il nostro istituto dalle nostre ragazze e dai nostri 
ragazzi del Liceo delle Scienze Umane, che si sono organizzati con il coordinamento di tre studenti 
(già allievi dell’amata docente Beatrice Ubaldi). L’associazione, infatti, durante il corrente anno 
scolastico, ha ricevuto i fondi raccolti in ricordo della prof.ssa Ubaldi, drammaticamente venuta a 
mancare il 14 novembre 2022. 

 L’evento, a partire dalle ore 11:30 di sabato 1° aprile 2023, vuole 
promuovere la partecipazione di tutti i nostri studenti alle attività di 
Team Solidale, secondo un desiderio espresso in vita da Beatrice. La 
mattinata sarà articolata secondo il seguente programma: 

 Saluti del dirigente scolastico Giovanni Andrea Marcello.  

 Presentazione del Progetto da parte del prof. Salvatore Cugusi.  

 Intervento del dott. Mauro Caria, fondatore dell’Associazione.  

 Intervento della dott.ssa Maria Gabriella Nardi, ex direttore 
sanitario dell’ospedale Microcitemico di Cagliari.  
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 Intervento del Vicequestore di Lanusei, dott. Fabrizio Figliola.  

 Presentazione delle attività svolte a scuola da parte degli studenti.  

 

 L’attività ha lo scopo di presentare la “Associazione Team Solidale”, ideata e fondata da Mauro 
Caria – dipendente della Procura della Repubblica per i Minorenni di Cagliari – con l’approvazione 
ed il sostegno dell’allora Procuratore della Repubblica, dott. Ignazio Chessa, Presidente Onorario.   

 Il “Team Solidale” nasce nel 2010, inizialmente come Associazione Sportiva Dilettantistica, con 
l’intento di promuovere iniziative sportive e di aggregazione sociale, allo scopo di raccogliere fondi 
da destinarsi a finalità benefiche. Nel 2016 assume la connotazione di Associazione di volontariato e 
viene iscritta nel registro regionale delle Onlus. Nel 2021, in applicazione del Testo Unico del Terzo 
Settore (D. Lgs. n°117/2017), assume la connotazione di OdV, attualmente iscritta al RUNTS. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


