PREMIO PATRIZIA FERRI
OBIETTIVO:

Finanziamento di una Borsa di studio di un periodo di sei mesi di stage/tirocinio post
lauream presso un'azienda associata e destinata alla migliore tesi di laurea
sperimentale per il settore specifico di Assosistema.

UNIVERSITÀ PARTNER:

Politecnico di Torino, Tor Vergata di Roma, Federico II di Napoli

AZIENDE ASSOCIATE COINVOLTE:

su base volontaria. Principalmente quelle che agiscono sull'area territoriale
delle Università ma potenzialmente tutte.

PERIODICITÀ:
biennale

TESI DI LAUREA AVENTE AD OGGETTO I SEGUENTI TEMI:

sviluppo dell'imprenditoria femminile, proposta di welfare aziendale,
nuove soluzioni tecnologiche o di prodotto, internazionalizzazione

COMMISSIONE GIUDICATRICE COMPOSTA DA:
Assosistema, Università, sindacati

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE:

veicolazione dei contenuti delle tesi premiate attraverso la rivista Oltre.
Organizzazione di un workshop con presentazione dei risultati dello studio

“Linea di Biancheria Patrizia”
In memoria di Patrizia Ferri

Ideata da ASSOSISTEMA
in collaborazione con
Istituto Superiore Setificio
“Paolo Carcano” di Como

ASSOMIS, DRITTI AL CUORE DELL’AFRICA
L’Associazione Solidarietà Missionaria Onlus, ASSOMIS, ha iniziato la sua attività nel 1981 per volontà di un gruppo di amici e persone in sostegno dei
popoli dell’Africa Sahariana (Burkina Faso, Costa d’Avorio e Togo). I volontari di ASSOMIS sono accomunati da un sentimento comune di amicizia e di stima reciproca che consente ad ognuno di loro di verificare
sempre che quanto inviato si è tramutato in quelle opere sociali per cui
il contributo era stato richiesto. Gli scopi ed i fini dell’Associazione sono
stati raggiunti sino ad oggi, infatti, grazie ad una forte campagna di sensibilizzazione, basata anche sul far “vedere” come sono stati spesi i contributi donati e, grazie a tante persone, ditte, società, associazioni ed enti
che sostengono le iniziative promosse.

TESTIMONIANZA DI PIETRO CHIRICO,
IMPRENDITORE E VOLONTARIO DI ASSOMIS DAL 2005
“Dal 2005, quasi per caso, sono entrato con mia moglie a far parte del progetto di solidarietà di ASSOMIS.
Dopo qualche viaggio missionario, ho aperto gli occhi su un mondo a me sconosciuto e inimmaginabile. I
volti di adulti e bambini, sempre sorridenti nonostante tutte le terribili difficoltà, mi sono entrati nel cuore.
Di cose da fare ce ne erano tante, e ancora oggi, ma decidemmo di concentrarci sulla costruzione di un
ospedale pediatrico e nutrizionale a Bogou in Togo. L’opera venne costruita anche grazie al contributo della
mia azienda ChiMaFlorence e dei suoi collaboratori. Tanti progetti sono stati realizzati da allora. Patrizia
Ferri, Segretario Generale di Assosistema, scomparsa prematuramente da pochi mesi, ci ha sempre sostenuto. Patrizia chiedeva puntualmente, con grande interesse e partecipazione, informazioni sulle nostre missioni. Quasi un segno del destino. Negli ultimi tempi, è arrivata dall’Africa una richiesta d’aiuto importante:
assicurare l’istruzione a 220 bambini di un villaggio nei pressi di Bogou. L’istruzione è fondamentale per la
crescita di un popolo. Patrizia lo sapeva bene e lo avrebbe sostenuto in tutti i modi. E’ nata così l’idea, approvata dai familiari di Patrizia, di inviare fondi per la scolarizzazione dei bambini, a suo nome. Sono sicuro
che lei, da lassù, apprezzerebbe questo gesto, considerato il suo grande cuore”.
www.assomis.it

Cara Patrizia,
l’insegnamento che ho tratto durante i nostri viaggi nel continente
africano si riassume in una storia che desidero raccontarti:

INSIEME SI PUO’
Durante un incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggivano,
un colibrì volava in senso contrario con una goccia d’ acqua nel becco.
“Cosa credi di fare?” Gli chiese il leone.
“Vado a spegnere l’incendio!!” gli rispose il piccolo volatile.
“Con una goccia d’acqua?” disse il leone con un sogghigno di irrisione.
Ed il colibrì, proseguendo il volo rispose: “Io faccio la mia parte!”

