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La didattica a distanza 
ci sta dando uno 
strumento alternativo 
di mediazione. È 
un’esperienza complessa, 
ma può trasformarsi in 
una vera e propria azione 
di apprendimento.

Aurora Renoffio

Mi sono laureato a 
ottobre in Scienze 
infermieristiche con il 
punteggio di 110 e sono 
fiero di essere in prima 
linea in questo difficile 
momento del nostro 
Paese.

Lorenzo Mazzanti

Per quanta distanza 
possiamo mettere tra 
noi e il mondo, tra noi 
e gli altri, comunque 
siamo tutti collegati da 
un unico destino. Esiste 
una sola terra e una 
sola umanità, il virus lo 
rammenta a tutti noi in 
modo brutale.

Claudia Orizzonte

Non possiamo applaudirli e festeggiarli come avremmo voluto ma vogliamo far sen-
tire le loro voci. Le voci dei nostri 291 studenti bravissimi che in tutta Italia hanno 
ricevuto le borse di studio, dal valore complessivo di 170mila euro, dedicate da 
Rekeep ai figli dei dipendenti grazie all’iniziativa “Un futuro di valore”, giunta al 
giro di boa del primo decennio. 
A causa dell’emergenza Coronavirus, il tradizionale tour di consegna dei ricono-
scimenti non è stato possibile. L’appuntamento live è rimandato ma lo spazio per 
il talento lo abbiamo voluto trovare qui e sui social network del Gruppo: abbiamo 
chiesto a tutti i premiati di farci avere una testimonianza scritta, disegnata o video, 
su come hanno vissuto questi mesi di lezioni “a distanza” o anche un semplice 
pensiero sul riconoscimento ricevuto dall’Azienda dei genitori.
I contributi sono stati tanti e bellissimi, li trovate nelle prossime pagine e sul sito web 
Rekeep, in attesa di poterci rivedere “live” il prossimo anno!

Borse di studio, 
le emozioni dei vincitori

Aurora Renoffio, 16 anni

L’esperienza vissuta è 
stata utile per riuscire 
ad apprezzare di più 
ciò che diamo spesso 
per scontato  perché lì, 
pronto, facile,  a portata 
di mano.

Arianna Di Renzo

La didattica a distanza 
ci sta dando uno 
strumento alternativo di 
mediazione: ovviamente 
non si tratta di superare 
l’istruzione della scuola, 
ma di riconoscere che 
si può contribuire allo 
sviluppo della cultura 
anche al di fuori di 
essa. È un’esperienza 
complessa, ma può 
trasformarsi in una 
vera e propria azione di 
apprendimento.

Aurora Renoffio

Grazie all’assegnazione  
della borsa di studio per 
il programma Erasmus+ 
Studio sono potuta 
andare in Spagna e 
svolgere il mio ultimo 
anno accademico della 
specialistica.

Giorgia Abate

Dopo le prime lezioni 
di studio “a distanza”,  
ho potuto constatare 
che,  grazie ai mezzi 
tecnologici, si riesce a 
trascorrere una giornata 
scolastica “normale” 
anche se non si è a scuola.

Ernesto Maria Loizzo

Possiamo trasformare 
questo virus  in qualcosa 
di buono. Facciamoci 
trascinare  dalla nostra 
voglia  di continuare a 
sognare,  di coltivare la 
nostra razionalità e la 
nostra vitalità.

Marianna Biaggi



Essendo il disegno una mia grande passione, ho creato 
un’illustrazione basata su due temi principali: il Coronavirus 
e l’azienda Rekeep, di cui i miei genitori sono dipendenti 
presso l’ospedale della mia città. L’idea è quella di 
rappresentare il personale Rekeep che non si è mai fermato: 
tutti insieme uniti contro questo “male” che purtroppo ha 
bloccato il mondo intero in questi mesi.

Giorgia Tognoni

Crescere in un ambiente 
in cui il supporto medico 
di tali farmaci non era 
sufficiente, mentre mia 
nonna soffriva e ne aveva 
bisogno, mi ha fatto capire 
che questa è la mia strada 
e voglio studiare per 
realizzare il mio sogno e 
aiutare altre persone. 

Jazzle Malabanan

Grazie alle borse di studio 
che ho ricevuto durante 
i 5 anni di Liceo sono 
riuscita a realizzare il mio 
sogno di  viaggiare per 
conoscere nuove persone  
e culture di diversi Paesi.

Michela Graziani

Aspiro a diventare 
un buon medico, per 
assistere e preservare la 
salute di chi soffre e lotta 
per la vita, con uno spirito 
sicuramente più sentito 
e consapevole quanto 
mai prima del periodo di 
emergenza che stiamo 
affrontando.

Giovanni Riccardo Domenico Viola

La crisi causata dal 
Corona virus  ha 
sconvolto e trasformato  
le vite di ognuno di noi.  
Di punto in bianco ci 
siamo ritrovati a dover 
mettere da parte le 
nostre abitudini  e le 
nostre necessità.

Federica Boncompagni 

In questi mesi ho 
avuto molto tempo per 
concentrarmi  su me 
stessa e sullo studio,  
anche se è stata molto 
dura e ho dovuto 
rimboccarmi le maniche e 
farmi forza.

Desirè Folla

La mia vera passione 
è giocare a basket e 
in questo periodo di 
lockdown, quello che mi 
manca di più è il parquet 
della palestra dove mi 
alleno, ma soprattutto 
l’adrenalina che sale nel 
momento in cui comincia 
una partita.

Gabriele Riccio

La Borsa di studio “Un 
Futuro di Valore”  mi 
ha aiutata a terminare 
la laurea  in Scienze 
Statistiche e iscrivermi 
alla magistrale in 
Intelligenza artificiale.

Ramsiya Ramanathan

Personalmente non 
ho trovato particolari 
difficoltà ad adattarmi  a 
questa nuova situazione,  
soprattutto perché mi 
sono dedicata molto allo 
studio, dal momento che 
voglio laurearmi entro 
settembre.

Virginia Riccio

Tutto questo è stato, e lo 
è ancora,  uno stimolo a 
uscire dalle difficoltà,  che 
prima o poi ti colpiscono 
nella vita, e a impegnarci 
sempre di più  per liberarci 
dall’ignoranza.

Mattia Salegna



Lavorare in ambito 
sanitario per me sarebbe 
motivo di grande orgoglio 
e senso di realizzazione 
personale.

David Budaca

Le lezioni online offrono 
molti vantaggi: si 
può scegliere quando 
seguirle e trovo che 
avere l’opportunità di 
riascoltare il concetto 
appena spiegato, sia 
molto importante.

Anastasia Badin

Fra lezioni in video 
chiamata  e lezioni 
preregistrate,  stiamo 
portando a termine il 
programma e in alcune 
materie siamo anche 
in anticipo armati di 
computer, di webcam 
e qualcuno perfino di 
tavolette grafiche.

Francesca Berto

La scuola non sono solo i 
corridoi,  le nostre aule o i 
banchi.
La scuola siamo NOI, 
con le nostre idee e la 
nostra energia  e tutto 
questo, è possibile anche 
a distanza.

Nadège Bisoffi

In questa situazione che 
stiamo vivendo risulta 
importante scandire  il 
tempo di una giornata, 
cercando di impegnarsi  
nelle passioni o nelle 
cose che non si facevano 
da molto tempo.

Silvia Falcon

L’arresto momentaneo 
del mondo  non deve 
essere screditato come 
un “decesso” e una 
perdita, bensì come una 
rinascita ancora più 
rigogliosa.

Claudia Renzi

L’utilizzo di piattaforme 
telematiche è stato 
utile per garantire la 
continuità delle lezioni  
dandomi la possibilità  
di non rimanere 
indietro  con il percorso 
universitario.

Camilla Andreini

La distanza forzata mi ha 
fatto capire quanto abbiamo 
bisogno degli altri,  perché 
siamo così fragili e indifesi, 
nonostante pensiamo 
di essere perennemente 
invincibili.

Hillary Di Lernia

Molto spesso non è 
facile concentrarsi, 
soprattutto per la 
situazione, ma cerchiamo 
di fare il possibile per 
seguire i nostri percorsi 
di studio perché lo 
studio e la cultura sono 
fondamentali.

Vipul Kumar, 22 anni, studente UniMoRe

In questo periodo lo 
studio, come qualsiasi 
altro mestiere purtroppo, 
è difficile da portare 
avanti tramite uno 
schermo ma le possibilità 
di crescita non sono che 
aumentate così come 
gli stimoli per essere 
meritevoli.

Alessia e Matteo Cervoni

La speranza di 
riappropriarci della 
nostra normalità  mi ha 
spinta ad ignorare  le 
difficoltà di adattamento 
e a trovare la forza e 
la determinazione per 
cercare di raggiungere 
nuovi traguardi.

Elena Canino

Non vedo l’ora di tornare 
ad essere una persona  
e non un’immagine 
che si può vedere 
tramite uno schermo.

Rodina Sayed




