
�

 
Il Premio Salvatore Giovanni Mormile - La Forza del Sorriso nasce dal desiderio dei 

compagni di classe di Salvatore di ricordare il giovane allievo dell’ITI Galileo Ferraris 
precocemente scomparso, il 19 ottobre 2021.  

I suoi amici, supportati dai docenti, hanno ideato il regolamento, creato il logo, il sito 
web e i profili social dedicati, spinti dalle motivazioni ben espresse nelle parole di due dei suoi 
compagni:  

“Salvatore Giovanni Mormile era un ragazzo di 16 anni che frequentava l’ITI Ferraris.  
Era affetto da una grave patologia: era un ragazzo tetraplegico con elevata distonia motoria e 
bassa spasticità.  

Salvatore è stato per tutti coloro che l’hanno conosciuto un’occasione, una fortuna, 
perché grazie a lui si è riuscito a dare un valore anche alle piccole cose e amarne l'importanza: 
un sorriso, uno scambio di chiacchiere, un abbraccio o un giro in bici, il suo più grande sogno, 
come abbiamo voluto ricordare nel logo del concorso. Era un ragazzo che nonostante tutto 
viveva col sorriso stampato sulle labbra, viveva ogni singolo attimo. Eccelleva in tutte le 
materie, dotato di una grande intelligenza. Quelli trascorsi insieme sono stati anni di crescita 
per lui e per noi insieme a lui.  

Noi compagni di classe, appoggiati dai docenti e dal Dirigente, abbiamo deciso di 
istituire questo premio che ha come tema non solo l'inclusione, ma la forza di volontà per 
superare gli ostacoli che troviamo nella vita, così come faceva Salvatore, la cui assenza oggi è 
per noi più forte che mai. 

È stato un esempio per noi tutti, una grande lezione di vita nella nostra quotidianità 
messa all’angolo dai più futili dei problemi, abituati a dare per scontato ogni minimo dettaglio,  
dove nulla sembra aver un valore se non materiale ed economico.  
È stato proprio questo per noi Salvatore, quell’abbaglio di luce in un tunnel.  
Luce, quella stampata nei suoi occhi.” 
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