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Sabato 26 gennaio, ore 8.30–
12.30, nella sede di piazzale 
Sant’Agostino 2 dell’Università 
degli studi di Bergamo, convegno 
“E ora che siamo connessi? 
Identità, fragilità e aspettati-
ve nelle reti sociali degli ado-
lescenti”.  

Previsto anche l’intervento dei 
consultini Chiara Lodovici 
(Maironi da Ponte di Presezzo) e 
Omar Ben Salah (Rubini di Roma-
no) sul tema: “Facebook è figlio 
dei tempi, abbiamo quel mezzo e 
usiamo quello per esprimerci”.  

Il convegno è preceduto da una 
unconference, venerdì 25 genna-
io, ore 16-19, allo Spazio Polare-
sco, Bergamo città. Organizza 
l’Osservatorio sulla comunicazio-
ne adolescenziale tra reale e vir-
tuale-OSCARV@BG. Iscrizioni: 
www.piazzerealivirtuali.eu  

ANTIMAFIA, INCONTRI CON AUTORI 

Il 29 gennaio, 19 
febbraio, 8 e 19 
marzo, ore 15-
16.30, incontri 
con autori che 
scrivono di mafia, 
rivolti a docenti 
e studenti delle 
superiori, per 
“Generazione L. 
Con Libera in li-
breria per la le-
galità”.  

Un percorso dedicato a Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Pio La 
Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
organizzato dalla libreria articolo 
21 di Bergamo con il coordinamento 
provinciale di “Libera" (nella foto 
Gian Mario Vitali alla Giornata di 
formazione Cps dell’11 dicembre 
2012), la rete S:O.S.-Scuola: Of-
ferta Sostenibile, l’Ufficio scola-
stico e la Consulta studentesca. 
Luogo: aula magna Istituto superio-
re Vittorio Emanuele II di Bergamo.  

IL DISCORSO Lo statuto delle studentesse e degli studenti nel 
discorso della consultina Gaia Bosi del Natta di Bergamo (nella 
foto) alla Giornata Europea dei Genitori e della Scuola, 
celebrata all’Istituto superiore Natta la mattina di sabato 12 
gennaio, con la manifestazione “Insieme si può”.  
 

Organizzazione: FoPAGS-Forum Provinciale delle Associazioni 
dei Genitori della Scuola, Gruppo Collaborazione Scuola-
Famiglie, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Medas.   

IL PERCORSO Il Museo storico di Bergamo, l’Associazione Amici del 
Museo storico di Bergamo, la Fondazione Serughetti La Porta, l’Ufficio 
scolastico territoriale di Bergamo promuovono e organizzano il corso: 
“Storia dell’Europa. Dalle origini al suo ruolo attuale”.  

Il ciclo di incontri, con inizio il primo febbraio, è rivolto anche agli studenti di 
quarta e quinta degli istituti superiori. La partecipazione è gratuita. Previste sei 
lezioni al liceo Mascheroni di Bergamo, auditorium (1, 8, 15, 22 febbraio; 1, 8 
marzo) e un laboratorio conclusivo il 15 marzo al Museo storico in Città Alta. 
Orario: 15-17. Previsto attestato finale di partecipazione.   

E ORA CHE SIAMO CONNESSI? 

Cps, Giorno della 

Memoria 2013 

Il 27 gennaio si celebra 
il Giorno della Memoria, 
istituito nel 2000 con 
legge dello Stato per 
“ricordare la Shoah, le 
leggi razziali, la perse-
cuzione italiana dei cit-
tadini ebrei, gli italiani 
che hanno subìto la de-
portazione, la prigionia, 
la morte, nonché coloro 
che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto 
di sterminio, ed a ri-
schio della propria vita 
hanno salvato altre vite 
e protetto i perseguitati”.  

(continua alla 
pagina successiva)  

 

L’EVENTO 

IL 10 FEBBRAIO 

Giorno del Ricordo 
 

Ogni anno il 10 febbraio 
(data del Trattato di 
Parigi del 1947) si cele-
bra il Giorno del Ricor-
do, istituito nel 2004 
con legge dello Stato 
per “conservare e rinno-
vare la memoria della 
tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle 
loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e 
della più complessa 
vicenda del confine  
orientale”. 
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La Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, conferenze-
convegni, vari progetti su legalità e volontariato, buone prassi, 
un questionario sulla sicurezza degli edifici scolastici, sport  e 
tanto altro. Una valanga di iniziative, di cui vi informiamo anche 
sul nostro sito www.consultastudenti.bg.it, per la Consulta Stu-
dentesca Bergamo indirizzate alle scuole sono state al centro del-
la Giornata di formazione Cps celebrata allo Spazio Polaresco l’11 
dicembre 2012. Alta la partecipazione e diversi gli interventi isti-
tuzionali e di associazioni: Ufficio Scolastico Territoriale di Berga-
mo; Comune di Bergamo; Libera. Associazioni, nomi e numeri con-
tro le mafie; Comitato per la difesa della Costituzione; Sportello 
Scuola e Volontariato. Nella foto alcuni ragazzi con il docente re-
ferente Cps Marco Fumoso e l’assessore comunale Danilo Minuti.  

(segue da pagina 1)   

 

Lunedì 28 gennaio la Consulta 
Provinciale Studentesca di Berga-
mo, d’intesa con l’Ufficio Scolasti-
co Territoriale e con il sostegno 
dell’Amministrazione comunale e 
dell’Ufficio cultura di Treviglio, 
promuove e organizza un evento 
con la partecipazione del Gruppo 
artistico “Stelle erranti” di Casale 
Monferrato, di tradizione ebraica, 
che proporrà musiche e brani del-
la Pasqua Ebraica sotto il titolo di 
“Fummo schiavi in Egitto, cantata 
di Pesach”. L’appuntamento è 
all’auditorium del Centro Salesia-
no Don Bosco di Treviglio (via Za-
novello 1), ore 10.30-12.30. Previ-
sta la partecipazione di tutti gli 
istituti superiori di Treviglio con 
una rappresentanza di trenta per-
sone massimo fra studenti e do-
centi di ciascun istituto, nonché 
degli studenti rappresentanti in 
Cps degli Istituti superiori di Trevi-
glio, Caravaggio e Romano di 
Lombardia. Per info e adesioni, gli 
istituti devono rivolgersi al prof 
Marco Fumoso dell’Ust (email: 
fumoso@istruzione.bergamo.it).   

Venerdì 25 gennaio una delega-
zione della Cps dalle 9.30 sarà al 
Teatro Donizetti di Bergamo per 
il concerto “Quartetto per la fine 
del Tempo” di Olivier Messiaen, 
promosso dall’Assessorato alla 
Cultura e Spettacolo del Comune 
di Bergamo. 

 

  www.facebook.com/cpsbg 

Shoah, Consulta studentesca per il Giorno della Memoria 

Guarda il
 sito! 

www.consultastudenti.bg.it 


