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CARTOLANDIA

Tanti eventi
a sette note
per le scuole

Per valorizzare iniziati-
ve ed eventi di fine anno scolastico
che vengono realizzati da ogni 
scuola media a indirizzo musicale
(Smim) di Bergamo e provincia, il
tavolo tecnico «Musica e Scuola»,
promosso dall’Ufficio scolastico
territoriale, intende predisporre
un calendario unico dei concerti.

Le scuole sono perciò invitate

a segnalare al referente provincia-
le delle Smim Pietro Ragni (e-mail
pietroragni@pietroragni.it) gli 
appuntamenti musicali che vedo-
no protagonisti gli insiemi orche-
strali/corali d’istituto. Gli eventi
musicali ogni anno sono il frutto
di un intenso e appassionato lavo-
ro che coinvolge decine di docenti
e centinaia di alunni in percorsi di
valenza formativa. Come sono lu-
singhieri i risultati dell’Orchestra
giovanile di Bergamo e provincia
«Maggio in 7 note» delle scuole 
medie a indirizzo musicale. Per 
informazioni, www.istruzio-
ne.lombardia.gov.it/bergamo.�

In via di predisposizione un calendario unico dei 

concerti delle scuole medie ad indirizzo musicale

Un incontro
con la Comunitá
di Sant’Egidio

Giovedì Marco Impa-
gliazzo, presidente della Comuni-
tà di Sant’Egidio, incontra una 
rappresentanza di ragazzi e ragaz-
ze della Consulta provinciale stu-
dentesca, dello Sportello Scuola-
Volontariato e di varie scuole su-
periori bergamasche. 

L’evento, sul tema «L’Italia: cri-
si, nuove povertà e speranze», è in

programma dalle 11.15 alle 13 nel-
l’auditorium del Collegio Vescovi-
le Sant’Alessandro, via Garibaldi
3h a Bergamo . Per informazioni:
w w w. i s t r u z i o n e . l o m b a r -
dia.gov.it/bergamo e www.con-
sultastudenti.bg.it.�

Giovedì 
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gli studenti 
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presidente 

della Comunità 

di Sant’Egidio

Tra antichi mestieri
e moderne tecnologie
Il bellissimo lavoro dei bambini della scuola dell’Infanzia di Gerosa
alla scoperta di come sono cambiate tradizioni e modi di lavorare

Gerosa
Per questa 23ª edizione di Carto-
landia, e insegnanti della scuola 
dell’infanzia di Gerosa hanno de-
ciso una programmazione legata
al tema «Lavorando s’impara» , 
scoprendo il mondo del lavoro av-
vicinando i bambini in modo pro-
positivo e divertente, attraverso il
gioco, la manipolazione, la speri-
mentazione ed il ragionamento.

L’idea per il concorso è stata
realizzare un plastico a ventaglio
costituito da 11 omini di compen-
sato, uno per ogni bambino della
sezione. Ognuno di essi rappre-
senterà un mestiere, illustrato sia
per come veniva svolto nel passato
che nel presente e , magari, in una
prospettiva futura! Un lavoro lun-
go ed impegnativo: e allora perché
non coinvolgere le famiglie che 
sono il fondamento della società
di cui proprio il lavoro è uno dei 
principi etici?

E le sagome «prendono vita»

Al rientro dalle vacanze le sagome
di legno sono tornate a scuola ed
hanno «preso vita». Infatti ogni 
bambino, con i familiari, ha fatto
uno splendido lavoro rappresen-
tando il mestiere con carte, stoffe,
colori, tempere, legno, plastica ed
altri materiali usati in modo origi-
nale e creativo. A scuola, con le 
insegnanti, gli alunni hanno così
fotografato l’antico mestiere lavo-
rando in gruppi secondo le tecni-
che scelte per poter riprodurre i 
colori come attraverso una vec-
chia pellicola. 

Uno alla volta abiti e utensili
sono stati assemblati sul compen-
sato, abbinandoli a foto e dettagli
trovati in internet (utili ad illu-
strare ai bambini situazioni e mo-
dalità di lavoro a loro sconosciu-
te), e a completare ogni sagoma 
viene fissata al centro di ogni omi-
no la fotografia del bambino a cui
un familiare adulto insegna il me-
stiere che potrebbe svolgere in fu-
turo. Infine è stato scritto il nome
del lavoro in italiano nella parte 
moderna e in bergamasco in quel-
la antica, grazie all’interessamen-
to dell’insegnante di religione Ele-
onora Arizzi che ha contattato 
Gianni Pisoni del Ducato di Piazza
Pontida. 

E così la parte frontale è termi-
nata, ma il retro? Beh! Visto che il

concorso è stato indetto da L’Eco
di Bergamo, perché non ricoprire
tutti gli omini con ritagli di giorna-
le e intestazioni? La soddisfazione
più grande per i bambini, coinvolti
e stimolati da genitori,fratelli e 
nonni, è stata scoprire i diversi 
mestieri, vivendone la quotidiani-
tà e la pratica: cooperando all’atti-
vità , portando a termine un pro-
getto, proprio come si fa quando
si lavora.Un percorso che li ha en-
tusiasmati, scoprendo come gli 
stessi mestieri venissero svolti in
passato e di quanto il progresso e
le innovazioni abbiano influito.�
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Ecco alcune delle sagome 

realizzate dai bravissimi bambini 

della scuola dell’infanzia di 

Gerosa: davvero un lavoro ricco 

di creatività, capace di cogliere 

appieno il senso di questa 23ª 

edizione di Cartolandia 

La 33ª edizione della camminata

Domenica «Töcc insèma
sö i coi de Bèrghem»
Vi aspettiamo tutti in forze domeni-

ca per la 33ª edizione della cammi-

nata delle scuole cattoliche Agesc

««Töcc insèma sö i coi de Bèrghem»,

un evento che riscuote sempre un 

grandissimo successo in termini di

partecipazione.

L’appuntamento è all’Istituto Suore

Orsoline di Somasca di via Broseta

138 (ingresso da via Curie) a Berga-

mo: alle 7,30 è prevista la partenza

dei tesserati Csi, quelli tesserati, alle

8 il ritrovo con le ultime iscrizioni per

tutti. Alle 8,30 il saluto e la benedi-

zione del vescovo Francesco Beschi,

e alle 8,45 il via ufficiale ai tre percor-

si da 6, 12 e 18 chilometri. La chiusura

della manifestazione è prevista per

le 13, sempre in via Broseta 138.

Le iscrizioni sono possibili fino ad un

attimo prima della partenza (5 euro

a persona), ma anche on line sul sito

www.agescbergamo.it. A tutti i par-

tecipanti sarà consegnata una sacca

con prodotti offerti dagli sponsor, e

sono previsti trofei per le scuole e i

gruppi Csi più numerosi, buoni di 

acquisto per le scuole e un concorso

fotografico. E nel percorso da 6 chilo-

metri sono previsti dei passaggi a 

salutare altre scuole paritarie della

città, come le Sacramentine, la Capi-

tanio e il Collegio Sant’Alessandro,

che potranno «colorare» la cammi-

nata con striscioni e bandiere con

spazi di comunicazione lungo il per-

corso.

Una passata edizione

«ScuolAccademia»
aspetta gli studenti

Avete il pallino della
scrittura e volete mettervi in
gioco su un tema di stretta at-
tualità? C’è tempo sino al 23
aprile per iscriversi al Premio
«ScuolAccademia»: concorso
letterario giunto alla 7ª edizio-
ne bandito dall’Accademia del-
la Guardia di Finanza e dall’Uf-
ficio Scolastico Territoriale di
Bergamo, con il sostegno fi-
nanziario della Fondazione
«Veneto Banca» onlus. 

Il concorso è aperto ai ragaz-
zi e alle ragazze che frequenta-
no il quarto anno degli istituti
superiori bergamaschi e inten-
de incentivare nelle giovani ge-
nerazioni il rispetto
e la promozione della
cultura della legalità,
dei diritti dell’indivi-
duo e della collettivi-
tà, l’impegno alla
partecipazione re-
sponsabile ed alla so-
lidarietà. Temi di
stretta attualità in un
contesto sociale
sempre più comples-
so come quello attua-
le.

Il 10 maggio la prova

La prova verrà soste-
nuta presso i locali
dell’Accademia della
Guardia di Finanza,
via dello Statuto 21, Bergamo,
sabato 10 maggio, con arrivo
alle 8.30 e inizio alle 9. Gli stu-
denti avranno a disposizione
4 ore per lo sviluppo e per la
successiva consegna dell’ela-
borato, un tema ispirato que-
st’anno a diritti, dignità, rispet-
to delle donne e delle ragazze
oggi in Italia: difesa e promo-
zione. 

Un tema, dunque, di interes-
se etico, sociale, giuridico ed
economico. Come già per le
edizioni precedenti, la traccia
su cui i ragazzi saranno chia-

mati a confrontarsi non sarà di
specifico contenuto tecnico, e
pertanto adatta a definiti indi-
rizzi di studio: al contrario,
proprio per favorire la parteci-
pazione di un ampio numero di
studenti di tutti gli istituti, sarà
trasversale ai saperi e alle sen-
sibilità dei ragazzi che hanno
scelto diversi percorsi scolasti-
ci. Perché per sfide così impor-
tanti come quella della legalità
serve davvero il contributo di
tutti.

1.000 euro al primo classificato

Non resta che iscriversi e pre-
pararsi in vista della prova, ma-

gari attraverso mo-
menti formativi, di
scambio e confronto,
con i docenti delle
materie di riferi-
mento. Agli studenti
vincitori verranno
assegnati, nel corso
della cerimonia fina-
le di premiazione,
1.000 euro al primo
classificato, 650 al
secondo, 400 al ter-
zo, 250 al quarto,
200 euro al quinto.

Le scuole sono in-
vitate a favorire la
massima partecipa-
zione dei propri stu-
denti al concorso,

valutando anche la possibile
partecipazione di classi intere,
una modalità ammessa. L’iscri-
zione alla 7ª edizione di «Scuo-
lAccademia» va formalizzata
dagli istituti scolastici attra-
verso la scheda di adesione, da
inviare compilata entro il 23
aprile a Teresa Capezzuto del-
l’Ufficio Scolastico Territoriale
(e-mail: capezzuto@istruzio-
ne.bergamo.it). Il bando e la
scheda di adesione sono repe-
ribili sul sito internet
w w w. i s t r u z i o n e . l o m b a r -
dia.gov.it/bergamo. �

Una sfida
rivolta a chi
ha il pallino

della
scrittura

Il tema:
diritti,

dignità e
rispetto

delle donne


