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L’esperienza. Studenti bergamaschi alla Comunità di Sant’Egidio a Roma

Un’estate di volontariato
La Consulta lancia l’appello
«Quest’estate fate come noi perché fare volontariato è un’esperienza arricchente
e bellissima, dove l’io lascia
spazio al noi»: è questo il messaggio lanciato ai ragazzi delle
scuole superiori dalla Consulta
provinciale studentesca di Bergamo, reduce da un’esperienza
residenziale di volontariato
nella capitale alla Comunità di
Sant’Egidio. Protagonisti dell’esperienza solidale, in rappresentanza idealmente dell’intera
scuola bergamasca, Andrea Caccia dell’Istituto superiore «Maironi da Ponte» di Presezzo, Valentina Brugali e Marina Alonge
(«Einaudi» di Dalmine), Ayoub
Maaichiq («Pesenti» di Bergamo), Amir Abid («Falcone» di
Bergamo) ed Erica Peliccioli del
«Galilei» di Caravaggio.
L’anno scorso era stato Marco

Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, a
incontrare qui a Bergamo una
folta rappresentanza della Cps
orobica, oltre che dello Sportello Scuola-Volontariato e di varie
scuole superiori, intervenendo
sul tema: «L’Italia: crisi, nuove
povertà e speranze». L’intervento aveva affascinato i ragazzi a tal punto che alcuni di loro,
dal 14 al 16 maggio, si sono messi
in gioco facendo del volontariato in alcuni dei settori dove opera la Comunità di Sant’Egidio: è
impegnata nella comunicazione
del Vangelo e nella carità a Roma, in Italia e in più di 70 Paesi
dei diversi continenti.
«Queste attività sono momenti
importanti per la crescita umana
e culturale dei nostri ragazzi ed
è fondamentale che possano poi
avere ampia ricaduta anche nel

più vasto contesto della scuola
bergamasca – sottolinea Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di
Bergamo –. Il volontariato è una
dimensione imprescindibile
della cittadinanza attiva e della
democrazia: nel nostro territorio sono numerosi i ragazzi che
percorrono entusiasti le strade
della solidarietà».
Piccoli e grandi gesti che richiedono preparazione e impegno:
«Il progetto di volontariato
presso la Comunità di Sant’Egidio è nato da un’espressa richiesta degli studenti della Consulta
e il viaggio, secondo quanto hanno testimoniato i ragazzi al loro
ritorno, è stato profondamente
significativo e formativo». Un
viaggio che ha visto gli studenti
recarsi il 14 maggio presso il centro operativo a Trastevere della

Il calendario. L’8 giugno è l’ultimo giorno

Si torna sui banchi
lunedì 7 settembre
Confermato per l’anno
scolastico 2015/2016 il calendario scolastico regionale di carattere permanente. Per le scuole
dell’infanzia le date di avvio delle lezioni previste dalla delibera
regionale saranno il 5 settembre,
mentre per tutti gli ordini e gradi
di istruzione e per i percorsi formativi di istruzione e formazio-

Le scuole dell’infanzia
cominciano il 5 settembre

Comunità di Sant’Egidio dove
hanno potuto conoscere alcune
delle attività di volontariato. Poi
si sono recati presso la «città
eco-solidale» che si occupa della raccolta, dello smistamento e
della distribuzione di beni usati
donati dai cittadini romani i cui
profitti vengono devoluti in beneficenza. Il giorno seguente i
ragazzi si sono recati in una zona
denominata Prima Valle. “dove
si sono relazionati con un gruppo di anziani e ammalati, seguiti
dalla Comunità di Sant’Egidio,
pregando con loro e ascoltando in alcuni casi storie fatte di
fierezza e speranza. Infine il 16
maggio i ragazzi della Consulta
studentesca orobica hanno prestato servizio presso la mensa
dei poveri, servendo ai tavoli in
qualità di novelli camerieri-volontari.

Andrea Caccia (Istituto Maironi da Ponte di Presezzo), Valentina
Brugali e Marina Alonge (Einaudi di Dalmine), Ayoub Maaichiq
(Pesenti di Bergamo), Amir Abid (Falcone di Bergamo) ed Erica Peliccioli (Galilei di Caravaggio)

La rete. Ragazzi uniti nella lotta alla mafia
ne professionale la data ricade di
sabato 12 settembre e, pertanto,
sono posticipate al primo giorno
lavorativo successivo, rispettivamente lunedì 7 settembre e 14
settembre 2015, con possibilità
tuttavia di avvio anticipato da
parte delle istituzioni scolastiche
e formative.
Permangono invece stabilite le
festività nazionali e i tradizionali
periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, così come
il termine delle lezioni differenziato tra scuole dell’infanzia (30
giugno 2016) e gli altri ordini e
gradi di scuola (8 giugno 2016).

dall’Istituto superiore «Natta»
(capofila) e guidato dal dirigente
scolastico Maria Amodeo, prevede varie azioni per la promozione
e il coordinamento d’interventi
di sensibilizzazione di contrasto
alla illegalità, valorizzando anche
le azioni di educazione alla legalità della rete. I destinatari sono le
istituzioni scolastiche e formative
di Bergamo e provincia, come gli
enti del terzo settore. Il Cpl ha ottenuto il massimo del punteggio e
un finanziamento di quasi 13 mila
euro al Concorso per progetti di
educazione alla legalità dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.

Educazione alla legalità
Bergamo fa scuola
Muove i suoi primi passi il Centro di promozione della
legalità (Cpl) per la provincia di
Bergamo, progetto promosso
da una rete di 61 istituzioni scolastiche e 19 organizzazioni di
settore bergamasche impegnate
nell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. L’accordo
di rete, firmato nei mesi scorsi

Sono 61 le scuole coinvolte

L’impero dello
studente è sempre
conveniente.
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