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CARTOLANDIA

Contro l’Aids
un progetto
di speranza

Caritas diocesana ber-
gamasca e Associazione Comu-
nità Emmaus di Chiuduno, in
collaborazione tra gli altri con
l’Ufficio scolastico territoriale,
propongono alle scuole il pro-
getto «Osare la Speranza». Un
percorso di conoscenza e pre-
venzione dell’Aids per il supera-
mento di paure e pregiudizi e la

promozione del rispetto per sé
e per gli altri. 

Previsti momenti di sensibi-
lizzazione, incontri di appro-
fondimento e percorsi formativi
con le singole classi o gruppi di
classi omogenee, testimonianze
di volontariato e di lavoro con
persone sieropositive o malate
di Aids. 

L’azione principale è un con-
corso rivolto ai ragazzi delle
scuole superiori per la realizza-
zione di un elaborato/prodotto
(a tecnica libera) immaginato
come strumento di informazio-
ne e sensibilizzazione. Le scuole

possono inviare una email di
adesione ad Antonella Giannel-
lini dell’Ufficio scolastico (gian-
nellini@istruzione.berga-
mo.it). Info: www.istruzio-
ne.lombardia.gov.it/ berga-
mo. �
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Per i più piccoli
«Giochiamo
con la musica»

«Giochiamo con la mu-
sica» è il titolo del programma
di propedeutica musicale per
bimbi di 4-6 anni alla biblioteca
Bibliocuccioli a Treviglio in via
Milano, tel. 0363/317511. 

Il primo corso, «Il magico
mondo dei suoni. Suoni anima-
ti, colori sfumati e magiche me-
lodie» inizia il 18 ottobre e ter-

mina il 6 dicembre. Nel 2015
sono previsti i corsi «Doremifa»
e «Musicantando». Informazio-
ni e iscrizioni mail: biblioteca-
r a g a z z i @ c o m u n e . t r e v i -
glio.bg.it e biblio.ovesttrv@libe-
ro.it. �
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Consulta studentesca
sarà un anno alla grande
Tra i primi fondamentali compiti la scelta del nuovo presidente
Parole d’ordine: rappresentanza, protagonismo, cittadinanza attiva

Partito il nuovo anno
scolastico anche la Consulta
provinciale studentesca di Ber-
gamo sta scaldando i motori e
nel mese di ottobre s’incontrerà
per la tradizionale esperienza
residenziale di formazione che
si svolgerà a Lovere. 

Fra i primi compiti c’è la sosti-
tuzione dei rappresentanti delle
scuole superiori già eletti in
Consulta lo scorso anno e che,
pur essendo la carica biennale,
non ricoprono più l’incarico per
vari motivi. È il caso per esempio
del neo-diplomato Enrico Ven-
tresca, ora all’Università, già
presidente della Consulta stu-
dentesca orobica, che attende
quindi un ricambio al vertice. 

Le annuali elezioni studentesche

La Consulta provinciale degli
studenti è un organismo istitu-
zionale di rappresentanza stu-
dentesca su base provinciale, ed
è composta da due studenti per
ogni istituto superiore, statale e
paritario, con un ruolo di coordi-
namento nelle scuole superiori
e sul territorio all’insegna di tre
concetti chiave: rappresentanza,
protagonismo, cittadinanza atti-
va. Materiale informativo è re-
peribile sui siti www.consulta-
studenti.bg.it e www.spaziocon-
sulte.it. Molto ricca anche la pa-
gina Facebook . 

Varie sono le attività cultura-

li, artistiche, sportive. Grande è
l’impegno della Cps orobica per
la legalità e la lotta alla mafia.
Basti ricordare l’annuale viaggio
sulla nave della legalità, o di al-
cuni consultini a Caltagirone e
Naro in visita al Fondo Sturzo e
alla Cooperativa sociale Rosario

Livatino-Libera Terra.
Ma non è finita qui perché ad

attendere i ragazzi ci sono anche
le annuali elezioni studentesche
dei rappresentanti negli organi
collegiali. Tenete quindi gli oc-
chi aperti e, perché no, lanciate
la vostra candidatura. Di sicuro

dirigenti e docenti non manche-
ranno di dedicare la necessaria
attenzione a questo importante
appuntamento, valorizzando
anche il ruolo dei rappresentan-
ti una volta eletti. In bocca al
lupo a tutti i candidati! �
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La Consulta studentesca scalda i motori per un anno scolastico davvero alla grande 

QUADRANTE

Dai banchi di scuola alla cattedra

AL SANT’ALESSANDRO

A volte ritornano. Ex allievi in cattedra al Collegio Vescovi-
le Sant’Alessandro di Bergamo, via Garibaldi 3. Dal 6
ottobre dalle 12 alle 13 per fornire ai ragazzi vari modelli
di un futuro professionale e informarli sull’attualità della
vita universitaria. 

IL PROGETTO

«Giovani spiriti» 
contro le dipendenze
Chiudono oggi le adesioni al 
progetto «Giovani Spiriti» ri-
volto alle prime e seconde delle
superiori. Promosso dall’Asl e
dall’Ufficio scolastico territo-
riale, punta alla prevenzione 
dell’uso di sostanze legali e ille-
gali e di altri comportamenti 
come la guida sotto l’effetto di
sostanze psicoattive e il gioco
d’azzardo. Info: www.asl.ber-
gamo.it - www.istruzione.lom-
bardia.gov.it/bergamo.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Un corso per i prof 
dedicato alla Shoah
Il dipartimento di studi stori-
ci dell’Università di Milano
organizza il 17 e il 18 ottobre
un corso di storia e didattica
della Shoah per i docenti delle
secondarie. Organizza la Rete
universitaria per il Giorno
della Memoria. L’adesione va
inviata entro il 14 ottobre ad
emanuele.edallo@guest.uni-
mi.it. Info 02/50318934
(mercoledì 10-12) e www.stu-
distorici.unimi.it.


