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                                                     Ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado statali e non statali 
                                                     Ai Docenti referenti per i progetti e le attività di volontariato 
                                                     Ai Docenti referenti per l’Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità 
                                                     Alla Consulta Provinciale Studentesca 
                                          
                               e p.c.  a          Centro Servizi Bottega del Volontariato 
                                                     Comune di Bergamo 
                                                     Provincia di Bergamo 
                                                     Caritas Diocesana Bergamasca 
                                                     Sportello Provinciale Scuola Volontariato 
                                                                                                 
Oggetto:  “Bergamo Solidale”, 6 giugno 2010: 8^ Festa del Volontario”. 
 
Domenica 6 giugno 2010 avrà luogo, nella suggestiva cornice di Città Alta,  “Bergamo Solidale -8^ Festa 
del Volontario”, iniziativa di riflessione sull’impegno sociale e di promozione del volontariato organizzata 
dal Centro Servizi Bottega del Volontariato di Bergamo in collaborazione con Comune di Bergamo, 
Provincia di Bergamo, Caritas Diocesana, Ufficio Scolastico Provinciale e con il sostegno di Fondazione 
della Comunità Bergamasca, ATB, Bergamo Avvenimenti, Minitalia Leolandia Park, Credito Bergamasco e 
Banca Popolare di Bergamo.  
 
Per le scuole bergamasche è una preziosa occasione di incontro e confronto sui temi della 
partecipazione responsabile, della cittadinanza attiva, della solidarietà, del volontariato. 
 
E’ particolarmente ricco il programma delle iniziative proposte da “Bergamo Solidale”. Alcune delle 
iniziative vedono la partecipazione - a livello organizzativo e nella fase di realizzazione - degli studenti dei 
Punti Scuola-Volontariato attivi in diverse scuole superiori di Bergamo e provincia sotto il coordinamento 
dello Sportello Provinciale Scuola Volontariato. 
 
La manifestazione, che vedrà la partecipazione di quasi sessanta organizzazioni di volontariato della nostra 
provincia, si propone di diffondere i valori di solidarietà, gratuità e cooperazione creando una rete tra le 
diverse associazioni e valorizzando le esperienze associative fondate sull’impegno gratuito. 
 
Si allega il programma dettagliato di “Bergamo Solidale”. 
 
       Cordiali saluti.    
 

     IL DIRIGENTE 
            Prof. Luigi Roffia 
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