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Il liceo scientifico “ Lorenzo  Mascheroni” di Bergamo nei suoi 25 anni di storia ha sempre avuto 
una attenzione particolare verso coloro che, per ragioni diverse: economiche, sociali, geografiche 
vivono una situazione di disagio. Gli obiettivi delle varie iniziative sono stati e sono quelli di : 

- promuovere una cultura della solidarietà, del senso civico e una traduzione in buone pratiche 
sociali 

- fornire agli studenti, attraverso la partecipazione concreta ad azioni di volontariato, una 
occasione di crescita personale; 

- suscitare e mantenere nella scuola una attenzione e un a sensibilità  al sociale valorizzando 
le  esperienze espresse dal territorio locale ma anche internazionale. 

 
Questi obiettivi sono stati declinati negli anni con modalità e iniziative diverse a seconda dei 
periodo storici e delle varie emergenze che l’attualità proponeva. 
Attualmente il nostro Liceo è impegnato a più livelli per coltivare questa attenzione alla dimensione 
civica; nello specifico le iniziative vanno dalla raccolta fondi alla formazione senza tralasciare le 
esperienze concrete. 
 
Raccolti fondi 
All’interno della scuola ha preso vita da ormai 20 anni il “gruppo solidarietà” , un gruppo 
spontaneo di studenti coordinato e supportato da alcuni docenti che ha  il compito, attraverso una 
azione diretta e concreta,  di stimolare  e sensibilizzare le coscienze e le azioni dei singoli.  Per 
coinvolgere tutte le classi (56) ed arrivare ad una informazione capillare si sono individuati due 
referenti per classe che mantengono i collegamenti tra il gruppo e i circa 1500 alunni del liceo. 
 
Le iniziative attuali sono: 
 
 Vendita delle torte: consiste nella preparazione di torte da vendere durante gli intervalli. E’ 

ormai diventata un appuntamento fisso al Mascheroni e negli ultimi anni con la generosità di 
ragazzi e genitori riusciamo a raccogliere circa 2/3.000 euro a quadrimestre. I soldi raccolti 
negli  anni sono stati devoluti all’ “ Alleluya Care Centre”a Namwera in Malawi; alla 
costruzione di un ‘Giardino dell’infanzia’ gestito dalla comunità di Soracà,  a Bogotà in 
Colombia; alla contribuzione dell’adeguamento di una scuola in Madagascar. 

 
Progetti finanziati 2011: 
-  1° quadrimestre: progetto Centro Giovani Kamenghè in Burundi  raccolti €. 1500,00 
-  2° quadrimestre: progetto Casa Accoglienza “Hogar Nino Dios” raccolti €. 1.082,00 

 
 Progetto “Bangladesh”: progetto assunto dai rappresentati degli studenti nel 2004 con l’intento 

di dare continuità ad una azione concreta ; nella fase iniziali si è contribuito alla realizzazione 
della struttura scolastica e di un lago artificiale annesso all’edificio per permetterne 
l’automantenimento di tutta la struttura. Ora si sta contribuendo alla formazione di 6 ragazze 
bengalesi perché a loro volta possano insegnare a leggere e a scrivere ai bambini/ragazzi del 
villaggio. 

 
Sono state coinvolte tutte le classe; hanno aderito alla proposta n. 30 classi e sono stati  
raccolti €. 2.108,00  
Dal 2009 ad oggi sono stati devoluti al progetto “Ostello Santal” €. 7686,00. 
 



 Spettacolo di Natale: momento di incontro proposto in occasione del natale dove gruppi 
musicali o ballerini della scuola si esibiscono; l’ingresso prevede un biglietto simbolico che 
contribuisce alla realizzazione dei progetti condivisi. 
Hanno partecipato 30 ragazzi, proponedo musiche e danze… ; sono stati raccolti €. 500;00  
destianati al. Centro Giovani Kamenghè in Burundi   
 

 Realizzazione manufatti natalizi: momento di incontro proposto in occasione del natale per la 
realizzazione di alcuni manufatti da proporre ai genitori e ai docenti 
Hanno partecipato 15 ragazzi sono stati raccolti €.495,00 destianati al progetto Centro 
Giovani Kamenghè in Burundi   
 

 Cena solidale di inizio primavera: Ogni anno il gruppo organizza una cena coinvolgendo i 
docenti e il personale ATA, il cui scopo è informarli circa le iniziative e, ovviamente, 
raccogliere fondi da destinare a diversi progetti. 
Hanno partecipato alla cena 60 docenti + 15 ragazzi. Sono stati raccolti €. 450,00 devoluti 
alla casa accoglienza Agathà (referente Don Marco Perrucchini) 

 
 Pic-nic solidale: iniziativa ideata nel 2010 che ha coinvolto i ragazzi della scuola che si sono 

organizzati per un pic nic nel parco vicino alla scuola.  
Hanno partecipato 70 ragazzi e sono stati raccolti €. 235.00 destinati alla casa accoglienza 
Agathà (referente Don Marco Perrucchini) 

 
 Adozioni a distanza: iniziativa che alcune classi in modo autonomo hanno adottato per 

contribuire alla formazione di alcuni bambini residenti in terra africana. 
 

 
 Raccolta dei tappi. Lo scopo di questa iniziativa è quello di raccogliere tappi di plastica che poi 

vengono donati  ad AIPD (associazione italiana persone down)   e poi venduti; l’obiettivo è 
quello si sensibilizzare, attraverso il semplice gesto, non oneroso,  del trattenere i tappi, una 
sensibilità verso coloro che vivono situazioni di difficoltà o disagio. 
Sono stati raccolti complessivamente Kg 1.027 grazie alla partecipazione di 44 classi. 

 
 Dona cibo: da alcuni anni aderiamo l’iniziativa del banco Alimentare di raccolta di viveri a 

lunga conservazione da distribuire, nelle settimane successive, a famiglie bisognose della 
comunità bergamasca. La proposta  coinvolge, nella prima fase, tutte le classi ;  alcuni ragazzi  
sono coinvolti anche nella distribuzione consentendo loro di venire in contatto diretto con 
situazioni di povertà . 
Sono stati raccolti 60 cartoni di cibi non deperibili grazie alla partecipazione di studenti di 28  
classi. 

 
 Concorso classe più solidale: per stimolare le classi ad una attenzione continua e costante dfa 

due anni abbiamo ideato il concorso della classe più solidale che consiste nel “contabilizzare” 
l’apporto delle singole classi alle iniziative proposte dal gruppo solidarietà. 

 
Il premio per le classi vincitrici è una confezione di prodotti  equo-solidali. 
 
- La classe maggiormente attiva nella raccolta dei tappi è stata la 1C con kg.73.943 e la 3F 
con 103.160 
- La classe che ha offerto più soldi per il progetto Bangladesch è stata la 2D con €.120,00 e la 
3A con €. 130,00 
- La classe che ha visto più partecipanti della classe al Dona cibo è stata la 1M con 20 
sacchetti e la 3H con 13 sacchetti. 



 
 Progetto “Mamme degli orfani” in Tanzania: è un progetto adottato dagli insegnanti e dal 

personale Ata volta alla raccolta di fondi per contribuire alla formazione e agli studi di una 
ragazza africana.  
Per il secondo anno sono stati raccolti €. 1000,00 grazie al contributo di 60 tra docenti e 
personale Ata  

 
 
Percorsi di formazione 
 
Per quanto riguarda i percorsi di formazione all’interno del progetto di educazione alla convivenza 
civile tutte le classi del liceo sono invitati a scegliere incontri con le diverse realtà  presenti sul 
territorio: Caritas Diocesana; Avis; Emergency; Medici senza frontiere; Cesvi per conoscere e 
approfondire lo specifico di queste istituzioni. 
 
Stiamo progettando inoltre una collaborazione con la “Fondazione “ benefica del territorio un 
percorso di formazione per ragionare insieme sui criteri da tenere in considerazione per arrivare  ad 
erogare dei finanziamenti alle realtà territoriali più bisognose. 
 
 
Esperienze sul campo 
 
L’esperienza sul campo invece è favorita del percorso pomeridiano “Sporchiamoni le mani”; un 
laboratorio che permette ai ragazzi di sperimentarsi in diversi ambiti di marginalità e/o disagio con 
la presenza costante di un tutor scolastico e uno  all’interno della struttura dove si presta servizio 
per permettere loro di fare un’esperienza attiva ma nel contempo “protetta” per evitare traumi o 
disagi.  
Tale attività riconosce ai partecipati  il credito formativo  riconosciuto dalla scuola ai fini del voto 
di maturità. 
 
Hanno partecipato al progetto 23 ragazzi, facendo mediamente molte più ore delle 30 
preventivate. 

- 10 ragazzi presso la “Fabbrica dei sogni”. (Realtà che supporta i ragazzi straniere 
nell’aiuto ai compiti 

- 1 ragazza presso la casa di riposo del Sacro Cuore presso la Malpensata. 
- 5 ragazze presso la comunità “La tenda”: realtà che assiste ragazze madri o con 

problematiche famigliari 
- 5 ragazzi presso lo Spazio Autismo 
- 2 ragazzi presso la Casa di riposo di Torre Bordone. 

 
 
Inoltre abbiamo proposto progetti di Alternanza scuola-lavoro nell’ ambito  del volontariato: 
 

- 1 ragazza alla Caritas (esperienza raccontata nel capterpillar di Giugno) 
- 4 ragazzi al Cesvi ; 
- 3 ragazzi presso l’associazione Italiana persone  Down (Aipd) 

 
 
Da alcuni anni vengono proposti anche esperienze di volontariato estive “Giovani nel mondo” in 
varie parti del continernte supportati dagli enti con i quali durante l’anno collaboriamo. 
 

- 2 ragazze sono partite per l’Africa presso il “Villaggio della Gioia” di Padre Fulgenzio 



 
Gli obiettivi principali di queste ultime attività sono: 

•  sul piano culturale si intende far conoscere meglio il mondo del volontariato, le sue 
motivazioni, i diversi modelli presenti sul territorio con i suoi problemi 

•  sul piano operativo si intende proporre ai giovani, tramite un coinvolgimento diretto nell’ 
attività di alcuni servizi rivolti a persone in difficoltà, di cogliere non solo l’ esistenza di un  
diffuso bisogno di solidarietà umana, ma anche a sentirsi chiamati alla disponibilità di darsi 
e donarsi. 

 
 

Docenti referenti: 
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