
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 
 
 
Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 8326/C38A – 4 aprile 2011 
 
            Ai Dirigenti e ai Docenti delle Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie 
            Ai Docenti referenti per i progetti e le iniziative scuola-volontariato 
            Agli Studenti dei “Punti Scuola-Volontariato” 
             
 e p.c.     Allo Sportello Provinciale Scuola-Volontariato 
               Al CSV-Centro Servizi Volontariato di Bergamo 
               Alla Caritas Diocesana Bergamasca 
               Alla Consulta Provinciale Studentesca 
           
                                                    

Oggetto:     Progetti  scuola-volontariato, iniziative di solidarietà, Anno  
                    Europeo del Volontariato: Incontro  degli  studenti  delle  scuole   
                    superiori martedì  12 APRILE  2011  ore 9.30-12.30  presso l’Ufficio  
                    Scolastico Territoriale X, via Pradello 12  

 
 
 

Martedì   12 APRILE  2011 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sala conferenze  
dell’Ufficio Scolastico Territoriale X, via Pradello 12, Bergamo, si ritroveranno gli  
studenti delle scuole superiori statali e paritarie interessati al tema  
del volontariato.  
 
L’incontro si colloca in una linea di continuità con le diverse iniziative di formazione per 
studenti e di coordinamento tra le scuole sul tema del volontariato, iniziative da tempo 
avviate da parte dello Sportello provinciale Scuola-Volontariato. Lo Sportello è promosso 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale X, dalla Caritas Diocesana, dal Centro Servizi Volontariato 
e dall’ISIS “Mamoli” (scuola polo per i progetti scuola-volontariato). 
 

            L’incontro verterà principalmente sulla definizione del Concorso video per le scuole  
            superiori sul tema del volontariato già parzialmente impostato nelle precedenti riunioni  
            (25 gennaio presso il Liceo “Suardo”, 3 marzo presso il Liceo “Mascheroni” e 22 marzo  
            presso l’ex-Provveditorato.) e sugli aspetti relativi alla promozione del Concorso stesso  
            presso le scuole. 
 
            Il Concorso video per le scuole sul tema del volontariato (“Ciak Volontariato”) è una delle  
            iniziative promosse in vista della serie di incontri e manifestazioni dal titolo “Bergamo  
            Solidale”che, nel prossimo mese di maggio, si svolgeranno a Bergamo a cura del Centro  
            Servizi Volontariato. “Bergamo Solidale” intende collegarsi direttamente con le tematiche  
            proprie dell’ Anno Europeo del Volontariato in corso.  
 

L’invito all’incontro di martedì 12 APRILE è rivolto 
- agli studenti e ai docenti che hanno partecipato alla riunione del “gruppo-

volontariato” il 25 gennaio presso il Liceo “Secco Suardo”, il 3 marzo presso il 
Liceo “Mascheroni” e il 22 marzo presso l’ex-Provveditorato 



- agli studenti e ai docenti che hanno partecipato alla “due giorni” di formazione 
svoltasi  agli Spiazzi di Gromo il 9-10 novembre 2010 in rappresentanza di diversi 
Istituti superiori  

- agli studenti dei “Punti Scuola-Volontariato” attivi o in via di formazione presso 
alcuni Istituti Superiori   

- ai ragazzi che, attraverso la partecipazione alle iniziative recentemente promosse sul 
territorio – per esempio all’incontro “I Giovani e il Volontariato” svoltosi l’11 
dicembre scorso presso il Seminario di Bergamo – hanno maturato l’intenzione di  
confrontarsi con altri ragazzi sul tema della solidarietà e della sua traduzione in 
gesti concreti 

- a quanti tra gli studenti sono realmente sensibili al tema del volontariato 
- ai docenti delle scuole superiori referenti per i progetti di volontariato 

 
 

Possono partecipare non più di cinque studenti per Istituto. 
 
Si raccomanda la partecipazione di ragazzi realmente interessati e motivati sui tema 
della solidarietà e del volontariato. 
 
I Sigg. Dirigenti scolastici sono cortesemente invitati ad autorizzare gli studenti a 
partecipare alla riunione. Sono altresì invitati a consegnare la presente comunicazione al 
docente referente d’istituto per i progetti scuola-volontariato. 
 
Per informazioni: Ufficio Scolastico Territoriale X-Bergamo, tel. 035 284211 
 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 

Il Direttore Coordinatore 
         Pierino  Danesi 

           
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti del procedimento: Guglielmo Benetti e Giusy Arioldi 
Area D-Ufficio Supporto alla Scuola e alla Didattica Tel. 035 284211 E-mail:  benetti@istruzione.bergamo.it  
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