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Prot. n. MIUR A00 USPBG R.U.9949/c38a del 18 Aprile 2011 
                            
                                        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 
                                                     Ai docenti e agli Studenti dei Punti Scuola-Volontariato 
                                          
                               e p.c.  a          Centro Servizi Bottega del Volontariato 
                                                     Comune di Bergamo 
                                                     Provincia di Bergamo 
                                                     Caritas Diocesana Bergamasca 
                                                     Sportello Provinciale Scuola Volontariato 

           Consulta Provinciale Studentesca  Fondazione della Comunità Bergamasca 
 
                                                                                                 
Oggetto:  “Bergamo Solidale”, 8-9 maggio 2011:  9^ Festa del Volontario. 
 
Domenica  8 maggio 2011 avrà luogo, nella suggestiva cornice di Città Alta,  “Bergamo Solidale -9^ 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 Credito Bergamasco e con il 
sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca.. 
Lunedì 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’auditorium del Liceo Scientifico L. Mascheroni via 
A.da Rosciate 21/A, Bergamo, avrà luogo il Convegno per gli studenti delle scuole superiori a cura dello 
Sportello Scuola Volontariato di Bergamo, con gli interventi del Prof. Fulvio C. Manara-Università di 
Bergamo e del Dott. Michele di Paola-Coop.Spazio Giovani. Durante la mattinata si procederà alle 
premiazioni del Concorso”Ciak volontariato”. Si coglie l’occasione per ricordare che il giorno 29 Aprile 
2011 è l’ultimo giorno utile per la consegna dei video destinati al concorso.  
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 la locandina con il programma dettagliato di “Bergamo Solidale”. 
 
       Cordiali saluti.    
                       Per il Dirigente 
           Il Funzionario Amministrativo 
                                                                                                              Dott. 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; arioldi@istruzione.bergamo.it 

USR Lombardia – Ufficio X – Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Tel. 
035 284 111 - Fax 035 242 974 - Email: usp.bg@istruzione.it – Pec: uspbg@postacert.istruzione.it  
Sito: www.istruzione.bergamo.it  

 


