
Agli studenti dei Punti Scuola Volontariato e a quanti hanno collaborato con lo Sportello Scuola-
Volontariato 
 
 
 
Carissimi, 
rubo solo due minuti a tutti voi, a chi  sta  godendosi le meritate vacanze e a chi ha da poco incominciato il 
percorso degli esami. Volevo semplicemente dirvi, anche a nome di Andrea Preda e di quanti collaborano 
con lo Sportello Scuola-Volontariato, un sincero “grazie!” per tutto quello che avete fatto quest’anno sul 
tema scuola-volontariato: la presenza alla “due giorni” di novembre agli Spiazzi di Gromo con la Consulta, 
agli incontri formativi-organizzativi nella sala conferenze del Provveditorato, al “Secco Suardo”, al 
“Mascheroni”, all’Alberghiero di San Pellegrino, il vostro impegno in “Bergamo Solidale” e nella Festa di fine 
anno al Polaresco, la partecipazione l’11 dicembre 2010 al grande evento “I giovani e il volontariato” 
nell’auditorium del Seminario insieme al Vescovo Francesco (eravamo più di mille!), l’organizzazione del 
concorso video “Ciak Volontariato”, ecc. ecc. Grazie per tutto quello che avete fatto e state facendo per lo 
Sportello Scuola-Volontariato. Dovrei ricordare ancora tanti altri momenti di impegno e di  amicizia, sotto il 
segno della solidarietà, ma l’elenco è davvero lungo.  
Non dimentico quello che in questo Anno Europeo del Volontariato avete fatto con i vostri insegnanti nelle 
scuole, spesso in collaborazione con associazioni di volontariato: la promozione del “Punto Scuola 
Volontariato” nella vostra scuola e l’organizzazione di tante iniziative, come la settimana del Donacibo, lo 
spettacolo-testimonianza del Sermig, l’impegno nello Spazio Autismo, l’adesione alle iniziative della 
Fabbrica dei Sogni, dell’Unicef, la collaborazione nella diffusione del concorso “Segni di pace”, i progetti 
condivisi con la Consulta studentesca, con Caritas, con CSV-Centro Servizi Volontariato, e tante altre cose 
belle nelle scuole e sul territorio. Sto pensando alle camminate della solidarietà, alle raccolte fondi, alle 
adozioni a distanza, ai giornalini d’istituto sul volontariato, alle mostre,  alle conferenze, agli spettacoli, ecc.  
Grazie a Giorgio Di Misa  per tutto ciò che ha fatto in questi anni sul volontariato come referente degli 
studenti, per il coordinamento e l’attiva presenza.  
 
 
Grazie a tutti voi! 
 
E grazie ai vostri dirigenti e ai docenti referenti, che con passione e competenza sostengono e 
promuovono nella scuola progetti-iniziative di solidarietà, partecipano agli incontri, diffondono la cultura 
del volontariato, elaborano percorsi didattici su queste tematiche. Grazie di cuore. 
 
A tutti buone vacanze, e – per chi è impegnato negli esami – un caloroso “in bocca al lupo”. 
 
Anche coloro che tra pochi mesi saranno all’Università oppure saranno alle prese con il lavoro non facciano 
mancare per quanto possibile la loro amicizia e la loro vicinanza allo Sportello Scuola Volontariato.  
A tutti, insomma, l’invito a ritrovarci, da settembre in poi. 
 
Un saluto grande 
A presto 
 
Guglielmo Benetti 
………………………………………………. 
Ufficio Scolastico X-Bergamo  
Sportello provinciale Scuola-Volontariato 
 


