Verbale 1° Incontro Comitato scientifico
Palazzo della Provincia di Bergamo
- lunedì 21 maggio 2018 ore 15.00
O.d.g.
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Valutazione XII edizione Concorso con finale a Kaposvàr (Hungary)
Viaggio premio: data e luogo
XIII edizione del Concorso
Rete

1. Valutazione XII edizione Concorso con finale a Kaposvàr
(Hungary)
Con la finale svoltasi a Kaposvàr (Ungheria)si è conclusa la XII edizione del Concorso dedicata al
tema dell’ambiente. La qualità dei lavori presentati dagli studenti a questa edizione è giudicata di
buon livello e migliore rispetto alla precedente. Positiva la partecipazione di nuove Scuole
Superiori italiane ed estere che si sono affiancate ad altre presenti al Concorso da diversi anni.

2. Viaggio premio: data e luogo
Il Comitato scientifico esprime il proprio assenso alla scelta di effettuare il viaggio-premio
delle Scuole vincitrici del Concorso in Polonia, per visitare il Parco Nazionale della
Foresta di Bialowieza, soggetta, fino a pochi mesi fa, ad azioni di disboscamento da
parte del Governo Polacco, e contro il parere della Commissione Europea. La
testimonianza della giovanissima polacca Marta Palìnska – Greenpeace Press Member intervenuta al nostro Convegno di studi dello scorso novembre all’Università di Bergamo, è
stata molto apprezzata e ha fatto riflettere sui rischi a cui l’ecosistema è esposto quando i
comportamenti dell’uomo e i modelli di sviluppo non lo rispettano. Vedere con i propri
occhi gli squarci dentro la Foresta, è un gesto di solidarietà verso chi ha lottato per
difenderla e un arricchimento personale che gli studenti partecipanti certamente
ricorderanno per lungo tempo.
Il Comitato, tenuto conto anche del clima, suggerisce di programmare il viaggio (3 giorni)
in una fascia compresa fra il 6 e il 14 settembre. Le Scuole vincitrici fruiranno del viaggio e
ospitalità a carico dell’Associazione e il numero massimo di ospiti è di 10 persone per
ciascuna Scuola,(8 studenti e 2 Insegnanti, in alternativa 9 studenti e 1 Insegnante).
Qualora altre Scuole fossero interessate a parteciparvi, verrà studiato un itinerario
personalizzato, che comprenda anche una visita alla città di Varsavia, che dista dalla
Foresta ca. 400 Km.

3. XIII^ edizione del Concorso internazionale: 2018/2019
Il Presidente spiega al Comitato le ragioni della scelta del tema del prossimo Concorso, precisando
che con la XIII edizione si conclude il triennio (2016/2019) denominato “Abitare l’Europa” dedicato
ai temi dell’Agenda Juncher – Presidente della Commissione Europea -. Dopo il lavoro, l’ambiente,
tocca al tema dell’immigrazione chiudere il ciclo e propone il seguente titolo aal tema
“Volti migranti sulle strade d’Europa….cercando futuro”
“In search of a future…migrants faces on the roads of Europe”
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Le macrofasi del Concorso sono così definite:
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❖ Pubblicizzazione del Concorso: entro fine maggio 2018
Comunicazione diretta per le Scuole iscritte alla Rete, con e-mail per quelle già presenti
nelle precedenti edizioni, per tutte le altre tramite pubblicazione sul sito e contatto con gli
Uffici scolastici regionali
❖ Termine per le iscrizioni: 23 settembre 2018
❖ 1° evento – Convegno di studi all’Università di Bergamo: 16 e 17 novembre 2018.
Da valutare se la partecipazione al Convegno viene considerato requisito necessario per
l’ammissione alle fasi successive del Concorso;
❖ Consegna dei lavori: 10 febbraio 2019
❖ Pubblicazione elenco delle Scuole finaliste: 28 febbraio 2019
❖ Data della finale: primi giorni di maggio 2019
❖ Sede della finale: Romania o Albania (il Comitato si riserva di fissare la sede in un
prossimo incontro)
❖ Viaggio- premio: Sicilia (il Comitato si riserva di individuare un luogo simbolo degli sbarchi
di immigrati in Sicilia avvalendosi della collaborazione delle Scuole siciliane iscritte alla
Rete)
❖ Regolamento: il prof. Gigi Corsetti, Coordinatore del Concorso. propone di specificare nel
nuovo Regolamento che, rispetto alle edizioni scorse in cui venivano ammesse alla finale 5
opere per ciascun linguaggio, la Giuria internazionale, preposta alla selezione, scelga le 20
opere finaliste in base alla loro qualità oggettiva, a prescindere quindi dal linguaggio di
appartenenza.
Il Comitato approva all’unanimità.

4. Rete: “Giovani idee per l’Europa”
Il Presidente informa che a Kaposvàr, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa che
istituisce la “RETE” denominata: “Giovani idee per l’Europa”:
Italia
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Ass.ne “Giovani idee”
Provincia di Bergamo
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I.I.S. “E. Fermi”
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Athénée Provincial Mixte
Warocqué

Kaposvàr
(Hungary)
MORLANWELZ
(Belgique)

Successive adesioni
9

Liceo Scientifico
”F. Lussana””

Bergamo

Altre Scuole hanno chiesto la documentazione che sottoporranno al loro Consiglio d’Istituto.
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Adempimenti statutari (Art. 8):

3

a. il Comitato fa proprio il Protocollo d’intesa istitutivo della Rete;
b. prende atto che alla data del 21 maggio 2018 vi hanno aderito 11 soggetti di cui 9 Istituti
Scolastici e 2 esterni all’Amministrazione scolastica;
c. formalizza la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (un Rappresentante
per ogni aderente alla Rete).
d. le sedute del Comitato si svolgeranno in audio-conferenza onde consentire a chi risiede
fuori sede di seguirne i lavori;
e. Per ogni seduta verrà redatto il verbale e sottoposto all’approvazione nell’incontro
successivo.

Aree di intervento (Art. 4)
Il Presidente, ricordando le aree di intervento della Rete riportare all’art. 4 del Protocollo d’intesa,
invita i presenti a formulare proposte concrete per l’avvio dell’attività, riservandosi di sottoporle alla
valutazione nella prossima seduta del Comitato Tecnico-Scientifico.
L’invito è esteso a tutti i soggetti della Rete e a tal fine suggerisce di coinvolgerli inviando una
lettera formale con cui si chiede il loro contributo di idee e suggerimenti per le attività che si
intendono mettere in campo già dal prossimo anno scolastico (2018/2019).
Dal confronto all’interno del Comitato sono emerse le seguenti priorità:
1. la mobilità degli studenti attraverso scambi/gemellaggi che favoriscano l’approccio a metodi
di studio differenti, che stimolino la capacità di adattamento e l’acquisizione di soft skills,
potenziando la conoscenza delle lingue straniere;
2. la mobilità dei docenti attraverso scambi o visite nelle diverse realtà scolastiche nazionali
ed europee per favorire esperienze di vita e professionali significative che consentano la
diffusione e la disseminazione di best practice, nonché il potenziamento del proprio
bagaglio linguistico;
3. scambio di informazioni e l’attivazione di modelli comuni di apprendimento, del percorso di
istruzione (Alternanza Scuola-Lavoro, tirocini curriculari) previsti dalla normativa –
nazionale e/o regionale – di riferimento
4. tenere vivo lo spirito del concorso internazionale Giovanidee che si configura come un
laboratorio culturale di confronto tra i giovani, la scuola, il futuro e l’Europa, promuovendo i
valori della rete e allargando la partecipazione di nuovi Paesi Europei nelle iniziative
promosse.
Preso atto delle indicazioni raccolte, si procederà a contattare le Scuole già in Rete per verificarne
la disponibilità ad attivare le procedure di cui ai punti 1 – 2 – 3 e verrà fatta una mappatura di altre
Scuole Europee per farle partecipi del Concorso e della Rete.

Adesioni delle Istituzioni al Protocolli d’intesa:
Il Presidente informa che sono in corso contatti per l’adesione di altre Istituzioni Pubbliche e
Private alla Rete, fra cui il MIUR, che già lo scorso anno si era reso disponibile a sottoscrivere con
l’Associazione “Giovani idee” un Protocollo d’intesa. Onde verificare se i presupposti sono ancora
validi e se ci sono le condizioni per sostituire la Rete all’Associazione, propone di richiedere alla
Direzione Generale dello Studente che fa capo al MIUR, un incontro presente una Delegazione del
Comitato Tecnico-Scientifico.
Il Comitato approva la proposta all’unanimità.
La seduta termina alle ore 18.15
Il presente verbale sarà sottoposto all’approvazione nella prossima seduta del Comitato TecnicoScientifico.

Bergamo; 23 maggio 2018
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