Convocazione del comitato Tecnico Scientifico
Mercoledì 19 settembre 2018 ore 15
Palazzo della Provincia di Bergamo

Verbale ODG:
1. RETE GIOVANIDEE -BANDI
La dott.ssa Elena Adobati, della Coperativa Coesi, comunica di aver effettuato un monitoraggio e che – come
previsto – la maggior parte dei bandi che potrebbero interessare le attività promosse dall’associazione e
dalla rete saranno pubblicate tra febbraio e marzo. Suggerisce quindi di cominciare a lavorare sulla stesura
di alcuni progetti in modo tale da poter essere pronti per le prossime call. La Professoressa Rossi dell’ istituto
Marinelli di Udine – in conference call – comunica che il suo istituto ha ricevuto un finanziamento per l’azione
Ka2 – Erasmus Plus e si dichiara disponibile a collaborare mettendo in campo le sue risorse e la sua
competenza.
La dott.ssa Adobati, suggerisce, inoltre, di rivisitare il progetto sulla cittadinanza attiva presentato
dall’associazione nel 2016 e che non aveva ricevuto alcun finanziamento, ponendo questa volta particolare
attenzione alla fase relativa agli esiti e alla disseminazione che appare – da una attenta rilettura – piuttosto
debole.
Infine, consegna al comitato un elenco di bandi finanziati da alcune fondazioni chiedendone una valutazione
in vista di un’eventuale partecipazione. Vedi allegato
IL dott. Benigni rimarca l’impegno del gruppo di lavoro, già costituito il 29-6-18, che si occuperà proprio della
progettazione di tali interventi.
Ne fanno parte: Elena Adobati (Coesi) Milena Dasdia e Sabrina Astori ( referenti scuola) Pasquale Diana e
Daphne Della Vite ( associazione giovanidee) Delia Rinaldi ( Provincia).

2. RETE GIOVANIDEE- NUOVE ADESIONI
Sono state deliberate le nuove sottoscrizioni alla rete da parte del Liceo Gentileschi di Napoli, il liceo
Garibaldi di Palermo, e l’istituto Galli di Bergamo.
Inoltre su basi di accordi verbali, ci sono altre scuole, anche estere, come la Spagna, che prossimamente
aderiranno.
Si è invitato l’Università di Bergamo a farne parte e pure la fondazione Istituti Educativi

3. RETE GIOVANIDEE- PROPOSTE
Alle scuole aderenti, verrà sottoposto un questionario per sondare la disponibilità ad effettuare interscambi
tra scuole, inteso sia come accoglienza one-to -one, o con alloggio in strutture recettive extra-alberghiere.
Si chiederà anche di indicare il calendario di eventi della propria città (come festival, o rassegne es.
Bergamoscienza o giornate europee a Varsavia) e iniziative della scuola stessa (come celebrazioni e
mostre, nonché attività già consolidate come uscite laboratoriali e visite d’istruzione particolari es.
Varsavia + foresta Białowieża )

4. CONCORSO GIOVANIDEE- NUOVA EDIZIONE
E’ stata posticipata la deadline per l’iscrizione al concorso, fino al 1 ottobre.
Non è stato possibile, dato non è ancora terminata la fase di adesione, fare previsioni numeriche, ma si stima
che la partecipazione sia simile agli anni precedenti.
Si è parlato degli sviluppi per la finale in Romania, probabilmente nella capitale, e per il viaggio premio in un
luogo simbolico, legato al tema dell’immigrazione, si pensava perciò alla Sicilia.

5. CONCORSO GIOVANIDEE – CONVEGNO NOVEMBRE
Il presidente Benigni, avendo già delineato la bozza delle giornate del 16 e 17 novembre, ci ha aggiornato sul
programma. Sono stati invitati prestigiosi relatori, e autorità, alcune già confermate, altre ancora to be
defined.
Grazie agli accordi con il Rettore dell’università di Bergamo, e il responsabile culturale di Giovanidee, Prof.
Borra, avremo a disposizione la magnifica Aula Magna, e le salette per lo svolgimento delle attività di
workshop, in base al funzionante format dell’anno passato.
La cena collettiva del venerdì sera si svolgerà ancora grazie all’istituto Galli, che mette a disposizione i sui
spazi, e la cucina per l’apericena.
Il sabato mattina l’apertura dei lavori sarà in Provincia, dove le scuole avranno l’opportunità di siglare
l’accordo di rete.
A seguire il consueto corteo musicale sino in città alta, dove prenderanno parte anche intere classi delle
scuole bergamasche, dato l’alto valore dei contenuti trattati.
E’stato deciso che le scuole saranno accolte con una delegazione di 5, mentre quelle aderenti alla rete,
potranno venire in 7.

6. INFORMATIVA CAMPAGNA “STAVOLTA VOTO”
si è parlato su invito di Fabrizio Spada, dalla commissione europea, dell’importanza si sensibilizzare i
giovani al voto. Le prossime votazioni del parlamento europeo saranno a maggio, e nello statuto di
giovanidee, è esplicitato l’invito civico agli studenti. Si è proposto di affrontare il tema con gli studenti delle
classi 5°.

7. FEEDBACK SUL VIAGGIO PREMIO
Gli insegnanti presenti hanno dato il riscontro più che positivo alla visita naturalistica. Sia per l’alto valore
formativo, che esperienziale. Si è pensato per cui di poter proporre alle scuole interessate questo itinerario,
come viaggio d’istruzione scolastico, in abbinamento alla visita della capitale.
Sul sito di giovanidee, uscirà un articolo con le foto,ed è già visibile la rassegna stampa dedicataci.

