
 
 

Verbale 2° Incontro Comitato Tecnico Scientifico 
Palazzo della Provincia di Bergamo – venerdì 29 giugno 2018  ore 15.00    

O.d.g. 
 

1. Approvazione verbale della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 21 maggio 2018; 
2. Proposta di convenzione con COESI (Confcooperative) per attività di monitoraggio dei bandi 

pubblici e privati di finanziamento;  
3. XIII^ edizione del Concorso internazionale 2018/2019 
4. Nuove adesioni alla Rete “Giovani idee per l’Europa” – Presa d’atto – 
5. Azioni per il coinvolgimento del MIUR nella Rete. 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Gianpietro Benigni Presidente Giovani idee 
Pasquale Diana  Socio e membro del Direttivo dell’Associazione Giovani idee 
Paolo Moleri  Socio e membro del Direttivo dell’Associazione Giovani idee  
Matteo Rossi  Presidente della Provincia di Bergamo 
Silvano Gherardi  Dirigente settore Istruzione Provincia di Bergamo 
Patrizia Bolis  Segreteria Presidenza della Provincia – Ufficio Europa 
Luigi Corsetti  Coordinatore Concorso Giovani idee 
Sabrina Astori  Docente Delegata dell’I.S.S, “D, Turoldo” Zogno (BG)   
Milena Dasdia  Docente Delegata dell’I.S.S. “G. Galli” Bergamo 
Daphne Della Vite Direttivo Associazione Giovani idee 
Andrea Costa  Associazione Giovani idee 

 

1) Approvazione verbale della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 
21/05/2018 

Il verbale è stato partecipato a tutti i membri del Comitato scientifico. Non essendo pervenute osservazioni 
viene approvato all’unanimità. 
Su proposta del Presidente viene data priorità ai punti 3 e 4 dell’odg., preso atto che il Presidente della 
Provincia dovrà lasciare l’incontro per altri impegni istituzionali. 
 

2) XIII^ edizione del Concorso internazionale 2018/2019 
 
Il Presidente richiamate le decisioni adottate nella seduta del 21/05/2018  invita il Comitato scientifico a 
definire i seguenti punti per procedere all’organizzazione degli eventi connessi al Concorso e più 
specificatamente: 

➢ il programma del Convegno di studi del 16 e 17 novembre 2018 all’Università di Bergamo; 
Mantenere, di massima, lo schema della scorsa edizione e impostare i lavori per sessione: 

 
venerdì 16 novembre – dalle 14.30 
 

A. Apertura dei lavori con un esponente delle Istituzioni Europee.   
B. Approfondimento tematico sulle migrazioni in generale con focus su taluni risvolti del fenomeno 

migratorio presentati da alcuni protagonisti che li hanno vissuti un modo diretto: 

• l’Italia che emigra; 

• aiutiamoli a casa loro; 

• dall’Africa all’Italia: storia di un immigrato; 

• emigrazione e integrazione; 

• esempio di buone pratiche di accoglienza. 
C. Presentazione da parte degli studenti del percorso progettuale e dello strumento comunicativo 

adottato per sviluppare il tema del Concorso. Workshop in gruppi di studio in base alle sezioni del 
Concorso scelte, che consentirà agli studenti di porsi in dialogo fra di loro e con esperti e 
componenti della Giuria internazionale sulle ipotesi progettuali con particolare attenzione agli aspetti 
tecnici e linguistici che dovranno seguire per sviluppare al meglio il loro lavoro. 

 
 
Sabato 17 novembre – dalle ore 9.00      
 

A. Ritrovo di tutte le Delegazioni delle Scuole nel cortile del Palazzo della Provincia e dal centro città si 
trasferiscono in corteo al Complesso di Sant’Agostino – Aula Magna dell’Università – per la seconda 
giornata dei lavori. 

 
 



 
B. Gli studenti vincitori dell’edizione 2009 del Concorso Giovani idee (Liceo M. Curie di Pinerolo –TO-) 

rileggono dopo 10 anni la loro ricerca sul tema dell’immigrazione: “Volti e storie di una città 
(dis)integrata. L’immigrazione nell’era dell’I-Pod” 

C. Tavola rotonda sul tema oggetto del Concorso. Sono emerse diverse proposte sul profilo dei relatori 
da invitare: esponenti politici bipartisan in tema di accoglienza, un esponente dei Paesi dell’Unione 
Europea del Gruppo Visogràd, figure che vivono nelle terre di approdo degli immigrati, la voce della 
Chiesa Cattolica    

    
 

➢ sede della finale – maggio 2019; 
L’orientamento del Comitato scientifico è di seguire gli stessi criteri di scelta della sede adottati nelle 
due precedenti edizioni: 2017 Polonia (Varsavia) e 2018 Ungheria (Kaposvar) basati sulla 
territorialità delle Scuole aderenti al Concorso, sulla data d’ingresso nell’Unione Europea, sulla 
posizione geografica omogenea rispetto alle due precedenti sedi-.  
La Romania, presente da tre edizioni al Concorso (con Scuole provenienti da Bucarest e da Iasi) 
potrebbe essere il Paese idoneo ad ospitare la prossima finale. 
Viene dato incarico al Presidente di sondare tale ipotesi avvalendosi dei contatti già in essere con le 
Scuole rumene o altre istituzioni scolastiche di Bucarest o Iasi suggerite da Associazioni culturali  
che operano nelle due città.  

 
 

➢ meta del viaggio-premio dei vincitori della XIII Edizione del Concorso internazionale 
Il Comitato, riservandosi di prendere una decisione in merito solo successivamente al Convegno di 
studio di novembre, propone che in analogia alla scelta della precedente edizione, anche quest’anno 
si opti per un luogo che abbia affinità con il tema del Concorso e molto rappresentativo dal punto di 
vista umano e sociale. Sono stati indicati luoghi come Lampedusa e/o la Sicilia.       
 

 
3) Nuove adesioni alla Rete “Giovani idee per l’Europa” – Presa d’atto – 

 
Il Presidente informa che sono pervenute le adesioni alla Rete delle seguenti Scuole Superiori:  

❖ Liceo Scientifico “E. Fermi” Salò (Brescia) 
❖ Liceo Scientifico “G. Marinelli” Udine 
❖ I.S.I.S. “B. Stringher”  Udine 

 
Il Comitato prende atto con soddisfazione delle nuove adesioni. 
Alla Rete hanno formalmente aderito, al 30 giugno 2018, 12 Scuole Superiori (10 dall’Italia e 2 dall’estero), 
altre adesioni sono state preannunciate con l’inizio del nuovo anno scolastico. 
Il Consiglio Provinciale di Bergamo ha formalizzato, con atto deliberativo votato all’unanimità da tutte le forze 
politiche presenti in Consiglio, l’adesione della Provincia alla Rete. 
Approfittando della presenza del Presidente Rossi al Comitato, il Presidente di Giovani idee Lo ringrazia 
della collaborazione e disponibilità che l’Ente Provincia riserva all’Associazione e alla Rete e auspica che 
insieme si possano attivare sinergie proficue a favore dei giovani. 
Il Presidente Rossi prende la parola e conferma l’impegno della Provincia e annuncia che la Fondazione 
“Istituti Educativi di Bergamo” è interessata ad aderire alla Rete preso atto che gli obiettivi della Fondazione 
sono coerenti con quelli di Giovani idee. 
 
Il Presidente invita la prof. Milena Dasdia a riferire al Comitato come si intende procedere nell’area della 
mobilità studenti e docenti prevista dal Protocollo d’intesa della Rete.  
La prof. Dasdia fa riferimento a quanto previsto dal Protocollo d’intesa circa la possibilità per gli studenti, le 
classi e i docenti delle scuole aderenti alla Rete di attivare fra loro: scambi, stabilire nuovi gemellaggi e 
incontri formativi, lavorare in sinergia e condividere iniziative, progetti, esperienze e attività didattiche e a tal 
fine propone al Comitato, in vista della programmazione delle attività annuali, di inviare una formale 
richiesta, alle scuole della Rete, circa il loro interesse e disponibilità: 

A. ad attivare interscambi e gemellaggi tra studenti con soggiorno nelle famiglie; 

B. ad accogliere docenti esterni nel proprio istituto e/o inviare i propri in altri istituti nell’ambito di scambi 
professionali, linguistici, sociali, culturali e di condivisione di buona pratiche all’interno della Rete;  

 
La normativa di riferimento è: il PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 (Buona Scuola – 
legge 107/15) - Ambito tematico “Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale” che 
prevede: lo sviluppo professionale può avvenire sia su iniziativa personale, sia in base  a percorsi formativi 
offerti dal MIUR, sia con l’attivazione di visite, scambi, o gemellaggi […] 
È da programmare che ogni insegnante, di lingue e non, possa avere la possibilità – nel corso della sua 
carriera – di stage, visite di studio, permanenze all’estero, attività di job shadowing al fine di affinare le 
competenze linguistiche e interculturali. 
 
 
 
 



 
 
 

4) Proposta di convenzione con COESI (Confcooperative) per il monitoraggio 
dei bandi di finanziamento pubblicati (europei, ministeriali, enti locali, 
fondazioni e aziende); 

 
Il Presidente presenta la Sig.ra Laura Baluda, responsabile dell’Ufficio formazione e monitoraggio dei bandi 
di finanziamento della Confcooperative, invitata all’incontro per un approfondimento sul tema dei 
finanziamenti alle attività della Rete. 
Preso atto che le aree di intervento in cui la Rete è impegnata prevedono la costituzione di un “laboratorio 
di europrogettazione” per rispondere alla proposte di finanziamenti  provenienti dai programmi comunitari 
supportato da un “networking collaborativo” che interagisca con scambi di risorse informative, umane ed 
economiche fra i soggetti della rete relativamente all’accesso a finanziamenti pubblici e privati. 
La sig.ra Baluda illustra come agisce il suo ufficio a fronte di un bando, spiega le procedure da seguire, i 
costi del servizio erogato.  
Sottolinea come sia fondamentale, per fare un buon lavoro, disporre di quel “networking collaborativo” 
che interagisca con scambi di informazioni fra tutti i soggetti della Rete tale da avere conoscenza dei bandi 
pubblicati nei rispettivi territori, soprattutto quelli emessi da Fondazioni o Enti locali che richiedono come 
requisito di partecipazione la territorialità del soggetto richiedente.  
Preso atto di quanto evidenziato, il Presidente propone di costituire un gruppo di lavoro che i elabori una 
bozza di convenzione con COESI –Confcooperativa per il monitoraggio dei bandi di finanziamento e ne 
segua tutte le procedure successive. 
 
Hanno dato la disponibilità a far parte del gruppo: 
Dr. Pasquale Diana Tesoriere dell’Associazione Giovani idee 
Sig.Patrizia Bolis  Segreteria Presidenza della Provincia – Ufficio Europa 
Prof. Sabrina Astori Docente Delegata dell’I.S.S, “D, Turoldo” Zogno (BG)   
Prof. Milena Dasdia Docente Delegata dell’I.S.S. “G. Galli” Bergamo 
Dr. Daphne Della Vite Direttivo Associazione Giovani idee 

 
5) Azioni per il coinvolgimento del MIUR nella Rete. 

Argomento rinviato alla prossima riunione del Comitato previsto nella prima decade di settembre. 
 
 

6) Varie ed eventuali. 
 Il Presidente comunica che è confermato il viaggio-premio per le Scuole vincitrici della XII edizione 
del Concorso dal 14 al 16 settembre p.v.in Polonia in visita al Parco Nazionale della Foresta di 
Bialowieza, 
 
 
 
L’incontro termina alle ore 17.30.  
 
 

Il presente verbale sarà sottoposto all’approvazione nella prossima seduta del Comitato Tecnico-
Scientifico.  

 

 

Bergamo; 02 luglio 2018 

 
 

 
 
 
 

 


