
Verbale 4°  

Incontro Comitato Tecnico Scientifico Palazzo della Provincia 

di Bergamo  

Martedì 11 Dicembre 2018 ore 15.00 

All’ ODG 

1. Feedback post- evento: cosa è andato bene, da ripetere, e cosa poter migliorare! 

2. Introduzione nuove collaborazioni 

3. Sopralluogo finale Bucarest 

4. Rete giovanidee- programmazione scuole e sviluppo bandi 

5. Ulteriori proposte 
 

1 Feedback post- evento 

 

I componenti del Comitato presenti all’incontro hanno espresso la profonda soddisfazione sia 

per il numero dei partecipanti che per l’attenzione che gli studenti hanno mostrato nel corso 

delle diverse sessioni del Convegno. Il Comitato ha analizzato anche le criticità emerse. 

Potendo dividere l’evento tra la parte “convegno” e quella extra, non sono state riscontrate 

problematiche nella gestione dell’ospitalità, anzi sono state molto apprezzate le modalità 

di accoglienza, delle varie delegazioni al loro arrivo in città, in aeroporto per chi ha usato 

il messo aereo o in Stazione per chi si è servito del treno, entrambi i luoghi presidiati 

dagli studenti dell’Istituto Galli di Bergamo, e la visita alla città,  sempre guidati dai 

loro colleghi studenti.  

Sulla Plenaria, abbiamo affrontato distintamente le 2 giornate. 

Il venerdì pomeriggio, la prima correzione riguarda la tempistica dei lavori che va decisamente 

migliorata e allineata agli orari del programma:  a fronte della puntualità delle Scuole, si 

sono infatti registrati problemi di ordine tecnico sugli impianti dell’Aula e ritardi 

nell’arrivo di alcuni ospiti con conseguente dilazione dei tempi d’inizio, che, sommati  allo 

sforamento di  alcune relazioni, hanno comportato una riduzione dei tempi del  workshop e non 

è stata fatta la pausa per il break. 



 Suggerimenti per le prossime edizioni: puntualità, meno relatori, e un moderatore più rigido 

nella gestione dei tempi. 

La seconda giornata dei lavori: sabato mattina, molto bella la cornice del Palazzo della 

Provincia che ha accolto le delegazioni per il saluto delle Autorità e la firma del Protocollo 

d’intesa. La presenza della Banda “Città dei Mille” ha reso ancora più solenne l’incontro. 

Molto apprezzato e vissuto in un clima di festa e amicizia il corteo che ha sfilato, sulle 

note della Banda, da Bergamo bassa a Bergamo Alta, lungo alcune vie storiche della città, e 

grazie alla presenza di tante bandiere anche questo tocco di colore ha arricchito e resa ancor 

più visibile la presenza di tanti giovani in città. 

I lavori in Aula nella seconda giornata hanno evidenziato, a fronte dell’importanza di avere 

relatori molto preparati ed esperti sui temi oggetto del Convegno, un minor interesse degli 

studenti, in quanto uditori e non coinvolti nel dibattito, per quanto fosse molto interessante.  

Suggerimenti per le prossime edizioni: evitare tavole rotonde dove il dibattito coinvolge 

esclusivamente i relatori, è più partecipata e gradita agli studenti la formula della singola 

testimonianza dell’esperto, in forma di introduzione al tema, seguita da un confronto con gli 

studenti attraverso domande/risposte. 

Il metodo video + testimonianza, sperimentato nella sessione di venerdì pomeriggio è ottimale 

in quanto coinvolgente anche a livello emotivo. 

 

2. Introduzione nuove collaborazioni 

 

Una riflessione sull’opportunità di creare  nuove collaborazioni per promuovere 

l’Associazione e pubblicizzare le sue iniziative, prende spunto da alcuni dati di fatto che 

evidenziano quanto l’Associazione stenti a conquistare nell’opinione pubblica bergamasca uno 

spazio sia in termini di conoscenza che di sostegno all’ attività culturale e formativa che 

svolge, facendo venir meno quelle opportunità di natura economica e sociale che, grazie alla 

presenza di numerosi studenti provenienti da diverse Regioni d’Italia e dall’estero 

potrebbero derivare per la città. 

Queste riflessioni valgono ancor di più al di fuori del territorio di Bergamo e meriterebbero 

un approfondimento e l’elaborazione di una strategia comune per far decollare i progetti 

dell’Associazione e parteciparli a un pubblico più vasto.  



La comunicazione attraverso i giornali locali e i social è il primo e fondamentale mezzo di 

promozione.  Da qui l’invito per tutte le Scuole a comunicare ai giornali del loro territorio 

la partecipazione agli eventi dell’Associazione. 

In concreto si è proposto di: 

1. non limitarsi alle sole giornate del Convegno di studio e/o della finale per pubblicizzare il 

Concorso, ma riprendendo le cose più significative e interessanti presentate ai due eventi, 

riproporle nei territori, su base regionale, coinvolgendo anche nuove Scuole, oltre a quelle 

già in gara nel Concorso;   

2. intensificare l’uso del web; 

3. pubblicare i materiali del convegno – utilizzando eventualmente un app - per scaricarli e 

condividere le slide anche in classe; 

4. dopo la consegna dei propri lavori alla Giuria internazionale – prevista dal Regolamento 

tassativamente entro il 10 febbraio 2019 – incentivare le Scuole che lo desiderino, a 

realizzare dei post con i loro lavori; 

5. creare una challenger sui nostri social, dove gli studenti sono coinvolti a postare; 

6. successivamente alla finale di maggio, organizzare a Bergamo una giornata di presentazione 

delle opere finaliste; 

7. incoraggiare la formazione di Associazioni “Giovani idee” territoriali;  

8. aggregare alla Rete associazioni giovanili, che condividano questi ideali, e che potranno 

seguire la parte social, in quanto attive nel mondo dei giovani. 

3. Sopralluogo finale Bucarest 

 

In occasione della prima visita nella Capitale Rumena per l’organizzazione della finale, 

fissata dal 10 al 12 maggio 2019, sono stati presi i primi contatti per pianificare la parte 

di ospitalità e accoglienza. Sono stati presi accordi verbali con la struttura religiosa dei 

Padri Giuseppini che farà da base per il nostro soggiorno. Oltre al pernottamento, sono 

programmati anche i pasti, compresa la cena di benvenuto del venerdì.  Della preparazione 

dei pasti si occuperà il gruppo allievi cuochi dell’istituto Engim di Valbrembo che, 

nell’ambito del progetto scuola-lavoro, sarà presente in quelle date nella struttura dei 

Giuseppini per 2 settimane. 



Per il pernottamento femminile ci avvarremo della struttura delle Suore Gesuite, ubicata vicino 

a quella dei Giuseppini, che tra i principali progetti, hanno  l’assistenza alle donne che 

hanno subito violenza. 

Relativamente all’evento della finale, in programma sabato 11 maggio, sono in corso contatti 

con l’Ambasciata italiana in Romania per avere indicazioni circa il locale ove effettuare la 

manifestazione, i permessi per la consueta parata e una adeguata location per la cena di gala, 

coinvolgendo anche le aziende italiane, numerose, che operano in Romania e in particolare 

nella Capitale Bucarest. 

Premesso che fra queste Aziende c’è una discreta presenza anche di realtà bergamasche, 

avvalendoci ancora una volta della collaborazione dell’Istituto Alberghiero “G. Galli”, è 

stato proposto di organizzare una serata - con invito a cena -per queste Aziende e presentare 

loro l’iniziativa. 

 Volendo questo opening, potrebbe essere replicato anche in altri territori, soprattutto se 

le Scuole sono interessate a partecipare all’evento a prescindere dall’ammissione o meno 

alla finale.  

 

4. Rete giovanidee- programmazione scuole e sviluppo bandi 

 

Dopo la cerimonia, ottimamente riuscita nel cortile del Palazzo della Provincia di Bergamo, 

della “firma del Protocollo d’intesa per la Rete” da parte di nuove Scuole e Istituzioni, 

il Comitato scientifico ha preso atto delle nuove adesioni, che unitamente a quelle già 

sottoscritte a Kaposvàr (Ungheria) il 28 aprile 2018, registrano n.° 31 soggetti della Rete: 

n.° 3 Istituzioni (Provincia di Bergamo, Istituti Educativi di Bergamo, Università di 

Bergamo): 

n.° 22 Scuole Superiori italiane; 

n.° 6 Scuole Superiori estere (Spagna, Belgio, Polonia, Ungheria, Romania, Albania) 

Hanno chiesto di aderire alla Rete la cooperativa Ruah, partner del convegno, la Fondazione 

Donat-Cattin di Torino e due altre Scuole estere. 

Nel corso della seduta del Comitato scientifico è stata lanciata la proposta di organizzare 

un open day all’Università di Bergamo per le “eccellenze”. Ogni scuola aderente, potrà 



mandarci i suoi studenti più meritevoli dell’ultimo anno, per conoscere la realtà 

dell’università di BG.  

La Commissione finanziaria, creata nell’ultima seduta del Comitato scientifico e presieduta 

dal dr. Pasquale Diana si è incontrata nei giorni scorso con il Consorzio COESI, incaricato 

di monitorare e assistere la Rete relativamente ai bandi Europei e locali, per sostenere 

finanziariamente le progettualità 2019 – 2020. Sono stati individuati alcuni bandi idonei 

all’attività e finalità della Rete e prossimamente verranno partecipati alle Scuole 

interessate ad aderirvi. 

 

Preso atto della difficoltà dei vari passaggi tra studenti- insegnanti e dirigenti 

scolastici, si sollecitano nuovamente le scuole a dare il loro contributo con suggerimenti e 

proposte utili alla rete, attraverso l’invio di messaggi. 

Prossimamente verranno proposti ai soggetti della Rete alcuni progetti e richieste 

informazioni sul Vostro territorio, si auspica che ci sia partecipazione e riscontro.  

Al termine della seduta il Presidente ringrazia i partecipanti per il contributo fornito e 

augura Buone feste.  

L’incontro termina alle ore 17.00 

 


