
 
 
 

VERBALE N.  7 

Del  Comitato Tecnico-Scientifico 
Martedì 11 giugno 2019 ore 15.30  - Palazzo della Provincia di 

Bergamo 
 

Odg 
1. Approvazione verbale della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 27 

febbraio 2019. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Relazione sulla giornata formativa di Matera del  06 aprile 2019. 
4. Informativa sui bandi aperti.  
5. Programma del VIAGGIO PREMIO in Sicilia  - per le Scuole vincitrici della XIII 

edizione del Concorso 2018/2019 – in calendario dal 21 al 23 ottobre 2019 -. 
6. Proposta per una giornata formativa riservata ai Docenti delle Scuole aderenti 

alla RETE. 
7. Decisioni relative alla XIV^ edizione del Concorso 2019-2020 sul tema  “GLOCAL 

– Scenari locali e sfide globali” 
8. Nuove adesioni alla Rete (Comune di Bergamo, Liceo Greco-Cattolico di Bucharest, 

Liceo A. Moro di Bucharest, Istituto Superiore L. Lotto di Trescore Balneario 
–Bg.-) 

9. Varie 

 

1. Approvazione verbale della seduta del Comitato Tecnico del 27 
febbraio 2019 

 Approvato all’unanimità. 
  

2. Comunicazioni del Presidente 
• Un sentito ringraziamento a chi ha collaborato alla buona riuscita della 

finale di Bucharest citando per tutti Daphne, che, pur con prole al 
seguito, ha risolto tutte le emergenze e criticità organizzative 
dell’evento. Complimenti a Multimagine per la clip registrata durante 
la sfilata del mattino e proiettata sulla piazza di Bergamo al pomeriggio 
alla presenza di oltre 9000 giovani partecipanti alla giornata della 
Pace promossa dal Sermig di Torino e dai ragazzi dell’Oratorio di Bonate 
Sopra. Giovani idee era presente a Bergamo con la nostra Consigliera 
Ester Vanotti, che ringraziamo.  

• Benigni comunica che, essendo stato nominato nella Commissione Centrale 
di Beneficenza della Fondazione Cariplo di Milano, presenterà 
all’Assemblea dei Soci fondatori di Giovani idee, convocata al termine 
della seduta del Comitato scientifico, le dimissioni dall’incarico di 
Presidente, preso atto che, pur non sussistendo una incompatibilità 
sostanziale, il doppio incarico potrebbe rappresentare un ostacolo 
all’accesso ai bandi che Cariplo pubblica annualmente. Per ragioni di 
trasparenza e correttezza intende pertanto rinunciare all’incarico di 
Presidente dell’Associazione “Giovani idee”. Non verrà comunque meno il 
suo impegno propositivo a fianco dell’Associazione e del nuovo 
Presidente. 

  



 
 
 

 

3. Relazione giornata formativa di Matera del 06 aprile 2019. 
 

La prof. Milena Dasdia riferisce della giornata formativa svoltasi a Matera 
il 6 aprile u.s. a cui hanno partecipato ca. 20 docenti della Rete. Giornata 
da tutti apprezzata per la ricchezza delle relazioni presentate e la 
peculiarità paesaggistica della città di Matera. 
La prof. Paola D’Antonio – Docente Universitaria all’UNIBAS (Università degli 
studi della Basilicata) e già Assessore al Turismo del Comune di Matera che 
ha seguito in prima persona il percorso della candidatura della città a 
Capitale Europea della Cultura per il 2019, ha presentato un quadro molto 
esaustivo e ricco di particolari sulle condizioni socio-economiche della 
Basilicata, ha evidenziato ì perché la giuria ha scelto Matera, riconoscendo 
all’iniziativa  
 
 
un aspetto di pianificazione cittadina a regionale, ambito nel quale la 
candidatura ha avuto un ruolo di indirizzo e di rappresentanza.  
La seconda parte dell’incontro è stato dedicata alla presentazione della prof. 
Milena Dasdia dei programmi futuri della Rete e delle iniziative che nel corso 
dell’anno scolastico 2019/2020 verranno messe in campo.  
Visto il successo dell’iniziativa di Matera la prof. Dasdia, facendosi 
portavoce delle colleghe presenti a Matera, ha auspicato che l’esperienza 
venga ripetuta in altre sedi e venga messa in calendario una seconda giornata 
formativa con l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

4. Informativa sui bandi aperti.  
 

Il Dr. Diana Responsabile del gruppo bandi del Comitato scientifico, comunica 
quali sono i bandi aperti per Giovani idee. Il Presidente ringrazia il Dr. 
Diana e tutto il gruppo di Insegnanti, coordinate dalla prof. Dasdia,  che 
hanno predisposto i progetti di Erasmus +. 
Ringrazia altresì l’Ufficio Europa della Provincia, il Dirigente del Settore 
a cui l’Ufficio fa riferimento: Dr. Gherardi e la dr. Gloria Cornolti 
Responsabile dell’Ufficio e la Sua collaboratrice Chiara. 
La Dr. Cornolti, ricambia e conferma la disponibilità del Suo ufficio a 
proseguire nella collaborazione e a tal fine sottopone al Comitato scientifico 
la proposta di sviluppare un progetto sul tema ambientale, molto sentito dai 
giovani, da presentare sul bando Europeo che scade a metà settembre, 
coinvolgendo più soggetti della Rete, e realtà economiche italiane ed estere 
toccate dalla tematica principale che comprende anche i cambiamenti climatici 
e i riflessi sul territorio e la sua economia 
Nei prossimi giorni il gruppo di lavoro bandi si riunirà per approfondire la 
proposta. 

  



 
 
 

5. Programma del VIAGGIO PREMIO in Sicilia  - per le Scuole vincitrici 
della XIII edizione del Concorso 2018/2019 – in calendario dal 21 al 
23 ottobre 2019 -. 

 

Daphne, coordinatrice organizzativa di “Giovani idee” conferma quanto già 
annunciato a Bucharest, in occasione della finale, che il viaggio premio si 
svolgerà in Sicilia e le date proposte sono: da lunedì 21 a mercoledì 23 
ottobre. Le delegazioni alloggeranno in una bellissima struttura creata da P: 
Beniamino a Vittoria e recentemente aperta ai gruppi. Il programma, di massima, 
prevede. 

• Lunedì 21 - il “Benvenuti” all’Università di Catania, trasferimento a 
Vittoria (Ragusa), incontro con i colleghi dell’ I.I.S. “A. Volta” 
(Scuola iscritta alla Rete), passeggiata liberty a Vittoria con guida  
e festa di accoglienza serale; 

• Martedì 22 – Pozzallo e Scicli porto, visita alla mostra foto d’arte 
sugli sbarchi. Rientro a Vittoria e visita alla Fondazione “Il Buon 
Samaritano” di P. Beniamino Sacco; 

• Mercoledì 23 – Passeggiata barocca a Ragusa Hybla. Partenza. 
 
 Alcune Scuole, riferisce Daphne, hanno espresso il desiderio di partecipare 
 all’evento e  unirsi alle Scuole vincitrici. Poiché la disponibilità 
dei posti letto nella  struttura è limitata,  e la priorità verrà riservata ai 
vincitori, si invitano le Scuole comunque interessate a  prendere contatto 
quanto prima con Daphne.  
 

6. Proposta per una giornata formativa riservata ai Docenti delle Scuole 
aderenti alla  RETE. 
 

Il Presidente, richiamandosi all’auspicio espresso dalla prof. Dasdia, propone 
al Comitato di aderire alla proposta e organizzare un secondo incontro 
formativo, come quello di Matera del 06 aprile,  coerente con quanto previsto 
dalla riforma scolastica in materia di aggiornamento e formazione obbligatoria 
destinato a dirigenti scolastici e docenti e propone come sede l’Università 
di Catania, in coincidenza con il viaggio-premio delle Scuole. 
 

7. Decisioni relative alla XIV^ edizione del Concorso 2019-2020 sul 
tema:  “GLOCAL –  Scenari locali e sfide globali” 

 

Daphne, invita il Comitato scientifico ad alcune riflessioni sulla XIV 
’edizione del Concorso 2019/2020, preso atto che rispetto alle precedenti 
siamo piuttosto in ritardo sui tempi organizzativi, dovuti da un lato ai 
numerosi eventi degli ultimi mesi  che ha molto impegnato la struttura 
organizzativa e non ultimo al nuovo assetto che l’Associazione andrà ad 
assumere con le dimissioni del Presidente Benigni e dare dunque tempo ai nuovi 
vertici di ambientarsi e presentare un nuovo programma di mandato. 
 
 
 
 



 
 
 

Benigni condivide quanto evidenziato da Daphne e propone di prendersi un anno 
“sabbatico” relativamente al Concorso, ma di utilizzare questo tempo per 
“disseminare” le tematiche, importantissime e molto attuali, che nell’ultimo 
triennio il Concorso ha proposto: lavoro, ambiente, immigrazione e riprendendo 
i lavori prodotti dalle Scuole rilanciarli sui territori in cui sono stati 
realizzati seguendo l’impostazione emersa da Matera di un approfondimento 
impostato sullo schema del “Glocal – scenari locali e sfide globali” in cui 
lo scenario locale è costretto a misurarsi con la sfida globale con cui 
ciascuna di queste tematiche è costretta a convivere.  
Benigni invita i l Comitato scientifico a dare il proprio contributo di idee 
alla proposta. 
Michele Marinini che sottolinea il format competitivo che comunque la 
manifestazione deve mantenere pur trattandosi di una rivisitazione di opere 
già sottoposte al giudizio di una Giuria. 
Gigi Corsetti, già in passato aveva proposto azioni di disseminazione dei 
lavori in Concorso, sottolineando che dal loro contenuto emerge  il pensiero 
dei giovani su tematiche (lavoro, ambiente e immigrazione) interessanti e 
molto attuali. Suggerisce una formula che mantenga lo spirito del Concorso 
soprattutto sul piano competitivo per stimolare i nuovi studenti a 
parteciparvi con lo stesso entusiasmo e impegno mostrato dai colleghi autori 
dei lavori. 
 Bruno Goisis della Cooperativa Ruah (iscritta alla Rete) suggerisce di non 
definire “sabbatico” l’anno 2019/2020 ma semplicemente un anno “in cui si 
“segna il passo”, inteso come cammino che ripercorre e soprattutto “rimarca” 
ciò che di positivo è emerso dalle tre edizioni ultime edizioni del Concorso, 
lo rilegge e lo rilancia con altri protagonisti, visto che molti degli studenti 
autori delle opere sono usciti dal percorso scolastico superiore. 
Seguono gli interventi di Ester Vanotti, Paolo Moleri, Achille Rosa. 
Il Presidente si riserva di presentare, prima delle vacanze estive, una 
proposta per l’anno 2019/2020 che tenga conto dei suggerimenti e osservazioni 
emerse dal dibattito.  

 

8. Rete “GIOVANIDEE PER L’EUROPA”- Nuove adesioni – 
 
Sono state deliberate le nuove sottoscrizioni alla Rete:: 
➢ Comune di Bergamo,   
➢ Liceo Greco-Cattolico di Bucharest,  
➢ Liceo A. Moro di Bucharest,  
➢ Istituto Superiore L. Lotto di Trescore Balneario  / Bergamo  

  
 Alla data di oggi (11 giugno 2019) la Rete risulta composta  da: 

▪ n.° 3   Istituzioni pubbliche 
▪ n.° 3   Associazioni e Fondazioni; 
▪ n.° 23   Scuole Superiori Italiane 
▪ n.° 8    Scuole Superiori Estere 

 
 
 



 
 
 
 Il Presidente informa che in occasione della giornata formativa di Matera, 
-  Patrocinata  dall’Università di Bergamo (UNIBG) e dall’Università 
della Basilicata  (UNIBAS) – la  prof. Paola D’Antonio aveva espresso 
l’auspicio che anche UNIBAS  entrasse a far  parte della Rete. A tal fine viene 
incaricato il prof. Fulvio Adobati,  membro del Comitato  scientifico in 
rappresentanza dell’UNIBG a prendere contatto  con la collega di UNIBAS. 
 Preso atto del lavoro che la Rete dovrà svolgere in futuro, il Presidente 
confida che  la  collaborazione dell’Ufficio Scuola della Provincia, 
presente al  Comitato con la  Dr.  Rinaldi, possa continuare e 
intensificarsi, preso atto dell’esperienza e  professionalità fin  qui 
espresse. 
 
 La seduta si conclude alle ore 17:00 
 


