Verbale 8°

Incontro Comitato Tecnico Scientifico
Palazzo della Provincia di Bergamo
Mercoledì 18 settembre 2019 ore 15.30

Ordine del giorno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuova presidenza
Presentazione progetti per l'anno scolastico in corso
Approfondimento sull'evento di novembre e sulla mostra
Adesioni viaggio premio in Sicilia
Quota rete
Bandi e finanziamenti
Varie ed eventuali

1.Nuova presidenza
Il Presidente uscente, dott. Benigni presenta la nuova Presidente di
Giovanidee - Maria Irene Milesi - socia dell’Associazione sin dalla
sua fondazione e sottolinea che il suo curriculum è ricco di
esperienze,
sia
nel
campo
formativo,
che
in
quello
dell’associazionismo.
2. Presentazione progetti per l'anno scolastico in corso
Vengono richiamati i tre progetti che saranno realizzati nel corso
dell’anno scolastico 2019/2020 e già condivisi dal Comitato scientifico
nelle pregresse riunioni.
Il primo appuntamento si concretizzerà a Bergamo nel mese di novembre
(vedasi i dettagli descritti nel successivo punto 3).
Nel mese di marzo 2020 verrà organizzata la tappa spagnola, con il
supporto e la collaborazione di ENGIM Lombardia.
Nel maggio dello stesso anno, si svolgerà un’ulteriore evento formativo
a Varsavia.
I citati progetti, comprendono sempre la pianificazione di una giornata
formativa per i docenti e la visita documentativa della Mostra
itinerante di Giovanidee.

3. Approfondimento sull'evento di novembre e sulla mostra
Il presente incontro è stato preceduto, in data odierna (dalle 14.00
alle 15.30) da un meeting finalizzato all’effettuazione dell’evento del
15 Novembre.
Alla riunione erano presenti i rappresentanti della Provincia di
Bergamo, Dott.ssa Cornolti (Ufficio Europa e turismo) e il Consigliere
delle Politiche Giovanili, Dott. Redolfi. Altra gradita presenza è
stata quella delle Associazioni giovanili che ha visto la partecipazione
di due rappresentanti di AEGEE Bergamo e di un portavoce dei ragazzi
del Fridays for future. Presenziava per conto del Centro di Etica
Ambientale dott. De Marco.
Nel corso della riunione si è concordata e definita la bozza delle
giornate che si terranno a breve a Bergamo. È stato dato spazio alle
associazioni giovanili di raccontare cosa fanno, e come potrebbero
essere coinvolti nel progetto, anche durante il corso dell’anno. E’
stato presentato sinteticamente il concorso degli Istituti educativi;
verrà presentato al convegno, dopo l’intervento del CEA, coinvolge sia
scuole, che enti, con una progettualità, sostenibile, territoriale e
multigenerazionale.
In Conclusione si è fissato un ulteriore incontro per il giorno 08
ottobre p.v.
Durante l’incontro del Comitato Scientifico, si è definita la
composizione dei membri di un tavolo tecnico per l’allestimento
definitivo della mostra itinerante progettata, che raccoglie i lavori
delle scuole partecipanti alle ultime 3 edizioni.
L’inaugurazione della citata mostra è stata fissata per il 15 novembre
2019, in concomitanza con l’evento formativo di Bergamo e sarà aperta
sino al 24 novembre.
Si è evidenziata la necessità dell’attivazione di una segreteria
organizzativa per gestire gli appuntamenti dei visitatori della mostra.
4.Adesioni viaggio premio in Sicilia
L’agenzia referente sta predisponendo i “pacchetti” per partecipare al
viaggio in Sicilia, si invitano pertanto gli interessati, a prendere
contatti con la stessa.
Si precisa che, all’itinerario già definito, è stata aggiunta una tappa
a Noto, capitale del Barocco siciliano; ciò grazie anche a una scuola
che entrerà a far parte della rete di Giovanidee.

5.Quota rete
Come da protocollo d’intesa, l’adesione alla rete prevede un contributo
di cento euro, quota che verrà comunque reinvestita a favore delle
finalità che la stessa associazione persegue. Al proposito si è aperta
una discussione in merito alla modalità di richiesta alle scuole e si
è anche considerata l’eventuale mancata adesione all’Associazione da
parte di qualche Istituto scolastico.

6.Bandi e finanziamenti
Viene presentato in anteprima il concorso degli Istituti educativi, che
verrà proposto agli Istituti scolastici bergamaschi, durante il
convegno di Giovanidee di novembre. La proposta appare molto
interessante perché permette sia la partecipazione delle classi, sia
quella di enti e associazioni. Inoltre, la stessa, favorisce un dialogo
generazionale e consente di arricchire concretamente le esperienze del
territorio.
Si deciso di riconvocare il “gruppo di lavoro per i bandi” che aveva
lavorato l’anno scorso sul K2. Il progetto, pur non essendo stato
selezionato, con le opportune modifiche e integrazioni consigliate,
potrà essere nuovamente inoltrato alla call del mese di febbraio 2020.
Dalla segreteria dell’ufficio Europa, è stato segnalato il bando
“Altiero Spinelli” sicuramente in linea con le finalità dello statuto
dell’associazione. La scadenza è a breve, bisogna pertanto valutare al
più presto, le possibili collaborazioni in merito.
Al termine della seduta la Presidente ringrazia i partecipanti per il contributo
fornito e augura buon lavoro.
L’incontro termina alle ore 18.00

