
 
 

 

 

Verbale 9° 

Incontro Comitato Tecnico Scientifico  

Palazzo della Provincia di Bergamo 

Mercoledì 12 dicembre 2019 ore 15.00 

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale della seduta del Comitato del 18 settembre 2019; 
2. Relazione e valutazione del primo evento del progetto “Uomo, ambiente 

e lavoro” svoltosi a Bergamo: Convegno, Mostra e giornata formativa 
dei Docenti: 

3. Pianificazione dei due eventi successivi (Spagna e Polonia); 
4. Programmazione del triennio 2020 – 2022. 
5. Informativa sulla Rete e nuove adesioni; 
6. Europrogettazione 
7. Attività formativa dei Docenti per l’anno 2020. 
8. Varie 

 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta del 18 settembre 2019; 
All’unanimità 

 

2. Relazione e valutazione del primo evento del progetto “Uomo, ambiente 
e lavoro” svoltosi a Bergamo: Convegno, Mostra e giornata formativa dei 
Docenti: 

Il primo evento del progetto di rivisitazione delle ultime tre edizioni del 
Concorso “Giovani idee” era focalizzato sul tema dell’ambiente. La formula 
innovativa e speciale proposta dal Comitato scientifico contemplava un 
Convegno di studi, una giornata formativa per i Docenti e la Mostra antologica 
sui lavori realizzati dagli studenti sui temi oggetto del Concorso. 
A consuntivo dobbiamo registrare che l’evento ha evidenziato oggettive 
criticità, anche se è prematuro esprimere un giudizio sul progetto, visto che 
si è trattato del primo dei tre eventi. I successivi si svolgeranno: a Orduna 
– Bilbao in Spagna a marzo e a Varsavia a maggio.  
Certamente alcune correzioni al programma verranno apportate, fermo restando 
che l’assenza della “competizione” fra le Scuole, propria del Concorso ha 
certamente fatto venir meno l’interesse e, non ultimo, le tantissime proposte 
di partecipazione a eventi, concorsi, rassegne ecc... impongono alle Scuole 
una selezione.    



 
 

 

 

 
 
3.Pianificazione dei due eventi successivi (Spagna e Polonia);  

E’ stato illustrato il programma, di massima, del secondo evento previsto dal 
progetto che si svolgerà a Orduna (Spagna) il 14 marzo 2020, con la 
collaborazione della Scuola ENGIM, iscritta alla Rete Giovani idee. Il 
programma è consultabile sul sito: www.giovanidee.it 
Per l’organizzazione del terzo evento, previsto a Varsavia nella prima decade 
di maggio, sarà contattata l’Ambasciata italiana e la Fondazione Schuman di 
Varsavia, Partner di Giovani idee. 

 
4.Programmazione del triennio 2020 – 2023. 

Prende forma la programmazione del triennio 2020-2023, che ripropone il 
Concorso internazionale, ma con un format che va ripensato tenendo conto della 
sua sostenibilità economica, organizzativa e logistica. 
In analogia all’impostazione delle precedenti edizioni verrà proposto sul 
triennio un macro-tema, l’orientamento espresso dal Comitato scientifico è di 
impegnare le Scuole sul tema della povertà educativa e i comportamenti a 
rischio nei giovani dell’Europa e per ciascuna annualità focalizzare la 
ricerca rispettivamente su: 

• Disabilità – diversità 
• Abuso e criticità dei social 

• Violenza e bullismo 
Il Comitato ha proposto di costituire un brainstorming tra alcuni insegnanti 
per sviluppare le tematiche ipotizzate. 
Altri suggerimenti espressi dal Comitato hanno riguardato; 

o la sede del Convegno propedeutico, di solito in programma a Bergamo nel 
mese di novembre, proponendo a turno anche altre città italiane; 

o sostituire il viaggio-premio con borse di studio, preso atto che la 
finale già si svolge in un Paese Europeo e in più occasioni si è 
verificato che la classe vincitrice avesse già concluso il ciclo di 
studi superiori. 

Si prende atto delle suddette proposte e la Presidente comunica che il Convegno 
propedeutico per il primo anno del triennio (2020-2021) in programma a 
novembre si svolgerà a Milano, sede da definire, e la finale del Concorso ad 
aprile 2021 a Bruxelles. 
Alle classi vincitrici verranno assegnati borse di studio anziché viaggi-
premio. 
 

5. Informativa sulla Rete e nuove adesioni; 
Si prende atto che alcune Scuole Superiori italiane ed estere hanno chiesto 
informazioni per aderire alla Rete, che ad oggi conta sull’adesione di 31 
Scuole Superiori di cui 8 dall’estero, 3 Fondazioni e 3 Istituzioni Pubbliche. 
E’ pervenuta formalmente la richiesta di adesione alla Rete della Fondazione 
“Vittorio Chizzolini” che opera nell’ambito della cooperazione internazionale 
attraverso progetti educativi nei Paesi dell’Africa sub-Sahariana, del Sud-
Est Asiatico e dell’America Latina. 
Il Comitato scientifico esprime parere favorevole alla richiesta di adesione 



 
 

 

 

Circa l’attività della Rete si rende necessaria una verifica della sua 
vitalità e del grado di condivisione da parte dei Docenti delle iniziative 
proposte durante l’anno. Viene proposto a tal fine di ricontattare le singole 
Scuole italiane ed estere, per presentare il programma di iniziative, comprese 
quelle formative per i Docenti, in calendario nel triennio 2020-2023, 
richiamando l’obbligo del versamento della quota di adesione annuale (€. 100) 
a valere dal secondo anno di iscrizione. 

 
6. Europrogettazione 

La Responsabile dell’Ufficio Europa della Provincia ha illustrato al Comitato 
il bando UPI (Unione Province italiane) dal titolo “LA POLIS CHE VORREI –
DIALOGO TRA GIOVANI AMBIENTE E CULTURA” e ha proposto a Giovani Idee di 
elaborare linee guida per l’organizzazione di eventi sostenibili. 
Il Comitato ha accolto la proposta e ha dato la disponibilità 
dell’Associazione a sviluppare, contestualmente al monitoraggio del progetto 
un segmento multimediale, abbinandolo alla mostra antologica dei lavori 
realizzati dagli studenti nelle ultime tre edizioni del Concorso. 
  

7.Attività formativa dei Docenti per l’anno 2020. 
   L’argomento è già stato trattato al punto 5 

 
 

8. Varie 
Al termine della seduta la Presidente ringrazia i partecipanti per il 
contributo fornito e augura Buone feste. 
 
 
L’incontro termina alle ore 17.00 
 

 


