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Bergamo, 16 aprile 2010
Alla c.a.
Dirigenti Scolastici degli istituti
Superiori di Bergamo e provincia
¾ Docenti referenti attività studentesche
¾ Studenti rappresentanti nella Consulta
provinciale Studentesca
¾ Studenti rappresentanti in Consiglio di
istituto e dei Comitati studenteschi
LORO SEDI

¾

Oggetto: “Terre Scuole in moto” festa della solidarietà studentesca con la popolazione di Haiti.
La Consulta Provinciale Studentesca e i Rappresentanti di alcuni Istituti superiori della città, in
collaborazione con l' Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo e lo Sportello
Scuola Volontariato, propongono un evento solidale al fine di sensibilizzare gli studenti e di
raccogliere fondi a favore di Haiti, paese colpito da una violenta scossa sismica che ha causato
numerose perdite a livello demografico e ingenti danni alla situazione economica, già di per sé
precaria.
L'intento dei rappresentanti è quello di sensibilizzare il mondo studentesco, rendendolo
consapevole della brutalità delle catastrofi naturali che da un giorno all'altro possono sconvolgere
la vita di migliaia di individui e della necessaria azione di solidarietà che deve essere sviluppata
per sostenere chi vive situazioni devastanti. Obiettivo della manifestazione è dunque anche quello
di riflettere per andare oltre la situazione di emergenza - tracciando un filo di solidarietà tra Haiti
e quanto successo in Abruzzo nell’aprile 2009 - tenendo accesa l’attenzione sulle realtà colpite.
L'evento si terrà

Venerdì 30 aprile 2010 a partire dalle ore 15.30
presso lo Spazio Polaresco del Comune di Bergamo (zona Longuelo),
secondo il programma di seguito riportato. Al fine di sensibilizzare le diverse scuole al tema della
solidarietà, la Consulta Studentesca e i rappresentanti di Istituto propongono la partecipazione a
tutti gli studenti del territorio, in particolare preparando – con tecniche diverse e libere - uno
striscione della solidarietà che verrà esposto durante la manifestazione. In ogni caso, le scuole che
intendono presentare proprie attività nell’ambito dell’evento possono prendere contatto con la
Consulta Studentesca. Come segno di partecipazione all’attività, dove possibile, i Consigli
d'Istituto e/o i Comitati Studenteschi possono esprimere la propria adesione formale al progetto.
Considerata l’importanza dell’iniziativa e la possibile grande partecipazione degli studenti, invito i
Sigg. Dirigenti scolastici a dare ampia diffusione nelle proprie scuole.
Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
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TERRE

SCUOLE IN MOTO
15:30

Inizio tornei e animazione
basket/pallavolo
battaglia di cuscini
giocoleria e skate contest

Musica live - concerti di gruppi studenteschi

Bad rhum, Glare of darkness,
Sugar candy mountains, Ants rebellion, Zinger
Apertura Stand

Stand informazione e raccolta di sottoscrizione a favore di Haiti.
Stand Associazioni di solidarietà e volontariato del territorio
19:30
spazio danza (Hip hop, Jump style) all' interno del bar
grigliata in compagnia
21:15
Interventi per raccontare il senso della festa e porre l’attenzione sulla solidarietà,
sul volontariato, sull’impegno a favore degli altri

Musica live

Marchin’ band
Dinamo Folk Rock Band
23:30
DJ Gallo, spazio dj in auditorium
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