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Sportello Scuola e Volontariato di Bergamo
C’è il primo corso per i prof
Al via lunedì 18 febbraio il primo corso per i docenti di tutte le scuole orobiche
Il provveditore Luigi Roffia: “Motore fondamentale per l’educazione alla cittadinanza”
Lo Sportello Scuola e Volontariato di Bergamo lancia il primo corso di formazione “Scuola,
Solidarietà, Volontariato” rivolto ai docenti di tutte le scuole bergamasche , dalle materne alle superiori,
statali e paritarie. Il primo incontro, introdotto dal provveditore Luigi Roffia, è in programma lunedì 18
febbraio dalle 15 alle 17.30 presso l’aula magna dell’Istituto superiore per i Servizi sociali dove ha sede lo
Sportello (a Bergamo, in via Brembilla 3, zona Longuelo). Tutti i docenti sono invitati. Lo Sportello Scuola e
Volontariato di Bergamo, inaugurato il 26 febbraio 2007, nasce sulla base di un progetto condiviso da
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo (l’ex Provveditorato agli Studi), Caritas Diocesana Bergamasca,
Centro Servizi Bottega del Volontariato (Csv) di Bergamo. Le studentesse e gli studenti bergamaschi
impegnati ad aiutare il prossimo hanno quindi una “casa” tutta per loro.
“Per i ragazzi fare volontariato si traduce in crescita umana e culturale, ecco perché sempre più studenti
bergamaschi spendono il proprio tempo libero come tempo solidale - afferma Luigi Roffia, dirigente
dell’Ufficio Scolastico di Bergamo - Il principale obiettivo dello Sportello è proprio quello di favorire il
protagonismo giovanile nel volontariato. Deve costituire una delle fondamentali linee di azione della scuola,
anche per combattere e prevenire la dispersione scolastica facendo restare i ragazzi nella scuola, con sempre
nuovi stimoli e motivazioni. La pratica del volontariato, infatti, contribuisce a valorizzare le attitudini e le
competenze personali di ciascun ragazzo, e rappresenta un motore fondamentale per l’educazione alla
cittadinanza attiva e alla convivenza civile ”.
L’incontro di lunedì 18 febbraio 2008 vedrà anche la partecipazione di Simona Guglielmi, sociologa e
ricercatrice universitaria, coautrice del libro “Il volontariato a scuola. Esperienze di solidarietà tra educazione
e formazione”. Il testo riflette sui temi del rapporto scuola -solidarietà-volontariato a partire da un’ampia
indagine promossa dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia , in collaborazione con l’Università di
Milano-Bicocca e l’Istituto Iard. Durante l’incontro ne verrà distribuita una copia -omaggio per ogni scuola.
In dodici mesi lo Sportello ha raccolto adesioni crescenti tra i ragazzi e ha raddoppiato il numero dei
docenti, un’ottantina, referenti per i progetti e le attività di volontariato. Numerosi istituti scolastici
orobici sono coinvolti in progetti scuola -volontariato. Gli studenti, in particolare, spendono il tempo libero
come tempo solidale nell’assistenza agli anziani e agli ammalati, alle persone diversamente abili e in
iniziative ambientali. Molti di loro sono impegnati in progetti di solidarietà a favore di popolazioni in
difficoltà di Paesi lontani.
Lo Sportello Scuola e Volontariato di Bergamo rappresenta un’occasione di collegamento tra il mondo
della scuola, il territorio, le associazioni di volontariato. Obiettivo: creare legami diretti tra le associazioni
e gli studenti, diventando un punto di riferimento facilmente accessibile per i numerosi giovani interessati
alle esperienze di volontariato. Tra i progetti in corso ci sono la mappatura sistematica e la valorizzazione
delle attività di volontariato svolte nelle scuole bergamasche, delle iniziative promosse verso le scuole dal
territorio , delle associazioni di volontariato.

Il primo corso di formazione per i prof “Scuola, Solidarietà, Volontariato” risponde a
un’esigenza diffusa. Gli incontri successivi si terranno il 10 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
(incontro residenziale); il 17 aprile e il 5 maggio dalle 15 alle 18 (presso l’Istituto superiore per i
Servizi sociali). Il titolo di ciascuno degli incontri sarà comunicato il 18 febbraio all’inizio del
corso, così come la sede dell’incontro residenziale.
Durante il corso saranno affrontati vari temi: rapporto scuola-territorio, con particolare
riferimento al rapporto scuola con gli enti e con le associazioni attive nel campo della solidarietà e
del volontariato; giovani, solidarietà e impegno sociale; i vissuti degli studenti in tema di solidarietà
e volontariato; il ruolo dello Sportello Scuola e Volontariato e il suo rapporto con le scuole; come
elaborare un progetto scolastico relativo ai temi della solidarietà e del volontariato.
L’iscrizione al corso e la frequenza sono gratuite. La scheda di adesione si trova sul sito
dell’Ufficio scolastico: www.istruzione.bergamo.it
E’ possibile iscriversi anche all’inizio del primo incontro.
Per informazioni: Sportello Scuola e Volontariato (tel. 035/258973) e Ufficio Scolastico di
Bergamo (tel. 035/284228 – e-mail: benetti@istruzione.bergamo.it).
Simona Guglielmi, relatrice del primo incontro, è stata ricercatrice presso l’Istituto Iard ed è
sociologa. Progetta e realizza indagini sulla condizione giovanile, con particolare riferimento al
sistema di education e alle pari opportunità. E’ coautrice, insieme a Carlo Buzzi, docente
universitario di sociologia, del testo – di recente pubblicazione – “Il volontariato a scuolaEsperienze di solidarietà tra educazione e formazione” (editore Franco Angeli, 2007), che raccoglie
i risultati di una approfondita ricerca tra docenti, dirigenti e studenti su molteplici aspetti del tema
“Scuola e Volontariato”. Durante l’incontro del 18 presenterà i risultati della ricerca e proporrà
alcuni percorsi di riflessione, che verranno ripresi dai docenti nel dibattito e nel workshop.
Un po’ di storia. Nel 2001 nasce il progetto ministeriale “Scuola e Volontariato”. Nel 2002 viene
aperto in Lombardia lo Sportello regionale Scuola e Volontariato. Nel febbraio del 2004 viene
stipulato un protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo e la Caritas
Diocesana Bergamasca per l’istituzione dello Sportello provinciale Scuola e Volontariato. Si arriva
nel maggio del 2005, a un nuovo protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico, Caritas e Centro Servizi
Bottega del Volontariato (Csv) di Bergamo. E’, in pratica, il definitivo atto di nascita dello
Sportello, inaugurato il 26 febbraio 2007.
Lo Sportello funziona come “bussola” per tanti ragazzi che percorrono entusiasti le strade della
solidarietà. Piccoli e grandi gesti che richiedono anche preparazione e impegno. Proprio per questo
da febbraio a giugno 2006 venti studenti e studentesse bergamaschi degli ultimi tre anni delle scuole
superiori hanno voluto partecipare a un corso intensivo di formazione organizzato proprio per i
ragazzi intenzionati a prestare la propria opera nello Sportello Scuola e Volontariato.
Tutti i docenti sono invitati al debutto del corso.
Lunedì 18 febbraio alle 15 presso l’aula magna del nuovo Istituto superiore per i Servizi
sociali, a Bergamo, in via Brembilla 3 (zona Longuelo).

