Sconfiniamo
Un percorso-concorso per le scuole volto a raccogliere le “impressioni”
degli alunni sul mondo rispetto ai temi della fame e della giustizia.

Un orto famigliare realizzato in Ecuador grazie al progetto di Celim Bergamo (finanziato da CEI, Caritas Spagna, Caritas Ecuador e Centro
Missionario Diocesano di Bergamo) a sostegno della sovranità e della sicurezza alimentare
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Premessa
Una grande opportunità locale

Il percorso Sconfiniamo nasce come risposta creativa e foriera di sviluppi agli eventi che il Celim Bergamo e
la comunità bergamasca tutta stanno vivendo.
In particolare si segnalano due fra i più rilevanti, e cioè rispettivamente:

1) Il 50esimo anniversario della fondazione del Celim Bergamo, occasione per rivendicare il suo ruolo
locale ed internazionale e per rilanciare l’Organizzazione in termini sia di contenuti sia di visibilità

2) Expo 2015, dove Celim sarà presente come membro del tavolo MEB (Mais Expo Bergamo 2015),
guidato dalla Provincia e dall’Associazione Comunità del Mais Spinato di Gandino, assieme, fra gli
altri, all’Università degli Studi di Bergamo, all’Orto Botanico, alla fondazione MIA- Congregazione
della Misericordia Maggiore, al CRA (Centro di Ricerca per l’Agricoltura). La Provincia di Bergamo
ospita il “cluster” (gruppo di paesi raccolti per aeree tematiche) dei cereali. Bergamo si propone
ambiziosamente come “capitale mondiale del mais (Eco di Bergamo, 6 febbraio 2014).

Una grande opportunità globale

In aggiunta agli eventi veri e propri, vanno sottolineati gli elementi caratterizzanti che influiscono sulla
natura, sulla metodologia e sugli obiettivi di Sconfiniamo, come
- la ricca tradizione di scambi tra Bergamo e la Bolivia e in particolare la presenza attiva della comunità
boliviana a Bergamo. Accanto ad essa si inseriscono tutte le altre relazioni internazionali, specialmente
quelle create dalle missioni diocesane.
- l’attenzione crescente in ambito laico e ecclesiale ai rapporti economici, alle diseguaglianze, alla “cultura
dello scarto” che si vuole convertire in “cultura della condivisione”
- le esigenze di razionalizzazione dei consumi e degli sprechi accentuate dalla crisi economica, ma anche
dalla crescita dell’attenzione ecologica
- le drammatiche emergenze relative alla distribuzione delle risorse alimentari e al loro impiego, quali lo
scandalo della denutrizione, della malnutrizione, e d’altra parte dell’eccesso di cibo e dell’alimentazione
malsana: problemi apparentemente opposti ma paradossalmente intrecciati
- le dinamiche perduranti dell’internazionalizzazione e della mondializzazione, che si esprimono nelle
immigrazioni, nelle emigrazioni, negli scambi, nei processi di integrazione sovranazionale e di gestione delle
crisi, negli accordi e negli incontri multilaterali ecc.
… e infiniti altri fattori d’attualità, estremamente rilevanti sia su scala locale sia su scala mondiale.
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Art. 1
Finalità

Celim Bergamo lancia il percorso – concorso Sconfiniamo rivolto alle scuole di ogni ordine e grado,
paritarie e statali.

-

per cogliere pienamente l’occasione di Expo 2015

-

per celebrare il 50esimo anniversario con una proposta formativa – educativa di alta qualità

-

per sensibilizzare la comunità bergamasca ai temi della solidarietà, anche internazionale

-

per collaborare attivamente alle altre iniziative da parte di enti pubblici e privati, in particolare in
considerazione del bando dedicato da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale

La proposta è volta a:
1) Offrire interventi e itinerari formativi gratuiti (percorso)
2) Suscitare e promuovere il protagonismo da parte delle scuole in merito ai temi menzionati
raccogliendo e premiando le iniziative e i prodotti più originali (concorso)

Art. 2
Destinatari

Sconfiniamo è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria di primo e di
secondo grado. Gli interventi sono rivolti a singole classi o gruppi all’interno delle classi, o anche all’intero
istituto a rotazione, o tramite raggruppamenti di classi. Allo stesso modo, per quanto riguardo il concorso,
Le scuole possono concorrere come classe o come istituto, a seconda del progetto da loro attivato.

Art. 3
Temi

Le seguenti aree tematiche sono oggetto degli interventi e saranno giudicate pertinenti al concorso:
- La cooperazione internazionale, la solidarietà internazionale, le missioni laiche e il Celim
- Il mais e i cereali
- Emigranti italiani e bergamaschi nel mondo
- Comunità immigrate in Italia, ad esempio la comunità dei boliviani a Bergamo
- La pace e la risoluzione non violenta dei conflitti
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- Il diritto al cibo, la sovranità alimentare, la distribuzione delle risorse, in particolare energetiche
- Gli sprechi alimentari, di energia e di risorse: cosa possiamo fare per risolverli?
- La terra e l’ecologia: un mondo di piante, animali, uomini

Art. 4
Tipologie ed esempi di interventi proposti

Gli operatori che realizzeranno gli interventi del percorso sono

1- il personale e i volontari Celim (proponenti)

In considerazione del tema e delle modalità dell’intervento saranno eventualmente coinvolti, secondo
modalità proprie, specifiche e concordate:

2- operatori delle realtà più strettamente legate a Celim: il Centro Missionario Diocesano, la
Cooperativa Ruah, altri enti diocesani e cooperative locali ecc.
3- operatori e rappresentanti della comunità Boliviana, della Casa dei Boliviani, del gruppo
Yanapukana, e inoltre delle altre comunità immigrate che si vorranno coinvolgere, come pure di
associazioni dedite all’educazione alla mondialità
4- Altri partner MEB (Mais Spinato Expo Bergamo), come Orto Botanico, Università, Comunità del
Mais Spinato di Gandino, CRA-MAC ecc.

Ambiti di intervento e testimoni. Alcuni esempi:

1) Area antropologia e culturale
Rappresentanti della comunità boliviana
2) Area scientifica e botanica
Operatori dell’Orto Botanico
3) Area agricola e tecnica
Operatori del Cra-Mac, della Comunità del Mais Spinato di Gandino
4) Area sociale e temi sociopolitici
Soci, volontari e operatori del Celim Bergamo con esperienza nel sud del mondo (Bolivia, Mali,
Congo…)
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L’intervento può consistere di un incontro dalla durata di una lezione (due ore), incluse eventuali attività di
coinvolgimento specie per gli studenti più giovani.
Per le scuole e le classi interessate, sarà possibile valutare una serie di incontri o anche altre modalità di
collaborazione.

Art. 5
Tipologie dei progetti

Sono ammissibili a concorrere a Sconfiniamo i seguenti prodotti e iniziative:

1) Disegni (ed elaborati artistici per gli studenti più grandi: quadri, fotografie …)
2) Ricerche
3) Racconti
4) Eventi e progetti
5) Prodotti interattivi e multimediali
6) Tesi di maturità o di licenza media (anche multimediali)

Con la tipologia 4 si intendono ad esempio:
- corsi ed eventi di cucina etnica, di balli e costumi etnici
- gemellaggi virtuali (una scuola bergamasca incontra una scuola boliviana, la sua realtà, i suoi problemi, i
suoi protagonisti …)
- l’allestimento di presepi tipici (suggerito per le scuole d’infanzia, o elementari)
- iniziative di raccolta fondi a favore di una realtà posta in un paese in via di sviluppo
- amicizie “di penna” (anche via email, Facebook, Skype)
- iniziative di documentata efficacia volte a ridurre gli sprechi nella mensa scolastica o nella comunità
scolastica
- il coinvolgimento degli studenti e dei professori in un’iniziativa di volontariato, per esempio nelle
ripetizioni di italiano ad un gruppo di stranieri, eventualmente in parallelo con lo studio della loro lingua e
cultura
Con la tipologia 5 si intendono ad esempio:
- creazione di filmati
- creazione di blog o siti internet
- creazione di giochi da tavolo o elettronici
5

Art. 6
Articolazione del percorso

Queste le fasi principali del percorso:

A – Iscrizione

La classe o scuola che desidera richiedere un intervento per il percorso Sconfiniamo contatta il Celim
Bergamo via mail o per telefono entro il mese di dicembre 2014. Gli interventi verranno svolti nel periodo
dal settembre 2014 all’aprile 2015.

La classe o scuola che intende partecipare al concorso Sconfiniamo si iscrive presso il Celim Bergamo, via
mail o per telefono, entro il mese di dicembre 2014.
L’iniziativa o progetto che concorreranno dovrà essere presentata al Celim Bergamo (tramite un
documento riassuntivo, una presentazione, o documentazione scritta e fotografica) entro il mese di aprile
2015.

B – Svolgimento

La scuola iscritta al percorso svolge l’incontro o gli incontri con gli operatori nelle modalità concordate e nei
tempi indicati (dal settembre 2014 al mese di aprile 2015).

La scuola iscritta al concorso sviluppa il proprio progetto nei tempi indicati

e lo documenta. La

documentazione viene quindi trasmessa al Celim entro il mese di aprile 2015.

C – Conclusione

Entro il mese di maggio 2015 viene data comunicazione dei vincitori e della data di premiazione.
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Art. 7
Giuria

I componenti della giuria sono nominati dal Celim Bergamo. Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art. 8
Criteri

Il giudizio della giuria non è in alcun modo influenzato dalla partecipazione al percorso Sconfiniamo: i
prodotti, le iniziative e gli eventi vengono valutati in se, secondo la loro originalità, la loro efficacia e la loro
pertinenza con i temi del bando indicati nell’articolo 3. Le modalità di partecipazione elencate nell’articolo
5 hanno valore esemplificativo: la giuria valuterà positivamente idee originali ed inedite. Il coinvolgimento
del territorio e delle comunità che ruotano attorno all’istituzione scolastica, ad esempio dei genitori, è
particolarmente apprezzato. Il progetto e prodotto deve comunque essere ideato dalla classe o dall’istituto
concorrente e frutto della sua iniziativa.

Art. 9
Premi

A giudizio insindacabile della giuria, sono attribuiti premi del tipo degli esempi seguenti (i premi verranno
precisati nei prossimi mesi e ne verrà data notizia sul sito):
- per le scuole d’infanzia: buoni cancelleria, giochi dedicati e materiali, biglietti d’ingresso ad Expo
-per le elementari e medie: buoni cancelleria, cartine, mappamondi, biglietti d’ingresso a Expo
- per le superiori: un’esperienza estiva in missione (solo per i maggiorenni), buoni libri e/o cancelleria,
biglietti d’ingresso a Expo

Art. 10
Strumenti

Materiali come guide e presentazioni multimediali, assieme alle schede riassuntive per partecipare al
concorso, verranno predisposti e pubblicati sul sito del Celim Bergamo nei mesi estivi del 2014. Altri
strumenti come oggetti interculturali e dossier sulla sovranità alimentare sono già disponibili presso la sede
ed il Centro Documentazione.
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Contatti

Celim Bergamo
Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano
via del Conventino, 8
Bergamo 24125
Telefono: 035.459.85.00
Mail: info@celimbergamo.org
Sito: www.celimbergamo.org
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