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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Cittadinanza e Costituzione, Prevenzione bullismo, Scuola/Volontariato, Genitori,
Musica, Arte, Teatro
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado statali e paritarie
Ai Docenti referenti per i progetti
Scuola-Volontariato, Cittadinanza, Legalità
allo Sportello Provinciale Scuola-Volontariato
alla Consulta Provinciale Studentesca
e p.c. al Sermig - Arsenale della Pace
al Gruppo Sermig di Bonate Sopra

Oggetto: Progetto per le scuole “L’odio non ci fermerà”. Con il Sermig a Padova il
13 maggio 2017 per l’“Appuntamento Mondiale Giovani della Pace”
I giovani del Gruppo Amici del Sermig a partire dal mese di settembre 2016 hanno promosso nelle scuole
secondarie di 1° e di 2° grado il progetto “L’odio non ci fermerà”, con l’obiettivo di diffondere la cultura della
cittadinanza attiva, della solidarietà e della pace.
Il Sermig, associazione di volontariato, è nato per iniziativa di Ernesto Olivero nel 1964 a Torino e opera
attualmente in diverse zone del mondo per tradurre in progetti concreti il valore della pace, della
giustizia, della fratellanza.
Il Sermig coinvolge oggi migliaia di giovani (informazioni: www.sermig.org). Da alcuni anni un gruppo di
giovani bergamaschi ha intrapreso un cammino di impegno ispirato agli ideali del Sermig.
Il progetto “L’odio non ci fermerà”, che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole bergamasche,
contempla anche la possibilità di partecipare – sabato 13 maggio 2017 a Padova – al grande
“Appuntamento Mondiale Giovani della Pace”, quinta edizione. L’Appuntamento fin dalla prima
edizione, nel 2002, ha richiamato migliaia di giovani da tutto il mondo.
Da Bergamo partiranno dei pullman per Padova la mattina di sabato 13 maggio.
Sui due documenti allegati vi è la presentazione dettagliata del programma dell’”Appuntamento
Mondiale Giovani della Pace”, nonché l’illustrazione dello spirito dell’iniziativa.
Informazioni sulle modalità di partecipazione: grupposermigbonate@gmail.com
334.6568303/334.6568287 www.mondialedeigiovani.org
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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