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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
Arte, Teatro, Musica, Cittadinanza e Costituzione, Scuola/Volontariato, Prevenzione bullismo, Genitori

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
e p.c. a Unicef-Comitato Provinciale di Bergamo
a CAI Sezione di Piazza Brembana

Oggetto: Giovedì 21 settembre 2017 “Giornata di scuola e solidarietà in montagna”
promossa da Unicef-Comitato Provinciale di Bergamo e CAI Alta Valle Brembana
L’Unicef-Comitato Provinciale di Bergamo e il CAI-Club Alpino Italiano Sezione di Piazza Brembana
nell’ambito del progetto “Aiutiamo i giovani a scalare il futuro” propongono alle scuole, come
ogni anno, la “Giornata di scuola e solidarietà in montagna” che si svolgerà in alta Valle
Brembana giovedì 21 settembre 2017.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, la Diocesi, il
Soccorso Alpino, le autorità locali, la Guardia Forestale, la Polizia provinciale, i responsabili della
Centrale Italgen e gode del patrocinio della Provincia di Bergamo.
Il progetto “Aiutiamo i giovani a scalare il futuro”, particolarmente significativo, vuole proporre la
bellezza della vita a contatto con la natura della montagna e si ispira a valori essenziali quali
l’impegno, l’attenzione agli altri, la solidarietà e l’amicizia.
Il progetto si propone anche dii sensibilizzare le giovani generazioni relativamente alla campagna “Per
ogni bambino in pericolo: UNICEF”, finalizzata anzitutto alla lotta contro la malnutrizione, principale
causa della mortalità infantile.
Gli itinerari per gli alunni si svolgeranno nel territorio di Mezzoldo. Cinque i percorsi, calibrati in
rapporto all’età dei partecipanti: giro delle abetaie, giro delle casere, visita alla Centrale Italgen di
Ponte dell’Acqua, camminata sulla via Priula, visita a luoghi storici.
Ritrovo per tutti partecipanti: ore 10,00 al Rifugio della Madonna delle Nevi (Mezzoldo).
Le adesioni sono già aperte. Le scuole possono aderire entro e non oltre il 15 settembre 2017
inviando l’apposita scheda – debitamente compilata – al COMITATO UNICEF DI BERGAMO , via
Sant’Alessandro, 37 - BERGAMO (email comitato.bergamo@unicef.it ). Informazioni: UnicefBergamo, tel. 035/219517
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