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Anche l’arte
per conoscere
e prevenire
l’Alzheimer

A scuola di politica,
giovani protagonisti
nel loro territorio
We Care. Riprendono le attività con corsi nuovi
È nata nel 2009 con l’idea di costruire un luogo
dove poter approfondire le tematiche di attualità

Il disegno sulla maglietta
CHIARA RONCELLI

Riparte ad ottobre We
Care, la Scuola di educazione e
formazione alla politica promossa da Acli, Aeper, Commissione attenzione sociale parrocchia di Redona, coordinamento provinciale di Libera e
Fondazione Serughetti La Porta in collaborazione con il Comitato bergamasco per la difesa
della Costituzione e l’Ufficio
della pastorale sociale della
Diocesi. Un’esperienza costituitasi nel 2009 con l’idea di costruire un luogo dove i più giovani potessero approfondire le
tematiche di attualità e avvicinarsi consapevolmente alla
propria esperienza civile e politica.
I valori della Costituzione

Sono nati così i primi cicli di
incontri rivolti ai ragazzi dai 16
ai 25 anni, che promuovevano
i valori sanciti dalla Costituzione repubblicana, che ispirano
ancora oggi tutti i percorsi.
«Nel corso del tempo, dopo essere partiti da un percorso sull’evoluzione dello Stato, si è
passati a corsi sempre più specifici per accrescere maggiormente il bagaglio culturale dei
ragazzi che partecipano», spiegano Andrea Sem Castelli, 25
anni, laureando in Diritti dell’uomo ed Etica della cooperazione all’Università degli Studi
di Bergamo, e Stefano Longo,

24 anni, laureando in Giurisprudenza all’Università degli
Studi di Bergamo, due dei giovani che da qualche anno si sono presi in carico l’organizzazione e la promozione della
Scuola, ereditandola da chi
l’aveva fondata. «Siamo un
gruppo eterogeneo di una decina di giovani, che è cambiato
nel corso del tempo. Abbiamo
incontrato We Care come partecipanti, con il tempo siamo
diventati tutor per i nuovi ragazzi che si avvicinavano al-

n L’iniziativa

promuove
i valori sanciti
dalla Costituzione
repubblicana
l’esperienza, e da quest’anno
abbiamo preso in carico appieno l’organizzazione e la promozione dei percorsi. Essere giovani che promuovono iniziative
culturali per altri giovani è una
scommessa importante, soprattutto sapendo che oggi
l’impegno dei giovani è spesso
intermittente», raccontano.
«La caratteristica principale
di We Care resta quella di un
taglio critico, plurale, non autoreferenziale e che alimenti il
dibattito - proseguono -. Vuole

essere uno strumento che aiuti
i giovani ad interpretare la realtà, rendendoli protagonisti attivi anche attraverso progetti
laboratoriali nei territori di appartenenza». Da tre anni, infatti, la Scuola We Care ha moltiplicato i suoi percorsi: oltre al
corso centrale che si svolge a
Bergamo, sono nati diversi percorsi sul territorio della provincia in collaborazione con le
realtà locali, che permettono ai
giovani di legarsi maggiormente al territorio in cui vivono.
Così «a livello comunale i giovani si riappropriano dell’impegno civico e della responsabilità nei confronti del luogo
che abitano» aggiungono i due
referenti del gruppo.
Da Zanica a Corna Imagna

A ottobre partiranno quindi
nuovi corsi: ad Almè, Villa d’Almè e Sedrina, a San Paolo d’Argon e Cenate Sotto, a Redona,
a Curno, a Dalmine, a Stezzano
e Zanica, a Scanzorosciate, a
Ponteranica, a Locatello e Corna Imagna, alla Comunità di
San Fermo. Affiancato a questi
corsi territoriali, resta anche il
percorso centrale che come
consuetudine si terrà nella sede
della Fondazione Serughetti La
Porta (Bergamo, viale Papa
Giovanni XXIII, 30) e vedrà
come relatori Elena Pulcini,
docente di Filosofia sociale all’Università di Firenze, Marzio

Con «Primo Ascolto»
Una campagna realizzata
attraverso l’opera di Andrea
Casillo, street artist, riprodotta
su magliette in vendita

Gli appuntamenti

Amici Pediatria
cerca volontari
Cercansi volontari
Martedì prossimo dalle 20 alla Torre
7 dell’ospedale Papa Giovanni di
Bergamo l’associazione Amici della
Pediatria organizza un incontro rivolto a tutte le persone interessate a
diventare volontari nella Pediatria
dell’ospedale. Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi entro martedì sul sito www.amicidellapediatria.it. Info 035.2678061 o
info@amicidellapediatria.it.
Al Circolo dei Narratori
Mercoledì prossimo alle 17,30 alla
Biblioteca di Colognola e giovedì 29
alle 17,30 alla Caversazzi il Circolo
dei Narratori presenta i nuovi percorsi formativi rivolti ai cittadini interessati a diventare volontari narratori nelle biblioteche della città.
Per maggiori informazioni candero@usa.net o 340.3644796.

Marzorati, vicepresidente di
Legambiente Lombardia, e
Francesco Gesualdi, allievo di
don Milani che oggi si occupa
di economia solidale con Nuovo
progetto sviluppo. Un format
eterogeneo, che prevede anche
incontri e percorsi nelle scuole
che lo richiedono. «La scommessa per i prossimi anni sarà
quella di riuscire a costruire un
modello che possa raggiungere
sempre più giovani e venire replicato anche in altri luoghi,
riuscendo così a costruire spirito critico nei confronti dell’attualità e capire che la politica
è destino comune ed è importante che ciascuno di noi se ne
interessi».
Per conoscere nel dettaglio
tutti i percorsi promossi dalla
Scuola We Care, i luoghi e le
date degli incontri visitate il
sito www.scuolawecare.it e seguite la pagina facebook «Scuola We Care–Politica e Cittadinanza».

Sicurezza e legalità in viaggio: un concorso
#metticilafaccia
Coinvolte nove scuole:
l’obiettivo è rispondere
all’inadeguatezza
dei comportamenti
Ha preso il via giovedì
15 settembre il concorso #metticilafaccia promosso da autoservizi Locatelli srl e Tbso spa in
collaborazione con Csv Bergamo per promuovere i temi della
legalità e della sicurezza sui
mezzi di trasporto. Un concorso
creativo rivolto agli studenti che
frequentano gli istituti secondari di secondo grado lungo le
principali tratte di servizio delle
due aziende (Betty Ambiveri di
Presezzo, G. Maironi da Ponte di
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Presezzo, L. Einaudi di Dalmine,
G. Marconi di Dalmine, G. Falcone di Bergamo, M. Mamoli di
Bergamo, C. Caniana di Bergamo, P. Secco Suardo di Bergamo,
Engim Lombardia di Bergamo).
Il concorso è pensato per affrontare i temi della legalità e della sicurezza durante l’esperienza di
viaggio (lungo la strada in attesa
o discesa dai mezzi, in biglietteria, nei rapporti con il personale
e gli altri viaggiatori), attraverso
il coinvolgimento diretto degli
studenti, che saranno chiamati a
realizzare dei prodotti artistici
che richiamino le buone regole
di viaggio. «Abbiamo scelto di
promuovere questo concorso
per provare a rispondere in modo innovativo all’inadeguatezza
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dei codici comportamentali che
sempre più spesso riscontriamo
durante il servizio», spiega Vera
Locatelli, amministratore delegato di autoservizi Locatelli:
«Agire solamente attraverso le
sanzioni non è sufficiente, per
questo abbiamo pensato di coinvolgere direttamente gli studenti». «Questi comportamenti
rappresentano un problema sia
da un punto di vista economico
che sociale - aggiunge Oscar
Bianchi, presidente del Csv di
Bergamo - e qui entra in gioco il
mondo del volontariato, che può
aiutare gli studenti ad entrare in
una dimensione di solidarietà,
di attenzione alle fragilità, di
concrete scelte di legalità e non
violenza, di rispetto dei diritti e

La locandina del concorso

dei doveri. Obiettivi raggiungibili solo se imprese, terzo settore ed enti pubblici lavorano in si-

nergia». Gli studenti possono
iscriversi fino al 20 ottobre come gruppo classe e partecipare
così ad un percorso formativo
che coinvolgerà le associazioni e
offrirà loro le conoscenze necessarie per produrre poi gli elaborati. Al termine di questo percorso ciascuna classe dovrà realizzare un’immagine ed un video, che dovranno essere consegnati entro il 28 aprile 2017. La
classe vincitrice riceverà un bonus di 1.000 euro da spendere
per il successivo anno scolastico
presso autoservizi Locatelli in
servizi di noleggio autobus per
gite d’istruzione e l’immagine
vincitrice verrà riprodotta su un
autobus Locatelli. Il regolamento su www.csvbg.org.

Prosegue fino a mercoledì prossimo la campagna di
sensibilizzazione realizzata dall’Associazione Primo Ascolto
Alzheimer in occasione della
23ª Giornata mondiale dell’Alzheimer celebrata mercoledì
scorso. Una campagna realizzata attraverso l’arte di Andrea Casillo, street artist bergamasco
conosciuto come Kasy23, che ha
realizzato appositamente per
l’associazione un’opera che rappresenta in modo astratto la malattia. Opera che è stata poi riprodotta sulle magliette che sono in vendita online fino al 28
settembre direttamente sul sito
dell’associazione www.alzheimer-onlus.org. «L’obiettivo di
questa iniziativa - spiega Nazzareno Leone, presidente dell’associazione - è quello di avvicinare tutta la popolazione, anche
quella più giovane, alla prevenzione e alla conoscenza della demenza senile, andando oltre lo
stereotipo della perdita di memoria. Per questo abbiamo scelto un artista che utilizza un linguaggio giovane, quello dei graffiti, e una campagna che possa
essere di forte impatto visivo.
Siamo convinti che tutti debbano avvicinarsi senza paura e in
maniera consapevole a questa
malattia per poterla prevenire
con comportamenti sani». Sul
sito internet dell’associazione
sono state già vendute più di
cento t-shirt dopo la presentazione al Cinema del Borgo, durante la quale l’artista ha spiegato il significato del suo disegno.
«È sicuramente un segnale di
come i cittadini siano attenti a
questo tema, che riguarda sempre più famiglie», aggiunge il
presidente. Tutto il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno degli Alzheimer Cafè, luoghi di incontro dove le persone affette
dalla malattia e i familiari possono trascorrere un pomeriggio
ogni settimana in compagnia di
altre famiglie con lo stesso problema. Gli Alzheimer Cafè gestiti dall’associazione sono tre,
aperti dalle 15 alle 17: a Brembate il lunedì, a Dalmine il martedì
e al Polaresco di Bergamo il mercoledì. Per info pagina Facebook
Primo Ascolto Alzheimer.
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