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L'ARTE DELLA CURA 
70 famiglie di allievi delle medie Camozzi hanno chiesto di far partecipare i loro figli al 

percorso teatrale gratuito Arte della cura. Gli incontri previsti per ciascuno dei gruppi a cui è 

rivolto l'attivitÃ , finanziati dal bando regionale del volontariato 2020, si svolgeranno negli spazi 

della scuola, in orario extrascolastico, con mascherina e distanziamento a partire da 

metÃ  marzo e fino alla fine dell'anno scolastico. 

Quando venne pensato il progetto teatrale, la scorsa estate, era stato letto il bisogno dei ragazzi 

delle medie di fare gruppo con attivitÃ  di relazione fuori dai banchi e per cercare di proporre 

qualcosa per uscire dall'isolamento pandemico venne individuato il teatro, senza immaginare 

che vi sarebbe stata un'adesione cosÃ¬ massiccia. In questi giorni di pandemia, vale forse la 

citazione del regista Grotowski, che Silvia Briozzi - che condurrà gli incontri - fece a ProPolis 

quando venne steso il progetto: "l'arte è una maturazione, una evoluzione, un elevamento che 

ci permette di emergere dall’oscurità in un bagliore di luce" 
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BOOM DI PRESENZE ALLA SCUOLA ALL'APERTO 
120 persone hanno seguito l'incontro aperto a tutti di scuola all'aperto, tenuto dalla 

professoressa Michela Schenetti, della Rete Nazionale delle Scuole all'Aperto, per spiegare il 

senso di questa metodologia didattica. La maggior parte dei partecipanti al webinar erano 

docenti, soprattutto della primaria e della scuola dell'infanzia, ma anche molti genitori. I 

commenti al termine della serata sono stati molto positivi e il video dell'intervento, condiviso 

all'interno della scuola, ha già visto oltre 250 visualizzazioni. 

 

140 FIRME PER IL NIDO 
In un paio d'ore sono state raccolte 140 firme per sollecitare il Comune di Bergamo a 

ripristinare il nido nel quartiere di Monterosso, sabato 20 febbraio. La lettera divulgata dai 

cittadini che hanno raccolto le firme in piazza Pacati, pone l'accento sia sulla necessitÃ  di un 

asilo nido inteso come servizio ai bambini e alle famiglie e come luogo di formazione della prima 

comunitÃ  educante per un quartiere e sia come spazio pubblico da non lasciare vuoto, 

decrepito e vacante come tanti altri spazi pubblici comunali e regionali esistenti nel quartiere. 

L'assessorato di riferimento non ha ancora risposto. 

 

PARTITO FREE PARK 
Chi girasse per Valtesse Monterosso e Conca Fiorita e vedesse gruppi di bambine e bambini 

saltare su muretti e panchine, sappia che si tratta del free park, l'attivitÃ  appena partita, per gli 

allievi dei 3 plessi delle primarie dell'IC Camozzi, che si svolge in orario extrascolastico. Gestito 

da educatori e insegnanti, con l'ausilio di qualche genitore, finanziato dal Comune di Bergamo, 

il percorso si snoda con gruppi di 12 ragazzi e ragazze suddivisi per plesso e individuati tra un 

numero elevato di richieste di partecipazione. Il prossimo anno toccherà ad altri gruppi, perchè 

l'attività è¨ intesa per ruotare di anno in anno su ragazzi diversi, per far provare a tutti 

l'esperienza avviata quest'anno. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedì 11 marzo alle ore 21.00, online. 
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