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COLORI SUL MARCIAPIEDE 
Oltre 100 presenze per la dipintura dei marciapiedi davanti alla scuola Rosa e alla scuola Camozzi, lo 

scorso 12 e 13 giugno. I più piccini hanno potuto disegnare coi gessetti, mentre le dipinture permanenti con 

giallo, rosso, blu, bianco e verde sono state realizzate da Legambiente, su un progetto che ha raccolto 

alcune indicazioni emerse da alcuni questionari sottoposti agli allievi e allieve delle due scuole, a maggio. 

I volontari di ProPolis, CTE Valtesse e Comitato dei genitori hanno predisposto la chiusura di via Marzabotto 

(che per due giorni Ã¨ rimasta libera da automezzi a motore) e hanno pulito a puntino i marciapiedi da 

foglie, polveri e pollini, prima dell'intervento coi pennelli di Legambiente. Arrivederci a settembre, allora, per 

il progetto "Ampio Respiro" che porterà altro colore sui marciapiedi delle altre due primarie dell'IC Camozzi: 

Rosmini e Papa Giovanni. 

 
 
PROGETTI DI PRONTI AL VIA A SETTEMBRE 
Il Comitato dei genitori ha presentato venerdÃ¬ 4 giugno il progetto Pronti al via!, rivolto principalmente 

agli allievi e allieve delle primarie dell'IC Camozzi. Per il prossimo settembre, una settimana prima dell'inizio 



dell'anno scolastico, sarÃ  possibile, negli spazi dell'Istituto, riprendere i contatti coi compagni, con gli stimoli 

offerti dagli educatori dell'associazione Giochi in corso. Dalle 8.30 alle 16.30, dal 6 al 10 settembre, 5 

diverse attivitÃ  in forma laboratoriale saranno offerte alle famiglie: dal coding all'inglese, dal free park 

all'educazione all'aperto osservando la natura in cittÃ , fino all'uso dei mattoncini del Lego per esprimere le 

proprie emozioni. Ne parliamo in un'intervista col vicepresidente del Comitato dei Genitori, in fondo al 

notiziario. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, che sono a pagamento e con la possibilitÃ  di contributo 

comunale: segreteria@genitoricamozzi.it. 

 

UN GIORNALE DI CARTA A VALTESSE 
"Il Mio Quartiere" Ã¨ il nome del periodico in distribuzione in questi giorni nelle cassette della posta 

di Valtesse. Creato da volontari, gratuito, quadrimestrale, in 6 pagine formato A4, edito con il sostegno della 

rete sociale, il "giornalino" (come si autodefinisce) scrive, nel numero 1, di resilienza, spiega cosa sia la 

rete sociale di Valtesse, pubblica un'intervista all'infermiere di famiglia che opera presso il CTE di Valtesse 

e recensisce un libro di percorsi a piedi in cittÃ . Nella pagina centrale vengono raccolte una serie di 

informazioni utili per alcuni servizi presenti a Valtesse e altro ancora. 

Auguri colleghi! 

 

PRANZO CONVIVIALE AL MERCATO 
Torna il pranzo al mercato agricolo, sabato prossimo, 19 giugno, dalle ore 12.00 in piazza Pacati. La 

cooperativa Calimero distribuirÃ  lasagne, cous cous alle verdure e secondi piatti caldi, a scelta, con la 

possibilitÃ  per gli avventori di fermarsi al tavolo in piazza, offerta da Mercato & Cittadinanza. Il corrente 

anno 2021 vede un numero di presente al mercato di gran lunga superiore rispetto solo a due anni fa, prima 

del lock down e il pranzo conviviale vuole essere un momento di condivisione del cibo. AldilÃ  dell'offerta 

del piatto caldo, Ã¨ comunque possibile acquistare i prodotti del mercato e farsi un classico panino al 

formaggio, salame....accompagnato da un bicchiere di rosso bio. 

 

RACCOLTA FIRME PER CASCINA PONCHIA 
Dopo lo sgombero di Cascina Ponchia, lo scorso dicembre alcuni residenti delle vie limitrofe, hanno 

costituito un comitato con l'obiettivo di identificare un ruolo futuro per questo edificio di proprietÃ  comunale. 

Il "Comitato Ponchia 8", sabato mattina dalle 9.30, in piazza Pacati, raccoglie firme per sostenere Cascina 

Ponchia come bene comune, libera da finalitÃ  commerciali e capace di promuovere nuove forme di 

socialità in una dimensione aggregativa.  Nell'idea di uso del Comitato c'Ã¨ l'accessibilitÃ  informale e 

prioritaria a pratiche spontanee che vedono il cittadino promotore, gestore e decisore dei beni comuni. 

Il Comune di Bergamo ha in cantiere la ristrutturazione dell'edificio (per la quale ha già stanziato 600 

mila euro) per un progetto di housing sociale. La differenza principale tra la proposta del Comitato e il 

progetto del Comune Ã¨ proprio nella destinazione d'uso: se il primo punta a creare un centro culturale 

partecipato, il Comune Ã¨ intenzionato a dare possibilità abitative a chi fatica a trovare una residenza in 

città. 
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RIAPRE LA CASA DEL QUARTIERE 
Dopo la chiusura del marzo 2020, imposta dal Lock down, la Casa del quartiere di Monterosso riapre 

in zona bianca, con una proposta carica di distanziamento. Negli orari di apertura, alla presenza 

dell'operatrice Anna, sarÃ  possibile sedersi ai tavoli per leggere e studiare. Il numero massimo di persone 

che possono essere presenti in contemporanea Ã¨ 4, per via delle regole di distanziamento applicate dagli 

uffici comunali, anche in zona bianca. Per accedere ai tavoli, Ã¨ sufficiente prenotarsi online, onde evitare 

l'assembramento: www.prenotabergamo.it, nella sezione "spazi culturali di quartiere". 

 

RACCOLTA FONDI CAVOLI A MERENDA 
La raccolta fondi promossa con il manuale di orticoltura "Cavoli a merenda" ha visto una buona 

partecipazione di sottoscrittori. I volontari degli orti del Quintino hanno raccolto in 4 settimane, tra aprile e 

maggio, 3561 euro che, tolte le spese per la pubblicazione della guida di 1823,67 euro, hanno permesso 

di mettere a disposizione 1737,33 euro per percorsi formativi per operatori di orti sociali, a cura della 

cooperativa AretÃ¨. Con la guida orticola, il tandem Orti nel parco-AretÃ¨, ha gettato i primi semi per un 

futuro di collaborazione. 

 

NARRATORI IN CIRCOLO 
ProPolis sta predisponendo gli appuntamenti di narrazione per il mese di luglio, in collaborazione col 

Circolo dei narratori. Chi volesse farsi narratore con delle proposte o avesse un cortile desideroso di 

accogliere una serata di narrazione, si metta in contatto il prima possibile. info@propolisbg.it. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=4d6301a29a&e=33a5d9b4ea
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Incontriamo il vice presidente del Comitato dei Genitori dell'IC Camozzi, Vincenzo, per ascoltare la 
proposta "Pronti al via!", appena presentata ai genitori, che prevede una settimana di attivitÃ  di 
gruppi a pagamento, per i ragazzi delle primarie e prima media dell'Istituto, a settembre. 
D. Bene Enzo, perchè questa iniziativa del Comitato dei Genitori, prima dell'avvio dell'anno 
scolastico? 
R. L'iniziativa nasce dal confronto con alcuni genitori nel momento di massima fatica osservata nei ragazzi 

e nella scuola in generale, durante la soluzione tampone della didattica a distanza. L'idea Ã¨ quella di 

"riconnetterli" ed accompagnarli all'inizio dell'anno scolastico. Lo strumento che abbiamo scelto Ã¨ una 

proposta di attività laboratoriali di sicuro valore, nella settimana che precede l'inizio di un anno scolastico 

che ci auguriamo il piÃ¹ "classico" possibile. 

D. Che cosa Ã¨ mancato alla scuola in questi ultimi 2 anni che vorreste maggiormente recuperare? 
R. Cosa sia mancato e quanto abbia inciso e inciderÃ  sugli studenti questo disastro, non ho le competenze 

per dirlo e sospetto sia troppo presto per averne idea. Come Comitato Genitori Il nostro pensiero si orienta 

al pratico, abbiamo progettato unâ€™attività che non avesse la velleità, in una settimana, di recuperare 

competenze o strumenti: nessuna sovrapposizione con la didattica. Pensiamo che possa essere funzionale 

ad un inizio di anno scolastico meno ostico, riprendere le dinamiche di gruppo e permettere ai bambini ed 

ai ragazzi di esprimere il loro vissuto: la sfida Ã¨ quella di farlo attraverso attivitÃ  che stimolino anche la 

loro curiositÃ  come ad esempio il coding, Lego Serious Play o l’educazione ambientale, declinata anche 

in Inglese, oltre allâ€™attività fisica ad alto valore aggiunto che Ã¨ il free-park che molti hanno 

giÃ  apprezzato. 

D. I genitori avranno un ruolo durante questa settima o saranno semplici accompagnatori? 

R. I genitori non avranno un ruolo attivo durante le attivitÃ , l'esperto sarÃ  affiancato da un educatore 

professionale fornito dal nostro partner di progetto Giochincorso, ogni gruppo ( minimo 14 massimo 20 ) 

sarÃ  seguito da un team composto da due professionisti: esperto + educatore per una gestione efficace 

ed in sicurezza. 

D. Il costo Ã¨ di 120 euro, una soluzione che non puÃ² essere per tutte le famiglie. Sono previste 
delle riduzioni? 
Il progetto verrÃ  avviato con un minimo di 70 iscritti sino ad un massimo di 100. I costi andranno da 160 

euro come massimo a 120 euro per la giornata piena 8:30-16:30 comprensivo del pasto al sacco Sercar. 

Per ISEE inferiori a 25000 Euro e residenza a Bergamo, c'Ã¨ la possibilitÃ  di accedere ad uno sconto 

ulteriore in fattura di 40 euro grazie alla collaborazione con Giochincorso che ha partecipato alla 

Manifestazione di Interesse del Comune di Bergamo per accedere al finanziamento. La scelta fatta Ã¨ 

quella di una proposta di valore con esperti, professionisti ed un rapporto esperto-ragazzo che garantisca 



efficacia e sicurezza. Questo tipo di organizzazione inevitabilmente incide sui costi. Siamo ben consapevoli 

delle difficoltÃ  delle famiglie e confidiamo sfruttino l'opportunitÃ  di supporto offerta dal Comune di 

Bergamo. Siamo altrettanto convinti della necessitÃ  di permettere ai nostri ragazzi di investire il proprio 

tempo con stimoli e attivitÃ  divertenti e di valore a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico. 

D. I ragazzi di oggi, alla luce di quanto successo col Covid, hanno piÃ¹ bisogno di tempo scuola o 
di tempo di gioco insieme? E questa proposta, dove si colloca? 
R. Come suggerito dal Piano Scuola Estate 2021 del Ministero dell'Istruzione per le attivitÃ  di Settembre, 

"E’ importante che gli studenti siano accompagnati alla partenza del nuovo anno scolastico mediante 

contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica." La 

nostra proposta si colloca esattamente in quell'alveo. Dopo un'estate in cui bambini e ragazzi avranno modo 

di riannodare ulteriormente le loro relazioni, anche attraverso le numerose attivitÃ  ricreative proposte, 

pensiamo che Settembre sia il momento giusto per introdurli con gradualitÃ  al tempo scuola che arriverÃ . 

La proposta mira a farlo attraverso delle attivitÃ  laboratoriali filtro di qualitÃ  che li riconnetta alla scuola o, 

piÃ¹ in generale, che dia loro un contributo ad un inizio anno piÃ¹ sereno: insomma sostenerli per essere 

Pronti al Via! 

Grazie Enzo, arrivederci a presto.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per 5 luglio 2021 alle 21. 
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