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CARTOLANDIA
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Il 3° Festival
della cultura
scalda i motori
a In aprile avrà luogo a
Bergamo la 3ª edizione del Festival internazionale della cultura che intende offrire all’intera cittadinanza – soprattutto ai
giovani – varie occasioni per
scoprire e vivere l’arte nelle sue
diverse forme: musica, teatro,
fotografia, letteratura, danza, cinematografia e arti figurative.

Tema di questa edizione: le
intuizioni. Dal 2011/2012 il Festival ha strutturato la sezione
Accademia che propone, di intesa e con il patrocinio dell’Usp,
percorsi di avvicinamento ai linguaggi artistici. Tra gli altri sono previsti laboratori che permettono agli istituti superiori di
attivare gratuitamente un percorso formativo in un’ottica di
sperimentazione personale per
i propri studenti.
L’intera offerta formativa
verrà presentato alle scuole in
un incontro pubblico previsto
per domani alle 11,30 al Centro
Congressi Giovanni XXIII di

A

Un concorso
sull’educazione
ambientale

Bergamo (viale Papa Giovanni
XXIII, 106). Info e adesioni:
scuole@bergamofestival.it. Siti
di riferimento: www.bergamofestival.it e www.istruzione.lombardia.it/bergamo. ■

Un concerto al
Teatro Donizetti, in occasione
dell’edizione
2011 del Festival della cultura

a Al via «Immagini per
la Terra» di Green Cross Italia
onlus, che ogni anno pone l’attenzione su un aspetto della
educazione all’ambiente e allo
sviluppo sostenibile. «Inizia da
te: energie di cambiamento», è
il tema della 20ª edizione del
concorso nazionale riservato
alle scuole di ogni ordine e gra-

do, indetto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito
internet www.immaginiperlaterra.it. ■

L’ambiente:
una risorsa da
preservare per
garantire un futuro migliore a
tutto il pianeta

a

a

A vivere in modo sano
s’impara anche a scuola

La corsa campestre
per il gran debutto
dei giochi sportivi

Tre istituti bergamaschi aderiscono al progetto della Regione
L’obiettivo: creare delle buone pratiche di promozione della salute

Si avvicinano le gare di corsa
campestre che danno il via ai
giochi sportivi studenteschi
2011/2012. Si comincia tra pochi giorni, a novembre, con le
fasi distrettuali di qualificazione e la fase provinciale relative
alle scuole medie. Organizza
l’Ufficio scolastico territoriale
di Bergamo (in particolare, l’Ufficio di educazione fisica e sportiva) con il Coni-Comitato provinciale di Bergamo e la Federazione italiana atletica leggera. La partecipazione è riservata alle scuole medie che hanno
costituito il centro sportivo scolastico ed avviene per rappresentative di istituto. Quindi
scaldate i muscoli e pronti a
partire tutti di corsa verso il traguardo, naturalmente divertendosi, che è la cosa più importante.

a Ci sono anche 3 scuole
bergamasche tra le oltre 60 lombarde (per lo più Istituti Comprensivi con asili, elementari e
medie) protagoniste in quest’anno scolastico di un progetto sperimentale di promozione della
salute. Si tratta degli Istituti
comprensivi «Lorenzo Lotto» di
Covo, del «Don Belotti» di Grumello e di quello di Zogno.
Circa 60 mila bambini e ragazzi della Lombardia saranno
coinvolti in una serie di attività
legate allo star bene e ad elaborare così una sorta di manuale di
«buone pratiche» che verrà illustrato nella 1ª conferenza della
«Rete Lombarda delle scuole che
promuovono salute», già in programma per giugno 2012.
Tre passaggi fondamentali

Sono tre i passaggi fondamentali che alunni e insegnanti, con
l’aiuto di un team di operatori
delle Asl e di referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, dovranno affrontare.
Un’analisi del proprio contesto rispetto ai diversi aspetti che
hanno un impatto sulla salute: fisico-ambientale, organizzativo,
relazionale, socio-culturale e sanitario. La redazione, attraverso
i dati raccolti, del proprio profilo di salute e la definizione di
obiettivi da raggiungere e azioni

Correre che passione, e poi c’è sempre quel pizzico di competizione
che fa la differenza e stimola a dare sempre il massimo. Insomma,
mens sana in corpore sane, come
dicevano i latini.

Il calendario delle gare
Al via un progetto sperimentale della Regione Lombardia che punta sulla promozione della salute

di miglioramento. Infine, la descrizione di tutto il processo intrapreso, così da evidenziare
«buone pratiche» da seguire.
Un modello che fa riferimento agli orientamenti culturali del
network «School for Health in
Europe» (info su www.schoolsforhealth.eu/), contestualizzandoli alla realtà del nostro territo-

rio anche sulla base delle ricche
esperienze già maturate.
Un network europeo

Grazie al lavoro delle scuole che
parteciperanno alla sperimentazione sarà dato avvio e concretezza alla «Rete Lombarda delle
scuole che promuovono salute»,
alla quale, a partire dal prossimo

anno scolastico, chiunque potrà
aderire. L’attività sperimentale
2011-2012 sosterrà inoltre l’adesione della Regione Lombardia
al network europeo. Le attività
saranno via via diffuse e messe a
disposizione attraverso il sito:
www.promozionesalute.regione.lombardia.it. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni squadra è formata da 3
alunni, pertanto ogni scuola
può iscrivere da 3 a 6 alunni per
categoria. Nello specifico: ragazzi/e nati negli anni 20002001; cadetti/e nati negli anni
1998-1999. Il calendario delle
fasi di qualificazione è il seguente: si comincia l’11 novembre a Rovetta alla scuola media,
poi il 15 a Bagnatica al centro
sportivo comunale, il 16 a Treviglio al centro sportivo comu-

Corsa campestre pronta al via

nale e il 17 a Bergamo al campo
Utili. L’ultimo appuntamento
del mese è in agenda per il 22
novembre a Martinengo al centro sportivo comunale.
La finale provinciale si terrà
il 1° dicembre sempre a Martinengo (il centro sportivo è in
via Trento al civico 56). Il ritrovo dei concorrenti è sempre alle 9.30. Le iscrizioni si ricevono
on-line sul sito internet
www.olimpya.it/port/iscrizioni. I dettagli su questa manifestazione, compresi quelli su
ogni singola gara li trovate invece su questi due siti:
www.educazionefisicabergamo.it e www.istruzione.lombardia.it/bergamo. E allora, siete
pronti? Partiamo di corsa verso questa gara davvero stimolante. ■

