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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado
statali e paritarie
e p.c. al Servizio Giovani del Comune di Bergamo
al CSV-Centro Servizi Bottega del Volontariato

Oggetto:

Proposte di volontariato estivo per studenti delle scuole superiori

E’ particolarmente ricco il ventaglio delle proposte di volontariato estivo rivolte ai giovani – e in
particolare agli studenti delle scuole superiori – dal Servizio Giovani del Comune di Bergamo.
Sono molte e di grande interesse le attività di volontariato proposte per il periodo compreso tra
giugno e settembre, e sono riunite in due progetti, a loro volta sintetizzati in due brochure:
- "A/R - Idee per vacanze diverse"
- "BG+ - Proposte di volontariato estivo per i giovani nella città di Bergamo"
A/R è una guida che si propone di presentare ai ragazzi dai 15 anni in poi le numerose opportunità
legate al volontariato estivo in Italia e all'estero. Consultando la brochure di A/R 2017 i ragazzi
saranno informarti sulle iniziative più adatte alle loro aspettative e desideri: per un’estate
alternativa e per trascorrere il tempo libero in maniera divertente e costruttiva.
Il progetto BG+ è un cartellone di proposte di volontariato estivo per i giovani nella città di
Bergamo. Si tratta di esperienze brevi, previste nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e
rivolte ai giovani nati dal 1992 al 2003; tali esperienze permetteranno ai partecipanti di svolgere
attività di utilità sociale e di conoscere le numerose associazioni di volontariato e realtà sociali di
cui il nostro territorio è particolarmente ricco.
Per la scelta del progetto adatto i ragazzi potranno avvalersi del supporto dell’Informagiovani del
Comune di Bergamo e del CSV-Centro Servizi Bottega del Volontariato.
In questi giorni alcuni operatori delle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo stanno
consegnando alle segreterie delle scuole superiori di secondo grado della città alcune copie di A/R
e BG+ da mettere a disposizione degli studenti. Per ulteriori informazioni: www.giovani.bg.it
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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