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Circolare N° 504 del 15/03/2018
OGGETTO: Concorso “Racconto la mia storia”
La Fondazione della Comunità Bergamasca, il Fondo “Gioia di vivere di Gianni” e l’Istituto
Cesare Pesenti indicono il premio “Racconto la mia storia: da dove arrivo e dove voglio
andare”.
Il concorso è rivolto a tutti gli allievi e invita a raccontare la propria storia, a descrivere il proprio
percorso e le proprie speranze.
Gli strumenti da utilizzare e la tipologia di elaborati ammessi al concorso sono: un testo o un
fumetto (massimo 3 cartelle) o un video (massimo 3 minuti).
Il termine per la presentazione è il 28 aprile 2018. Gli elaborati dovranno essere consegnati
all’Ufficio di vicepresidenza.
La commissione esaminatrice, costituita da docenti dell’Istituto e membri della Fondazione
sceglierà le due opere migliori da premiare, che riceveranno la somma di 250 euro ciascuna.
La premiazione si svolgerà sabato12 maggio 2018. Tutti gli elaborati non verranno restituiti.
Si allega una breve scheda relativa alla storia del premio.
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Il Fondo Gioia di Vivere di Gianni e l’Istituto Cesare Pesenti indicono il premio:

RACCONTO LA MIA STORIA:
DA DOVE ARRIVO E DOVE VOGLIO ANDARE

Dietro a ogni fondo c’è una storia e una volontà di dono: così si trova scritto nella presentazione
dei Fondi patrimoniali della Fondazione della Comunità Bergamasca e così è stato per la creazione
del nuovo Fondo “Gioia di vivere di Gianni”.
La storia di Gianni è quella di un ragazzo che arriva alle scuole superiori con poco interesse verso il
percorso scolastico tradizionale e con la fatica di raggiungere i risultati stabiliti, uguali per tutti gli
studenti.
La fortuna di Gianni è quella di incontrare all’interno della sua esperienza scolastica occasioni e
persone che riescono a dare un impulso alla sua motivazione e alla sua intraprendenza, tanto che
dopo il diploma decide di partire per la Svizzera, dove inizia a lavorare come operaio semplice per
poi raggiungere una posizione di rilievo ai massimi livelli aziendali.
La sua storia continua e come tutte le storie non è semplice: al rientro in Italia si trova a dover
ripartire da zero nel suo percorso lavorativo, raggiungendo soddisfazioni personali per l’attenzione
e la professionalità, ma dovendo affrontare sempre nuovi problemi per guadagnare ogni risultato.
Oggi la sua memoria e il suo ricordo rivivono grazie a un Fondo istituito in suo nome, con lo
scopo di offrire ai ragazzi della scuola da lui frequentata, la vostra, uno stimolo per intraprendere
strade simili di riscatto e intraprendenza.
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