
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.11170/C.38.a del 10 settembre 2014 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo 
grado statali e paritarie 
Ai Docenti referenti per i progetti Scuola-
Volontariato,Cittadinanza e Costituzione, Legalità 
allo Sportello Provinciale Scuola-Volontariato 
alla Consulta Provinciale Studentesca 
e p.c. al Sermig - Arsenale della Pace 

Oggetto: Giovani per la pace e per la solidarietà. 17 settembre 2014, Bergamo, 

incontro-dibattito con il fondatore del Sermig-Arsenale della Pace.  

Mercoledì 17 settembre 2014 alle 20.45 a Bergamo presso il cinema “Conca Verde”, via Mattioli 

65 (Longuelo) avrà luogo l’incontro con Ernesto Olivero, fondatore del Sermig-Arsenale della 

Pace. L’invito è per i giovani e in particolare per gli studenti delle scuole superiori di Bergamo e 

provincia. Olivero stabilirà con loro un intenso dialogo e proporrà una forte testimonianza su 

fondamentali valori quali pace, mondialità, solidarietà, giustizia, cittadinanza. Sull’importanza di 

tali valori e sulla possibilità di costruire la pace i giovani sono chiamati a una presa di 

coscienza: non a caso il titolo dell’incontro con Olivero è “Appuntamento con la coscienza”.  

Significativi video e brani musicali faranno da corollario alla testimonianza di Olivero. 

Il Sermig è l’associazione di volontariato che opera da 50 anni in diverse zone del mondo per 

tradurre in progetti concreti i citati valori. E’ un cammino partito nel 1964: un gruppo di 

giovani guidati da Olivero trasformano a Torino un ex arsenale di guerra nell’Arsenale della 

Pace. Il Sermig coinvolge oggi migliaia di giovani (informazioni: www.sermig.org).  

Durante l’incontro del 17/9 sarà presentato il grande Appuntamento Mondiale dei Giovani della 

Pace promosso dal Sermig a Napoli (4 ottobre). L’accesso al cinema Conca Verde sarà libero, 

previo contatto con il gruppo organizzatore  (grupposermigbonate@gmail.com,  334.656803). 

Cordiali saluti 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Allegati 

• Volantino dell’incontro (99 KB) 

• Invito incontro 17 settembre 2014 (15 KB) 
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