Bergamo, 12 aprile 2019

COMUNICATO STAMPA

Premio ScuolAccademia: dodicesima edizione al via
“Premio ScuolAccademia” è ai nastri di partenza. Sabato 13 aprile si svolgerà la prova del
concorso letterario giunto alla dodicesima edizione, bandito dall’Accademia della Guardia di
Finanza e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.
L’appuntamento è alle 9.00, nelle aule dell’Accademia della Guardia di Finanza, a Bergamo, in
via Damiano Chiesa n.1. Quest’anno il tema del concorso è ispirato al ruolo dei giovani
come cittadini attivi d’Europa, a trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino e a
quarant’anni dalla prima elezione del Parlamento europeo.
Il concorso, rivolto ai ragazzi e alle ragazze che frequentano il quarto anno degli Istituti
superiori bergamaschi, ha ottenuto un ottimo riscontro. I giovani concorrenti iscritti alla
prova sono sessantanove, provenienti da quattordici Istituti statali e paritari di Bergamo e
provincia.
Dichiara Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo,
“La prosecuzione di ScuolAccademia appare un’esperienza davvero apprezzata dalle scuole e
quest’anno rappresenta un’occasione molto formativa per i nostri ragazzi e ragazze, che
devono essere educati a diventare cittadini europei. Oggi più che mai, nell’attuale scenario
culturale e politico europeo, appare fondamentale avere uno sguardo aperto all’Europa e
possedere solide competenze per il reale esercizio della cittadinanza attiva, in un contesto
ampio e plurale. Sono quindi molto soddisfatta del confermato ottimo riscontro del Concorso
letterario, divenuto negli anni un appuntamento atteso dalle scuole bergamasche”.

Per il Comandante dell’Accademia, Generale di Brigata Bonifacio Bertetti, “La
nuova edizione dell’iniziativa del Premio letterario conferma l’ambizioso obiettivo dell’Accademia di
favorire l’approfondimento e la divulgazione tra i giovani della cultura della legalità, del rispetto
delle regole e del corretto rapporto con le Istituzioni, realizzando idealmente, con il fattivo
contributo dell’Ufficio Scolastico Territoriale, un sorta di laboratorio permanente di educazione alla
civile convivenza”.
La traccia specifica del tema sarà trasversale ai saperi e alle sensibilità dei ragazzi-candidati. La
commissione giudicatrice individuerà poi i primi cinque classificati, che riceveranno un premio in
denaro, offerto dall’Avis provinciale di Bergamo, nell’ambito di una cerimonia dedicata che si
svolgerà presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Ѐ previsto, inoltre, il “premio cadetto” che
verrà assegnato da una giuria composta da Ufficiali allievi del 3° anno d’Accademia.

