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Mai come quest’anno ci sentiamo tutti vicini ai problemi della scuola.
Tra le conseguenze dell’attuale situazione sanitaria la didattica sta pagando
un prezzo alto. Smartworking e insegnamento a distanza sono soluzioni obbligate.
Il Collegio Geometri di Bergamo si è da sempre attivato in una puntuale azione di
informazione nell’ambito scolastico, attraverso la partecipazione di suoi esperti alle
periodiche convocazioni degli openday nelle varie scuole della città e della provincia.
Quest’anno tutto è più complicato e non è chiaro come sarà possibile gestire
un accettabile ripristino della “normalità”.
Ma non possiamo certo rimanere passivi di fronte alle difficoltà.
Il Collegio Geometri quest’anno ha elaborato una proposta che riteniamo innovativa.
Vogliamo comunicare agli studenti le prospettive professionali del nostro settore,
non attraverso consuete relazioni, in genere maldigerite dal giovane
“pubblico”, ma con un percorso di scoperta della nostra città e delle sue risorse
architettoniche e culturali. Il progetto si chiama “BellaBergamonews”,
in pratica un tentativo di coinvolgere gli studenti in un percorso virtuale
di conoscenza di monumenti, edifici, note storiche, curiosità che caratterizzano
il patrimonio unico di Bergamo.
Il sito www.bellabergamonews.it presenterà in una serie di interventi specifici,
periodicamente aggiornati, diverse situazioni di studio per approfondire i temi
che verranno affrontati. Della singola “opera architettonica” verrà fornita una
presentazione storica classica, ma anche una lettura tecnica, che ha l’obiettivo di
rendere gli studenti più consapevoli del lavoro e della creatività che hanno
richiesto le varie realizzazioni.
Riteniamo che il nostro progetto possa rappresentare un intervento modulare,
che si integra in diverse articolazioni didattiche.
Offre ai docenti la possibilità di gestire in assoluta autonomia gli spunti forniti e agli
allievi la possibilità di “vedere” la propria città in modo differente, con il supporto
di “addetti ai lavori” che bene conoscono il territorio.
Questa prima comunicazione intende solo informarVi di quanto abbiamo in
programma. Seguiranno dettagli su temi e appuntamenti, rigorosamente online.
Per il momento vi forniamo l’immagine-simbolo della nostra iniziativa e rimaniamo a
disposizione per ulteriori dettagli.
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