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Egregio Insegnante di Religione Cattolica,
anche per l’anno 2016-2017 “Bresciamondo” mantiene il suo impegno per la promozione di
percorsi di educazione alla mondialità nelle scuole. Ogni anno, infatti, proprio grazie al prezioso
contributo di sensibilizzazione di tanti dirigenti e di tanti insegnanti, circa 6.000 studenti di ogni
ordine e grado hanno potuto confrontarsi con i percorsi di “BresciaMondo” che trovano nella
solidarietà e nella pace i suoi valori educativi di riferimento. Teniamo, infine, a ricordarLe che le
iniziative di “BresciaMondo” si inseriscono perfettamente nell’ottica formativa che la Scuola Italiana
può promuovere al fine di sviluppare negli studenti quel senso di cittadinanza che trova fondamento
nei valori civili proposti e promossi dalla nostra Carta Costituzione.
I percorsi di BresciaMondo prevedono un modesto rimborso spese di 25,00 €/ora. Qual ora la
scuola fosse in difficoltà economica abbiamo 2 opzioni da valutare:
 In questi anni diverse scuole si sono orientate a chiedere un contributo per ogni studente di
circa 2,00.
 In alcuni casi il Centro Missionario Diocesano ha messo a disposizione un fondo riservato alle
scuole in difficoltà economica.
Tutte le informazioni utili sui percorsi si trovano sul sito web www.bresciamondo.it.
Per tutte queste ragioni, come negli anni precedenti, Le chiedo cortesemente, di farsi portavoce
con i suoi colleghi al fine di promuovere qualche percorso “BresciaMondo”.

Proposta per le classi 4 delle scuole secondarie di secondo grado:
A seguito della legge 107 del 2015 che prevede la cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”,
come già sperimentato in un liceo, vorremmo proporre e rilanciare la possibilità di una più
sostanziosa collaborazione con BresciaMondo. Si tratta della possibilità sia di offrire una
formazione specifica sia nella promozione di uno stage, per uno o più gruppi classe, della durata di
due settimane circa, da realizzarsi o durante l’anno scolastico oppure in estate presso una missione
nel sud del mondo dove operano attualmente quasi 500 missionari bresciani. Gli interessati sono
invitati a prendere contatti il prima possibile.
Inoltre comunichiamo che il progetto BresciaMondo sta predisponendo delle

“settimane

formative” in cui gli studenti possono vivere “l’alternanza scuola-lavoro” realizzabili sia in città che
in provincia sui macro-temi quali: ambiente, immigrazione, economia, religioni, culture, mondialità. A
breve seguiranno informazioni più precise.
Per tutte queste ragioni, come negli anni precedenti, Le chiediamo cortesemente, di farsi
portavoce con i suoi colleghi docenti di Religione Cattolica e delle altre discipline al fine di
promuovere qualche percorso “BresciaMondo”.
L’occasione ci sia gradita per porgerLe i nostri migliori e più cordiali saluti.
don Raffaele Maiolini
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