
 

 

Cos’è il caffè solidale? 

Ciao ragazzi!  

Siamo un gruppo di studenti, proprio come voi,  ai quali, oltre che 

studiare,  piace divertirsi e scoprire tante cose che ci arricchiscono,  

per questo motivo avremmo il piacere di invitarvi al  nostro “Caffè 

Solidale”.  

Questo progetto consiste in quattro eventi (scanditi durante l’anno 

scolastico)  che realizziamo con la collaborazione dello spazio 

Polaresco al bar. Luogo insolito, in genere, per un’attività culturale, ma 

che metterà tutti a proprio agio, trasformando i temi dei nostri 

incontri  in piacevolissime chiacchierate con esperti, amici, compagni. 

Interverranno esperti e figure del mondo del lavoro e del volontariato 

che ci racconteranno le loro esperienze e ci aiuteranno a conoscere e 

capire meglio questi aspetti della vita molto interessanti. 

 Ad esempio, grazie al programma sviluppato lo scorso anno, abbiamo 

avuto l’opportunità di ascoltare testimonianze molto interessanti, 

come quella di don Gianbattista Mazzucchelli, cappellano  del carcere 

di Bergamo; sono stati pure molto apprezzati gli interventi di un team 

di professionisti che opera per la “terza età” alla casa di riposo S. Maria 

Ausiliatrice di Bergamo; dei volontari della clown terapy e della pet 

terapy. Hanno arricchito le nostre riunioni anche esponenti di culture 

diverse che hanno raccontato le loro storie, la loro esperienza di 

arrivare in un paese nuovo, con usanze diverse e ci hanno raccontato il 



loro Paese con danze, musiche, canzoni.  Ogni incontro è scandito da 

una varietà di proposte: tra l’intervento di un ospite e il dibattito vi 

sono spazi all’interno dei quali molti di noi potranno mostrare il 

proprio talento musicale, oppure di arti magiche; sono previsti anche 

intermezzi di letture relative ai temi in questione.   

Credeteci! È davvero una bellissima esperienza, un modo diverso per 

fare scuola e imparare cose nuove, trovandoci tutti sullo stesso piano, 

senza differenze di ruoli! 

Il caffè solidale è aperto a tutti (anche genitori e persone esterne 

all’ambito scolastico!). Saremo felici di accogliere nuove idee e nuovi 

membri all’interno del gruppo! 

Una nota favorevole per gli studenti: queste ore verranno valutate e la 

partecipazione a questo progetto verrà tenuta in considerazione dai 

vostri insegnanti (ve lo dicono due studentesse!). Tuttavia (ne siamo 

sicuri!) troverete motivante su un piano ben più esteso la 

partecipazione a questa esperienza, al di là della sua rilevanza 

didattica ci permette di crescere umanamente confrontandoci tra di 

noi e con realtà che non conosciamo o che spesso crediamo solo di 

conoscere. 

                                                                         

Avogradri Goutami, Masciocchi Veronica  

E tutti i ragazzi del CAFFE’ SOLIDALE.  


