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COMUNICATO  STAMPA 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “CAMILLO GOLGI” di Brescia 
 presenta  

 
PROGETTO INTERNAZIONALE GOLGI-TANZANIA 

 
C’É SEMPRE UN MOMENTO NELLA VITA PER INIZIARE UN NUOVO VIAGGIO 

 
Venerdì 5 aprile 2019, ore 11:00 – 12:00 

Aula Magna Istituto CAMILLO GOLGI di Brescia, via Rodi 16 
 

La Comunità Scolastica intesa come Comunità Educante sostiene e orienta i suoi studenti verso 
lo sviluppo di competenze nell’ambito della cooperazione solidale con paesi esteri 

PROGRAMMA 

Apertura dei Lavori 

               Prof.ssa Francesca D’Anna Dirigente Scolastico Istituto Camillo Golgi  

Saluti istituzionali 

 Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale AT di Brescia  

 Intervengono 

 i�Prof.ssa Francesca D’Anna Dirigente Scolastico “Camillo Golgi” di Brescia 

i�Prof. Piero Maffeis Presidente Associazione TA.L.I.S.MANO 

i�Dott. Giuseppe Comini Direttore IAL LOMBARDIA Unità Operativa di Brescia 
 

i�Prof.ssa Giusy Errante docente referente e coordinatrice del progetto internazionale 
 

����������������������� 
Gli studenti dell’Istituto Golgi appartenenti al settore Tecnico Grafico registreranno alcuni 
momenti durante la presentazione del progetto. 
 

*** 
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Giorno 5 aprile 2019 venerdì alle ore 11:00 verrà presentato ufficialmente, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia, alla presenza del Dott. 
Giuseppe Alfredo Bonelli, Dirigente dell’UST di Brescia, il Progetto Internazionale Golgi-Tanzania 
dal titolo “C’è sempre un momento nella vita per iniziare un nuovo viaggio”, che consentirà la 
mobilità di studenti italiani verso la Tanzania e di studenti africani verso Brescia. 

Il gruppo di progetto è costituito dal Dirigente e da alcuni docenti appartenenti ai diversi settori 
del “Camillo Golgi”, nonché da rappresentanti qualificati dei due principali soggetti partner, 
l’Associazione TA.L.I.S.MANO e lo IAL CISL Lombardia.  

Il progetto, che utilizza esclusivamente l’Inglese come lingua veicolare, è molto articolato e 
complesso nelle sue finalità e nelle azioni che lo compongono. Pienamente condiviso con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Brescia, che lo ha seguito fin dalla sua prima ideazione, esso abbraccia 
due anni scolastici -2018/2019 e 2019/2020- e contempera più aspetti. Oltre a quello della 
mobilità internazionale degli studenti, che si svolgerà nell’anno scolastico 2019/2020, e che 
metterà in stretto contatto gli studenti del “Camillo Golgi” con quelli dell’Istituto Superiore 
“Dabaga Institute of Agricolture” di Pomerini in Tanzania, ci sono altri due importanti aspetti: 
quello del rinforzo delle competenze trasversali, professionali e life skills in uscita che verrà 
sviluppato nelle quattro settimane di soggiorno in Tanzania,  durante le quali gli studenti italiani 
con il supporto di tutor autoctoni simuleranno la realtà di un’azienda turistica sulla base di un 
modello di turismo ecologico, sostenibile e solidale. L’altro aspetto saliente è quello dello sviluppo 
nei giovani studenti di competenze e comportamenti solidali nell’ambito della cooperazione 
internazionale: in questa direzione un ruolo importante sarà svolto dai partner del progetto -
TA.L.I.S.MANO  e IAL Lombardia- che, grazie all’esperienza che vantano nelle relazioni culturali 
con paesi esteri, garantiranno a tutti gli studenti, ed in particolare a quelli che prenderanno 
direttamente parte alla mobilità, una formazione specifica di alta qualità. 

Una sottoscrizione a premi, per la quale si attiveranno i partner del progetto e anche genitori e 
studenti dell’Istituto “Camillo Golgi”, consentirà di devolvere la somma ricavata alla Missione dei 
Frati Minori Rinnovati di Pomerini e all’Associazione MAWAKI al fine di contribuire alle opere di 
completamento del “Dabaga Institute of Agricolture”. 

Tra gli ospiti interverranno alla presentazione alcuni funzionari dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Brescia, i rappresentanti del Comitato Genitori del “Camillo Golgi”, il Presidente ed altri 
componenti del Consiglio di Istituto, i rappresentanti di aziende e ditte fornitrici che hanno donato 
alla scuola oggetti da mettere in palio per la sottoscrizione a premi. 

La presentazione sarà seguita da un aperitivo offerto dall’Istituto “Camillo Golgi” a tutti gli ospiti 
gentilmente convenuti. 

Le SS.LL. sono invitate a presenziare dalle ore 11:00.  
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