INTERGRUPPO ALPINI VALGRIGNA
Premessa.
In un momento storico di caduta dei valori, in cui i modelli sono dettati dalle assordanti trasmissioni televisive
che disegnano una vita di successo, ricca di esperienze e di simboli d’una società spensierata e felice, gli Alpini
rappresentano, oggi come ieri, l’altra faccia dell’Italia, quella del sacrificio e dell’altruismo…..quella della
solidarietà e sussidiarietà ……quella del senso del dovere e della fedeltà alle Istituzioni ….
I loro comportamenti

che si concretizzano in azioni, purtroppo, non fanno notizia, anzi per qualcuno

rappresentano perfino un fastidio perché ricordano cosa sia il servizio gratuito e la costante disponibilità a
favore degli altri, soprattutto verso chi ne ha più bisogno.
Gli Alpini vanno spesso controcorrente. Per questo l’Intergruppo Valgrigna propone ai ragazzi un lavoro di
riflessione sui valori, oggi poco considerati, fondanti la vita sociale che sono simili a quelli degli alpini.
Tema del concorso: ALLA SCOPERTA DEI VALORI DELL’ALPINITA’…E DELLA SOCIETA’ CIVILE
Destinatari:

Alunni Classi 4°/5° Scuole Primarie – Studenti Scuole Secondarie Di 1° Grado

Modalità:

Attraverso la lettura di libri, la visione di filmati, interviste e/o altri sussidi e metodologie

scelte autonomamente dai docenti, far riflettere le scolaresche sui valori che hanno caratterizzato gli Alpini in
tempo di guerra, come in tempo di pace..
L’Intergruppo, come documentazione, per il tempo di guerra, offre alle classi coinvolte il documento “Il nostro
calvario”

di A.R. Fedriga e ricorda altri testi come “ Villeggiatura teutonica” del maestro Giacomo

Morandini, “Russia, andata e ritorno” e “I ragazzi del Don” del direttore didattico Andrea Garatti e “Cara
Mamma…. Lettere dai lager” di Lino Monchieri, ispettore scolastico.
Per il tempo di pace, le singole scuole possono far riferimento agli interventi in occasione delle calamità
naturali e per i lavori dei gruppi alpini a favore di gruppi deboli e svantaggiati.
Dopo le sollecitazioni dei docenti gli alunni saranno invitati a predisporre un elaborato frutto delle loro
impressioni e riflessioni, accompagnate possibilmente da un disegno attinente le riflessioni esposte.
L’Intergruppo, in presenza di materiale valido ed interessante, si riserva la possibilità di predisporre un
documento con elaborati e disegni migliori da distribuire alle scolaresche della Valgrigna.
Tempi:
Ottobre 2007:

Proposta dell’Intergruppo

Ottobre 2007 – Febbraio 2008:

Lavoro da parte delle Scolaresche

Entro il 25 Febbraio 2008:

Consegna lavori al Segretario Intergruppo presso Municipio Berzo I.

25 Febbraio/7 Marzo 2008:

Valutazione Elaborati

Sabato 8 Marzo 2008:

Premiazione presso Teatro parrocchiale Bienno

Premi:

Verranno premiati i primi tre elaborati di ogni ordine di scuola.

