
               

                                                                          

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Con l’incontro tra tutte le classi partecipanti, svoltosi giovedì 21 aprile 2022, si è conclusa la prima 
fase della quattordicesima edizione del Progetto “La Scuola va in Montagna”. 

Il progetto, promosso dalla Fondazione Luigi Bombardieri in collaborazione con la Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese, la Fondazione AEM, il Parco Nazionale dello Stelvio, la Società 
Economica Valtellinese e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, persegue lo scopo di 
avvicinare gli studenti delle Scuole Superiori alla montagna, ai suoi valori e alle esperienze 
formative che consente. 

Da alcuni anni l’iniziativa viene proposta, oltre che alle classi terze degli Istituti Superiori della 
provincia di Sondrio, anche alle stesse classi degli Istituti di un’altra provincia, individuata 
quest’anno in quella di Lecco. Le classi partecipanti hanno lavorato e hanno predisposto degli 
elaborati sul tema della montagna nei suoi diversi aspetti, elaborati che sono stati esaminati da una 
apposita Commissione in rappresentanza dei soggetti promotori, scegliendo le due classi che nel 
settembre p.v. potranno svolgere un’esperienza immersiva di quattro giorno in un rifugio dell’Alta 
Valtellina, nel cuore del Parco dello Stelvio. 

Le classi scelte sono la Classe Terza C del Liceo Scientifico Giovan Battista Grassi di Lecco e la 
parallela Classe Terza C Scienze Umane dell’Istituto Balilla Pinchetti di Tirano; la loro scelta non è 
stata facile, data la grande qualità degli elaborati predisposti da tutte le classi partecipanti, che si 
sono espresse attraverso la produzione di video, di magazine interattivi, di giochi ideati e progettati 
appositamente, di ricerche e riflessioni sulle criticità che oggi la montagna affronta. 

Nel corso dell’incontro, presentando i propri elaborati alle altre classi e prima ancora di conoscere 
l’esito di questa fase di selezione, gli studenti hanno espresso la grande soddisfazione e 
l’entusiasmo per quanto hanno ricavato da questo incontro con la montagna, dalla scoperta dei 
diversi aspetti che la caratterizzano, per gli approfondimenti che sono stati portati a fare, 
confermando ancora una volta la grande attualità dell’intuizione che aveva guidato Luigi 
Bombardieri nell’istituire la Fondazione che porta il suo nome, e cioè che “ la montagna è scuola di 
carattere, onestà, solidarietà umana e amore per la natura”. L’intensa esperienza che gli studenti 
svolgeranno in Settembre al Rifugio dei Forni consentirà un avvicinamento a questa realtà.  
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