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Bergamo, 4 maggio 2020 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole Secondarie di II grado 
Bergamo e provincia 
 

Gentilissimi Dirigenti, 

in questo momento di difficoltà per il nostro Paese, e in particolare per Bergamo, tutti i 

nostri sforzi sono indirizzati verso la ricerca di soluzioni per l’emergenza sanitaria e per la tenuta 

del nostro tessuto socio-economico. Le imprese stanno affrontando una grande prova cercando 

un equilibrio difficile tra preservare la sicurezza e prevenire gli effetti della recessione.  

Anche la scuola, travolta da questa emergenza, si è riorganizzata con enorme impegno 

e flessibilità per garantire, attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie, la prosecuzione della 

didattica e un dialogo con gli studenti che rappresenta anche un supporto emotivo. Ha agito da 

team coeso e motivato mettendo in gioco le migliori capacità di ciascuno. 

Proprio in questo momento, a nome di Confindustria Bergamo, desideriamo esprimerle 

la nostra vicinanza e stima.  Siamo consapevoli che lei e i suoi docenti avete ripensato il modo di 

fare scuola e, anche a distanza, siete riusciti a garantire la centralità dello studente e del suo 

percorso di apprendimento e di crescita. Sotto la vostra guida questa situazione si è rivelata utile 

per investire in competenze chiave: utilizzo degli strumenti digitali, collaborazione diffusa, 

problem solving creativo, autonomia e responsabilità, apertura al cambiamento e, non ultimo, 

imparare ad imparare. 

In questo contesto, è stato necessario un ripensamento delle iniziative Education 

programmate da Confindustria Bergamo per la primavera. In particolare, abbiamo dovuto 

sospendere l’evento IO e Lode che coinvolge tanti giovani meritevoli e premia le esperienze di 

PCTO attraverso il concorso Industriamoci. Accendi un’idea. Vi ringraziamo per averci fornito i 

nominativi degli studenti eccellenti che valorizzeremo nella prossima edizione. 

Infine, le chiediamo di trasferire un messaggio ai vostri ragazzi:  
 
il Covid-19 ci ha dimostrato quanto il mondo sia caratterizzato da incertezza e velocità 

di cambiamento: due elementi che se sommati producono il caos, tanto che nessuno aveva 
previsto quello che è successo in pochi mesi. Abbiamo però imparato che il disordine può essere 
fronteggiato con alcuni strumenti chiave: la forza delle competenze, il significato ritrovato dei 
valori, l’importanza della responsabilità collettiva, il potere della resilienza.  Siamo certi che, 
insieme, sapremo vincere questa sfida che sta mettendo a dura prova il nostro territorio. 

Con l’auspicio di poterla incontrare presto, le invio i migliori saluti. 

La Vice Presidente  
con delega Education 
(Cristina Bombassei) 
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