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In questi dieci anni il
Bim ha messo a
disposizione del
territorio oltre 1,3
milioni di euro.
Noi pensiamo al futuro
dei nostri giovani.
Luigi Contisciani

Pacchetto Scuola 2019/2020
Dieci anni di sostegno alla scuola
Torna anche quest’anno il
Pacchetto Scuola Bim, la
“manovra” pensata dall’ente
a sostegno del mondo
scolastico e degli studenti
del Piceno.
Progetti, concorsi e premi
che confermano la volontà
e l’impegno del Bim Tronto
guidato da Luigi

Contisciani di contribuire e
valorizzare il sistema
scolastico piceno e la sua
comunità. Un pacchetto che
quest’anno compie 10 anni
e ha quindi un valore
altamente simbolico, oltre
che finanziario.
Il Pacchetto Scuola BIM
2019/2020 vale circa

166.000 euro e garantisce
un aiuto concreto alle
famiglie e ai giovani del
territorio. Esso
comprende 100 borse di
studio, premi per le tesi di
laurea, progetti scolastici di
sensibilizzazione, la settima
edizione delle Olimpiadi
d’inglese e i concorsi
scolastici.

Entrando nel dettaglio
dei progetti, si comincia
dalle scuole primarie, con
la conferma del progetto,
“S.P.E.E.D: screening e
prevenzione della
dislessia in età evolutiva”
proposto da
Centralmente ed esteso
anche alla scuola
dell’infanzia, che mira
all'individuazione
precoce dei disturbi
dell’apprendimento.

Progetti,
concorsi,
borse di
studio, premi
di laurea e
Olimpiadi
d’Inglese
Un pacchetto che si
rinnova da un decennio
e che rappresenta un
sostegno concreto al
mondo della scuola e
all'intera comunità del
Piceno. Scuola e cultura
sono infatti i valori
fondanti dell'azione
programmatica dell'ente.

Sempre rivolto ai piccoli,
il concorso “La scuola che
vorremmo – Premio
Antonio Forlini” darà la
possibilità alle classi
coinvolte di conoscere e
far
conoscere alle famiglie,
alla comunità scolastica
e a tutta la cittadinanza il
mondo della scuola
attraverso i secoli,
evidenziando limiti e
potenzialità della scuola
di oggi. I bambini
immagineranno una
scuola "ideale" che
sappia offrire stimoli e
idee per migliorare
quella "reale".

Per gli studenti delle
scuole medie c’è il
progetto“Stop al
cyberbullismo”
dell’associazione
Colombre, finalizzato alla
prevenzione del
cyberbullismo e alla
crescita della
consapevolezza del
fenomeno.
Sempre riservato agli
alunni delle scuole
medie è il progetto
“Educare all’affettività e
alla sessualità”
dell’associazione PSY
Alchimia. Un tema
molto delicato al centro
di un intervento che
vuole trasmettere ai
ragazzi nozioni
importanti sull’affettività,
l’empatia, il rispetto
dell’altro, la sessualità
sana e la prevenzione di
malattie e situazioni di
abuso.

Gli interventi predisposti dall’ente non finiscono qui. Per l'Istituto
d'Istruzione Superiore - Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” di
San Benedetto del Tronto, il Bim Tronto provvederà
all'ampliamento e ammodernamento dell'aula multimediale; per
l’ISC Luciani SS. Filippo e Giacomo di Ascoli Piceno, l’ente sostiene
il Progetto Miur - Mibac Cinema per la Scuola, “Corti di lunga
memoria” - Festival dei ragazzi, finalizzato a portare nel territorio
le migliori produzioni cinematografiche sul tema “La storia
contemporanea”.
Progetto Cinema e Scuola della Fondazione Libero Bizzarri, anche
per il Liceo Classico Leopardi di San Benedetto del Tronto e,
ancora, tanti altri interventi agli istituti del territorio.
Infine, in compartecipazione con la Provincia di Ascoli Piceno, il
Bacino Imbrifero del Tronto ha sostenuto il Progetto Erasmus+ che
coinvolge ben 100 ragazzi, concedendo un contributo per ciascun
beneficiario di borsa di studio/lavoro residente in uno dei comuni
di propria competenza e frequentante un istituto tecnico e
professionale del territorio provinciale.
“Siamo al primo decennio di pacchetti scuola, costruiti di anno in
anno assieme agli operatori del sistema scolastico e alle
associazioni del territorio. Cifre che confermano e garantiscono
un’azione concreta e connessa con il mondo reale”, spiega il
presidente Luigi Contisciani.

Per festeggiare il decennale
nei prossimi mesi sarà
presentato il libro “Carta,
penna e calamaio. Il
cammino dell’istruzione nel
Piceno dall’età antica ai
giorni nostri”, realizzato dal
Bim Tronto e a cura della
professoressa Gabriella
Piccioni.

Una buona testa e un
buon cuore sono una
combinazione
formidabile. Ma
quando ci aggiungi
una lingua o una
penna colta, allora hai
davvero qualcosa di
speciale.
Nelson Mandela

