
Siamo lieti di inviarvi un dono speciale che unisce le due città e le due Provincie di Bergamo e 
Brescia per l’evento “Capitale della Cultura 2023”.  Si tratta di un libro a forma di fisarmonica 
nato dall’ingegno di Giovanna Fidone per la parte testuale e di Eva Cividini per la parte grafica. 
Contiene la filastrocca di Raimondo e dei suoi amici ed è destinato a tutti i bambini delle scuole 
dell’infanzia delle due Diocesi invitati a diventare Risorse per la Pace.

Illustrazioni e progetto grafico  
di Evabbè_

Il libro è ricco di idee, colorato e muovendolo può prendere forme diverse. Il suo intento è 
aprire strade di Pace, dove grandi e piccoli sono le prime risorse per poter cominciare pro-
getti di cooperazione. Sul retro del libro trovate i messaggi dei Vescovi Francesco Beschi e 
Pierantonio Tremolada e dei Presidenti delle Provincie, Pasquale Gandolfi e Samuele Alghisi. 
Il libro è accompagnato da una scheda didattica, con alcuni suggerimenti per lavori e  
attività interdisciplinari da sperimentare con i bambini.

È possibile richiedere copie stampate del libro versando un piccolo contributo di Euro 1,50 cadauna.
Una parte del ricavato sarà devoluto alla scuola di Munaypata a La Paz, in Bolivia, come gesto concre-
to di costruzione di ponti di cooperazione che partono e arrivano ai bambini, vere Risorse per la Pace! 

Sarà inoltre possibile scaricare il libro in formato pdf dalla pagina web della Diocesi accedendo alla pagina 
cultura e successivamente scuola, oppure dal sito della Provincia di Bergamo, sezione Politiche Sociali. 

La richiesta può essere inoltrata a  infanzia@curia.bergamo.it  entro il 30 novembre 2022 indicando nu-
mero di copie desiderate, denominazione e indirizzo della Scuola e allegando la contabile del bonifico ver-
sato a DIOCESI DI BERGAMO Iban: IT 82 X 03069 09606 1000 0018 5209, Causale: nome della scuola + 
Contributo liberale progetto Noi siamo una Risorsa per la Pace.

Vi invitiamo a inviare allo stesso indirizzo email foto, testi e idee nate dai lavori dei bambini sulla filastrocca 
Noi siamo una Risorsa per la Pace.

Daniela Noris Direttrice Ufficio per la Pastorale scolastica Diocesi di Bergamo
Davide Guarneri Responsabile Scuola Diocesi di Brescia
Giovanna Fidone Funzionario Politiche Sociali Provincia di Bergamo, Psicoterapeuta
ADASM-FISM Bergamo e FISM Brescia

Nella speranza di continuare a coltivare insieme la cooperazione e la Pace nelle terre bergamasca e bre-
sciana, vi ringraziamo per il lavoro appassionato e creativo che nascerà nei prossimi mesi.

Cari Presidenti delle Scuole dell’Infanzia

Care/i Insegnanti e care/i bambine e bambini


