
                                                                                                                        

 
Gentile Dirigente,  

con questa comunicazione intendiamo esprimere il nostro riconoscimento al lavoro svolto dai docenti e 
dagli alunni e all’attiva partecipazione al progetto “GIOVANI GUIDE, GRANDI BELLEZZE” al quale avete dato 
forma con impegno e passione, mostrando interesse per il vostro territorio e manifestando la volontà di 
promuoverlo. 

Il progetto che avete sviluppato ci porta a ritenere soddisfatte le principali finalità dell’iniziativa ovvero la 
promozione del territorio attraverso alcune delle sue eccellenze, la diffusione di un’etica legata alla 
scoperta dei luoghi basata sul rispetto delle tradizioni e lo sviluppo della curiosità verso le bellezze 
territoriali. 

In particolare, il vostro progetto dedicato alla presentazione della Chiesa di Caravaggio si è mostrato 
particolarmente significativo nell’ottica di promozione territoriale prevista da “Giovani Guide, Grandi 
Bellezze”, laddove lo studio di un luogo di fede si è rivelata una grande occasione di approfondimento della 
storia, delle tradizioni e dell’ambiente in generale.  

La Chiesa di Caravaggio è infatti stata descritta dai ragazzi non solo nelle sue caratteristiche architettoniche, 
artistiche e strutturali (ben approfondite in molti dettagli), ma anche attraverso la storia e le tradizioni che 
l’hanno accompagnata nel corso del tempo. Il ruolo di protagonismo assunto dai ragazzi nella 
presentazione, ha mostrato il loro forte coinvolgimento e l’impegno espositivo, andando inoltre a 
rispondere in modo efficace alla specifica richiesta del progetto “Giovani Guide, Grandi bellezze”, che 
intende valorizzare il territorio da diversi punti di vista ma anche promuovere un’idea di viaggio slow 
fortemente legata alla conoscenza approfondita dei luoghi. I ragazzi si sono così mostrati ben preparati e 
attenti alla qualità della narrazione, che si è rivelata fluida ed efficace.  

Infine, l’indiscussa qualità del prodotto finale, caratterizzato da un’ottima definizione delle immagini, un 
accurato lavoro di scrittura e regia seguito da un’altrettanta precisa operazione di post produzione, 
contribuiscono a dare vita a un’opera assolutamente in linea con i linguaggi attuali e altamente utilizzabile 
ai fini di promozione turistica.  

Per tutti i motivi sopra elencati, abbiamo deciso di attribuire alla Scuola “La Sorgente” di Caravaggio il  

TERZO PREMIO 

della prima edizione di GIOVANI GUIDE, GRANDI BELLEZZE. 

A breve contatteremo i docenti interessati per definire le modalità di fruizione del premio. Per qualsiasi 
informazione e/o approfondimento potete contattare i seguenti recapiti: Stefania Pendezza cell. 
3290509611 - Emanuela Valietti   cell. 3479633873 
 
Confermando il nostro pieno entusiasmo nel dare vita ad un percorso di lavoro in un clima di aperta 
collaborazione al servizio del bene comune, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

                  Stefania Pendezza      Don Gianluca Salvi 
Referente del Progetto     Direttore Ufficio Pellegrinaggi e Turismo 
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