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AVANTI CON CORAGGIO 

 

 

Una cooperazione efficace con la scuola richiede coraggio e dedizione perché il 

coinvolgimento dei singoli genitori si concretizzi in un’alleanza educativa orientata 

alla responsabilità individuale e collettiva. 

Ci impegniamo a collaborare con la scuola perché vengano valorizzati al meglio i 

compiti di rappresentanza per il bene delle studentesse, degli studenti e della scuola 

nella sua interezza, perché le informazioni e le decisioni collettive vengano condivise 

nel rispetto dei propri ruoli.  

Ci impegniamo inoltre a incentivare l’iniziativa di gruppo nella formazione di genitori-

risorsa per la realizzazione di una collaborazione di qualità attraverso un ascolto reale 

e franco, un dialogo costruttivo e rassicurante.  

Bergamo, 18 Novembre 2022 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

CARLO CARMINATI 
Buongiorno, sono Carlo Carminati, papà di Sofia (2^C). Forte di una bellissima 
esperienza, umana e professionale, vissuta in qualità di vicepresidente del Consiglio 
d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Bergamo frequentato da mia figlia, mi candido 
perché credo fortemente che la collaborazione aperta e leale tra le varie componenti 
del sistema scolastico sia il modo migliore per garantire alle nostre ragazze e ai nostri 
ragazzi un “Liceo” che continui sempre più ad essere un elemento fondante per la 
loro crescita umana e formativa. 



MAURIZIO NAIBO 
Sono Maurizio Naibo, papà di Vittoria (3^F) e di Carlotta, che ha conseguito la 
maturità classica la scorsa estate. Ho già fatto parte del precedente consiglio d’Istituto 
e sono orgoglioso di questa esperienza: ho sempre dato il mio contributo in modo 
concreto e funzionale. Credo molto in questa scuola, per questo mi propongo 
nuovamente per mettermi a servizio di progetti sempre nuovi e stimolanti per i nostri 
ragazzi. 
 
NADIA ROCCHETTI 
Mi occupo di volontariato per sostenere il ruolo della genitorialità nella comunità 
scolastica e in relazione al territorio. Associata ad AGE Bergamo e AGE Regione 
Lombardia, ho avuto modo di approfondire le tematiche legate alla solidarietà tra le 
famiglie, alla partecipazione consapevole negli Organi Collegiali e alla promozione di 
progetti riguardanti il benessere dei nostri figli sotto il profilo sociale, culturale, fisico 
e psicologico. 
 
VINCENZA TUCCI 
Sono Vincenza Tucci madre di Viola, alunna della 3 C.  
La scelta di candidarmi quale rappresentante d'Istituto nasce dalla consapevolezza 
che ognuno sia in grado di offrire un servizio ad una comunità e di far proprie le sue 
istanze, filtrandole attraverso la propria sensibilità umana, culturale e professionale 
e, al contempo, beneficiarne. Svolgo l'attività libero professionale di avvocata civilista 
iscritta al Foro di Bergamo alla quale affianco quella di giudice onorario presso il 
Tribunale di Brescia dove mi occupo di contratti e ricongiungimenti familiari. 
Grazie per l'attenzione, Vincenza Tucci. 
 
GIUSEPPE CAVALLARO 
Giuseppe Cavallaro, nato a Bergamo il 16/11/1969 si divide tra Italia e Spagna essendo 
la moglie di Bilbao. Due figli bilingue. Pedagogista. Dal 2007 direttore della 
Fondazione ENGIM Lombardia. Specializzato in progettazione pedagogica in ambito 
civile e penale (Master all’Università Cattolica) e in gestione delle risorse umane 
(Master Sole 24 ore). Membro dell’osservatorio diocesano pastorale sociale e del 
lavoro. Passioni: musica rock e poesia. 
 
PIERLUIGI LAZZI 
Sono Pierluigi Lazzi e svolgo la professione di avvocato con studio in Bergamo. Sono 
papà di due ragazzi che frequentano entrambi il Sarpi, il primo al quinto anno e la 
seconda al primo; quindi conosco ormai la scuola e le sue dinamiche da diversi anni. 
Sono stato anche io studente di liceo classico e ciò mi aiuta a ben comprendere le 
esigenze dei ragazzi del Sarpi. Se venissi eletto, sarei pronto a proporre interessanti 
iniziative, volte a favorire una partecipazione più consapevole degli studenti alla 
"loro" scuola. 


