
    GIOVEDì 15 nOVEmbrE       
     17.30 - 19.30 Sala degli Angeli 
     Casa del Giovane, bergamo

EDu - COnVEGnO

Introduzione ai lavori: Mons. Vittorio Bonati

Restituzione del Comitato scientifico

Intervento di Mons. Francesco Beschi, 
Vescovo di Bergamo.

Intervento della dott.ssa Patrizia Graziani, 
Dirigente UST Bergamo

Breve dibattito in sala

Conclusioni e rilancio di Edufest 2013

Ripresa dei lavori con la presentazione delle ri-

flessioni del Comitato Scientifico che individue-

ranno non solo i nodi critici affrontati, ma anche gli 

spunti, le idee, i progetti che ne possono derivare. 

“Consegna” dei contenuti emersi affinché in as-

semblea condivisa si possa rileggere l’esperienza 

vissuta e rilanciare i contenuti verso possibili piste 

di continuità nel futuro. 

L’esperienza educativa è sempre il sintomo qua-

litativo di una civiltà. Il lavoro educativo del resto 

funziona grazie alla rete dei molti soggetti che 

compongono la società. Dalla Scuola allo Sport, 

dall’Oratorio al Museo. Si tratta appunto di una 

passione comune. Con questa iniziativa gli enti 

promotori intendono mettere in risalto la quotidia-

na efficacia di una rete educativa piena di prassi 

eccellenti che meritano di essere conosciute e 

comprese. La normalità è piena di cose straordi-

narie. L’intento è quello di metterle in risalto. Ma 

anche di studiarle per ricavare da esse utili lezioni.

Tra tutte le esperienze didattico-educative perve-

nute all’Ufficio Scolastico Territoriale, sono stati 

selezionati 16 progetti realizzati nell’anno scolasti-

co 2011 - 2012. 

Gli studenti e gli insegnanti, che li hanno seguiti, li 

presenteranno ad un Comitato Scientifico che aiu-

terà a fare sintesi del valore educativo complessi-

vo su cui investire per possibili attività future.

PASSIOnE  
COmunE:
Gli adulti di domani 
nell’agire delle reti 
educative territoriali

EDuFEST 2012
bergamo, 26/28 ottobre 2012}}

} EnTI PROMOTORI:

Segreteria operativa:

Fondazione Adriano bernareggi

Via Pignolo, 76 - 24121 Bergamo

Tel. +39 035 248772 - Fax +39 035 215517

info@fondazionebernareggi.it
www.fondazionebernareggi.it

COn LA COLLABORAZIOnE DI:



 

    VEnErDì 26 OTTObrE 2012 
      Auditorium CASA DEL GIOVAnE – bergamo

EDu - COnVEGnO
8.30 Registrazione ed accoglienza

9.00 Apertura dei lavori
Intervengono la Diocesi, l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Bergamo, l’Animazione Cristiana per la Scuola, la Fondazione 
Bernareggi, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo, 
l’Università degli Studi di Bergamo.

10.00 - 13.00 Presentazione da parte degli studenti 
dei progetti didattico-educativi selezionati

I.C. Calcinate Spettacolo teatrale
“Le famiglie: riguardarsi, riascoltarsi, riscoprirsi”
I.C. Gorlago Spettacolo teatrale
“Il viaggio nell’aldilà: inferno, purgatorio e paradiso”
I.C. Grumello del monte Filmato
“Il volontariato e la solidarietà”
Scuola S. Giuseppe - Valbrembo Musical
“La storia del mondo come non la avete mai 
ascoltata”

14.30 - 17.30 Sala nembrini
• Presentazione da parte dei docenti dei progetti  
 didattico-educativi di entrambe le mattinate.
• L’incontro è rivolto a tutti i docenti inviati dalle 
 scuole, alle Istituzioni e alle Associazioni interessate. 

EDu - SPETTACOLO

Ore 20,45 Auditorium Casa del Giovane

PInOCChIO 
A mODO mIO 
I.S. natta - Bergamo
Spettacolo teatrale - Ingresso libero

    DOmEnICA 28 OTTObrE 2012 
      GIOrnATA PArrOCChIALE DELLA SCuOLA

EDu - LAbOrATOrI
10.00 - 12.00 laboratori didattici gratuiti presso 
il Museo Bernareggi su iscrizione

FACCE DA muSEO (dai 3 anni in avanti). Ai piccoli 
artisti verranno consegnate delle riproduzioni su cui 
lavorare per creare e ricreare personaggi e storie, 
utilizzando diversi materiali e tecniche.

un QuADrO In 3D (dai 7 anni in avanti). Partendo 
da un’opera presente nel museo, ai piccoli artisti 
in erba verrà consegnata una riproduzione su cui 
lavorare ricreando piani e prospettiva, realizzando 
un elaborato in 3D.

TOCCAr COn mAnO (dai 7 anni in avanti). Ai 
piccoli artisti verrà consegnata una riproduzione in 
bianco e nero. I bambini dovranno riprodurre il qua-
dro, utilizzando materia colorata, tessuto, carta, ecc. 

Per le iscrizioni: pastorale@fondazionebernareggi.it

EDu - SPETTACOLO

Ore 20,45 Auditorium Casa del Giovane

OmErO... 
E nOI  
I.C. Brembate Sotto
Spettacolo teatrale - Ingresso libero

    SAbATO 27 OTTObrE 2012 
      Auditorium CASA DEL GIOVAnE – bergamo

EDu - COnVEGnO
9.00 - 12.30 Presentazione da parte degli studenti
dei progetti didattico-educativi selezionati
I.S. mamoli - bergamo Laboratorio teatrale
“El alma de Lorca”
I.S. Ambiveri - Presezzo
narrazione in parole e musica sui temi della cura, 
del dolore e della malattia
Collegio Vescovile S. Alessandro Presentazione
Servizio psicologico per studenti e genitori
I.S. mamoli - bergamo
Flash mob, laboratorio di danza
I.S. Amaldi - Alzano Lombardo Lezione didattica
Semplicemente scienza: il metodo e l’esperimento
I.S. mamoli - bergamo Lezione didattica
Pitagora e i numeri: azioni di misura creativa
Seminario Giovanni XXIII - bergamo Musical 
“Il sogno di Giuseppe”
IPSSAr - S. Pellegrino Terme Laboratorio musicale
Band strumentale, repertorio POP, Coro

EDu - GEnITOrI
14.30 - 16.30 Incontro con i genitori
Le Associazioni di rappresentanza dei genitori nella 
scuola (FoPAGS Bergamo, Coor.Co.Ge., Genitori e 
Scuola) interagiscono sul documento “Per una scuo-
la della società civile” a cura delle Diocesi della Lom-
bardia. Testo reperibile sul sito www.diocesibg.it.
L’incontro è aperto a tutti i genitori, in particolare ai 
rappresentanti nei Consigli di Istituto, nelle Associa-
zioni e nel Comitato genitori.

EDu - SPETTACOLO

Ore 20,45 Auditorium Casa del Giovane

COnCErTO DI mAnDOLInI 
E COrO DI VOCI bIAnChE  
I.C. Muzio - Bergamo
Ingresso libero

} }}

EDu - GIOChI

14.30-17.00 Insieme sul Sentierone

POmErIGGIO DI GIOChI 
E AnImAzIOnE 
con la musica di Valerio Baggio ed 
Herbert Bussini, sulle note di PassPartù 
- CRE 2012, danze con gli animatori 
dell’Ufficio Pastorale per l’Età Evolutiva, 
gonfiabili e altre attrazioni del CSI.


