NOTE INFORMATIVE
ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi inviare la scheda entro il 21 novembre 2011

ATTESTATI
Ai partecipanti sarà rilasciata dichiarazione di partecipazione.
Per gli assistenti sociali la partecipazione è accreditata dal Consiglio Regionale
Ordine Ass. Sociali della Lombardia ai fini della formazione continua (n. 8 crediti)

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili sull'area web:

http://extrascuola.provincia.bergamo.it
LABORATORIO PROVINCIALE EXTRASCUOLA
È composto dai referenti di:
- Ambiti Territoriali
- Associazioni genitori A.Ge, A.Ge.S.C.,
- Associazioni: Arci e Auser
- ASL della provincia di Bergamo
- Cooperazione Sociale: Confcooperative e Lega delle Cooperative
- Diocesi di Bergamo - Ufficio Pastorale Età Evolutiva
- Medas Onlus
- Provincia di Bergamo - Settore Politiche Sociali e Salute
- Ufficio Scolastico Regionale Ufficio X - Bergamo

EVENTI TERRITORIALI
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito http://extrascuola.provincia.bergamo.it
Ambito Territoriale Treviglio
Ambito Territoriale Romano di Lombardia
10 febbraio 2012 h. 16.30
Romano di L. - Sala della Rocca
Seminario tematico
“PERCORSO COMUNITÀ”.
Un territorio che promuove apprendimento fra scuola ed extrascuola attraverso la
cura delle dimensioni relazionali e affettive del gruppo
Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve
16 marzo 2012 h 15.00-22.00
Clusone - Oratorio
Pomeriggio di festa
“COSÌ DIVERSI, COSÌ UGUALI”
giochi e laboratori per adulti e bambini
In serata
CENA “MULTIETNICA”
per i ragazzi dei Laboratori Extrascuola, le loro famiglie, e non solo…
23 marzo 2012 h 20.30
Seminario tematico
“APPRENDERE DALLE DIFFERENZE”
Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino
22 marzo 2012 h 15.00-17.00
Almenno S. Salvatore - Vivaio Coop L'Albero
Laboratorio
“CI STO DENTRO”
dell'Associazione L'Aquilone di Mapello per i ragazzi delle
Scuole secondarie di I° grado
20 aprile 2012 h 15.00-17.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Terno d'Isola
Laboratorio

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Sociali e Salute
Tel. 035/387.385 fax 035/387.659
E-mail: segreteria.minori@provincia.bergamo.it
www.provincia.bergamo.it

“CREATIVO DI PITTURA”
del CIF di Terno d'Isola sul tema della prevenzione alcoologica, per i ragazzi delle
Scuole primarie e secondarie
24 maggio 2012 h 15.00-18.00
Terno d'Isola - Biblioteca
Seminario tematico
“EXTRASCUOLA:
UNA ZATTERA PER APPRENDIMENTI PIACEVOLI”
per famiglie, volontari, amministratori, responsabili di servizio, parroci e curati,
dirigenti scolastici, operatori sociali ed educatori, insegnanti

24 marzo 2012
Treviglio
Giornata della famiglia
“PROPOSTE PER UN WELFARE PROMOZIONALE
VICINO ALLE FAMIGLIE”
in collaborazione con l'Associazione Famiglie Numerose

Ambito Territoriale Grumello del Monte
25 marzo 2012 h 14.30 - 18.30
Telgate - Oratorio
Evento
“È STRAFESTA: UN'IMPRESA CHE SI PROMUOVE”
Festa comunitaria dei progetti extrascuola con laboratori, giochi e animazioni

Ambito Territoriale Alto Sebino
aprile 2012
Laboratorio esperienziale
“CERCARE LA VIA.
IMPARARE A MUOVERSI IN AMBIENTI NON CONOSCIUTI”
per genitori con figli in età 11-16 anni e adulti con compiti educativi

Ambito Territoriale Valle Imagna
maggio 2012
Valbrembo
Seminario tematico
“EXTRA-SCUOLA E COMUNITÀ. EXTRASCUOLA COME RISORSA
E OPPORTUNITÀ EDUCATIVA PER IL NOSTRO TERRITORIO”
Momento informativo e di confronto per la comunità

Successivamente verrà organizzata
UNA GIORNATA DI FESTA
come occasione di scambio e di visibilità

maggio 2012
Seminario tematico
“CONTINUITÀ EDUCATIVA:
TRA FAMIGLIA, SCUOLA ED EXTRASCUOLA”
Opportunità di formazione ed approfondimento
per genitori, insegnanti, educatori e volontari
maggio 2012
Evento

Ambito Territoriale Valle Seriana
primavera 2012
SEMINARIO TEMATICO SUI TEMI DELL'APPRENDERE

In collaborazione con
gli Ambiti Territoriali
il Laboratorio
Provinciale
Extrascuola

Ambito Territoriale Valle Brembana
maggio 2012
Piazza Brembana - Comunità Montana Valle Brembana
Seminario tematico
“GLI EXTRASCUOLA CI RACCONTANO…”
per operatori e volontari degli spazi extrascuola, per la popolazione e gli
amministratori

Ambito Territoriale Seriate
Ambito Territoriale Valle Cavallina
15 maggio 2012 - h 17.00
Trescore Balneario - Centro Zelinda
Seminario tematico
“SPAZI AGGREGATIVI - EDUCATIVI:
RILEGGERE L'ESPERIENZA PER RILANCIARE LA COMUNITÀ”

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Sociali e Salute

“FAMIGLIE IN FESTA”
Giochi, laboratori interattivi, teatro e musica per i bambini, i ragazzi e i loro genitori

APPRENDERE
TRA SCUOLA
EXTRASCUOLA
E TERRITORIO:

UN'IMPRESA POSSIBILE
25-26 novembre 2011

BERGAMO < CASA DEL GIOVANE
via Gavazzeni, 13

C

ollocandosi idealmente in continuità con il Convegno del 2007
“Aver cura della cultura dei figli”, l'iniziativa costituisce una
nuova occasione di approfondimento e confronto sui temi
della conoscenza e degli apprendimenti in una
dimensione di attenzione alle responsabilità di scuola,
extrascuola e territorio e alla costruzione di
sviluppo e di futuro.

La riflessione si articolerà intorno a quattro aree di lavoro:
- l'approfondimento, attraverso relazioni esperte, delle cornici
culturali e delle analisi che, in aree diverse - come l'economia, la
tecnologia, la politica… - stanno attraversando il dibattito sui temi
dell'apprendere;
- il confronto intorno a nuclei tematici, a questioni di carattere
metodologico e a buone prassi attraverso i cinque workshop
tematici;
- la messa a disposizione di saperi e progetti attraverso la “fiera delle
esperienze”;
- la disseminazione di elementi di attenzione ai temi dell'apprendere
attraverso l'organizzazione di eventi programmati nei
territori nel periodo febbraio-giugno 2012 grazie alla convergenza di
disponibilità di soggetti diversi.
La sfida è quella di costruire mappe orientative e di individuare percorsi
progettuali che mettano al centro i temi dell'apprendere e della cultura per i
ragazzi e i giovani e, quindi, per le nostre comunità.

L'Assessore
Politiche Sociali e Salute
Domenico Belloli

Il Presidente
Ettore Pirovano

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2011

SABATO 26 NOVEMBRE 2011

h 14.00
APERTURA FIERA DELLE ESPERIENZE E ACCOGLIENZA
PARTECIPANTI

h 8.30
APERTURA FIERA DELLE ESPERIENZE E ACCOGLIENZA
PARTECIPANTI

SALUTI DELLE AUTORITÀ
Domenico Belloli
Assessore alle Politiche Sociali e Salute della Provincia di Bergamo

Leonio Callioni
Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci

Patrizia Graziani

INTRODUZIONE AI WORKSHOP
IMPRESARI/IMPRENDITORI DI COMUNITÀ: LA TESTA, IL CUORE, LE MANI
Piergiorgio Reggio
Pedagogista e conduttore del percorso provinciale di formazione/tutoring per i referenti
degli Uffici di Piano

Dirigente Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X Bergamo

INTRODUZIONE. Un'impresa possibile?
Antonella Giannellini
Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X Bergamo

Benvenuto Gamba
Coordinamento dei Responsabili degli Uffici di Piano

Beatrice Testa
Settore Politiche Sociali e Salute della Provincia di Bergamo

RELAZIONI

LA POSTA IN GIOCO. ALCUNE PREMESSE
Franco Floris
Direttore di “Animazione Sociale”

IL VALORE ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO SULLA CONOSCENZA
Roberto Schiattarella

WORKSHOP TEMATICI
Ogni workshop prevede:
- un'introduzione a cura dei coordinatori, componenti del tavolo di
formazione/tutoring
- la presentazione di esperienze
- contributi dei partecipanti e dibattito
1. “Fare i compiti” e apprendere a scuola, a casa e
nel territorio
2. Apprendimenti tra contesti formali e informali in
relazione con le differenze culturali
3. Gli apprendimenti per bambini e ragazzi
“nativi digitali”
4. Volontariato e cittadinanza
5. Emergenze educative e politiche nei comuni e nelle
comunità

Ordinario Economia politica - Università degli Studi di Camerino

IN UN MONDO CHE CAMBIA,
NUOVI APPRENDIMENTI PER CAMBIARE IL MONDO
Pier Cesare Rivoltella
Ordinario Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - Università Cattolica di Milano

Moderatore: Silvano Gherardi
Settore Politiche Sociali e Salute

h 18.30 CHIUSURA DEI LAVORI

RELAZIONE

PENSIERI, AZIONI E POLITICHE
A SOSTEGNO DELL'APPRENDERE NELLE COMUNITÀ
Ennio Ripamonti
Psicosociologo, formatore e presidente di Metodi s.r.l. di Milano

WORKSHOP TEMATICI
Worshop “Fare i compiti” e apprendere a scuola,
1 a casa e nel territorio

Worshop

Esiste un compito per tutti? Ovvero, i compiti assegnati a casa sono effettivamente
strumento di apprendimento per gli alunni, sia che li facciano a casa, sia che li facciano allo
spazio extrascuola?
Un patto di corresponsabilità può offrire modi e strumenti più efficaci per favorire
l'apprendimento per tutti, a scuola, a casa e nel territorio?

Quando l'impresa di comunità non è solo uno slogan: attraverso la presentazione di alcune
esperienze, che evidenziano il prezioso contributo dei volontari, si intende esplorare il ruolo
del volontariato nei processi di ideazione, promozione, gestione dell'impresa scuolaextrascuola-territorio.

Introducono il tema e coordinano i lavori:
- Emilio Majer, Coordinatore Consultorio Adolescenti e giovani
Fondazione Angelo Custode
- Maria Grazia Angeli, A.T. Isola Bergamasca e
Alessandra Turani, A.T. Valle Brembana e Diocesi Upee
- Roberta Villa, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Suisio

Apprendimenti tra contesti formali e
2 informali in relazione con le differenze
culturali

Worshop

Come si sviluppano gli apprendimenti oggi, nei contesti multiculturali delle nostre scuole e
delle nostre comunità? Quale spazio ha la differenza culturale nell'educazione dei nostri
figli? Le differenze possono essere risorsa, nella prospettiva della cura degli apprendimenti
anche interculturali - delle nuove generazioni.

Introducono il tema e coordinano i lavori:
- Eugenio Torrese, Direttore Agenzia per l'integrazione
- Andrea Crawford, A.T. di Grumello e
Marina Signorelli, A.T. di Bergamo
- Laura Ferretti, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Grumello del Monte
Worshop Gli apprendimenti per bambini e ragazzi
3 “nativi digitali”
La rete ha permesso di acquisire nuovi modi di comunicare, di apprendere, di relazionarsi e
di organizzare il proprio tempo.
Questa consapevolezza deve motivare a confrontarsi sui limiti e le potenzialità delle nuove
tecnologie. Quale ruolo l'adulto può o deve assumere rispetto ai "nativi digitali"?

h 13.00 CHIUSURA DEI LAVORI

FIERA DELLE ESPERIENZE
Itinerario fra idee, progetti, materiali e immagini che raccontano la ricchezza, le fatiche, la creatività, l'imprenditività di soggetti e
territori che hanno a cuore gli apprendimenti e la cultura delle nuove generazioni, per scambiare informazioni e costruire dialoghi

Introducono il tema e coordinano i lavori:
- Marcella Jacono, MEDAS (Movimento Educativo per il Diritto allo Studio) onlus
- Marina Cacciola, A.T. Alto Sebino, Daniela Terzi, A.T. Valle Cavallina
- Cesare Quarenghi, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico F. Lussana di Bergamo

4 Volontariato e cittadinanza

Introducono il tema e coordinano i lavori:
- Antonio Porretta, Responsabile area promozione Centro Servizi Volontariato
di Bergamo

- Alessandro Forlani, A.T. di Romano di Lombardia e
Sara Mazzoleni, A.T. Valle Seriana Superiore e Scalve
- Camilla Pessina, Dirigente Scolastico Istituto Superiore don L. Milani di
Romano di Lombardia

Worshop Emergenze educative e politiche nei comuni
5 e nelle comunità
(workshop rivolto in modo particolare ad amministratori e tecnici degli Enti Locali e a
quanti rivestono ruoli di programmazione e di governo delle politiche educative locali).
Le politiche educative interrogano tutti i soggetti di un territorio. Questo workshop si pone
l'obiettivo di rendere visibili i processi di responsabilizzazione e partecipazione attiva
sperimentati in alcune realtà evidenziandone le buone prassi che possono essere traducibili
in altri contesti territoriali.

Introducono il tema e coordinano i lavori:
- Michele Bertola, Presidente ANDIGEL (Associazione Nazionale Direttori
Generali degli Enti Locali)
- Cesare Gandelli, A.T. di Dalmine, Claudio Persico, A.T. Valle Seriana
e Astrid Zenarola, A.T. di Seriate
- Vanda Gibellini, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Ponte Nossa

SCHEDA DI ISCRIZIONE
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per iscriversi inviare la scheda

entro il 21 novembre 2011 p.v.
utilizzando una delle modalità indicate
1. Iscrizione on line sul sito:
http://www.provincia.bergamo.it/politichesociali
2. Iscrizione tramite fax inviando la scheda al n.
035 387 659
Cognome e nome
Professione / ruolo
Ente / Organizzazione
Indirizzo
Cap

Comune

Prov

Telefono
Indirizzo e-mail
Il sottoscritto è interessato a partecipare a
(barrare il workshop cui intende partecipare):
“Fare i compiti” e apprendere a scuola a casa
e nel territorio
Apprendimenti tra contesti formali e informali
in relazione con le differenze culturali
Gli apprendimenti per bambini e ragazzi “nativi digitali”
Volontariato e cittadinanza
Emergenze educative e politiche nei comuni
e nelle comunità
(incontro per amministratori e tecnici di Comuni e Ambiti)

