17/10/2016
h. 09.30-12.30

Spettacolo per scuole primarie e secondarie di primo
grado
Lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 09.30
Seminario Vescovile Giovanni XXIII – Bergamo – Via Arena 11
Uno spettacolo ideato, scritto e realizzato da Oreste Castagna di Rai Yo Yo, che vuole coinvolgere gli
alunni in un viaggio attraverso i temi dell’energia, dell’elettricità, dell’ambiente e della sostenibilità. Con la
spettacolarizzazione di una storia ricca di effetti speciali, i ragazzi impareranno il valore dell’energia
elettrica e l’illuminazione come elementi di continuità nella storia e nel tempo. Elementi naturali che l’uomo
trasforma e rende utili al miglioramento della vita. Simbolo di un mondo che raccoglie una serie di servizi
che non si devono dare per scontati. Ad accompagnare lo spettacolo e il racconto, la musica dal vivo, con
una parte dell’Orchestra Filarmonica Italiana, che trasmetterà il senso dell’energia della musica.
La storia è il soggetto di uno spettacolo/laboratorio per i ragazzi, realizzato da Oreste Castagna e dal suo
staff, che coinvolge e diverte i bambini, oltre ad informarli e formarli a una cultura della sostenibilità.
A seguire lo spettacolo “Risparmiamo il pianeta” a cura di UBI Banca Popolare di Bergamo con la
collaborazione di Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio).
A fianco degli spettacoli, vengono promossi laboratori a tema che prevedono il coinvolgimento attivo dei
ragazzi, un gioco con i contenuti scientifici, tecnici e sociali sul tema della sostenibilità, accompagnandoli
nella scoperta di nuove nozioni e nuovi modi di vedere la “luce”.
Inoltre, verrà allestito un video box, uno spazio dove i bambini verranno intervistati, in maniera giocosa,
guidati da un animatore, sul tema della settimana dell’energia “Energia, quale valore?”, per raccogliere le
testimonianze degli adulti di domani, ai quali siamo chiamati a lasciare un mondo più vivibile e sostenibile.
Ai ragazzi verranno distribuiti gadget in alluminio di Cial (Consorzio Imballaggi Alluminio).
Ore 9.00 - 9.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE POSTI
Ore 9.30 SALUTI
Angelo Carrara, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo
Patrizia Graziani, Dirigente UST di Bergamo (*)
Antonio Rancati, Cetri Tires (Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale)
Ore 10.00 SPETTACOLO “La sposa del cielo” di Oreste Castagna
Ore 11.30 SPETTACOLO “Risparmiamo il Pianeta" di UBI Banca Popolare di Bergamo con la collaborazione di
Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio)

(*) In attesa di conferma

19/10/2016
h. 09.30-11.30

Seminario sul tema dell’orientamento alle professioni dedicato alle
scuole secondarie di secondo grado
Mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 09.30
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergamo – Via Torretta 12
Il seminario ha l’obiettivo di fornire ai giovani una panoramica delle opportunità lavorative esistenti sul
territorio nei settori del risparmio energetico e della green economy attraverso esempi di iniziative
imprenditoriali autonome e di lavoro dipendente.
Ore 09.30 SALUTI
Valentina Trevaini, Vicepresidente con delega a Formazione e Comunicazione Confartigianato Imprese Bergamo (*)
Diego Armellini, Presidente Gruppo Giovani Confartigianato Imprese Bergamo
Gisella Persico, Referente per l'Orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro UST di Bergamo
Ore 10.00 INTERVENTI
Antonio Rancati, Cetri Tires (Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale)
“Le prospettive dei green job nella Terza Rivoluzione Industriale”
Giuseppe Franchini, Docente Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Bergamo (*)
“Prospettive professionali per i laureati nel settore dell’energia”
Testimonianza di professionista Ordine Ingegneri Bergamo, Ordine Architetti Bergamo
Testimonianza di impresa Gruppo Giovani Confartigianato Imprese Bergamo
MODERATORE: Gisella Persico, Referente per l'Orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro UST di Bergamo

(*) In attesa di conferma

