Seminario promosso nell’ambito del

Progetto provinciale
extrascuola
Il Seminario si inserisce nel programma di
iniziative, di formazione e promozione culturale,
che ha già visto la realizzazione del Convegno
“Aver cura della cultura dei figli” (marzo 2007),
dei Seminari “Scoprire e coltivare talenti”
(febbraio 2009), “Comunicare valore” (aprile
2009), “Compiti per tutti!” (marzo 2010),
“Extrascuola che impresa!” (gennaio 2011),
“Apprendere tra scuola, extrascuola e territorio:
un’impresa possibile” (novembre 2011).

Note organizzative
Iscrizione: La partecipazione è gratuita. Per motivi
organizzativi è necessario iscriversi entro mercoledì 5
febbraio 2014 utilizzando una delle modalità indicate:
 Iscrizione on line
Collegamento al sito
http://www.provincia.bergamo.it/politichesociali
 Iscrizione e_mail
Inviare la scheda all’indirizzo mail:
segreteria.minori@provincia.bergamo.it
Solo in caso di indisponibilità di iscrizione online o
tramite e-mail inviare la scheda al n. fax.
035.387659

Attestati:

Ai
presenti
verrà
rilasciata
una
dichiarazione di partecipazione.
E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio
Regionale Ordine Assistenti Sociali della Lombardia
per il riconoscimento dei crediti per la Formazione
continua.

Provincia di Bergamo
Settore Affari Generali e Politiche Sociali

In collaborazione con
gli Ambiti Territoriali

Seminario

Promuovere
intelligenze.
Bambini/e e ragazzi/e imparano a
scuola, nell’extrascuola, nelle comunità

Come raggiungere lo Spazio Polaresco
Referenti degli Uffici di Piano degli Ambiti
Territoriali per l’anno 2013-2014:
Marina Signorelli – A.T. Bergamo
Sonia Zara e Irene Camolese- A.T. Dalmine
Astrid Zenarola - A.T. Seriate
Andrea Crawford – A.T. Grumello del Monte
Daniela Terzi - A.T. Val Cavallina
Mauro Zerbini - A.T. Basso Sebino
Marina Cacciola - A.T. Alto Sebino
Chiara Buzzetti - A.T. Val Seriana
Sara Mazzoleni - A.T. Valle Seriana Superiore e
Valle di Scalve
Teresa Salvetti - A.T. Val Brembana e
Alessandra Turani UPEE Diocesi di Bergamo
Natalia Perrone - A.T. Valle Imagna
Ornella Morelli - A.T. Isola Bergamasca
Federico Palla - A.T. Treviglio
Alessandro Forlani - A.T. Romano di L.

Segreteria organizzativa:
Provincia di Bergamo
Settore Affari Generali e Politiche Sociali
Tel. 035/387.684 fax 035/387.659
E mail: segreteria.minori@provincia.bergamo.it
www. provincia.bergamo.it

Iniziativa rivolta ad adulti che con ruoli diversi, si
relazionano con i bambini e i ragazzi e con le loro
famiglie: insegnanti, educatori, volontari, assistenti
sociali, psicologi, amministratori, genitori

mercoledì 12 febbraio 2014
14.00 – 18.00
Bergamo - Spazio Polaresco
via del Polaresco 15 Longuelo

Inizio dei lavori ore 14.00

Il seminario – che si inserisce nel Progetto
provinciale extrascuola - pone al centro della
riflessione il tema delle diverse forme di
apprendimento,
con
particolare
attenzione
all’apprendimento esperienziale, e dei diversi
soggetti che concorrono a costruire il sistema degli
apprendimenti.
La riflessione sarà supportata dal confronto diretto
con esperienze emblematiche che in questi anni si
sono
cimentate
nella
valorizzazione
dell’apprendimento
esperienziale,
nell’intessere
interazioni collaborative fra scuola, extrascuola e
territori e nella promozione delle diverse forme di
volontariato e di cittadinanza attiva come elemento
strategico per dar vita a "piccole, ma significative
imprese di comunità intorno al diritto dei ragazzi
all’apprendimento".
Il seminario prenderà avvio con un percorso
guidato di confronto e dialogo con molti progetti
ed esperienze concrete presenti nei territori, per
proseguire con i contributi dei referenti istituzionali
e dei relatori, con l’obiettivo di definire la cornice
culturale e di sistematizzare le riflessioni intorno al
tema delle comunità che apprendono.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Salute
Domenico Belloli

TOUR
FRA LE ESPERIENZE
NEI TERRITORI

 Le istituzioni e il diritto ad
apprendere a scuola, a casa,
nelle comunità
Domenico Belloli - Assessore Politiche
Sociali e Salute della Provincia di Bergamo

Un percorso fra le sperimentazioni del
“Promuovere
intelligenze”
guidato
e
raccontato da chi è artefice di esperienze e
progetti concreti capaci di testimoniare la
ricchezza,
le
fatiche,
la
creatività,
l’imprenditività di un territorio che si prende
cura delle nuove generazioni e che per
questo costruisce “imprese di comunità”.

Graziano Pirotta - Componente del
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Patrizia Graziani – Dirigente
Scolastico Territoriale di Bergamo

 Non solo extrascuola….
Dialoghi possibili intorno all’apprendere
nella quotidianità

Gli spazi espositivi allestiti, gestiti da
referenti degli Uffici di Piano, avranno come
fuochi di attenzione:






Ufficio

Piergiorgio Reggio – Formatore Metodi
Milano, Università Cattolica di Milano



L’APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE:

Di chi è questo ragazzo?
Apprendere nel sistema prossimale

come, dove e perché

Laura Formenti – Docente di Pedagogia

FARE E BRIGARE fra scuola,
extrascuola e territorio intorno
ai temi dell’apprendimento
VOLONTARI PER APPRENDERE
VOLENTIERI: il volontariato dei
singoli
e
delle
comunità
nell’extrascuola

della famiglia Università Bicocca di Milano



Dibattito

Moderatori:
Silvano Gherardi e Beatrice Testa
Settore Affari Generali e Politiche Sociali

Chiusura dei lavori ore 18.00

