Iniziativa promossa nell’ambito del

Progetto provinciale
Extrascuola

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Sociali e Salute
In collaborazione con
gli Ambiti Territoriali
il Laboratorio Provinciale extrascuola

Il Laboratorio Provinciale extrascuola è
composto da enti e organizzazioni che
promuovono e/o gestiscono progetti:
- Associazioni genitori Age e Agesc
- Associazioni Arci e Auser
- ASL della provincia di Bergamo - Ufficio L.R.
23/99
- Comuni, Comunità Montane e Ambiti
Territoriali
- Confcooperative e Lega delle Cooperative
- Diocesi di Bergamo – Ufficio Pastorale
dell’Età Evolutiva
- Medas Onlus
- Provincia di Bergamo - Settore Politiche
Sociali e Salute
- Ufficio Scolastico Provinciale

Segreteria organizzativa:
Provincia di Bergamo
Settore Politiche Sociali e Salute
Tel. 035/387.684 fax 035/387.659
E mail: legge285@provincia.bergamo.it
www. provincia.bergamo.it

Seminario

Compiti per tutti!

Saperi e pratiche intorno
al desiderio e alla fatica dell’imparare
e alla cura degli apprendimenti

26 marzo 2010 h. 14.30 - 17.30
Azienda Bergamasca Formazione (C.F.P.)
via Gleno 2 - Bergamo

Il tema dell’imparare e,
a
volte,
la
fatica
dell’apprendere
sono
fortemente
connessi,
soprattutto nei ragazzi,
con la possibilità di
desiderare.

PROGRAMMA

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Sociali e Salute

h. 14.30 Apertura dei lavori

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

“La
grande
sfida
lanciata alla nostra
civiltà è quindi quella di
promuovere spazi e
forme di socializzazione animati dal desiderio,
pratiche concrete che riescano ad avere la meglio
sugli appetiti individualistici e sulle minacce che
ne derivano … Educare alla cultura e alla civiltà
significava - e significa ancora - creare legàmi
sociali e legàmi di pensiero”

ISCRIZIONE

 Un progetto provinciale per lo sviluppo
dei servizi e progetti extrascuola

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi

Beatrice Testa Funzionario Settore Politiche

utilizzando una delle modalità indicate di seguito

Sociali e Salute

entro il 19 marzo 2010
Iscrizione on line



Desiderio e fatica dell’imparare e
cura degli apprendimenti

Introducono

Collegamento al sito www.provincia.bergamo.it
Servizi > opzione Politiche Sociali e Salute > News

Iscrizione via fax

Piergiorgio Reggio Università Cattolica di
Milano, Metodi srl – Milano

Inviare la presente scheda al fax n. 035/387.659

C’è un compito per tutti!

Emilio Majer Formatore e esperto in politiche

Cognome e nome

Per ragazzi e per gli adulti, nella scuola e
intorno alla scuola, durante il mattino e durante
il pomeriggio.

educative

Benasayag e Schmit, "L'epoca delle passioni tristi"

C’è un compito per tutti, ma non lo stesso compito
per tutti! C’è un compito per ciascun bambino e ci
sono compiti diversi per gli adulti che sono loro
vicini nell’apprendere, in un intreccio di interazioni
date troppo spesso per scontate.
E’ intorno a questi intrecci per l’apprendimento
che il seminario intende aprire un confronto fra
saperi e esperienze per ripensare pratiche e
interazioni fra scuola, famiglia ed extrascuola.
Il seminario è rivolto a operatori/rici professionali,
volontari/ie, amministratori locali, insegnanti e
dirigenti scolastici, genitori, responsabili di servizi
socio-educativi impegnati nella gestione di attività
educative a scuola e nell’extrascuola.
L’Assessore
alle Politiche Sociali e Salute
Domenico Belloli

..........................................................................
Ne parliamo con

Barbara Colombo Ricercatrice e docente di
Psicologia Generale e di Assessment ed
Empowerment delle competenze socio cognitive
presso l'Università Cattolica di Brescia.

Confronto aperto con
Dirigenti scolastici, docenti, amministratori locali,
tecnici comunali, genitori, operatori e volontari
dei progetti extrascuola e delle agenzie educative
del territorio

Ente / organizzazione appartenenza

..........................................................................
Servizio in cui opera

..........................................................................
Comune sede del servizio

..........................................................................
Ruolo svolto nel servizio o per l’ente /organizzazione

Recapito per invio informazioni
..........................................................................

Modera i lavori

Silvano Gherardi Dirigente del Settore
Politiche Sociali e Salute

Il Presidente
Ettore Pirovano

..........................................................................

h. 17.30 Chiusura dei lavori

Indirizzo

..........................................................................
C.a.p. Comune

..........................................................................
e-mail

