CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO

… passaggio nel Paesaggio…

Comunicato stampa
Attività in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

Giovedì 20 Febbraio ore 16.00
Incontro

Salvaguardia del creato e crescita formativa
Dal 2005 al 2014 un abbraccio del territorio alla natura.
Il racconto di un percorso costruito da una comunità educante.

Intervengono: Dott.ssa Patrizia Graziani (Dirigente UST di Bergamo), Dirigenti Scolastici,
Don Francesco Poli (Presidente CEA), Don Cristiano Re (Direttore UPS Diocesi di Bergamo),
Don Cesare Micheletti (Parroco di Brembilla), Presidenti delle associazioni aderenti.
Sala Espositiva Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo in Via Pradello, 12

Verso Expo 2015. I vari settori dell’economia si stanno preparando a questo appuntamento in
sintonia con il leitmotiv, che pone al centro la “questione ambientale”.
Un’esposizione universale che tende a mostrare il progresso dell’uomo non può far a meno di
prendere in seria considerazione la formazione del cittadino responsabile nei confronti del pianeta.
Perciò anche la scuola bergamasca vuole fare la sua parte e riappropriarsi - se occorra - di quanto
le compete nella formazione dei ragazzi, attraverso quei percorsi di educazione ambientale e di sviluppo
sostenibile che quotidianamente svolge.
In questo solco si pone il progetto “Una rete per il Serio e il territorio”, che dal 2005 punta
attraverso l’etica dei comportamenti ad una nuova alleanza educativa in cui ci sia maggiore condivisione
sia nell’elaborazione, che nell’espletamento dell’offerta formativa con le agenzie educative del territorio
locale e provinciale; dove tutti sono indispensabili per la crescita armoniosa dei discenti. Infatti, hanno
lavorato insieme ad alunni ed insegnanti, comitati genitori, assessorati, catechisti, associazioni, operatori
di enti pubblici ed educatori vari. Il progetto è risultato così “iniziativa riconosciuta dalla Regione
Lombardia per Delega della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, come attività che si inquadra
nel Decennio ONU dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e che contribuisce in maniera significativa a
diffonderne i principi e a realizzarne gli obiettivi”.

Giovedì prossimo alla presenza della prof.ssa Patrizia Graziani Dirigente dell’UST di Bergamo, si
presenteranno i momenti significativi del percorso effettuato in questi anni e si illustrerà il tema di
quest’anno: il paesaggio.
<<Da settembre scorso - chiarisce il prof. Renato Romano, referente del progetto - migliaia di
alunni stanno lavorando per uscire dalla visione da “cartolina” del paesaggio per assumere di fronte ad
ogni territorio quella responsabilità di custodia, di riqualificazione come espressione di identità della
comunità, che leggendo il paesaggio sa leggere se stessa, le sue tradizioni, il suo grado inclusivo e di
armonia con il creato>>.
Interverranno e saranno presenti Don Francesco Poli (Presidente del CEA), Don Cristiano Re
(Direttore UPSL - Diocesi di Bergamo), Don Cesare Micheletti (Parroco di Brembilla) i Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi “A. Moro”, “C. Battisti” e della Scuola Paritaria Sacra Famiglia di Seriate; i
Dirigenti delle Scuole Superiori “E. Maiorana” e “ G. Natta”, gli Assessorati all’Ambiente Provinciale, di
Bergamo e Seriate, i Presidenti degli Enti Parchi e delle diverse realtà associative aderenti.
Bergamo, 17 Febbraio 2014
_________________________________________________________________

Segreteria organizzativa
unareteperilserio@salvaguardiadelcreatobg.it

info@centroeticaambientale.com
tel.: 035.00637.53 - Fax: 035.00.637.88
Centralino tel.: 035.00.637.11
Gli uffici si trovano in via Carlo Alberto, 23 Bergamo;
sono aperti dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00.

_________________________________________________________________
Rete:
UPSL (Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro), CEA (Centro di Etica Ambientale), Ufficio Scolastico Regionale Ambito
Territoriale di Bergamo, ISIS “G. Natta” , Paguro Blu (Boutique del riuso), A.Ri.Bi. (Associazione Rilancio della Bicicletta),
Città di Seriate: Assessorato all'Ambiente, PLIS Parco del Serio Nord, Parco Regionale del Serio, Parrocchia SS. Redentore e
Centro Pastorale Giovanni XXIII di Seriate, ISISS “E. Majorana”, Istituto Paritario Sacra Famiglia,
Istituto Comprensivo “C. Battisti”, Istituto Comprensivo “A. Moro”, Comitato Genitori “A. Moro”,
Gruppo di Mediazione Didattica, Legambiente, Rete S:O.S. (Scuola:Offerta Sostenibile)

Patrocinio e Sostegno:
Città di Seriate, Montello S.p.a. Industria del Recupero e del Riciclo
Patrocinio e Collaborazione:
Provincia di Bergamo, Città di Bergamo, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi di Bergamo, Centro
di Etica Ambientale, Parrocchia SS Redentore e Centro Pastorale Giovanni XXIII di Seriate, PLIS Serio Nord,
Parco Regionale del Serio, A.Ri.Bi., Legambiente, Equo di Bergamo,
Gruppo di Mediazione Didattica, Paguro Blu, Rete S:O.S.
Collaborazione:
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
Media partners:
Avvenire, Famiglia Cristiana, Sovvenire (Periodico ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana), L’Eco di
Bergamo (solo per l’evento del 22 maggio 2014), Rivista Orobie, .eco,
Bergamo SOStenibile, BIO

ARCHITETTURA

_________________________________________________________________
Altre informazioni sul progetto e sul programma completo:

www.salvaguardiadelcreatobg.it

