
 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO per la  SALVAGUARDIA del CREATO 

 

 

 

 

Bergamo 
Leffe 

Martinengo 
Mozzo 

Nembro 
Romano di L. 

Seriate 

Una collaborazione 
tra agenzie educative 

nei Comuni di: 
 

 

 

 

Il Serio è il primo dei fiumi bergamaschi e la sua salute è 
indicatore non soltanto dell’inquinamento idrico, ma anche dei 
comportamenti individuali e comunitari, delle politiche agricole, 
industriali e urbanistiche  nel rispetto della sua salvaguardia e dell’intero 
territorio provinciale. 

Scuole, Amministrazioni comunali, Centro di Pastorale Sociale, 
Parrocchie ed Oratori, Parchi, Associazioni  hanno dato vita al seguente 
progetto di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile per 
favorire una nuova strategia culturale non ridotta a semplice studio 
dell’ambiente naturale, ma basata sul ruolo centrale dell’etica, 
finalizzata alla formazione di cittadini attivi e responsabili. 

Si è costituita così una rete di reti che punta su un’alleanza 
educativa, culturale e partecipativa.  Lo slogan “Per scoprire, 
conservare e utilizzare senza sprecare” ci svela l’idea chiave del 
progetto: una revisione dei nostri stili di vita e in particolare del rapporto 
con la natura. 

Nel celebrare l’Anno Internazionale della Biodiversità, siamo 
consapevoli che fenomeni apparentemente locali sono interdipendenti e 
possono determinare le sorti dell’umanità; e inoltre, sempre più i 
disequilibri sociali sono determinati e legati ad uno smodato consumo 
dell’ambiente. 

Riacquisire allora un nuovo rapporto con la natura significa 
riappropriarsi dell’equilibrio interrotto tra l’uomo e se stesso, tra l’uomo e 
tutto ciò che lo circonda.  

 Le iniziative, fruibili da tutti i cittadini, si stanno dispiegando in 
più punti del territorio (settembre 2009 - settembre 2010). Sono coinvolti 
4200 alunni dalle scuole dell’Infanzia alle Superiori, 180 insegnanti, 
diversi docenti universitari, Esperti museali, sacerdoti, 20 catechiste, 
Assessori, 50 operatori di Parchi e Associazioni, Comitati e 
Associazioni genitori, famiglie… 
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BERGAMO 

LEFFE 

SERIATE 

MARTINENGO 

ROMANO di L. 

NEMBRO 

Collaborano oltre ai 18 partner ufficiali alcuni Assessorati all’Ambiente  

• Liceo Linguistico e Scienze Sociali “Giovanni Falcone” 
            Via E. Dunant, 1 Tel. 035 400577   imafalco@tin.it 

Referenti: Proff. Manuela Bandini, Michele Brocero, Gisella Salvatoni  
• CEA (Centro di Etica Ambientale) Via del Conventino, 8 Tel. 0354598556 

info@centroeticaambientale.com - Referente: Laura Savio 
• CPS (Centro di Pastorale Sociale) Via del Conventino, 8   

Tel. 035 4598552 segreteria@pastoralesocialebg.it 
 Referenti: Michela Merelli, Claudia Proserpio,  Andrea Gaiti 

• CSC (Centro per la Salvaguardia del Creato) Via del Conventino, 8  
    Tel. 035 4598550 salvaguardiadelcreato@pastoralesocialebg.it 

 Referenti: Proff. Wanda Leanza, Annamaria Piccolo, Renato Romano 
• Museo Civico di Scienze Naturali  “E. Caffi” Piazza Cittadella,10  

Tel.035 286030 infomuseoscienze@comune.bg.it 
Direttore  Dott. Marco Valle   

• A.Ri.Bi. (Associazione Rilancio della Bicicletta)  
           Via Gleno, 5  Tel. 035145401 - 3478432329 posta@aribi.it 
           Referenti: Claudia Ratti, Francesca Salvi 

• Istituto Comprensivo  Via Locatelli, 
44  Tel. 045 731350  
segreteria@icleffe.it 

   Referenti: Ins. Elena Berra  
 

• Plis Naturalserio Via Roma, 13  
           Tel. 035 471311  comune@nembro.net  
           Referente: Dott.ssa Candida Mignani 
 

MOZZO 

• Istituto Superiore “E. Majorana” Scuola Capofila 
    Via Partigiani, 1  Tel. 035 297612  majorana@majorana.org 
    Responsabile  del Progetto: Prof. Giampietro Poli 
• Istituto Comprensivo  “A. Moro” Via don Minzoni, 37  Tel. 035 295297  

bgmm125003@istruzione.it  - Referente: Prof. Renato Romano 
• Istituto Comprensivo  “C. Battisti”Via del Fabbro, 22  Tel. 035 294016  

bgee06100a@istruzione.it  - Referente: Ins. P. Maria Quinto  
• Istituto Paritario Sacra Famiglia Via Luigia Corti, 6   

           Tel. 035 297227 scuola@istitutosacrafamigliabg.it 
           Referente: Prof.ssa Adelina Nozza Biella  

• Gruppo di Mediazione Didattica Donizetti, 54 Tel. 035 297284  
 Referente: Mina DonatI 

• Centro Pastorale “Giovanni XXIII” Via Po, 25    
           Tel. 035299709 Referente: Don Cesare Micheletti 

• Assessorato all’Ambiente e PLIS Serio Nord  
           Ass. Achille Milesi  tel. 035 304353  achille.milesi@comune.seriate.bg.it  
 

• Istituto Comprensivo  
           Via A. Piatti Tel. 035 615472 
           segreteriamozzo@tiscalinet.it 
           Referente: Prof. Elvio Beltramelli 

 
 

• Parco del Serio  Piazza Rocca, 1  
Tel. 0363901455 parcodelserio@tin.it    
Referente: Dott. Ivan Bonfanti 

• Istituto Comprensivo  Via Zanbianchi,1 
    Tel. 0363987092 bgic859008@istruzione.it   
    Referente: Ins. Antonella Bonaita 

 

 

                
Con il Patrocinio e la Collaborazione di: 

                                        
               Nembro                          Mozzo                             PLIS                          Parco del Serio                    PLIS 

                                                                                                                                                                                                                         Parco del Serio Nord 

    

          

Con il Patrocinio e il Sostegno di: 

 

 

 
                Rivista Mensile di Natura, Cultura e Turismo 

 

 
“Iniziativa riconosciuta dalla Regione Lombardia per Delega della 
Commissione  Nazionale Italiana per l’UNESCO, come attività che 
s’inquadra  nel  Decennio  ONU  dell’Educazione  allo  Sviluppo 
Sostenibile  e  che  contribuisce  in  maniera  significativa  a 
diffonderne i principi e realizzarne gli obiettivi” 

 

       

  

 
  
   

    
            Via del Conventino, 8 Bergamo Tel.0354598550‐1  
   Fax 0354598552 salvaguardiadelcreato@pastoralesocialebg.it 

  www.pastoralesocialebg.it - www.salvaguardiadelcreatobg.it 

                         Per informazioni:                       Media partner: 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istituto  Superiore “E. Majorana” (Scuola Capofila)  

 L’impronta ecologica della scuola. 
Educazione all’Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile 

   
Istituto Comprensivo Statale “A. Moro”  Io, Tu, Noi… in un mondo in pericolo. 
Quindici percorsi didattici (Lasciatemi sognare un mondo pulito; educazione faunistica;  ecologia in corsia; impronta ecologica 
e diritti della Terra; Alla ricerca dei diritti negati; Mangia sano e salva la Terra; Cosa vuoi più da un albero?; ecc.) 
 
Istituto Comprensivo Statale “C. Battisti”  Le  “Quattroerre”: Rispettare, Ripensare, Riutilizzare, Riciclare. 
Percorsi didattici di riciclo, ecologia delle relazione, adottare un ambiente, un giardino, un parco, un monumento: Attività di 
compostaggio in collaborazione con il Museo Caffi 
 
Istituto Paritario “Sacra Famiglia” Una domenica in campagna (Laboratori del miele, della seta, della semina, del 
pane; in sella al pony; la scuola di ieri e di oggi).  I nuovi stili di vita: prima e dopo l’energia. Cambiano le nostre abitudini. 
Divertiamoci a scoprire le magie della natura 
 
Gruppo di Mediazione Didattica  Mostre e visite guidate per scolaresche e partner del progetto.  
Mostra: Guglielmo Carozzi sacerdote. Unità didattiche per le scuole del territorio: la vita dei nonni.   
Percorsi per scoprire le meraviglie del fiume Serio 
 
Centro Pastorale Giovanni XXIII e Parrocchia SS. Redentore  Pastorale per fanciulli e adolescenti a partire 
dal racconto della Creazione. Laboratorio “ \/\/ la tela /\/\ la plastica” (Bambini della Prima Comunione) 
 
Assessorato all’Ambiente, Politiche energetiche, Protezione Civile della Città di Seriate Sostegno al 
progetto.  Raccolta differenziata. Monitoraggio degli edifici scolastici (efficienza energetica, ecc.).Concorsi 
 
Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” – Bergamo                     ETICAMbiENTE/ abitare la terra  
Percorsi pluri-disciplinari su ambiente, economia, alimentazione, energia ed estetica. Approfondimenti teorici  e 
attività  pratiche negli ambiti tematici dell’educazione ambientale per la conoscenza del territorio e l’educazione  
a nuovi stili di vita. 
 
CEA (Centro di Etica Ambientale) Questionario “Quali stili di vita?” (Formulazione, somministrazione e raccolta 
dati). Organizzazione Forum “Nuovi Stili di Vita per un territorio in trasformazione”. Supporto scientifico ai partner 
 

CPS (Centro di Pastorale Sociale) Visita alla Montello Spa. Biciclettata e visita praterie magre di  Malpaga,  
Ghisalba (BG).  Buffet equo-solidale. Supporto di autoaggiornamento. e messa in rete delle attività  delle scuole  
 
CSC (Centro per la Salvaguardia del Creato) Tenda itinerante. Proiezione film nelle scuole. Serate aperte 
alla popolazione (Individuazione di esperti per dibattiti, raccolta materiali, ecc.). Promozione del progetto (Comunicati 
stampa, utilizzo piattaforma web, sito dell’Associazione, articoli per bollettini parrocchiali,  ecc.) 
 
A.Ri.Bi (Associazione Rilancio Bicicletta)  Biciclettate per alunni e per docenti (Promozione dell’utilizzo della 
bicicletta come mezzo che rispetta l’ambiente e favorisce il benessere fisico. Per scuole primarie e secondarie della 
provincia: interventi di prevenzione in classe e uscite con le biciclette per verificare le conoscenze acquisite. Rapporti con gli 
uffici di  educazione stradale dei comuni. Fasi operative: stesura del progetto. Preparazione materiale adeguato - supporti 
informatici 
 
Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”  Visite guidate . Attività in classe. Laboratori. Attività nelle  sale. 
Attività Multidisciplinari. Attività all’aperto. Percorsi tematici delle scienze naturali. Inf. www.museoscienzebergamo.it 

PLIS Naturalserio Recupero della Cava delle Pietre Coti per il completamento della funzione didattica già esistente 
all’omonimo Museo. Visita al PLIS e valorizzazione dei suoi angoli suggestivi come l’Oasi Saletti 
 
Istituto Comprensivo Statale di Leffe  Laboratori, attività, progetti, adesioni: Vivere insieme in un ambiente 
sostenibile. Riduzione dei rifiuti. Corso di meteorologia. Visita alla Valle del freddo. Festa dell’albero, ecc.  
 
Istituto Comprensivo Statale di Martinengo  La Bassa Pianura Bergamasca… tra acqua, flora e fauna 
(Per la salvaguardia del territorio in cui viviamo) 
 

Parco del Serio Una serie di iniziative e attività scientifiche, laboratori ali, didattiche (Costruiamo la Filloteca del 
Parco del Serio. A tu per tu con i nostri amici alati. L’Archeologia nel Parco del Serio. Disegniamo con i colori naturali del 
Parco.. Una giornata nel Parco. E’ Ora di Piantarla.Campi Natura. Per inf. www.parcodelserio.it 
 
Istituto Comprensivo Statale di Mozzo Percorsi pluridisciplinari e di allargamento del curricolo: La salute e il 
mio sorriso; a scuola di sicurezza; la conoscenza dell’ambiente; mozzopiedibus; teatro ambiente; progetto anziani; 
cooperazione con il  il gruppo missionario (operazione Mato Grosso); la giornata dello Sport; collaborazione con l’ASV e 
l’AMREF, con le Associazioni “ Volontari per Mozzo “ e “La Traccia”, ecc.  
 



 

 

 

 

 
 

   svolte in sinergia e fruibili da tutti 
 
Adesione a M’Illumino di Meno  Giornata del risparmio energetico.  Caterpillar - Rai Radio 2 . 12 Febbraio  
  
Visita guidata alla Montello Spa Industria del Recupero e Riciclo.  
Via F. Filzi, 5 -  Montello (BG). 18 Febbraio  ore 14.30 -  17.00 
 

Feste dell’Albero 
1. E’ festa nel giardino della mia scuola (Presso l’ I.C. di Martinengo).  19 Marzo in orario scolastico 
2.“E’ ora di Piantarla”. Piantumazione di alberi autoctoni nel Parco del Serio (Oasi Verde di Seriate. 
Partecipano gli I.C. e l’I.P. di Seriate. Agli alunni saranno offerti prodotti della LACTIS). 22 Marzo ore 9.00 -12.30 
3. “Il Ciliegio di Jessica”. Inaugurazione simbolica per ricordare la scomparsa dell’alunna Jessica. L’albero è 
stato acquistato e piantato dai suoi compagni. Liceo “G. Falcone” di Bergamo.  22 Marzo in orario scolastico 
4. Tutti al Parco  di Mozzo (Partecipa l’ I.C.).  24 Marzo in orario scolastico 
5. Cerimonia di presentazione “Parco della Trucca in Festa”. Partecipano le autorità, alcuni alunni,  alcuni 
genitori  dei nati nel 2010. Parco della Trucca – Bergamo 22 Aprile ore 10.00  
 
“Quali stili di vita?”  Questionario  elaborato dal CPS. Somministrazione ai partecipanti al progetto. Aprile 
 
Assessorato all’Ambiente Città di Seriate. Adesione alla Settimana Nazionale di "Porta la Sporta" 
con le attività: 1. Formazione lista commercianti virtuosi, 2. Distribuzione gratuita di borse in cotone, 3. Concorso 
di idee (anche per le scuole della città con “No alla borsa in plastica! Sì alla borsa riutilizzabile!”). 17 - 24 Aprile 
 
Tenda Gialla Itinerante “Nuovi Stili di Vita” presso gli Istituti Comprensivi di  Mozzo (13 - 14 Aprile), di  
Leffe (23 – 24 Aprile) e di Martinengo ( 29 - 30 Aprile) in orario scolastico 
 
Proiezione Film “Terra Madre” di E. Olmi con introduzione dell’ecofilosofo prof. L. Valle (Università degli 
Studi di Pavia). ISS “E. Majorana di Seriate.  20 Aprile in orario scolastico 
  
Mostra “Guglielmo Carozzi sacerdote” organizzata dal Gruppo di Mediazione Didattica. Sala Multiuso 
Centro Pastorale “Giovanni XXIII” a Paderno di Seriate dal 10 al 25 Aprile ore 10,00 – 12.00 e 16,00 – 19.00 
festivi, venerdì e sabato ore 14.30 – 18.00. Per prenotazione scolaresche, ecc.  Tel. 035297284 
 
Visita alle praterie di Malpaga con gli esperti del Parco del Serio. Ritrovo  al Castello di Malpaga 
(Cavernago).  Giovedì 6 Maggio ore 16.30 
 
 

 
In Bici “Alla scoperta dell’Oasi Saletti nel Naturalserio”  Partecipano le classi che aderiscono  
al Progetto A.Ri.Bi a  conclusione degli interventi propedeutici.  Giovedì 13 Maggio in orario scolastico 
 

Festa di  Paderno Le scuole di Seriate presentano… 
1.  Mostra “PIANETA FRAGILE:  maneggiare con cura” 
Sala Multiuso Centro Pastorale “Giovanni XXIII” a Paderno di Seriate (Saranno esposti anche pannelli illustrativi 
del Piedibus realizzati dai Genitori dell’I.C. “A. Moro”).  
Dal 29 Aprile al 9 Maggio (Di pomeriggio la merenda sarà offerta dalla LACTIS) 
2.  Serata in  Tensostruttura “Perché non vivi con Stile? “ (Drammatizzazioni, canzoni, visione di 
filmati ed ipermedia, esecuzione di brani musicali degli alunni dell’ind. Musicale dell’I.C. “A. Moro”. Partecipano 
gli alunni degli I.C. e dell’I.P. Sacra Famiglia). Martedì 4 Maggio ore 20.45 
 
Expo Scuolambiente Esposizione di alcuni lavori degli alunni. Partecipazione dei docenti.  
Serrone e Teatrino della  Villa Reale. Cascina S. Fedele di Monza.  5 - 12  Maggio 
 
Proiezione documentari: “L’uomo che piantava gli alberi”, “La storia delle cose” . 
Presentazione del Progetto di Istituto ETICAMbiENTE per “Una Rete per il Serio e il territorio”. 
Interverranno esperti del Centro di Etica Ambientale. Liceo “G. Falcone” 22 Maggio (per le cl. 1e),  
26 Maggio (per le cl. 2 e, 3 e, 4 e) in orario scolastico 
 
Incontro per docenti e genitori “Buffet equo-solidale. Rapporto con il cibo, rapporto con il 
mondo”. Sala Multiuso Centro Pastorale “Giovanni XXIII” a Paderno di Seriate. Buffet curato dalla Cooperativa 
“Il Seme”. Interviene la dott.ssa G. Nessi. Venerdì 21  Maggio ore 18.00 
 
Spettacolo teatrale “Il treno dei diritti dei bambini” (Alunni delle classi 4e Scuola Primaria “Cerioli”,  
Insegnanti: G. Sasso e  A. Locatelli). Teatro Aurora, via Fabbro – Seriate. 5 Giugno ore 20.45  
 
Presentazione dei Lavori “ Sostenibilità e Risparmio energetico. Impronta ecologica ”.  
ISS “E. Majorana”  12 Giugno ore 10.00 
 
La Tenda Gialla Itinerante “Nuovi Stili di Vita” alla Fiera dell’Artigianato  di Martinengo.  20 Giugno 
  
Forum  “Nuovi Stili di Vita per un Territorio in trasformazione”  
Introducono i lavori i Dirigenti Scolastici. Interviene il prof. W. Fornasa  (Università degli Studi di Bergamo). 
Comunità Missionaria Paradiso, Via C. Cattaneo 7 - Bergamo.  Lunedì 6 Settembre ore 10.00 
 

 


