
Anno scolastico 2016 - 2017

Patrocinio e Sostegno
Una collaborazione                                                        

tra agenzie educative bergamasche.

Progetto di Etica Ambientale                                         
per famiglie, scuole, comunità…

Segreteria

Centro per la Salvaguardia del Creato

Via S. Bernardino, 148 A  - 24126 Bergamo

Tel: 035 0063750

unareteperilserio@salvaguardiadelcreato.bg

Per ulteriori informazioni:

www. salvaguardiadelcreatobg.it

Collaborazione

Dopo più di un decennio di attività e di numerosi
riconoscimenti, intendiamo riprendere il tema di
partenza: “IL FIUME SERIO”. Vogliamo che, ancora una
volta, esso ci indichi la strada, ci dia la chiave di lettura
per comprendere "la questione ambientale”, che
attanaglia il pianeta.

Affronteremo così argomenti consueti e ine-
splorati, dando centralità al tema primario quale
“l’identità derivata dal rapporto con la terra e con
l’apertura all’altro“.

La nostra rete risulta molto importante per
affrontare le scelte personali e comunitarie, per
aiutare tutti a vivere il presente e per costruire un
futuro sostenibile, che tenga conto del grido della
Terra, che reclama identità e diritti.

Le attività si inseriranno nel Decennio ONU per
l’Avvicinamento delle Culture.

Vogliamo, nel nostro piccolo:
• contribuire alla realizzazione dei 17 obiettivi di

Sviluppo Sostenibile 2015-2030;
• far conoscere le azioni intraprese a livello loca-le a

favore del dialogo, della comprensione tra popoli,
tra culture che sono tra e con noi;

• studiare tutte le discipline per affrontare pro-blemi
attuali, e per acquisire consapevolezza nel dare
risposte ai diritti negati.

Idea chiave

Rete
• USR Ambito Territoriale di Bergamo              
• Città di Seriate: Assessorato all‘Ambiente

• PLIS Parco del Serio Nord   
• Parco Regionale del Serio
• Parrocchia SS. Redentore e  Centro Pastorale di Paderno 
• IISS “E. Majorana”
• Istituti Comprensivi  Statali “A. Moro” - “C. Battisti” 
• Istituto Paritario e EFP Sacra Famiglia 
• Gruppo di Mediazione Didattica 
• CEA (Centro di Etica Ambientale)
• Parrocchia di S. Sisto  Bergamo - San Sisto Hostel
• Cea servizi onlus
• Rete S:O.S. (Scuola:Offerta Sostenibile)
• CAI (Club Alpinisti Italiani) 



Da Martedì 16 Febbraio 

Incontri didattici                                               

Nutrire il Pianeta di Responsabilità                        

a cura del CSC - Alcuni temi:                                          
Regole per stare insieme e rispettare le cose;                   

Spreco, impronta alimentare, cibo sostenibile;                                          

Acqua bene comune; Nuova lettura del paesaggio                 

come paradigma della questione ambientale

Mercoledì 17 Febbraio                                               

Incontro L’acqua come diritto                                          

IISS “E. Majorana” con CEA e CESVI

Mercoledì 22  Marzo  

Giornata Mondiale dell’Acqua 

Interventi nelle classi a cura del CSC,                            

CAI e Parco Reg. del Serio 

Mercoledì 12 Aprile                                            

Presentazione 1a Edizione Premio 

a cura del CSC                                                              

Centro Pastorale Giovanni XXIII                                               

a Paderno di Seriate ore 17:30                                

Bando sul sito del CSC

Giovedì 20  Aprile

Festa dell’Albero                                                      

a cura del Parco Reg. del Serio                                

Tutti all’Oasi Verde per svolgere       

laboratori didattici, piantare e…                                            

partecipare a laboratori teatrali
(Alunni scuole prim. e sec. di Seriate)

Giovedì 4 Maggio

Partecipazione a Sorella Terra 

Giornata evento al teatro                                  

del Seminario Vescovile di Bergamo                                   
Programma dettagliato su  

www.centrodieticaambientale.com

Martedì 1 Settembre

Serata per  l’11a Giornata                           

per  la Custodia 1del Creato
a cura del CSC  e della  Parrocchia                   

di Colognola Chiesa S. Sisto in Agris.                                   

Momenti musicali, liturgici e                               

Agape nel chiostro

Giovedì 19 Ottobre

Serata per la cittadinanza

“Quale messaggio  dai nostri ragazzi?”         
Premiazione e visualizzazione dei lavori                  

svolti per il  Concorso CSC. Centro Pastorale 

Giovanni XXIII a Paderno di Seriate ore 19:30

Scuole della rete 
Attività curricolari e di ampliamento       

dell’O.F., di preparazione agli eventi

aperti alla cittadinanza e in sinergia                                                     

con le altre agenzie educative

Città di Seriate, Assessorato all’Ambiente 
Educazione ambientale nelle scuole                      

del PLIS Serio Nord                                          

Info: www.parcodelserionord.it/                              

attivita/educazione-ambientale                                                         

Parco Regionale del Serio                            
Proposte didattiche e iniziative    
Info: www.parcodelserio.it

IISS “E. Majorana”                                         
Progetto Rifiuta i Rifiuti

EFP Sacra Famiglia                                     
Corso Operatore Agricolo
Info: www.efpsacrafamiglia.com

Collaborazione con la Rete S:O.S.
Progetto “A lezione sui fiumi”                            
Istituto Capofila per il Brembo: ISIS Mairone da         

Ponte – Presezzo (BG). Ente Capofila per il Serio:           

Parco Regionale del Serio. Info: www.lecito.org 

Adesione al Progetto Casa Serena                                 
For responsible tourism and education

in Trentino per alunni bergamaschi                                   

(FAI della Paganella – Trento)

Gruppo di Mediazione Didattica                                               
Attività di ricerca in storia locale                  

Progetto “Il fiume Serio si racconta”
(Spettacolo teatrale, incontri classe,                      

uscite sul territorio, sussidio didattico)
Info: www.gruppomediadida.altervista.org


