
si nasce… 

si diventa 

Una collaborazione                                  
tra agenzie educative bergamasche 

Progetto di Etica Ambientale                         
per famiglie, scuole, comunità… 

Anno scolastico 2015 - 2016 

Patrocinio e Sostegno 

 

Collaborazione 

     Dopo le esperienze maturate in questo decennio, 

dall’essere annoverati tra le attività DESS dell’ONU alla 

partecipazione ad Expo Milano 2015… eccoci di nuovo 

in pista con il progetto:  

        “Cittadini si nasce … Responsabili si diventa”. 
     Ogni persona umana, è titolare di diritti naturali 

intangibili quali la vita, la libertà, la dignità. Tuttavia 

viviamo un’epoca in cui l’uomo appare disorientato di 

fronte alle varie “crisi” in atto. Dall’universalità del 

Diritto Umanitario, la Costituzione italiana  ci permette 

di ancorare il nostro vivere in “comunità” come cittadini.              

     Il progetto educativo vuole fornire una base di 

cultura costituzionale per essere e per vivere respon-

sabilmente nel mondo.  

Le attività hanno così, di riferimento nelle loro 

esplicitazioni: la pedagogia dei diritti umani.  

     Pedagogia, che non esclude di andare oltre una 

visione antropocentrica  della realtà.  L’uomo deve 

avere la capacità di vivere in armonia con ogni forma di 

vita e considerare la Terra come casa comune.  

     Essere cittadini significa allora, anche saper 

individuare nei fenomeni sconsiderati del degrado am-

bientale questioni legate ai diritti negati. 

     Bisogna ripensare l’agire dell’uomo, partendo 

dall’educazione dei nostri figli e proporre stili di vita 

rispettosi dell’ambiente acquisendo un nuovo rapporto 

con se stessi, con gli altri, con la natura, con le cose, 

con la mondialità.  

     Serve promuovere e consolidare una strategia 

culturale basata non più sull’educazione ambientale o 

sulla cittadinanza ridotta a semplice studio dell’am-

biente naturale o alla conoscenza di leggi intese come 

codici solo da rispettare; ma, utilizzare l’etica in modo 

che possano dialogare i diversi attori del territorio, i 

quali si prefisseranno una meta comune: la formazione 

di cittadini attivi e responsabili.  

     La stessa Laudato si’ esprime la necessità di 

ripensare a città abitabili, attraverso una  conversione 

ecologica che apra all’accoglienza (ecologia integrale).  

Segreteria 

Centro per la Salvaguardia del Creato 

Via C. Alberto, 23  - Bergamo 

Tel: 035 0063750 / Fax: 035 0063788 

 

 unareteperilserio@salvaguardiadelcreatobg.it 

Per ulteriori informazioni: 

www. salvaguardiadelcreatobg.it 

 

 

Il Progetto concorre al                 

Contratto  di Fiume Serio 

                     



 

EFP Sacra Famiglia                                      
Presentazione                                                                           

corso Operatore Agricolo                                       
Info: www.efpsacrafamiglia.it 

 

Gruppo di Mediazione Didattica                                            
Attività di ricerca di storia locale e   

Progetto FIABA FIUME SERIO                                 
Info: wwww.gruppomediadida.altervista.org/ 

Collaborazione con  Scuola S:O.S.              
Progetto “Monitoraggio e adozione                                    

dei corsi d’acqua provinciali” Capofila        
ISIS Mairone da Ponte – Presezzo (BG)      

Marzo-Aprile Formazione docenti                   
Calendario www.lecito.org 

Da Martedì 16 Febbraio                                  
Incontri didattici                                               

Nutrire il Pianeta di Responsabilità                   
a cura del CSC e del CAI                                       

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                                                                             

Da Giovedì 7 a Martedì 22 Marzo                                                      
Mostra il fiume Serio dalla fonte alla foce          

a cura del CAI (Club Alpino Italiano)                 
Scuola Media “A. Moro” – Seriate (BG) 

 

Sabato 19 Marzo                                             
Giornata Mondiale dell’Acqua                               

a cura del CSC, CAI e Parco Reg. del Serio         
Classi 2e Aula Magna,                                                   

Scuola Media “A. Moro” Seriate (BG)  
 
 

 

Lunedì 21 Marzo                          
Tutti a scuola a piedi o in Bicicletta 

Aderisci: www.aribi.it 

Martedì 22 Marzo                         
Festa dell’Albero                                                

a cura del Parco Reg. del Serio                  
Tutti all’Oasi Verde per svolgere         
laboratori, piantare e…  assistere                               
a Momenti con... Teatrodaccapo                
(Alunni scuole prim. e sec. di Seriate)  

Lunedì 18  Aprile                          
Partecipazione a Sorella Terra                 

Giornata evento                              
(Alcune classi delle scuole della rete)            

Seminario Vescovile Bergamo                  
Programma dettagliato:  

www.centroeticaambientale.com 

Giovedì 12 Maggio                        

Mostra “Cittadini si nasce… Responsabili                
si diventa”. Inaugurazione  ore 19.30 

Auditorium Suore Sacra Famiglia                 
Interverranno gli alunni degli indirizzi   

scolastici dell’EFP Sacra Famiglia 

Martedì 1 Settembre                       
11a Giornata per la Custodia del Creato         

a cura del CSC                               
e della Parrocchia di Colognola                 

Chiesa S. Sisto in Agris – Ore 20.30                
Momenti liturgici e agape nel chiostro 

 

 

      

• PLIS Parco del Serio Nord  

• Parco Regionale del Serio 

• Parrocchia SS. Redentore e  Centro Pastorale                    

  Giovanni XXIII di Seriate  

• IISS “E. Majorana”  
• Istituto Comprensivo “A. Moro”  
• Istituto Comprensivo “C. Battisti”  
• Istituto Paritario Sacra Famiglia 

• EFP Sacra Famiglia  

• Comitato Genitori “A. Moro”  
• Gruppo di Mediazione Didattica  

• CEA (Centro di Etica Ambientale) 

• Parrocchia di S. Sisto in Colognola Bergamo 

• San Sisto Hostel 

• A.Ri.Bi. (Associazione Rilancio della Bicicletta)  

• Rete S:O.S. (Scuola:Offerta Sostenibile) 

• CAI (Club Alpino Italiano) Sez. di Bergamo  

Intero anno scolastico                                          
 

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 del 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 
 

 
 

 

• Ufficio Scolastico Regionale                                         

   Ambito Territoriale di Bergamo 

• Città di Seriate:                

   Assessorato all'Ambiente 

 


