
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
(Prima fase - ottobre-dicembre 2006)

4 OTTOBRE: ore 9,30
Incontro di formazione per i sacerdoti sui temi della
“Salvaguardia del Creato”: Cristianesimo e ambiente.
c/o Centro Pastorale “Papa Giovanni XXIII” a Paderno, Via Po,
Seriate (Bg).

25 OTTOBRE: “GOCCE DI VITA” – ore 20.45
Illustrazione sintetica dei lavori realizzati dai ragazzi nelle scuole
sul tema dell’acqua.
Presentazione dell’Associazione “Centro per la Salvaguardia del
Creato”; c/o Cineteatro Comunale “Gavazzeni”, Piazza C.
Cattaneo, 1 Seriate (Bg).

3 NOVEMBRE: ore 20.45
Serata di introduzione e illustrazione di itinerari e percorsi sul tema
“Energia… Sostenibile E’ possibile?”
Introduzione: don Cesare Micheletti.
Saluto del Sindaco di Seriate Sign.ra Silvana Saita; e direttore
della Confiab – Antonella Bardoni
Intervento sul tema del prof. Enrico Giannetto, Università di
Bergamo.
C/o Centro Pastorale “Papa Giovanni XXIII”, Via Po, a Paderno,
Seriate (Bg)

12 NOVEMBRE
“La terra: un dono per l’intera famiglia umana”.
Giornata Nazionale del Ringraziamento a Dio per i doni della
terra e di propiziazione per le future fatiche della gente dei
campi.
Ore 11.00: Santa Messa solenne di ringraziamento presso la
Chiesa Beato Giovanni XXIII, 
via Po, Paderno – Seriate
A conclusione, assaggio di prodotti della terra.

5 DICEMBRE
Inaugurazione della MOSTRA: “L’acqua e il territorio” (del
Consorzio di Bonifica). 
Esposizione dal 5 al 15 Dicembre.
La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:
lunedì giovedì venerdì sabato dalle 14 alle 18
festivi dalle 10 alle 12 dalle 16 alle 19.

Altri momenti di incontro e formazione saranno attuati nei primi
sei mesi del 2007

Come raggiungerci

Per informazioni

Segreteria organizzativa
Centro Diocesano per la PastoraleSociale
Via del Conventino 8 – 24129 Bergamo
Tel. 035 45 98 55 012 – Tel/fax 035 45 98 552
e-mail: segreteria@pastoralesocialebg.it
sito: www.pastoralesocialebg.it
da lunedì al venerdì ore 14,00-18,00

Con il patrocinio e il sostegno di:

Coldiretti
Bergamo

Comune 
di Seriate

Centro Diocesano per
la Pastorale Sociale

CONFIAB
Bergamo C

EN
TR

O
G

R
A

FI
C

O
ST

A
M

PA
- 

TE
L.

 0
35

 2
9 

50
 2

9

CENTRO PER 
LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

Seriate

Una collaborazione tra: 
CENTRO DIOCESANO PER LA PASTORALE SOCIALE,

PARROCCHIA SS. REDENTORE SERIATE, 
COMUNE DI SERIATE, 

ISTITUTI COMPRENSIVI “A. MORO” E “C. BATTISTI”,
SCUOLA PER L’INFANZIA “CORSO ROMA”,

ISTITUTO COMPRENSIVO “SACRA FAMIGLIA- COMONTE DI SERIATE,
GRUPPO DI MEDIAZIONE DIDATTICA

“Una rete per il Serio” 
Seguiamo l’Aquilone
energia... sostenibile èèèè possibile



PRESENTAZIONE

Proteggere, migliorare l’ambiente in cui viviamo è divenuto per l’uomo di oggi azione di rilevante
importanza per la sopravvivenza stessa del genere umano e del pianeta. 
Il progetto denominato “Una rete per il Serio”, si colloca in questa direzione. Siamo infatti sempre più
consapevoli che non si può demandare  la conservazione, la cura del creato solo ad organi specifici o alla
forza del progresso o a chissà quale soluzione tecnologica, ma ad un accresciuta responsabilità condivisa. 
Il progetto vuole sviluppare con attenzione la questione che circoscrive i rapporti uomo-ambiente  sul terri-
torio interessato dal fiume Serio, soprattutto in una visione supportata dai valori di salvaguardia del creato.
L’obiettivo è quello della formazione, soprattutto delle giovani generazioni, attraverso la sinergia tra sog-
getti che condividono la promozione di una cultura dell’ambiente in chiave di salvaguardia del creato.

ma: se infatti rende possibile lo sviluppo, è anche
una delle principali cause dei danni alla salute e
all’ambiente.
Il percorso progettato mirerà ad esplorare i diversi
scenari sotto vari punti di vista, adottando un
approccio multidisciplinare, al fine di far emergere i
limiti, ma anche le possibilità, le responsabilità e i
soggetti interessati alla gestione di questo fenomeno
e tracciare possibili percorsi di promozione di una
cultura dello sviluppo sostenibile per i cittadini di
oggi e di domani. 

Istituto Paritario “Sacra Famiglia”
Il progetto prevede il coinvolgimento dei bambini
della scuola Primaria, dei ragazzi della Secondaria
di primo grado e le famiglie attraverso l’obiettivo del
crescere insieme nella consapevolezza che l’energia
non è solo da “consumare” e “sfruttare”, ma da uti-
lizzare in modo intelligente perché è un bene
comune.
Partendo quindi dall’analisi della nostra realtà quoti-
diana e promuovendo comportanti corretti, ci si
aprirà ad una visione mondiale considerando le
dinamiche e le problematiche legate alla presenza
di diverse  fonti di energia, per scoprire che cosa
l’uomo stia inventando per trovare fonti alternative e
“pulite”.

Gruppo di mediazione didattica 
Propone alle scuole del territorio unità didattiche e
visite guidate che attraverso la conoscenza dell’am-

COLLABORAZIONI ED OBIETTIVI

Comune di Seriate
Il riconoscimento della Provincia di Bergamo del
nuovo parco sovracomunale “Serio Nord”, promos-
so da tempo dall’Amministrazione comunale di
Seriate in qualità di ente capofila, ha permesso di
raggiungere un’importante tappa nel processo di sal-
vaguardia del fiume Serio.
L’incentivazione di uno stile di vita rispettoso
dell’Ambiente in tutti gli ambiti del nostro vivere
porta alla realizzazione di un vero sviluppo sosteni-
bile come oggi viene da tutti invocato. E’ un cammi-
no che deve necessariamente coinvolgere tutta la
società civile, attraverso una maggiore condivisione
delle tematiche ambientali e con comportamenti
rivolti al risparmio di risorse naturali ed energetiche.
Dopo l’attenzione al fiume Serio in generale,
l’Amministrazione Comunale di Seriate proseguirà
la campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo
della risorsa acqua. In particolare si sta promuo-
vendo il risparmio energetico con varie iniziative
che coinvolgono tutta la cittadinanza. 
Continuerà la collaborazione con le altre agenzie,
con particolare attenzione alle scuole, per  una
sempre più efficace sinergia tra tutti gli attori pro-
motori del progetto “Una rete per il Serio”. 

Istituto Comprensivo Battisti
Ai fini dello sviluppo sostenibile, l’energia rappre-
senta, al tempo stesso, una risorsa ed un proble-

biente siano da stimolo alla riflessione sul tema
della preziosità degli elementi fondamentali della
natura che sono fonte di energia vitale per il pianeta
e i suoi abitanti. In collaborazione con gli insegnan-
ti adatta gli incontri al loro piano di studi.
Fornisce a tutta la popolazione la visione di mostre
specialistiche sullo stesso argomento allo scopo di
avvicinare le ricerche di valore, già esposte in altre
località della provincia, ai cittadini seriatesi.

L’Istituto Comprensivo “A. Moro”
Sarà presente sul territorio con il Progetto pluridisci-
plinare “ENERGIA… SOSTENIBILE E’ POSSIBILE”:
• per responsabilizzare gli alunni, nei confronti del
consumo energetico e del rispetto dell’ambiente;
• per sensibilizzare gli alunni verso comportamenti
finalizzati al risparmio di energia e all’impiego -  di
fonti energetiche rinnovabili;
• per coinvolgere inoltre,  tutti gli adulti: genitori,
nonni, ecc. 
Cosicché gli alunni della scuola dell’infanzia gio-
cheranno… con il sole, con il vento, con l’acqua. 
Gli alunni della scuola secondaria di I° grado –
invece - effettueranno lavori di ricerca, di analisi, di
drammatizzazione e non ultimi di manipolazione di
vari materiali, per acquisire competenze di convi-
venza civile e dare risposte a tale  problema
ambientale così incombente nel futuro di tutti.

Parrocchia SS.Redentore
Centro Pastorale Giovanni XXIII
Forse mai come nella nostra epoca è possibile dive-
nire consapevoli della grandiosità delle opere del-
l’uomo, degli spazi inesplorati che si aprono alla
sua intelligenza e alla sua abilità. Ma, proprio nella
esplosione del potere dell’uomo sul mondo, si è
annidata la presunzione pericolosa e distruttrice che
l’uomo possa far tutto da solo, senza rendere né
grazie né conto del proprio agire a Dio. Dobbiamo
farci critici là dove esse vengono manipolate contro
la vita e la crescita degli uomini. Questi gli obiettivi
da perseguire, come comunità cristiana, con le gio-
vani generazioni e in particolare con i ragazzi delle
elementari e medie, attraverso la catechesi, le cele-
brazioni festive.


