
  

           

  
           Città di Seriate
 di Seriate in qualità  di ente capofila, ha permesso di raggiungere 
un’importante tappa nel processo di salvaguardia 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 
sostenibile come oggi viene da tutti invocato. E’un cammino 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 e sul risparmio energetico. 
In particolare si  promuoveranno nuove iniziative volte a incentivare 
la raccolta differenziata e ridurre la produzione dei rifiuti attraverso il 
coinvolgono tutta la cittadinanza. 
La Biblioteca Civica “Giacinto Gambirasio, metterà a disposizione 
dei ragazzi e di quanti affronteranno ricerche sul tema del progetto, il 
materiale in possesso.

Parrocchia SS. Redentore 
(Centro Pastorale Giovanni XXIII)
Oggi, più che mai, siamo chiamati a conservare e a nutrire lo stupore 
di fronte alla bellezza dell’universo, il valore della custodia per ogni 
cosa creata, il rispetto del Pianeta Terra che ci è stato donato. I 
bambini e i ragazzi della catechesi, saranno guidati attraverso la 
preghiera e la riflessione, a ritrovare il giusto rapporto con la natura, 
imparare ad avere cura e rispetto degli ambienti di vita quotidiana.

Gruppo di Mediazione Didattica 
Diverse sono le attività che si propongono alla comunità: Mostre, 
visite guidate e interventi nelle scuole, miranti alla riscoperta del 
rapporto fra uomo, terra e acqua nella storia. La scelta degli 
argomenti che proponiamo ci riconduce - attraverso un viaggio nella 
memoria - a storie, luoghi, profumi caratterizzanti la storia del nostro 
territorio. 
Ci occuperemo, così, anche di reperire materiali che possano essere 
la traccia visibile di quel passato rurale…

Comitati e Associazioni Genitori 
“A. Moro” - “C. Battisti” 
Le azioni  di supporto al Progetto si inseriranno in quella logica di 
cooperazione scuola-famiglia, tendente ad un ampliamento 
dell’Offerta Formativa, in modo da rispondere alle emergenti 
esigenze genitoriali secondo le linee programmatiche del Ministero 
P.I.

Istituto Comprensivo “A. Moro” 
L’I.C. partecipa con un progetto pluridisciplinare 
                    “Terra: sulle tracce del futuro”
Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado: 
•effettueranno percorsi di carattere scientifico sulle origini ed 
evoluzione del pianeta; 
•si addentreranno in letture mitologiche e riflessioni etiche;
•individueranno la relazione tra le problematiche ambientali e 
il  patrimonio artistico; 
•esamineranno il proprio territorio individuando gli elementi 
riconducibili al paesaggio  naturale e analizzeranno il 
paesaggio antropico. 
Produrranno messaggi ecologici attraverso la pittura, il 
teatro, il linguaggio pubblicitario…

Istituto Paritario “Sacra Famiglia”
Gli alunni della scuola primaria si soffermeranno sul tema  
“Acqua sorgente di vita”
•per scoprire e apprezzare la varietà di forme e colori che 
caratterizzano la flora e la fauna dell’ambiente; 
•per scoprire l’acqua come bene comune cogliendone i 
legami tra essa, gli esseri viventi e l’ambiente; 
•per conoscere i vari usi dell’acqua, le abitudini e individuare 
comportamenti ecologici. 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 
svilupperanno  il  percorso pluridisciplinare: 
“Terra: ricchezza del passato e risorsa del futuro”
•per conoscere il territorio e riconoscerlo come ricchezza; 
•per riscoprire le sane tradizioni della civiltà contadina; 
•per comprendere la fragilità del sistema suolo in rapporto 
all’influenza antropica; 
•per usare le esperienze del passato pianificando uno 
sviluppo sostenibile.

Istituto Comprensivo “C. Battisti”
Le attività programmate saranno affrontate sia dai  più piccoli 
della scuola dell’infanzia cha dai più grandi della scuola 
secondaria di I° grado, attraverso momenti di scoperta, di 
ricerca, di laboratorio e di sperimentazione. 
Saranno  sviluppate le seguenti tematiche:   
•“Terra-Lavoro-Fiume:costruiamo un ponte tra l’uomo e le  
sue origini”.  
•“La terra ha doni per tutti”. 
•“Dentro le cose, che usiamo ogni giorno, ci sono il lavoro 
dell’uomo, le risorse della terra”…

Con il patrocinio e il sostegno di:

Per informazioni
Segreteria organizzativa

Via del Conventino, 8 – 24129 Bergamo
Tel. 035.4598550-1-2 Fax  035.4598552
e-mail: segreteria@pastoralesocialebg.it

 www.pastoralesocialebg.it
dal lunedì al venerdì ore 14.00-18.00

CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO
Via del Conventino, 8 – 24129 Bergamo

e-mail: salvagurdiadelcreato@pastoralesocialebg.it

www.salvaguardiadelcreatobg.it
 

        

CENTRO  per  la
SALVAGUARDIA del CREATO

   Seriate

“Una rete per il Serio”

La La TTerra, l’uomo erra, l’uomo 
e il suo lavoroe il suo lavoro

Una  collaborazione  tra:
Centro Diocesano Pastorale Sociale

Parrocchia SS. Redentore
Centro Pastorale “Giovanni XXIII”

Comune di Seriate
Istituti Comprensivi “A. Moro” – “C. Battisti”

Istituto Paritario “Sacra Famiglia”
Comitati e associazioni Genitori 

“A. Moro” – “C. Battisti”
Gruppo di Mediazione Didattica

 



  

3 - 16 Novembre
Mostra

 “Il fiume Serio fra realtà  ed arte”
Gruppo di Mediazione Didattica

in collaborazione con Legambiente, 
Parco del Serio, Parco del Serio Nord, Città di Seriate.
Sala Multifunzionale Centro Pastorale “Giovanni XXIII”

Formazione
1° Incontro 14 Dicembre ore 20.45

“La terra, l’uomo e il suo lavoro: 
progetto di etica ambientale”

Intervengono:
 L. Valle (Università degli Studi di Pavia)

F. Poli Direttore del CDPS
Chiesina di Paderno -Seriate

2° Incontro 28 Gennaio ore 20.45

“Acqua bene comune. 
Un’inesauribile sorgente  di senso, di etica, 

di economia, per un’umanità solidale”
Relatori:

 L. Valle (Università degli Studi di Pavia)
E. Giannetto  (Università degli Studi di Bergamo)

Casa del Giovane (Sala Pinacoteca) 
Via Gavazzeni, 11 - Bergamo

26 Febbraio - 13 Marzo  
Mostra

Acqua, Terra,Vita...
dal tempo degli zoccoli a oggi
Gruppo di Mediazione Didattica

I luoghi del film "L'albero degli zoccoli" di Ermanno Olmi 
fotografati 30 anni dopo da Maurizio Plebani.

Il racconto dei nonni sull'acqua e gli oggetti da loro usati.
Sala Multifunzionale Centro Pastorale “Giovanni XXIII”

  Ingresso libero: Giovedì e Sabato 14.30 - 18.00
Domenica 10.00 – 12.00 e 16.00 - 19.00

Gruppi con guida: ogni giorno prenotando allo 035 297284

11 Marzo ore 10.00 -12.00
Anno Mondiale del Pianeta Terra

Tutti all'Oasi Verde per la
FESTA dell'ALBERO

Partecipano le scolaresche e la  
FOPPFOPPAAPEDRETTI PEDRETTI 

Volley Bergamo

28 Marzo ore 20.45
Il Parco del Serio Nord promuove il Convegno

“LA NATURA NEL PARCO:
acqua, flora e fauna” 
Precederà premiazione 

1° concorso fotografico PLIS Serio Nord
Ingresso libero

Aprile
Laboratorio Salvambiente:

- mamma, la borsa “te-la” regalo io !! 
Partecipano i bambini 

della Prima Comunione e i cresimandi di Seriate

FE STA  D I  P AD E R N O

5 – 11  Maggio
Le scuole del territorio presentano i loro lavori 

Mostra 
I colori della Terra

Sala Multifunzionale Centro Pastorale “Giovanni XIII”

Tutti alla tensostruttura
 Terra:  guardare il passato, 

per costruire il futuro 

5 Maggio Lunedì ore 20.30
  6 Maggio Martedì  ore 20.30

In ogni serata 
saranno presenti i tre istituti scolastici del territorio

16 Maggio ore 20.30
La nostra sopravvivenza: dialettica tra sogno e realtà

Proiezione del film
“La foresta di smeraldo”

di John Boorman
Lettura guidata con dibattito

a cura delle prof.sse W. Pierantoni e A.M. Piccolo
Sala Multifunzionale Centro Pastorale “Giovanni XXIII“

16, 17, 18 Maggio
IL PARCO DEL SERIO NORD

in collaborazione con l’Associazione Rangers d’Italia
presenta

“IL MONDO DEI GUFI”
Mostra fotografica sui rapaci notturni, 

con fotografie da tutto il mondo
a cura di M. Mastrorilli e M. Biasioli

Tensostruttura
Biblioteca Civica di Seriate “G. Gambirasio”

Via Italia, 58 - Orari apertura:
Venerdì e Sabato 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18,00

Domenica 10.00 - 12.00

25 Maggio Domenica ore 15.00
I Comitati Genitori “A.Moro” “C. Battisti”

A.Ge.  sez. di Seriate
e Associazione Genitori “A. Moro”

Paesaggi a merenda: note golose
ovvero picnic con musica 

alla nuova area verde di Paderno

7 e 8 Giugno
SAS Società Alpinistica Seriatese
Escursione cime di coronella

Sabato: da Valbondione al rifugio Barbellino.
Domenica: si prosegue costeggiando prima il lago 
poi si imbocca il vallone e si prosegue fino alla cima 

principale di Caronella. Occorre prenotare al più presto
per l’esiguità dei posti disponibili al rifugio

Contattare i capigita  tel. 035298032

Anche quest’anno i nostri ragazzi, dopo aver sviluppato i temi dell’Acqua e  dell’Energia Sostenibile, quali beni primari per la vita, 
e per un futuro… meno inquinato, saranno al centro del progetto,  “Una Rete per il Serio“ per affrontare con la consueta 
originalità e semplicità la tematica "La Terra, l'uomo e il suo lavoro" .
L’argomento “Terra” sarà affrontato sia nella sua valenza di civiltà contadina del nostro territorio, che nel senso più
ampio di pianeta.
I partecipanti al Progetto, in coincidenza dell’ Anno Mondiale del Pianeta Terra, voluto dall’ONU, avranno 
anche  l’occasione  di riflettere sui dati allarmanti comunicati dalle varie agenzie internazionali sul rapporto 
UOMO -TERRA, da cui emerge l’urgenza di modificare quei comportamenti, che mettono in gioco la
nostra sopravvivenza. Tutti  dobbiamo trovare la forza per difendere la natura. 
Scopo non ultimo di tutte le attività sarà quello di dare inizio ad un nuovo umanesimo, 
attivando un atteggiamento etico che ha le sue radici nella consapevolezza che nulla
ci appartiene, ma che tutto è un dono. 
Grazie ad una responsabile  cultura ecologica, alla quale siamo chiamati, 
abbiamo il dovere di consegnare alle nuove generazioni, un pianeta che 
possa destare ancora meraviglia per la sua bellezza. 

(Santa Paola Elisabetta Cerioli)
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