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La scuola non è più il luogo esclusivo della formazione.

Solo un progetto formativo partecipato ed integrato, caratte-

rizzato dal coinvolgimento di tutte le agenzie educative del

territorio, è in grado di rispondere alle istanze che la realtà

complessa pone oggi, sullo sfondo di uno scenario in cui loca-

le e globale si intrecciano.

Il successo formativo si misura con lo sviluppo di competenze

adatte, significative e socialmente condivise, spendibili nella

vita di ogni individuo e capaci di promuovere l’esercizio di una

cittadinanza attiva, partecipe e responsabile da parte di tutti.

Obiettivi del Convegno

11 confronto interistituzionale finalizzato a promuovere piani 
formativi territoriali integrati nell’ottica del bilancio sociale

22 presentazione e avvio del progetto di ricercazione

33 costituzione di un Gruppo tecnico di riferimento e di un
Centro di documentazione provinciale

La partecipazione al convegno
è riconosciuta  come aggiornamento,
secondo la normativa vigente



““ CCuurrrriiccoolloo  ffoorrmmaattiivvoo  ::
llooccaallee,,

gglloobbaallee..””
verso mappe territoriali

delle competenze di cittadinanza

Mattino

mercoledì
9 maggio 2007

ore 9.00 - 17.30 
Auditorium della

Cassa Rurale di Treviglio
via C. Carcano, 15 • TREVIGLIO

ore   9.00 Registrazione dei partecipanti.
Saluti del Presidente della Cassa Rurale di Treviglio
Gianfranco Bonacina.

ore   9.45 Gianluca Bocchi - Università di Bergamo:
“Educazione fra globallizzazione e dimensione locale”

ore 10.30 Luigi Roffia - Dirigente Uff. Scol. Prov. di Bergamo

ore 10.45 Ariella Borghi - Sindaco di Treviglio

ore 11.00 Coffee break equo-solidale

ore 11.20 Paolo Franco Comensoli - Dirigente Uff. Scol. Prov.
di Mantova: ”Autonomia scolastica, curricolo locale e
assunzione di responsabilità”

ore 12.00 Giovanna Benini - ANCI Lombardia:
“Piani formativi territoriali integrati”

ore 12.30 Damiano Previtali - D.S. ISSIS Maironi di Presezzo,
capofila Rete “Scuola e territorio”.
”Il bilancio sociale come metodo di interazione
scuola-territorio”.

ore 13.00 Pausa pranzo con buffet

ore 14.30 Walter Fornasa - Università di Bergamo:
“Come leggere i bisogni formativi e le istanze del terri-
torio -  processi e strategie.

ore 15.00 Gualtiero Beolchi - Uff. Scol. Prov. di Bergamo:
presentazione del progetto di ricercazione

ore 15.30 tavola rotonda - presentazione di studi di caso:
curricolo locale del PLIS del Canto e del Bedesco e
progetto di curricolo locale all’I. C. di Carvico
progetto in rete “Polifonie di sguardi: memoria e
percorsi teatrali” (I.C. Calcinate)
progetto di curricolo locale (rete Val  Camonica)  
Nunzia Bonanno - IRRE Lombardia:
ricerca sul curricolo locale nelle scuole  lombarde

ore 17.00 conclusioni operative: costituzione del gruppo
tecnico e avvio raccolta documentazione

Coordina
Elisabetta Colleoni - Assessore Istruzione - Comune di Treviglio

Pomeriggio

Coordina
Luigia Degeri - Sindaco di Casirate D’Adda

100%100%
100%100%
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Destinatari
Operatori della scuola (dirigenti, docenti, genitori) e degli Enti
Locali (sindaci, assessori, funzionari, tecnici, responsabili di
sportello), operatori ASL, studenti universitari, Formazione
Professionale, Associazioni produttive, Sindacati, Forum del 3°
settore, sistemi bibliotecari, Associazioni di volontariato,
Istituti di credito, professionisti del territorio, cittadini.

Coordinamento scientifico e organizzazione:
Rete “S:O.S. - Scuola: Offerta Sostenibile”
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
LABTER Treviglio
Università di Bergamo - Facoltà di Scienze della Formazione

Collaborazioni:
Rete “Scuola e territorio”
IRRE Lombardia
ANCI Lombardia 

Con il patrocinio
Provincia di Bergamo
Comune di Treviglio
Cassa Rurale di Treviglio

Si ringrazia
Cassa Rurale di Treviglio per l’ospitalità e la collaborazione.

IInnffoorrmmaazziioonnii
Rete S:O.S.

tel. 0363 879275 • iccasirate@tiscali.it

LABTER Treviglio
tel/fax 0363 305107 • labter.treviglio@libero.it

Ufficio Scolastico Provinciale
tel. 035 284211
www.bergamo.istruzione.lombardia.it/new07.htm

IRRE Lombardia
www.irrelombardia.it/IRRE-Lombardia-News

IIssccrriizziioonnii
Ufficio Scolastico Provinciale

fax 035 242974
aggiornamento@bergamo.istruzione.lombardia.it

DDooccuummeennttaazziioonnee
www.iccalcinate.it

Centro  Servizi  Amministrativi
BERGAMOdi


