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/// ANNO 2021

PROPOSTE 
EDUCATIVE



PRESENTAZIONE 
Scuola We Care è nata dodici anni fa come luogo plurale e territoriale in quanto promosso da 
varie realtà sociali e culturali e decentrato in diverse aree della provincia di Bergamo. 
Essa è nata attraverso il coinvolgimento attivo e alla collaborazione di associazioni, parrocchie 
e amministrazioni comunali che si sono rese disponibile in questi anni a sostenere la 
diffusione della cultura civica specialmente nei confronti delle fasce giovanili della 
popolazione. 
Scarseggiano, infatti, luoghi di formazione alla riflessione critica: ci sembra vi sia 
un’allarmante povertà di confronto e partecipazione attorno ai temi della politica.  
La recente pandemia, le nuove e ibride forme di comunicazione di massa e il 
sempre più crescente clima di intolleranza, alimentati dai frequenti discorsi d’odio 
in seno alla società, motivano ancora di più il nostro impegno civico per le giovani 
generazioni. 
Per questo motivo cerchiamo di organizzare incontri e corsi di educazione civica volti a 
rendere i destinatari parte integrante di un patto educativo in continua evoluzione e 
rinnovamento. Il taglio proposto non è di tipo accademico, né si persegue un’erudizione 
tecnica. Si cerca, bensì, di offrire una proposta culturalmente elevata, seria, critica, che del 
“sapere” politico evidenzi le poste in gioco valoriali e antropologiche, senza avere indirizzi 
partitici da difendere o perseguire. 
L’apertura a un pluralismo critico trova nei valori della Costituzione italiana l’ispirazione 
fondamentale e, insieme, la cornice più accogliente di un’esperienza democratica ricca, 
partecipata e profonda. 
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Modalità Target e tempi Ipotesi territori 
coinvolti

La Costituzione in 
viaggio 

Presentazione della 
nuova edizione del 
libro “L’ABC della 

Costituzione” nei 
territori della 

provincia di Bergamo.

Ipotesi di 3 incontri: 

1) Gioco di attivazione + breve 
introduzione alla 
Costituzione; 

2) Democrazia e Partecipazione 
nella Costituzione; 

3) Nuovi media e spirito critico. 
Perché diffondere la 
Costituzione.

Dai 15 anni in su. 

5 minuti: 
accoglienza; 

20 minuti: gioco; 

15 minuti: 
relazione sulla 
Costituzione; 

20 minuti: 
restituzione, 
dibattito e 
feedback; 

Totale:  
60 minuti.

- Villa d’Almé, 
Almé, Sedrina 

- Grassobbio/
Seriate 

- Scanzorosciate 
- Bergamo (La 

Porta) 
- Isola 

Bergamasca 
(Mapello) 

- Ponteranica 
- Calcinate 
- Nembro 
- … 

Istituzioni: 
- UNIBG 
- …

Giovani 
amministratori…si 

può! 

Viaggio territoriale 
con i giovani 

amministratori eletti  
alle ultime elezioni

Ipotesi di 1 incontro con i giovani 
amministratori eletti 
indipendente o legato al percorso 
precedente. 

- Costituzione ed enti locali; 
- Esperienza attivismo civico 

locale; 

Sindaci under 30 da coinvolgere:  

Manuel Rosi - Santa Brigida 
Silvia Lodedo - Cassiglio 
Andrea Locatelli - Camerata 
Cornello 
Maikol Duizioni - Levate 
Gloria Carletti - Foppolo 
Ilaria Rovelli - Roncobello 
Gabriele Zappella - Monasterolo 
Michele Schiavi - Onore

Dai 15 anni in su. 

5 minuti: 
accoglienza; 

15 minuti: 
relazione sulla 
Costituzione; 

20 minuti: 
esperienza di 

attivismo civico 
locale; 

20 minuti: 
dibattito, 

restituzione e 
feedback;  

Totale:  
60 minuti.

- Villa d’Almé, 
Almé, Sedrina 

- Grassobbio/
Seriate 

- Scanzorosciate 
- Bergamo (La 

Porta) 
- Isola 

Bergamasca 
(Mapello) 

- Ponteranica 
- Calcinate 
- Nembro 
- … 

Istituzioni: 
- UNIBG 
- …
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Modalità Target e tempi Strumenti

La 
Partecipazione 

Parole chiave: 
Ascolto attivo, 

Comunità.

Laboratorio esperienziale.  
I partecipanti vengono messi alla 
prova attraverso giochi 
collaborativi al fine di trovare le 
strategie di comunicazione migliori 
per trasformare situazioni 
complesse.  
Durante la restituzione verranno 
fornite ai partecipanti anche alcune 
nozioni sulla Costituzione della 
Repubblica Italiana.

Dai 13 anni in su. 

15 minuti: 
accoglienza; 

25 minuti: gioco; 
15 minuti: 

restituzione e 
feedback; 
Totale:  

55 minuti.

- Lavagna e 
strumenti per 
scrivere; 

- Carta e 
pennarelli;

Progettare la 
Democrazia 

Parole chiave: 
Democrazia, 

Ascolto attivo.

Laboratorio esperienziale misto. 
Viene proposto un gioco di ruolo 
all’interno del gruppo dei 
partecipanti.  
Obiettivo è l’elezione di un loro 
rappresentante attraverso diversi 
modelli di votazione.  
Durante la restituzione verranno 
forniti alcuni cenni dalla 
Costituzione della Repubblica 
Italiana che trattano il tema della 
Democrazia. 

Dai 15 anni in su. 

10 minuti: 
accoglienza; 

30 minuti: gioco; 
15 minuti: 

restituzione e 
feedback; 
Totale:  

55 minuti.

- Lavagna e 
strumenti per 
scrivere; 

- Carta e 
pennarelli;

Cittadini del 
Mondo 

Parole chiave: 
Cittadinanza 
responsabile, 

Ascolto attivo, 
Diversità, 

Riflessione 
critica.

A seconda delle esigenze questo 
modulo (di uno o più incontri) è 
pensato per approfondire alcuni 
complessi temi di attualità: 

- Questione ambientale; 
- Fenomeno migratorio; 
- Unione Europea ed equilibri 

internazionali 
- Social Media, Social Networks e 

democrazia. 

Dai 16 anni in su. 

15 minuti: 
accoglienza e 

brainstorming; 
20 minuti: 
relazione; 
20 minuti: 
dibattito; 
Totale:  

55 minuti.

- Lavagna e 
strumenti per 
scrivere; 

- Carta e 
pennarelli. 

Opzionale:  
- videproiettore e 

parete su cui 
proiettare.



 
 

Scuola We Care 
C/O Fondazione Serughetti - Centro Studi e Documentazione La Porta 

viale Papa Giovanni XXIII, 30 - 24121 Bergamo  
 Tel.: +39 035219230 

www.scuolawecare.it 

Scuola We Care - Politica e Cittadinanza 

scuolawecare 

Promotori: 
Fondazione Centro Studi Serughetti “La Porta” 

ACLI Bergamo 
Cooperativa AEPER  

Commissione attenzione sociale della Parrocchia di Redona  
Libera Bergamo - Coordinamento provinciale associazioni, nomi e numeri contro le Mafie 

In collaborazione con: 
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione  

Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Bergamo 
Dialettica Dinamica 
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