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GLI INCONTRI

Venerdì 14 novembre prende il via a Curno il percorso di Scuola We Care “La sfida
della democrazia”, scuola di educazione e formazione alla politica per giovani dai 14 ai
26 anni.
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A Curno venerdì 14 novembre prenderà il via il percorso di Scuola We Care “La
sfida della democrazia”, composto da cinque appuntamenti settimanali sul tema
dell'educazione e della formazione alla politica per giovani tra i 14 e i 26 anni.
Il corso di Curno si inserisce in un progetto più ampio che prevede l'organizzazione dei
corsi di Scuola We Care in altri territori della Bergamasca (Almè/Villa d'Almè, Villaggio
degli Sposi di Bergamo, Villongo/Sarnico). La fascia a cui questo progetto si rivolge è
quella tra i 16 e i 26 anni, in modo dai incentivare i giovani a interessarsi alla politica e
accompagnarli nella formazione di una coscienza critica, attraverso un percorso dal
taglio serio e culturalmente elevato ma non di tipo accademico. Le lezioni si terranno
per cinque venerdì a partire dal 14 novembre fino a gennaio nella Sala del Centro
Polivalente in via IV Novembre 25 a Curno, dalle 20:30 alle 22:15.
Le iscrizioni possono essere fatte alle Acli di Bergamo (tel. 035210284) o alla
http://www.bergamonews.it/culturaespettacolo/%E2%80%9Clasfidadellademocrazia%E2%80%9Dcurnouncorsoconlascuolawecare197008
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Fondazione Serughetti la Porta (tel. 035219230). Per informazioni:
www.scuolawecare.it ‐ info@scuolawecare.it
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