
La Comunità Educante
Sguardi e testimonianze da Scanzorosciate come territorio che educa

Giovedì 28 Aprile ore 20.40
“Fare comunità legandosi al territorio”
Con le voci di:
Franco Floris, pedagogista e formatore, direttore di “Animazione Sociale”,
Giovanna Brambilla; storica dell’arte, responsabile dei servizi educativi della GAMeC Bergamo,
Proiezione cortometraggio “Legarsi alla montagna” di Tonino Casula sull’opera di Maria Lai

Giovedì 12 maggio ore 20.40
“La fragilità come fattore di sviluppo comunitario”
Con le voci di:
Laura Formenti; professoressa ordinaria di pedagogia generale e sociale, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperienze di cittadinanza attiva del territorio

Giovedì 26 maggio ore 20.40
“Genitorialità sociale”
Silvia Butera; giornalista, autrice e sceneggiatrice, dialoga con:
Testimonianze del territorio, Proiezione cortometraggio tematico a cura di Lab80

Presso: 
Sala della comunità Don Emilio Majer

via San Pantaleone, 102, Negrone, Scanzorosciate

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid 
in vigore nel periodo di svolgimento dei singoli incontri

Gli enti promotori di Comunità al Centro sono: Amministrazione comunale di Scanzorosciate, cooperativa sociale A.E.P.E.R., 
cooperativa sociale L’Impronta, associazione di promozione sociale Sotto Alt(r)a Quota, l’U�cio pastorale sociale e del lavoro 
della diocesi di Bergamo, le Parrocchie di Scanzorosciate.

Comunità al Centro è un progetto di sviluppo di comunità che nasce con l’obiettivo di realizzare un 
sistema di protezione sociale in cui, mobilitando le risorse del territorio e la comunità locale, si crei 
una rete di cura per le situazioni di disagio e di vulnerabilità.
Dopo una prima fase di presentazione e illustrazione di Comunità al Centro in diverse occasioni di 
incontro, il progetto si cala ora maggiormente nella vita del territorio di Scanzorosciate.
Lo facciamo sia attraverso il lavoro con le famiglie che con la costruzione di momenti di confronto e 
ri�essione attorno a temi per noi centrali, ma che riteniamo di interesse trasversale per la comunità 
locale: la relazione di cura ed educativa, la valorizzazione del territorio e la genitorialità. 

In questo percorso formativo – aperto a tutti – vogliamo approfondire come la comunità locale possa 
essere motore dello sviluppo di comunità e o�rire degli sguardi che contribuiscano a realizzare tutto 
questo. 


