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Storia, cittadinanza, tessuto urbano
L’esperienza del CPL di Bergamo

Mercoledì 23 maggio | ore 9.30 – 17
Bergamo – Auditorium Piazza della libertà

Il calendario civile è il percorso di memoria che una nazione disegna dentro il proprio passato per 
fi ssare i punti da cui evocare la sua storia agli occhi dei propri cittadini: è innanzitutto una costruzione 
di memoria, che sarebbe superfi ciale confondere con la storia, ma stupido relegare solo all’ambito 

della commemorazione uffi  ciale. 

Dal 2016 il Centro Promozione della Legalità ha avviato una sperimentazione didattica intorno 
ad alcune date del calendario civile. L’Isrec è stato incaricato di creare percorsi didattici affi  nché 
il coinvolgimento delle scuole nelle celebrazioni del Comune di Bergamo fosse un momento di 

cittadinanza attiva. 

Dopo il lavoro svolto, è arrivato il momento di una rifl essione aperta a tutto il mondo della scuola 
e alla cittadinanza nel suo complesso, per considerare gli aspetti di una didattica della storia legati 
alla costruzione di un senso di comunità che sappia rendere allievi ed insegnanti soggetti attivi di 

percorsi di conoscenza e di gesti di memoria dentro la propria comunità.

9,30
Saluti istituzionali

Marzia Marchesi, Presidente del Consiglio del Comune di Bergamo 
Patrizia Graziani, Dirigente dell’Uffi  cio scolastico Territoriale di Bergamo

9,45 – 13
Sessione del mattino

Coordina 
Loredana Poli, Assessore all’Istruzione Formazione Università e Sport del Comune di Bergamo

Il calendario civile. 
L’esperienza del ricordo: tra rito e memoria attiva

Lorenzo Migliorati, Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Università degli studi di Verona 

Memoria nei luoghi e cittadinanza. 
Pratiche intergenerazionali e interculturali dentro le scuole 

Milena Santerini, Docente di Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

 11.30
Co� ee Break 

Il calendario civile: 
laboratorio di esperienze didattiche e di costruzione di cittadinanza 

Elisabetta Ruffi  ni, Direttrice dell’Isrec Bergamo dialoga con 
Marzia Luppi, Direttrice della Fondazione Ex-campo Fossoli

Conclusioni
Maria Amodeo, Dirigente scolastico ISIS Natta, scuola capofi la progetto CPL Bergamo

14.30 – 17.00
Sessione del pomeriggio

 Laboratori a cura di Isrec Bergamo

 a. La narrazione: dalla traccia al racconto. 
La grande Storia nei luoghi e nelle vite della nostra città. 

b. L’alternanza scuola lavoro: lo sviluppo del percorso formativo degli studenti e 
la crescita di una cittadinanza attiva dentro l’alternanza scuola lavoro.

IL CALENDARIO 
CIVILE

#
ca
rta

de
si
gn


