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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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Area D - Supporto all’autonomia scolastica 
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Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi  

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.10755/C.38.a del 14 settembre 2015 

Ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado statali e paritarie 
Alle Associazioni/Comitati Genitori 
Agli Studenti delle scuole superiori 
e p.c. ad A.C.S. - Animazione Cristiana 
della Scuola 

Oggetto: “EDUFEST” 2015/16, percorso di approfondimento su temi educativi per 

docenti, genitori e studenti.  Convegno a Bergamo 5 ottobre 2015  

L’edizione 2015-2016 di “EDUFEST” propone alle scuole un articolato percorso di riflessione e 
approfondimento su temi educativi.  
Il percorso sarà aperto dal convegno “Educare al nuovo umanesimo: natura umana e 
determinazione del genere”, che avrà luogo a Bergamo lunedì 5 ottobre 2015 alle 18.30 
presso il Centro Culturale San Bartolomeo, Largo Belotti 1.  
Il percorso formativo proseguirà presso lo stesso Centro culturale con gli incontri di lunedì 14 
dicembre 2015 (“Il genere sessuale e la sua ri-conoscibilità”), 11 gennaio (“La formazione 
scolastica: quali contesti e quali scelte”) e 29 febbraio 2016  (“Rispetto della persona: 
valorizzazione delle differenze”).  
Agli incontri sono invitate tutte le componenti scolastiche, in particolare docenti e genitori. 
Possono partecipare anche gli studenti delle scuole superiori. 
Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per ragioni organizzative è richiesta conferma di 
partecipazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica salvim_2010@libero.it  
Il progetto “EDUFEST” è promosso dall’Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di  
 
 
 

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it -  
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo 



 
 
 
Bergamo e dall’Animazione Cristiana della Scuola (A.C.S.), in collaborazione con Centro 

Culturale San Bartolomeo, A.Ge., A.Ge.S.C., A.D.A.S.M., F.I.D.A.E., A.I.M.C., U.C.I.I.M,  

Piccole Apostole della Scuola Cristiana. 

Cordiali saluti 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Allegati 

• Lettera invito Associazioni Genitori e Docenti (288 KB)  
• Invito Convegno 5 ottobre 2015 (2 MB) 
• Libretto – Per un progetto di educazione affettiva e sessuale nelle scuole (102 KB) 
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