
       

                            PROGETTO  FORMATIVO PER GENITORI, EDUCATORI E OPERATORI 

Dall’incontro avuto a livello territoriale con CIF Ternese, Age di Calusco, Parrocchie di Terno d’Isola e di 
Calusco d’Adda in relazione ai bisogni raccolti sui territori  per la realizzazione di un progetto a favore dei 
giovani e rispettive famiglie sono stati delineati due temi formativi che rispondono alle problematiche colte 
nelle comunità dell’Isola Bergamasca: la comunicazione digitale con conseguenti forme di bullismo tra 
preadolescenti e giovani ; come educare alla tolleranza del diverso: razza, cultura e genere. 
E’ stato condiviso il fatto che questo mese dedicato alla figura di Don Bosco poteva essere il più idoneo per 
affrontare la prima tematica, mentre la seconda potrebbe essere realizzata nel mese di aprile- maggio in 
occasione di eventi importanti di comunità. 
Pertanto il progetto verrà realizzato secondo le seguenti modalità: 
 

1) Serata Formativa frontale sul tema della comunicazione in rete (28 gennaio 2020): 
“(S)parlare nel Web: rischi e opportunità della comunicazione digitale” 
Relatore dott. Stefano Pasta, docente in Didattica e Pedagogia speciale presso il CREMIT dell’Università 
Cattolica di Milano. 
La serata si terrà martedì 28 gennaio presso l’oratorio di Terno d’Isola dalle ore 20,30 alle ore 22,30. 
 
La serata è a partecipazione libera dei genitori singoli, delle famiglie degli educatori ed operatori del 
territorio con possibilità di baby sitting. 
 
 

2) Laboratorio interattivo che si realizzerà martedì 4 febbraio dalle ore 20,30 alle ore 
22,30 presso l’oratorio di Terno d’Isola 
Bullismo e Cyberbullismo: conoscere gli strumenti per affrontare la tematica e apprendere l’arte di star 
bene con se stessi e gli altri. 
Docente Claudia Tilenni, counsellor  professionista  
 
La serata sul gruppo prevede la presenza di dodici persone  per un intervento interattivo il più possibile 
adeguato con l’utilizzo di strumenti didattici utili a proporre simulazioni e problem solving. 
COLLABORAZIONI 

      Nell’incontro sono state delineate collaborazioni efficaci con gli Istituti Scolastici del territorio, tra cui 
l’Istituto Superiore Betty Ambiveri di Presezzo, le Amministrazioni Comunali e tutte le Associazioni che si 
occupano di famiglie, donne, bambini , ragazzi e giovani, nella consapevolezza che attraverso un reale 
lavoro di rete sia possibile migliorare il Benessere personale e Comunitario promuovendo un’umanità 
vitalmente rinnovata. 

 
 

       X Il consiglio di Presidenza CIF  
Marina Ricci  

Terno d’Isola, 14 gennaio 2020 


