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SETTIMANE DELLA SCIENZA 
Dieci proposte scientifiche, pratiche, gratuite e differenti per allieve e allievi delle Camozzi, si son 

svolte a scuola terminata, dal 14 al 25 giugno e hanno visto 30 partecipanti. Informatica, matematica, fisica, 

biologia, chimica, medicina, in forma laboratoriale, sono stati tenuti in gran parte da esperti esterni e da 

alcuni docenti interni coordinati da Angela Peruzzo, docente dell'Istituto, che ha anche ideato il progetto. 

Come far funzionare un microscopio, come usare l'app di primo soccorso del 112, quale fisica fa funzionare 

la bici ma anche come la si ripara....situazioni concrete introdotte da presentazioni teoriche, con la 

metÃ  delle lezioni che si sono svolte all'aperto. 

Ne parliamo in un'intervista in coda al notiziario, per approfondire l'argomento. 

 
 
ARRIVANO I NARRATORI: PASSAPAROLA 
Otto luoghi di narrazione nelle sere di luglio in cittÃ , di cui quattro tra Conca fiorita e Monterosso, sono 

proposti dal Circolo dei narratori, che moltiplica l'iniziativa sperimentata la scorsa estate in piccolo. Si 

comincia il primo di luglio in un cortile di via Ponchia (20.30), per spostarsi il 7 al Quintino (20.30). Poi l'8 



nel giardino delle suore di Conca Fiorita di via Ghirardelli (17.30) e il 15 nell'arena all'aperto di via De 

Gasperi (17.30). Questi 4 appuntamenti sono gestiti dai narratori di Valtesse, sostenuti dal sistema 

bibliotecario urbano e dal servizio reti di quartiere del Comune di Bergamo. E' necessaria la prenotazione 

per evitare assembramento: 3403644796. 

E' prevista una narrazione a latere, spontaneamente proposta da alcuni cittadini, nel frutteto sociale di via 

Valle, giovedÃ¬ 15 luglio alle ore 20.30, liberamente tratta da "L'assemblea degli animali" . 

 

PORTIERATO IN AZIONE 
Dopo anni di apertura di servizio - intervallati da altrettante chiusure - il portierato sociale delle case Aler 

di via Galilei 17/A rompe gli indugi e propone 10 laboratori estivi gratuiti presso la propria sede, a partire 

lunedÃ¬ 26 luglio, dalle 15.00 alle 17.00, con attivitÃ  sportiva per ragazzi e ragazze. Iscrizioni presso la 

sede. 

 

AMPIO RESPIRO: FINE PRIMO TEMPO 
Buona parte delle azioni previste dal progetto Ampio Respiro, finanziato dal bando regionale 

volontariato 2020, si sono appena concluse. Teatro per preadolescenti in orario extrascolastico, musica 

alle primarie nel tempo scuola, sportello di ascolto psicologico alle Camozzi hanno terminato tutte le ore a 

disposizione, mentre la formazione per insegnanti nella pratica dell'insegnamento all'aperto proseguirÃ  a 

settembre con percorsi di tutoraggio in classe, da parte di esperti. Stessa cosa per i murales alla Rosmini 

e alla Papa Giovanni. 

Buone vacanze allora e arrivederci il 6 settembre con la formazione per le insegnanti e l'11 settembre a 

colorare i marciapiedi della Rosmini! 

 
 
IL TRASLOCO DEL TEATRO MATE' 
Il teatro Maté lascia la sede di via Pescaria e si sposta nel quartiere di Borgo Palazzo, con la volontÃ  e 

la speranza di mantenere uno stretto rapporto con i quartieri di Monterosso, Valtesse e Conca 

Fiorita. Approdato a Valtesse nel 2016, sin dalla sua fondazione, Upperlab ha organizzato periodicamente 

laboratori nell'ambito delle arti performative e non solo, eventi di spettacolo e momenti di approfondimento 

rivolti alle famiglie e ai bambini, con particolare riguardo della fascia d'etÃ  della scuola d'infanzia. 

La rassegna "UpperÃ²!" nel 2018 e 2019 ha coinvolto con cicli di laboratori e spettacoli famiglie con bambini 

fino a 10 anni e professionisti del teatro, della musica, della danza, dell'artigianato. I cicli di lettura Ursula 

Gruner per i piccolissimi e appuntamenti per neomamme previsti nel 2020 sono stati invece interrotti causa 

Covid. Da citare la collaborazione con le realtÃ  di Valtesse, Monterosso, Redona, nell'ambito del progetto 

di rete Community Lab (Bando Volontariato 2018, capofila UILDM), in cui MatÃ¨ ha condotto e ospitato 

laboratori teatrali per ragazzi delle scuole medie, mentre dello stesso periodo c'Ã¨ il Festival di Teatro 

Scolastico, con offerta alle scuole primarie del quartiere di mini-percorsi teatrali. 



 
Attraverso le relazioni di rete si Ã¨ sviluppata la collaborazione con Propolis e i Pensattori nel teatro per 

ragazzi (Tealtro), il laboratorio di falegnameria guidato da Emilio Zangurru, con il nido La banda degli amici. 

UpperLab ha ospitato numerosi eventi, dal microfono aperto Dust Your Broom, nato qui con la precedente 

gestione di HG80, fino a spettacoli teatrali, concerti Jazz e eventi di condivisione come lo scambio abiti 

Swapperlab e Letâ€™s dance, organizzati con Margherita Moncalvo, ballerina e artigiana di Valtesse.  

I migliori auguri per questo nuovo viaggio dentro il Borgo storico e per il proseguimento di quanto costruito 

qui fino ad ora! 

 

IL CRE DIFFUSO 
Sono oltre 200 i ragazzi e le ragazze partecipanti al CRE di Monterosso, organizzati in 10 bolle isolate, 

distribuiti in tanti luoghi del quartiere: parco Goisis, orti del Quintino, frutteto di via Valle, parco Sana, scuola 

Papa Giovanni, Centro Tutte le etÃ , UILDM, campo polisportiva, sala civica del centro sociale, oratorio, 

casa Sara, piazza Pacati, piazza della posta. La struttura diffusa, sperimentata per la prima volta lo scorso 

anno, rilancia quest'anno (a partire dalla scorsa settimana) su questi nuovi luoghi e raccoglie nuove 

iscrizioni (e anche nuovi volontari) nell'idea che la cura estiva dei minori non sia una relazione privata tra 

famiglia e oratorio, ma appartenga a tutto il quartiere.  

 

BUONA PARTECIPAZIONE ALLA TOVAGLIATA 
Settanta persone hanno partecipato al pranzo in piazza dopo il mercato agricolo, di sabato 19 giugno, 

organizzato da Mercato&Cittadinanza. Soddisfazione da parte degli organizzatori per aver "rotto il ghiaccio" 

dopo l'assenza di questa convivialitÃ  del mercato che risale ormai ai tempi precedenti al lock down del 

marzo 2020. Volontari di ProPolis e M&C hanno preparato i tavoli, distanziando le postazioni, mentre il cibo 

- distribuito dalla cooperativa Calimero - Ã¨ stato consumato con piatti e posate portate da casa, seduti ai 

tavoli oppure su tovaglie nel prato della piazza. 



 

 

 

 
Nello scorso numero del notiziario abbiamo approfondito la proposta formativa di avvio 

scolastico per il prossimo settembre del Comitato dei Genitori I.C.Camozzi, per le tre primarie. 
Questa volta ascoltiamo invece una proposta simile per le scuole medie, di due settimane, che si 

Ã¨ appena conclusa: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) le settimane 
della scienza. E' un altro elemento per aggiungere scuola in un contesto pandemico che appena 
visto la perdita di parecchie ore.  Con noi Angela Peruzzo, docente e coordinatrice del progetto. 

D. Angela, come sono andate le adesioni a questa nuova offerta formativa estiva? 
R. Hanno aderito in totale 30 alunni, che abbiamo diviso in due gruppi, delle classi prime e seconde della 

secondaria Camozzi. Il tutto si Ã¨ svolto al mattiono, dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬, per 

due settimane. 

D. Ci fai un esempio di una lezione di matematica e di una di fisica che avete tenuto? 

R. Tutti i laboratori hanno avuto unâ€™impostazione molto pratica e sono stati tenuti in gran parte da 

esperti esterni, piÃ¹ da alcuni docenti interni. Ad esempio, un docente universitario e ricercatore ci ha 

raccontato la matematica dietro a ogni ambito della vita, con esempi pratici del suo lavoro e ci ha insegnato 

qualche trucchetto risolvibile utilizzando i numeri. Abbiamo fatto la fisica della bicicletta: prima abbiamo 

studiato le leggi fisiche che permettono ad una bici di funzionare e poi con l'aiuto di un ciclista abbiamo 

imparato a fare manutenzione e piccole riparazioni. 

D. E una lezione all'aperto? 



R. Sopralluogo al torrente Tremana nel bosco della Maresana, per l'osservazione di anfibi e 

microinvertebrati che lo popolano. 

D. Quale Ã¨ stato l'atteggiamento emotivo dei ragazzi di fronte a proposte scientifiche? 
R. Le attivitÃ  scientifiche attirano sempre i ragazzi, spesso perÃ² si fermano alla prima difficoltÃ . Il taglio 

del corso Ã¨ stato volutamente pratico e ludico, chi ha perso un passaggio Ã¨ riuscito con facilitÃ  a seguire 

l'intero percorso. Il feedback che ci han dato sia i ragazzi che gli specialisti coinvolti Ã¨ stato decisamente 

positivo! 

D. Le due settimane sono state gratuite per coloro che hanno frequentato, come Ã¨ stato spesato 
tutto il percorso? 
R. E' stato pagato con i fondi scolastici, perchÃ© non abbiamo avuto accesso ai fondi europei come 

avremmo voluto; gli esperti esterni perÃ² han partecipato in modo gratuito.  

D. Questa esperienza puÃ² essere pensata come una sperimentazione didattica con una ricaduta 
futura sul tempo scuola? 
R. E' stata pensata per essere un valore aggiunto alla didattica "tradizionale". L'auspicio Ã¨ che si possa 

ripetere il prossimo anno. 

D. E' coinvolto anche il corpo docente IC Camozzi? 
R. Io sono una docente della Camozzi di matematica e scienze e altri due colleghi della secondaria piÃ¹ 

una della primaria han svolto una giornata a testa. Era previsto un doppio turno per le discipline STEM e 

un altro per le discipline umanistiche (in totale con il coinvolgimento di una decina di docenti) ma non ci 

sono stati iscritti sufficienti. Il motivo principale penso che sia il poco preavviso: abbiamo chiesto le adesioni 

a inizio giugno e molte famiglie si erano giÃ  organizzate diversamente. Tengo a precisare che abbiamo 

seguito i tempi del Ministero e che abbiamo aderito alla proposta ancor prima di sapere se avremmo vinto 

il bando PON (finanziamento europeo). 

Grazie e buone vacanze! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedÃ¬ 5 luglio alle ore 21.00. 
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