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IL CALENDARIO CIVILE 
PROPOSTE DI CITTADINANZA ATTIVA 

 
All’interno delle attività del “Centro di Promozione della Legalità: Bergamo” è creato un ramo 
“calendario civile” che intende sviluppare competenze di cittadinanza attiva radicandole nella storia 
del nostro paese.  Le allieve e gli allievi sono invitati a ritrovare la storia studiata sui libri nelle storie 
vissute nel tessuto urbano e a partecipare attivamente alla costruzione della consapevolezza storica 
della nostra città.   
 
IDEE QUADRO 
L’idea di cittadinanza attiva trova una radice sicura nella condivisione della storia del paese che si 
abita. Scoprire la città e i quartieri e attraverso di essi la nostra storia, incontrare i propri concittadini 
è un modo per condividere storie e sogni del passato che sono snodi del processo democratico del 
nostro paese e restano radici per la progettualità del futuro. 
 
PROPOSTA OPERATIVA 
Tre percorsi insistono, ciascuno, su due date del calendario civile legate da un tema al fine di 
trasmettere ai giovani l’idea della radice storica della cittadinanza e di promuovere esercizi concreti di 
cittadinanza attiva.  
 

a. Bambini e basta! Giornata della memoria (27 gennaio) e Giornata internazionale dei diritti dei 
bambini (20 novembre). Azione di cittadinanza nel giardino di Palazzo Frizzoni, 27 gennaio 
2016. 

b. Storie di esodo e di accoglienza: Giorno del Ricordo (10 febbraio) e Giornata internazionale 
dei profughi (20 giugno). Azione di cittadinanza, Piazzale della Malpensata, 10 febbraio 2016. 

c. Storia di una statua: Giornata dell’Unità nazionale (17 marzo) e ricorrenza della morte di 
F. Nullo (5 maggio). Azione di cittadinanza, Largo Gavazzeni, 5 maggio 2016. 

 
Il percorso c. è attivo solo per Istituti Comprensivi, gli altri due prevedono momenti di incontro e 
confronto tra Istituti Comprensivi e Istituti Superiori. 
 
METODOLOGIA 
Attività laboratoriale basata sulla ricerca partecipata, confronto con il territorio, dialogo con esperti e 
scambio tra scuole e tra scuole e comunità. 
 
OBIETTIVO 
La creazione di un oggetto urbano da collocare e attivare nel tessuto cittadino nei giorni delle 
commemorazioni in modo da portare i giovani a vivere con la loro conoscenza i luoghi che abitano. 
 
TEMPISTICHE 
Ogni laboratorio prevede: 

a. una presentazione preliminare, meglio se nei Consigli di Classe o comunque soprattutto per 
Istituti Comprensivi alla presenza dei rappresentanti dei genitori; durata: 30 minuti; 

b. momenti condivisi tra Istituti Comprensivi e Istituti Superiori; 
c. impegno di alcune ore curriculari; 
d. creazione di un oggetto urbano; 
e. partecipazione alle commemorazioni previste dal Comune di Bergamo. 
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LABORATORIO 1 
BAMBINI E BASTA! 
Le storie dei bambini italiani definiti “ebrei” per legge dall’Italia fascista lega il Giorno della Memoria 
(27 gennaio) a quello della Giornata internazionale dei diritti dei bambini (20 novembre), portando gli 
studenti a scoprire due figure legate alla storia della bergamasca: Clara Levi (ragazzina deportata da 
Ambivere e scomparsa ad Auschwitz)  e Liliana Segre (sopravvissuta di Auschwitz e cittadina onoraria 
di Bergamo). 
 
 

Laboratorio per IC Laboratorio per IS 
Novembre 
Incontro preliminare con insegnanti e genitori 
Durata e modalità: 30 minuti. Un esperto Isrec. 
Sede scolastica 

Novembre 
Incontro con insegnanti  
Durata e modalità: 30 minuti. Un esperto Isrec. 
Sede scolastica 

20 Novembre Giornata internazionale dei bambini 
Avvio del progetto, presentazione tema e costruzione contesto storico, consegna materiale 

Durata e modalità: 2h. 2 esperti ISREC, lezione frontale. L’attività potrà essere svolta o nelle sedi 
scolastiche o insieme presso un CSC di Bergamo 

Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 

Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 

6 dicembre 
Incontro tra le classi coinvolte dal progetto che attivamente si scambiano il materiale e il lavoro svolto 

Sintesi e inizio laboratorio per preparare l’oggetto urbano 
Durata e modalità: 4h. 2 esperti Isrec, laboratorio. CSC Bergamo 

Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 
1h Incontro con un esperto ISREC per controllo 
lavoro e restituzione 

Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 
1h Incontro con un esperto ISREC per controllo 
lavoro e restituzione 

27 gennaio giornata della memoria 
All’interno della celebrazione del Comune, nel parco dedicato ai bambini di Neumman 

installazione dell’oggetto urbano preparato dai ragazzi 
Durata e modalità: 2h, 1 o 2 esperti ISREC, restituzione progetto. 

 
Ore totali interventi ISREC sul progetto: 18 (ogni classe è coinvolta nelle attività svolte con l’ISREC per 
9 ore).  
Ore laboratori autogestiti con gli alunni: 7 (per classe). 
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LABORATORIO 2 
STORIE DI ESODO E DI ACCOGLIENZA. BERGAMO E I RIFUGIATI GIULIANO-DALMATI 
L’esodo dei giuliano-dalmata alla fine della guerra (10 febbraio – Giorno del Ricordo) è occasione per 
affrontare il tema dell’accoglienza dei profughi, riscoprendo una parte di storia della città quasi 
sconosciuta e aprendosi a tematiche contemporanee (20 giugno – Giornata internazionale dei 
profughi). 
 

Laboratorio per IC Laboratorio per IS 
Ottobre-novembre 
Incontro preliminare con insegnanti e genitori 
Durata e modalità: 30 minuti. Un esperto ISREC. 
Sede scolastica 

Ottobre-novembre 
Incontro con insegnanti  
Durata e modalità: 30 minuti. Un esperto ISREC. 
Sede scolastica 

Non oltre la fine di novembre 
Avvio del progetto, presentazione tema e costruzione contesto storico. 

Consegna materiale e laboratorio per preparare l’oggetto urbano. 
Durata e modalità: 4h divise in due momenti, lezione frontale 2h, laboratorio 2h. 2 esperti Isrec. 

L’attività potrà essere svolta o nelle sedi scolastiche o insieme presso CSC vicino a scuola 
Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 

Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 

10 febbraio Giorno del ricordo 
Alla Malpensata  installazione dell’oggetto urbano preparato dai ragazzi e consegna materiali su 

spostamenti di popolazione oggi (UNCHR o ISMU) 
Durata e modalità: 1h 30, 1 o 2 esperti ISREC, restituzione. 

Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 
1h Incontro con un esperto ISREC per controllo 
lavoro e restituzione 

Attività curriculare 
(Le classi lavorano autonomamente) 
1h Incontro con un esperto ISREC per controllo 
lavoro e restituzione 

20 giugno Giornata internazionale del profugo 
Laboratorio e incontro sulla questione dei profughi oggi 

Lazzaretto – Festa delle cooperative sociali 
Durata e modalità: 2h00 laboratorio. 1 esperto ISREC, 1 esperto esterno 

 
Ore totali interventi ISREC sul progetto: 16 + 2 esperto esterno (ogni classe è coinvolta nelle attività 
svolte con l’ISREC o esperti esterni per un totale di 9 ore). 
 
Ore laboratori autogestiti con alunni: 7 (per classe). 
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LABORATORIO 3 
STORIA DI UNA STATUA. FRANCESCO NULLO, LA SUA STORIA E LA SUA MEMORIA 
Il ricordo dell’Unità d’Italia, (17 marzo – Giornata dell’Unità Nazionale) è l’avvio di un percorso di 
conoscenza su un’importante figura bergamasca del Risorgimento, il garibaldino Francesco Nullo, 
morto in Polonia il 5 maggio 1863. La data è diventata una ricorrenza per la comunità bergamasca, che 
si ritrova intorno alla statua in Largo Gavazzeni. Questa statua è stata oggetto di cittadinanza attiva 
ante litteram durante il Ventennio fascista: una storia tutta da riscoprire 
 

Laboratorio per IC 

Marzo 
Incontro preliminare con insegnanti e genitori 
Durata e modalità: 30 minuti. Un esperto ISREC. Sede scolastica 

17 Marzo Giornata dell’Unità nazionale 
Avvio del progetto, presentazione tema e costruzione contesto storico, consegna materiale 
Durata e modalità: 2h. 1 esperto ISREC + 1 esperto Fondazione Bergamo nella Storia, lezione frontale. 
L’attività potrà essere svolta o nelle sedi scolastiche o insieme presso un CSC di Bergamo 

Attività curriculare (Le classi lavorano autonomamente) 

10 aprile 
Incontro tra le classi coinvolte dal progetto che attivamente si scambiano il materiale e il lavoro svolto 
Sintesi e inizio laboratorio per preparare l’oggetto urbano 
Durata e modalità: 4h. 1 esperto ISREC, restituzione e laboratorio. CSC Bergamo 

Attività curriculare (Le classi lavorano autonomamente) 

5 maggio ricorrenza della morte di Nullo 
all’interno della celebrazione comunali, alla statua di Francesco Nullo 
Installazione dell’oggetto urbano preparato dai ragazzi 
Durata e modalità: 1h, 1 esperto Isrec, restituzione progetto. 

 
Ore totali interventi ISREC sul progetto: 7 + 2 esperto esterno (ogni classe è coinvolta nelle attività 
svolte con l’Isrec o esperti esterni per un totale di 9 ore). 
 
Ore laboratori autogestiti con alunni: 8 (per classe). 

 


