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CALENDARIO CIVILE 
 
Progetto realizzato da CPL Bergamo, Isrec Bg con la collaborazione del Comune di Bergamo  
Anno scolastico 2016/2017 
Percorsi laboratoriali svolti 3  
Scuole coinvolte IC Mazzi, IC Donadoni, IC Nullo, I.S.I.S “Giulio Natta” 
Enti coinvolti per gli spazi Comune di Bergamo, Urban center, Accademia di Belle Arti “Giacomo Carrara” di Bergamo   
Enti coinvolti ISMU Milano, Fondazione Bergamo nella storia, Comunità Ruah 
Focus dei laboratori  
Bambini e basta!: 27 gennaio Giornata della memoria – 20 novembre Giornata internazionale dei bambini;  
Storie di esodo e di accoglienza: 9 febbraio Giorno del Ricordo - 20 giugno Giornata mondiale del rifugiato; 
Storia di una statua. Francesco Nullo, la sua storia e la sua memoria: 5 maggio commemorazione morte Francesco 
Nullo - 9 maggio Festa dell’Europa 
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IL PROGETTO 
A partire da giugno 2016 l’Isrec si è impegnato all’interno delle attività del Centro di promozione della 
legalità (CPL) a creare un ramo “calendario civile”. Nell’anno scolastico 2016- 2017 abbiamo proposto alle 
scuole un programma di attività che intendevano sviluppare competenze di cittadinanza attiva radicandole 
nella storia del nostro paese. Le allieve e gli allievi sono stati 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 attraverso le celebrazioni del calendario civile. L’idea teorica che ha mosso il 
progetto è nata da un intreccio di riflessioni. Come istituto di divulgazione, ci siamo spesso confrontati con 
il tema della cittadinanza attiva, concetto amato dalla sensibilità collettiva contemporanea e spesso 
evocato nello spazio pubblico. Come istituto di storia, siamo andati sempre più facendo nostra la 
convinzione che la cittadinanza attiva trova una radice sicura nella condivisione della storia del paese che si 
abita, condivisione che ha la sua sintesi nel radicamento del calendario civile nelle coscienze dei cittadini. 
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 paese e restano 
radici per la progettualità del futuro. Quest’anno abbiamo proposto tre percorsi. Ognuno di essi ha voluto 
insistere su due date del calendario civile – una nota e celebrata ufficialmente e una meno nota – legandole 
con un tema al fine di trasmettere ai giovani l’idea della radice storica della cittadinanza e di promuovere 
esercizi concreti di cittadinanza attiva.  
 
LA METODOLOGIA 
La metodologia proposta è stata quella della ricerca partecipata, del confronto con il territorio, del dialogo 
con esperti e dello scambio tra scuole: ogni volta il percorso era proposto a una scuola superiore e a un 
istituto comprensivo, così da fare incontrare ragazzi di età diverse. Ad un gruppo classe è stato affidato il 
compito di introdurre agli altri l’argomento trattato e all’altro gruppo di coordinare e progettare il lavoro 
dei laboratori. L’obiettivo del percorso era infatti la creazione di un oggetto urbano da collocare e attivare 
nel tessuto cittadino nei giorni delle commemorazioni ufficiali del calendario civile in modo da portare i 
giovani a viverle con la loro conoscenza e la cura per i luoghi che abitano. Ogni percorso prevedeva incontri 
con i ricercatori dell’Isrec, un lavoro in classe nelle ore curricolari, momenti di condivisione tra le scuole 
coinvolte. Tutti i percorsi hanno prodotto a fianco dell’oggetto urbano vero e proprio una bacheca in cui si 
poteva leggere non solo il percorso fatto, ma anche brevi approfondimenti storici sui temi trattati. Il lavoro 
è stato occasione di incontro, scambio e lavoro condiviso con molti giovani che hanno nella maggior parte 
dimostrato curiosità e vivacità, attenzione nel farsi narratori della storia loro affidata, voglia di essere 
protagonisti nelle celebrazioni. È stato anche occasione di confronto proficuo con l’amministrazione di 
Bergamo e di progettazione e riflessione con il Centro di promozione della legalità di Bergamo. La recente 
pubblicazione di Calendario Civile. Per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani, a cura di 
Alessandro Portelli ci incoraggia nel proseguire questa strada di lavoro.  
 

RISULTATI 
Cittadinanza attiva Gli alunni coinvolti nel progetto hanno sperimentato la possibilità di agire sul tessuto 
urbano ed essere realmente protagonisti nelle commemorazioni ufficiali del calendario civile, questo ha 
fornito occasioni di dialogo efficace tra scuole e Comune di Bergamo garantendo una partecipazione attiva 
alle Cerimonie e coinvolgendo gli studenti in un esercizio di espressione delle loro idee e del loro lavoro.  
Sinergia tra istituzioni L’Isrec, il CPL e il Comune si sono impegnati creando una rete di collaborazione per 
rendere la celebrazione di alcune date del calendario civile un momento di dialogo e confronto tra la storia 
locale e quella europea. 
Oggetti urbani per dialogare con la città Il compito di realizzare un oggetto inserito in un luogo pubblico 
che raccontasse la storia ai cittadini ha motivato gli studenti a partecipare con passione ai laboratori ed è 
stato un primo passo concreto per agire su una consapevole cittadinanza e sulla condivisione di una storia 
comune.  
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I PERCORSI 

BAMBINI E BASTA 
Con il percorso Bambini e basta! si è lavorato per partecipare alla celebrazioni del Comune del 27 gennaio. 
Le storie dei bambini italiani definiti “ebrei” per legge dall’Italia fascista ha legato il Giorno della memoria 
(27 gennaio) a quello della Giornata internazionale dei diritti dei bambini (20 novembre). In questo modo si 
è scelto di porre l’attenzione degli studenti sulla prospettiva dei bambini nella costruzione del racconto del 
passato e li si è spinti alla scoperta di 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). In questo percorso sono state coinvolte una terza media dell’Istituto comprensivo 
Donadoni e una classe del Liceo scientifico Natta. L’esito del lavoro è stato la realizzazione di una vera e 
propria installazione per l’aiuola dedicata ai bambini di Neuengamme nel parco Frizzoni. Qui ogni anno si 
chiudono le celebrazioni comunali per il 27 gennaio e qui quest’anno i ragazzi hanno partecipato 
esponendo e raccontando il loro lavoro. L’installazione progettata è diventata il punto di partenza 
dell’Azione civile: Un canto, ideata da Pandemonium Teatro, con i ragazzi dei Licei Sarpi e Secco Suardo e 
del Progetto Young e con la consulenza storica dell’Isrec. Nel parco è rimasta, per una quindicina di giorni, 
una stanza della memoria che è diventata occasione di dialogo e confronto dentro la città e tra cittadini, in 
una progettualità che si è confrontata con il passato ma anche con le forme dell’immaginario presente.  
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STORIE DI ESODO E ACCOGLIENZA 
Il percorso Storie di esodo e di accoglienza è partito dalla storia del Villaggio 26 aprile. Nell’autunno 1945 a 
Bergamo, come dovunque in Italia, la questione della gestione di chi aveva perso tutto nella guerra era un 
problema di estrema complessità e le autorità competenti ne erano consapevoli. Nella Commissioni degli 
alloggi del Comune sedeva un sacerdote, don Agostino Vismara, rientrato dalla deportazione in Germania 
da qualche mese, e che di fronte a quell’urgenza ebbe la prontezza di suggerire di destinare le baracche 
ormai smontate dell’Unione nazionale protezione antiaerea e affidate alla Congregazione di carità (e in 
particolare a Betty Ambiveri) alla costruzione di un villaggio che fosse una sistemazione provvisoria dei tanti 
senza tetto allora presenti a Bergamo ed “accatastati in qualche modo negli istituti della nostra città, in 
magazzini e scantinati umidi” (don. Vismara). L’idea fu esposta al sindaco della città (Cavalli), al direttore 
dell’Assistenza sociale (Zanetti), al presidente della Congregazione di carità (Locatelli), al prefetto 
(Zambianchi) e al Comando degli Alleati e messa immediatamente in esecuzione. Il Comune assicurò il 
terreno, la Prefettura e la Congregazione di carità i primi fondi, a cui si aggiunsero quelli raccolti tra enti e 
cittadini di Bergamo e provincia. L’obiettivo fu quello di approntare tra le 80 e le 100 abitazioni di due o tre 
stanze, dove accogliere altrettanti gruppi famigliari: “audace iniziativa anche se all’inizio poté sembrare a 
parecchi una temerarietà”. In poco più di cinque mesi sorse un complesso di 20 baracche di cui 6 donate e 
14 recuperate da materiale bellico. Nell’ottobre del 1947 risiedevano al Villaggio ancora 68 famiglie, una 
comunità di 500 persone. Non mancarono problemi e tensioni riguardanti la gestione dei servizi dispensati 
nel Villaggio e del Villaggio stesso che, nell’orbita dell’Opera Bonomelli, continuò ad esistere fino alla metà 
degli anni Cinquanta. Con il percorso Storie di esodo e di accoglienza. Bergamo e i rifugiati giuliani-dalmati, 
si è voluto preparare il nostro contributo alla celebrazione del Giorno del ricordo – 9 febbraio. Abbiamo 
concentrato l’attenzione sull’esodo dei giuliano-dalmati alla fine della guerra, che ci ha permesso di 
affrontare in una prospettiva storica il tema dell’accoglienza dei profughi nella storia del Novecento. 
Abbiamo così riscoperto una parte di storia della città quasi dimenticata e dato una prospettiva storica alle 
tematiche contemporanee legate all’accoglienza dei profughi (20 giugno – Giornata internazionale dei 
profughi ).  
Le scuole coinvolte sono state una terza media dell’Istituto Mazzi e una classe dell’ISIS Natta. Il loro lavoro 
ha modificato l’itinerario delle celebrazioni ufficiali che di solito non comprendeva il piazzale in cui si apriva 
il Villaggio 26 aprile. Qui la cancellata di un parco non ancora inaugurato, vale a dire un luogo ancora da 
abitare per la città, è diventata uno specchio per invitare i cittadini a guardare al loro passato rispondendo 
al bisogno di intrecciare le piccole storie con la grande Storia. Un filo rosso, il filo della storia, inanellava 
date che i ragazzi studiano sui libri di storia, con tre scatole e una grande planimetria. Con questi oggetti si è 
voluto incuriosire il passante, spingendolo a interagire per ritrovare la storia del Villaggio 26 aprile e le 
storie di due famiglie provenienti dalla Dalmazia per scappare alla violenza della guerra e, dopo la guerra, 
senza più un paese dove tornare perché la pace stabilì che quelle terre non erano più italiane. Lo scavo nel 
passato del quartiere e la riscoperta di una storia mai conosciuta dalle giovani generazioni ha portato adulti 
e giovani insieme a riflettere sul loro presente, confrontandosi con domande semplici ma cariche di 
disperazione come quelle che la questione dell’accoglienza sempre solleva.  
Il percorso si è chiuso con un incontro alla Mazzi creato in collaborazione con l’ISMU sulla questione dei 
profughi oggi e in cui i ragazzi e le ragazze grazie alla “Comunità Ruah” hanno potuto incontrare due 
rifugiati e conoscere la loro storia.  
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STORIA DI UNA STATUA 
Per le commemorazioni di Francesco Nullo, data propria al calendario civile della città di Bergamo e 
consolidata nella vita cittadina, abbiamo intrecciato il percorso del CPL con il gemellaggio della scuola Mille 
con l’Istituto F. Nullo di Krzykawka. Figura bergamasca del Risorgimento, il garibaldino Francesco Nullo è 
morto in Polonia il 5 maggio 1863 e la sua statua, eretta a Bergamo nel 1907 in quell’aiuola che oggi fa 
parte di Largo Gavazzeni, è stata oggetto di cittadinanza attiva ante litteram nel 1938: di fronte 
all’invasione della Polonia il giovane antifascista Bruno Quarti gettò infatti sulla statua un drappo nero a 
denuncia della violenza nazista e dell’ipocrisia fascista. Benché la consapevolezza della storia di Nullo non si 
possa certo dire patrimonio comunemente condiviso dai giovani bergamaschi, l’impegno portato avanti dal 
Comune dal 2013 ha fatto di Nullo il perno per un concreto incontro europeo. E in questo incontro il lavoro 
sul calendario civile ha voluto spingere i giovani a riflettere sulla consapevolezza del passato e il suo 
significato nel presente, sull’Europa e sul suo immaginario, legando il 5 maggio alla data del 9 maggio, Festa 
dell’Europa. Dopo il laboratorio svolto durante il gemellaggio di novembre, gli studenti della media Mille 
hanno rielaborato in classe un progetto che rendesse conto della riflessione condivisa con i loro amici 
polacchi: hanno messo un drappo rosso sulla statua e conficcato alcune parole nell’aiuola che 
identificavano per loro le storie intrecciate di Nullo e Quarti e la loro idea di Europa. Le parole lasciate per 
gli occhi dei passanti insieme al manifesto esposto nella bacheca avevano lo scopo di incuriosire e 
coinvolgere gli abitanti della città in storie o che hanno dimenticato o che non hanno mai conosciuto. 
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OGGETTI URBANI 2017 

27 GENNAIO 
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10 FEBBRAIO 
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5 MAGGIO 

 


