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GRUPPI  

di STUDIO 

 

 

dal 2003-2007 (interni) approfondimento su 

Sistema Formativo-Adolescenti- 

Territorio 

documenti 

finali 

2009 (misti) su Modificazioni Sistema 

Scolastico 

 

documenti 

finali 2015/16 (misti) su Buona Scuola 
 

TAVOLI dal 2006     ExtraScuola della Provincia 
 

 

dal 2006 azione di tutoraggio nel contesto 

dell’attività del Centro Incontra-

Fopags Bergamo (Forum Provinciale 

delle Associazioni dei Genitori nella 

Scuola) ora denominato  

“TAVOLO per COLLABORAZIONE 

SCUOLA FAMIGLIE 

- Atti convegni 

- Iniziative    

  formative 

- Sportello   

   Genitori 

- Documenti e 

pubbl (bullismo…) 

dal 2008/2019 Piazze reali e piazze virtuali: la 

comunicazione adolescenziale  

Convegni* 

4^ volumi 

dal 2014 Dispersione Scolastica Convegno** 

documenti 
 

MANI- 

FESTAZIONI 
Dal 2006 al 2020 Campionati Studenteschi  

(Ufficio Scolastico Bg) 

Trofeo sci fondo 

Franco Gatti 

2015/2016 No Bulls progetto coordinato dalla 

provincia 

Filmato Lussana 

+manifestazioni 
 

CONVEGNI 1 ottobre   2003    l’evoluzione del diritto allo studio 

nei 40 anni della Scuola media della 

formazione e dell’orientamento 

Pubblicazione 

16 marzo   2007   Scuola & Territori: le qualità 

dell’offerta formativa 

Pubblicazione 

15  aprile  2011 Educazione Inclusiva tra Scuola e 

Comunità 

Atti 

 

11 dicembre 2015    
**IN>SUCCESSO”  Il Diritto allo 

Studio e alla Non Dispersione   

Atti 

 

16  aprile  2010    *Adolescenti, tra piazze 

reali e Piazze Virtuali 

*volume   I^:   

25-26/01/ 2013     *E ora che siamo connessi? 

Identità, fragilità e aspettative  

nelle reti sociali degli adolescenti 

*volume  II^ 

15 gennaio 2016 *Adolescenti e reti    

  sociali dell’era del mobile 

*volume III^ 

20 dicembre 2019   *Palcoscenici dell’essere” *volume IV 
 

Unconference 7 maggio 2014      La comunicazione tra reale e 

virtuale: quale ruolo per gli adulti? 

Report 



 Borse di Studio 
 

o direttamente assegnate a favore di 23 alunni, di cui 15 della scuola di Bukavu (Congo) 

o Gorno     borsa di studio dal 2006 

o Curno  - borsa studio del comune dal 2006 

                  - Intitolazione Istituto a Franco (filmato) 3 dicembre 2016 

o Burkina Faso progetto scuola con Gocce per l’Africa 

o Progetto Rom Milano con Comunità S. Egidio dal 2011 

o Borsa studio Betty gestita insieme ad un gruppo di suoi amici  

 

 Progetti Formativi  
 

o MEDASonlus ha sostenuto e accompagnato negli studi attraverso prestazioni   

volontarie da parte di alcuni soci/e un numero considerevole dialunni della scuola 

dell’obbligo, superiore e università di Bergamo e provincia 
 

o Ponti di Pace tra Bergamo e la realtà Israelo - Palestinese” progetto USP dal 2010 
 

o Medasonlus nel 2018 ha partecipato all’organizzazione e realizzazione del seminario di 

Lecito-SOS: “ Quando i conti non tornano”  
 

 
 


