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MEDAS è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro: 
 
o nata il 15 marzo 2003 su iniziativa di FRANCO GATTI   
o iscritta dal 2 febbraio 2005 nel registro provinciale dell’associazionismo (n° 92, sez.C). 
o per ”promuove ricerca sulle trasformazioni e i processi del sistema scolastico con 

particolare attenzione all’orientamento formativo e scolastico degli adolescenti…”  
(v. Statuto) 

 

Le fasi della vita  dell’Associazione e le Attività svolte per perseguire i fini come da 
Statuto sono le seguenti: 
 
 

SEMINARI, CONVEGNI,  PUBBLICAZIONI MEDAS 
 

 nel periodo antecedente la formalizzazione dell’atto costitutivo avvenuta il 15 marzo 
2003 e cioè a partire dal novembre 2002 i soci fondatori hanno operato fattivamente 
per costruire percorsi e progetti che potessero consentire di comporre il quadro 
organico delle attività della nascente associazione.  

A questo scopo sono stati costituiti gruppi di elaborazione e di approfondimento che hanno 
condotto studi di fattibilità andando, di volta in volta, ad uno stringere stretti rapporti con 
soggetti e interlocutori destinatari delle attività che si andavano a progettare: Istituti 
Scolastici, Università, facoltà di lettere e filosofia di Bergamo, Provincia, ex assessorato 
edilizia scolastica e istruzione. 
Questi intensi lavori preparatori e la rete di rapporti costruiti hanno poi consentito di 
realizzare in breve tempo, con cadenza ravvicinata, una serie d’eventi che hanno avuto 
un’ampia risonanza nella nostra provincia e hanno anche permesso di individuare e 
avvicinare situazioni di effettivo bisogno sul piano del diritto allo studio. 
In sintesi, i momenti pubblici che MEDAS ha realizzato sono stati: 
 
 



5 settembre 2003 Medas e Ufficio formazione e aggiornamento del C.S.A. di Bergamo  
      hanno avviato una iniziativa di ricerca rivolta alle scuole della provincia 

1 ottobre     2003  CONVEGNO  ”l’evoluzione del diritto allo studio nei 40 anni della 
scuola media della formazione e dell’orientamento” 

9 febbraio   2004 SEMINARIO “quale formazione, per quale cittadino” 
 
11 marzo    2004 SEMINARIO “quale sistema formativo per una scuola che cambia” 
 
29  aprile    2004 SEMINARIO “quale adolescente in un mondo che corre” 
 
I materiali sono stati raccolti nel volume “Il futuro della scuola ha un cuore antico” 
 
16 marzo     2007 CONVEGNO “Scuola & Territori: le qualità dell’offerta formativa” 
Pubblicazione del Quaderno Operativo che raccoglie   i risultati del progetto che MEDAS 
dal 2005 aveva realizzato in collaborazione con l’USP e con il patrocinio dell’Assessorato 
della Provincia - settore Istruzione, Formazione, Lavoro.  
La ricerca azione centrata su tre scuole medie sperimentali della provincia aveva come 
obiettivo quello di costruire un modello da offrire agli enti preposti al governo locale della 
cultura, della formazione e dell’istruzione dei ragazzi e dei giovani, che intendessero 
utilizzarlo per far emergere, interrogando direttamente il territorio, le qualità a cui 
l’istituzione è preposta. 
 
16  aprile  2010   CONVEGNO “Adolescenti, tra piazze reali e Piazze Virtuali” 

                e pubblicazione del LIBRO “Adolescenti, tra piazze reali e Piazze Virtuali” 
   

15  aprile  2011   CONVEGNO “Educazione Inclusiva tra Suola e Comunità” 
                organizzato con la Cattedra Unesco dell’Università di Bergamo 
 

25/26 gennaio     CONVEGNO “E ora che siamo connessi? Identità, fragilità e aspettative    
              2013      nelle reti sociali degli adolescenti” organizzato con OSCARVbg di cui  

                siamo coordinatori 
 

 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE MEDAS – ENTI/SOGGETTI  

 
 dal 2006 ad oggi  

partecipa come soggetto referente al TAVOLO EXTRASCUOLA DELLA 
PROVINCIA   - settore politiche sociali – e interviene nella conduzione di gruppi – 
workshop all’interno di Convegni organizzati  
 

 dal 2006 è stato chiamato per un’azione di tutoraggio nel contesto dell’attività del 
Centro Incontra-Fopags Bergamo (Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori 
nella Scuola) ora denominato “GRUPPO COLLABORAZIONE SCUOLA-
FAMIGLIE ”. Ogni anno sono organizzate a diversi livelli esperienze formazione 
rivolte ai rappresentanti dei genitori degli OO:CC. attorno al tema del Successo 
Formativo. Inoltre ha partecipato all’attivazione presso UST Ufficio X di Bergamo 
dello Sportello “Genitori per Genitori” 

 



 dal 2008 è stato costituito, su iniziativa MEDAS, il gruppo di lavoro “LE PIAZZE 
REALI E VIRTUALI E LA COMUNICAZIONE ADOLESCENZIALE ”.  
Nel 2011 i soggetti (MEDAS, Ufficio X-Ambito territoriale Bergamo, Università degli 
Studi di Bergamo, Istituzione del Comune di Bergamo, , Fondazione Bergamo nella 
Storia, Coor.Co.Ge., ASL) che partecipavano  a cui si è aggiunta Provincia di Bergamo 
- Settore Politiche Sociali e Salute -  hanno dato vita all’OSSERVATORIO 

 
 

AZIONI MEDASonlus PERSEGUITE PER IL SODDISFACIMENTO  
DELLE  PROPRIE  FINALITA’   STATUTARIE 

 
Sul piano dell’intervento più proprio dell’associazione Onlus, come certificato nelle 
relazioni e bilanci di fine anno regolarmente inviati all’ufficio preposto, abbiamo  
 

• sostenuto e accompagnato alunni della scuola dell’obbligo per far fronte a situazioni di 
difficoltà d’apprendimento e di disagio. In particolare sono state istituite borse di 
studio: dal 2006 presso la sezione di Gorno – IC Ponte Nossa a favore di alunni in 
ristrettezze economiche e/o situazioni sociali precarie per la prosecuzione degli studi. 
 

• realizzato interventi a favore di aree disagiate con un’attenzione specifica per quella più 
esposta relativa ai bambini/e Rom. Dal 2011 il contributo economico, gestita dalla 
Comunità S. Egidio di Milano, è andato  a favore delle famiglie Rom di via Rubattino  
Dal 2010 siamo patner nel progetto Dituttiicolori della zona del Sebino 
 

• contribuito a realizzare uno speciale Progetto Betty dedicato a lei dai suoi amici, il cui 
obiettivo è di realizzare interventi a favore di alunni/e che mostrano eccellenti attitudini 
allo strumento musicale e la cui famiglia non ha i mezzi economici per affrontare lo 
studio e l’acquisto degli strumenti stessi 
 

• assunto dal 2006 un intervento nelle scuole della provincia per sensibilizzare gli alunni 
alle problematiche del diritto allo studio in Burkina Faso, distretto di Bangassogo, e per 
fornire un reale sostegno economico a distanza. 

 

• sviluppato e portato a termine nel 2010 il Progetto: “Ponti di pace tra Bergamo e la 
realtà Israelo - Palestinese” del USP di Bergamo 
 

• aderito dal 2006 alla realizzazione del Trofeo sci nordico, organizzato dal Ufficio X-
Ambito territoriale Bergamo.Lo svolgimento della manifestazione avviene nel mese di 
gennaio ed è aperta a tutti il personale della scuola, istruttori, nello spirito delle 
sperimentazioni iniziate da Franco Gatti in alcune medie della provincia (I.C. Cene, I.C. 
Curno) 
 

• costituito nel 2009/2010 GRUPPI di STUDIO MEDAS misti, cioè aperti alla 
partecipazione ed a contributi esterni, sul tema delle Modificazioni del Sistema 
Scolastico, sull’Adolescente. 


