
• Scuola dell’Infanzia “Caduti in Guerra” 

• Scuola dell’Infanzia “S. Tomaso”

• Scuola Primaria “D. Alighieri” 

• Scuola Primaria “Biffi” 

• Scuola Primaria “Don Bosco”

• Scuola Primaria “Calvi”

• Scuola Secondaria “Mazzi” 

• Scuola Secondaria “L. Lotto”

L’associazione è nata da alcuni genitori con lo scopo  

di rendere attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica  

e di favorire la comunicazione fra le varie componenti della scuola.

L’AGM - ASSOCIAZIONE GENITORI MAZZI-  

RIUNISCE I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DI TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO  

COMPRENSIVO “MAZZI”:

GIUGNO 2014
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Nell’assumere la dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo Mazzi, a partire dal 30 

giugno, voglio rivolgere un ringraziamento 
non semplicemente formale a quanti han-
no in questi anni assicurato il funzionamen-
to della scuola: su tutti, il dirigente reggente 
prof. Ugo Punzi, la vicaria maestra Fioren-
za Varinelli, la DSGA Lucia Santini, le do-
centi e i docenti che hanno operato nelle 
sezioni e nelle classi dell’Istituto e che in 
alcuni casi hanno assunto compiti organiz-
zativi indispensabili nella scuola dell’auto-
nomia, il personale tutto che contribuisce a 
fare della scuola un ambiente educativo in 
tutti i suoi aspetti. 
La situazione di reggenza, così protratta 
nel tempo, e per un Istituto tanto ampio 
nelle dimensioni e complesso nella gestio-
ne, è sempre delicata e ha potuto essere 
affrontata solo grazie a energie di profes-
sionalità, spirito di servizio, umanità niente 
affatto scontate.
Rivolgo anche un saluto ai genitori: il 
giornale che mi ospita, insieme alle tan-
te iniziative e proposte di cui ho iniziato a 
prendere conoscenza, è testimone della 
vivacità dell’associazionismo cui hanno 
saputo dare vita. 
La capacità delle famiglie di organizzarsi, 
discutere i problemi, elaborare proposte, 
trovare momenti di condivisione delle 
scelte è presupposto indispensabi-
le per avviare il dialogo tra tutte le 
componenti della scuola, realizza-

re al meglio la partecipazione in modo da 
mobilitare verso obiettivi chiari tutte le for-
ze disponibili, investire al meglio il capitale 
umano e sociale che è la prima risorsa di 
ogni istituzione scolastica. 
Il mio auspicio è che la vostra associazio-
ne coinvolga sempre più genitori nella sua 
attività e che allo stesso tempo, nel rispet-
to dei rispettivi ruoli e competenze, possa 
continuare la collaborazione tra famiglie e 
scuola nel promuovere l’istruzione e l’edu-
cazione di coloro che la frequentano.
Vi chiedo di estendere questo saluto, an-
che se l’anno scolastico è finito, alle bam-
bine e ai bambini della scuola dell’ infanzia 
di Orio e S. Tomaso, della primaria di Orio, 
Don Bosco, Biffi e Calvi, alle ragazze e ai 
ragazzi della secondaria Lotto e Mazzi. Per 
la maggior parte di loro si apre il periodo 
delle vacanze, spero sereno. 
Molti prima devono sostenere l’esame di 
licenza, una delle prime prove e dei primi 
riti di passaggio verso una nuova età che 
porrà sfide e impegni crescenti.
Ho voluto elencare tutti i plessi di cui l’Isti-
tuto comprensivo è costituito per ricordare 
la complessità del compito cui tutti siamo 
chiamati: accompagnare i bambini di tre 
anni nella prima esperienza di socializza-
zione fuori delle famiglie e contemporane-

amente orientare i preadolescenti verso 
scelte che influenzeranno in maniera 

decisiva la loro vita adulta, accoglie-
re studenti di più di cinquanta na-

zionalità e contemporaneamente creare 
le condizioni perché contribuiscano come 
cittadini a pieno titolo alla vita futura del 
Paese, tenere conto degli speciali bisogni 
educativi di alunni provenienti da contesti 
sempre più differenziati e contemporanea-
mente raggiungere gli irrinunciabili obiettivi 
formativi, mantenere salde radici nel terri-
torio di riferimento e contemporaneamente 
aprirsi al mondo intero, attivare legami e si-
nergie con le realtà che operano nel nostro 
bacino sociale e contemporaneamente 
avere chiara la specificità del compito della 
scuola… e in tutto questo dare ai nostri stu-
denti le conoscenze e le competenze indi-
spensabili ad affrontare consapevolmente 
il mondo contemporaneo.
Sarebbe incosciente chi si dedicasse ad 
un simile impegno senza consapevolezza 
delle difficoltà – in particolare in questo mo-
mento in cui la crisi economica colpisce le 
famiglie e rischia di aumentare o aggravare 
le situazioni di disagio economico, sociale, 
culturale. 
Per quanto mi riguarda, nel primo contat-
to con la realtà, gli ambienti e le persone 
dell’Istituto comprensivo, ne ho ricavata 
l’idea ci sia un deposito di enormi risorse 
culturali e umane che spetterà al dirigente 
mantenere e sviluppare.

Andrea Pioselli 
Dirigente Istituto Comprensivo Mazzi
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La capacità delle famiglie di organizzarsi, discutere i problemi, 
elaborare proposte, trovare momenti di condivisione delle 
scelte è presupposto indispensabile per avviare il dialogo tra 
tutte le componenti della scuola.



Purtroppo una sera del mese di marzo dei ladri sono 
entrati nella scuola secondaria “Mazzi” e hanno rubato 

tutti i computer nelle aule della sezione A, al secondo piano. 

Al mattino studenti, professori e lo staff della scuola hanno 
avuto questa brutta sorpresa. La Vicepreside ha subito 
informato i carabinieri che sono arrivati per compilare la 
denuncia contro questi.... ignoti.

I genitori sono stati informati in occasione della riunione del 
25 marzo e si sono subito attivati, promuovendo raccolte 
fondi finalizzate all’acquisto dei computer.

Grazie alla disponibilità degli attori Enzo Valeri Peruta, Silvia 
Briozzo e dell’Istituto Maria Regina delle Suore Orsoline 
di Somasca di Bergamo, che in data 1/4/2014, ospitava il 
brillante spettacolo “Fuoriclasse”, abbiamo raccolto €370!!!

Grazie alle mamme cuoche abbiamo fatto una golosa 
vendita di torte in occasione dei colloqui pomeridiani dell’8 
aprile e abbiamo raccolto € 157!!!

Grazie ai premi messi a disposizione dal Circolo Culturale 
Greppi di via Greppi, dalla Libreria TerzoMondo di Seriate, 
dal panificio Zero Bakery di via Don L. Palazzolo e dal bar 
Calvi di via f.lli Calvi, basandoci sull’estrazione del lotto 
nazionale del 15 aprile abbiamo fatto una lotteria e abbiamo 
raccolto € 270!!!
Continuiamo per questa strada convinti che uniti si può ....

Organizzeremo qualcosa anche in occasione dello 
spettacolo “Grease” e del saggio del Laboratorio Teatrale 
che si terrà la mattina di venerdì 6 giugno presso l’Auditorium 
di Piazza della Libertà!!!

Vi avviseremo presto dell’ora in cui si terrà questo importante 
evento, in cui i nostri ragazzi della “Mazzi” sono tutti coinvolti, 
perché uniti si può!!!! ... E questo e’ davvero bellissimo!

Elda ZatElli

È quello che è accaduto nella scuola secondaria “Mazzi”  
nel mese di Marzo. Ma grazie a brillanti iniziative   

abbiamo raccolto dei bei soldini… 
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ROBA DA PAZZI:  
HANNO RUBATO 
I COMPUTER 
ALLA MAZZI!



Proprio un anno fa, mentre nel cortile della scuola 
primaria Biffi, attendevo che la mia bambina 

terminasse la sua giornata scolastica, incontrai una 
tra le donne più pure ed entusiaste (caratteristiche 
che raramente convivono in un solo essere umano!), 
che io conosca.

Con il suo fare candido e convincente, mi travolse 
in una iniziativa quasi disperata: cercare di far 
sistemare il parchetto di via Caprera, dove i nostri 
bambini trascorrono i pomeriggi primaverili ed estivi, 
non molto praticabile, a causa delle erbacce, degli 
escrementi di cani e dell’incuria generale. 

Siccome a me le sfide quasi impossibili piacciono 
molto e ricordo ancora con nostalgia le grandi 

“battaglie” della mia adolescenza, dalle richieste per 
una scuola con strutture adeguate, alle manifestazioni 
di una certa “pantera”, che infervoravano gli studenti 
universitari dei miei tempi, ho colto quasi subito 
l’invito, scrivendo il testo per una petizione, che 
invitava i genitori del quartiere a firmare per un parco 
migliore e più pulito…

La petizione, sentita e partecipata da tantissimi 
genitori, è stata inviata in comune; la risposta è 
arrivata immediatamente, ma dei necessari lavori di 
ristrutturazione del parchetto a noi tanto caro, non 
se ne è avuta traccia.

Quest’anno, in un giorno di marzo soleggiato, nello 
stesso cortile, incontro la stessa mamma, sempre 
più entusiasta e convinta, che mi invita a scrivere una 
lettera di protesta per la mancata presa in carico dei 
miglioramenti nel parchetto. 
Come la prima volta, mi lascio convincere, in virtù 
della convinzione, che non si può far finta di niente, 
perché ciò che è pubblico è anche personale e 
bisogna agire per cercare di cambiare le cose. 

La lettera viene scritta e spedita a chi di dovere. 
Ci sono le elezioni comunali, che imperversano 
con facce sorridenti, stampate sui muri della città: 
l’occasione giusta per ribadire certe questioni.

Un paio di settimane fa, la donnina pura ed entusiasta 
mi annuncia, con un sorriso sfavillante, che hanno 
cambiato alcuni giochi del parchetto… Una piccola 
vittoria rispetto alle tante richieste fatte, ma pur 
sempre un fatto positivo per i nostri bambini.

Dopo questa vicenda si potrebbero fare tante 
riflessioni: una delle cose più banali è che l’unione di 
tanti fa la forza, ma io preferisco affidarmi alle parole 
di una splendida canzone, cantata da un grande 
artista: la libertà non è star sopra un albero, non è 
neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno 
spazio libero, libertà è partecipazione.

Paola Carbonara • Genitore sCuola biffi

4

NUOVI GIOCHI NEL PARCHETTO:

SFIDA VINTA!!!
NUOVI GIOCHI NEL PARCHETTO:

SFIDA VINTA!!!



IL VINCITORE
Nicolò Alborghetti
5A - Don Bosco

 4° classificato: 
Cecilia Motta 
5 A - Biffi

5° classificato: 
Claudia Morosini 
5U - Dante Alighieri

 2° classificato: 
Riccardo Scola

 5 A - Calvi
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 3° classificato: 
Gabriel Peralta
5U - Calvi
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È  un po’ all’ordine del giorno che fra 
bambini, soprattutto alla scuola 

materna, dove di bambini ce ne sono 
tanti, si litighi. I motivi sono tanti: un 
giocattolo preso senza chiedere, 
una torre di mattoncini che qualcuno 
distrugge, qualcuno che invade uno 
spazio...
Altrettante sono anche le espressioni 
dei bambini: «Lui mi ha rubato la 
macchinina», «Maestra, lui mi ha 
buttato giù la torre», «E’ il mio posto», «Ma dai... c’ero prima 
io», «Non sei più mia amica»... e potremmo continuare con 
gli esempi!
Accanto o dopo le parole possono esserci anche dei morsi, 
delle tirate di capelli, dei graffi. E’ un incontro tra corpi, ciò 
che di più caro hanno i bambini per iniziare a “farsi strada”.
Ci sono anche le espressioni degli adulti, maestre o genitori 
che siano: «Chi è stato?», «Chi ha cominciato per primo?», 
«Adesso basta, smettetela o vi faccio sedere e non giocate 
più»... e anche qui l’elenco potrebbe dilungarsi.
A questo proposito, mi pare significativo il contributo di 
Daniele Novara, psicopedagogista che nel 1989 ha fondato 
il Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei 
conflitti: proprio qui a Bergamo, durante la presentazione 
del suo libro “Litigare fa bene” (senza punto di domanda), 
ha illustrato brevemente quale dovrebbe essere, a suo 
parere e in base ai suoi studi sui bambini, l’atteggiamento e il 
comportamento dell’adulto. Provo a riportare sinteticamente, 
per condividerli, i contenuti dell’incontro.
Due premesse sono doverose (ai bambini, prima di tutto!).
la Prima: i bambini hanno capacità di autoregolazione (se la 
sanno cavare da soli!); 
la seConda:  solitamente litigano con i loro amici.
Dalle molte ricerche effettuate in contesti dove vivono i 
bambini, la scuola, la casa, il parco... è dimostrato che se 
l’adulto non intervenisse nei loro  litigi, i bambini riuscirebbero 
a risolvere i loro conflitti al massimo in un minuto.
Laddove invece c’è l’intervento dell’adulto, le situazioni 
talvolta si complicano. Il metodo suggerito da Novara è fatto 
da quattro passi.

Primo passo: NON CERCARE IL COLPEVOLE. 
E’ il compito più difficile per l’adulto che spesso 
è chiamato in causa come riferimento e in parte 
gratificato dal ruolo di “giudice” assegnatogli dai 
bambini. In un litigio tra bambini è difficile poter 

individuare il “colpevole” e spesso, 
l’intervento dell’adulto non fa altro 
che aumentare la percezione della 
gravità di un problema che, talvolta, è 
proprio solo un gioco.

Secondo passo: NON IMPORRE 
LA SOLUZIONE. 
L’adulto ha paura che i bambini non 
possano farcela da soli a risolvere 
i problemi, teme che il litigio possa 

degenerare. La paura dell’adulto genera alcuni interventi 
inopportuni celati dietro espressioni come “Smettetela, fate la 
pace!” oppure “Datevi la mano e ritornate amici” (in realtà non 
avevano mai smesso di esserlo!) o ancora “dagli un bacino!”.

Terzo passo: FAVORIRE LA VERSIONE RECIPROCA 
DEL LITIGIO. 
I bambini sono chiamati a darsi reciprocamente la loro 
versione. E’ importante che ciascun bambino possa spiegare 
i fatti e raccontare le proprie ragioni. In questo modo, le 
emozioni negative decantano (non è che si annullano o non 
si riconoscono). L’adulto, invitando i bambini a “spiegarsi”, 
favorisce questo atto di reciprocità.

Quarto passo: FAVORIRE L’ACCORDO TRA  BAMBINI. Tutte 
le ragioni date dai bambini sono legittime, ognuno ha potuto 
esprimersi comunicando la propria versione all’altro. E’ il momento 
in cui si cerca spontaneamente un accordo fra i bambini.

Ricerche dimostrano che i bambini, man mano vengono 
“allenati” a questo tipo di “lavoro”, sempre meno spesso 
si rivolgono all’aadulto, imparano a stare insieme nelle 
situazioni di contrarietà, vedono il problema da un altro 
punto di vista, imparano l’arte dell’ascolto e a non pretendere 
di avere sempre ragione.
L’intervento dell’adulto, laddove è strettamente necessario, 
dovrebbe dare il “giusto peso” alle situazioni, senza 
banalizzarle, ma neanche ingigantendole.
Non sono infatti infrequenti le situazioni nelle quali ci sono veri 
e propri fraintendimenti. Un bambino, senza volerlo, magari nel 
girarsi, urta un gioco... ecco la reazione spropositata dell’altro 
amico che denuncia l’accaduto alla maestra: «Maestra, N. mi 
ha distrutto quello che stavo facendo!». Basta poco... ci si parla 
e si scopre che... «Non l’ho fatto apposta, non l’ho visto!».

Anche qui, i “grandi” hanno da imparare! (?)
Patrizia Conforti • maestra Coord infanzia s. tomaso

Dalle molte ricerche effettuate in contesti dove vivono i bambini, 
la scuola, la casa, il parco... è dimostrato che se l’adulto non 
intervenisse nei loro  litigi, i bambini riuscirebbero a risolvere i 
loro conflitti al massimo in un minuto.



La commissione mensa del nostro Istituto ha attivato 
con la collaborazione della SER.CAR. e del progetto 

Europeo “Frutta nelle scuole”,  una serie di iniziative 
per aiutare i bambini ad adottare abitudini alimentari 
più sane. Anche quest’anno durante il momento mensa 
sono stati proposti prodotti a “CHILOMETRO ZERO”. 
Tra le iniziative frutto della coordinazione tra il Comune 
di Bergamo, Coldiretti, Bergamo Servizi Pubblici e 
SER.CAR è operativo il progetto “MANGIO LOCALE E 
PENSO UNIVERSALE”. 
Nel nostro Istituto, lo scorso anno, ha partecipato 
la classe 3^ della scuola primaria Calvi che, con 
l’aiuto di un esperto ha partecipato ad un laboratorio 
didattico sui cereali per arrivare poi alla macinazione 
e dalla farina all’impasto, fino alla preparazione del 
pane in classe.  
Nella fase conclusiva gli alunni con le docenti, hanno 
preparato un elaborato che ha permesso di vincere il 
primo premio: una macchina fotografica. 
Quest’anno hanno partecipato le classi 3^A e 3^B della 
scuola primaria Don Bosco. Durante le ore di scienze 
gli alunni hanno iniziato un percorso per approfondire 
lo studio sul latte. 
Poi con un esperto che ha illustrato le proprietà del 
latte, hanno fatto in classe burro e formaggio. Infine 
durante le ore d’informatica hanno preparato una 
presentazione con power point con foto e didascalie e 
un libro versione cartacea della presentazione.

Nel corso dell’anno tutti gli alunni delle scuole primarie 
hanno fruito, nei mesi di gennaio e maggio, del progetto 

”MERENDA SANA”, che vuole essere un tentativo 
di scoraggiare l’eccessivo consumo di merendine 
industriali contenenti troppi grassi, favorendo invece 
l’introduzione di marmellate, pop corn, yogurt e pane 
con barretta di cioccolato al latte.
La commissione ha poi proposto una seconda serata 
con la dott. Serra rivolta a genitori e docenti dal titolo: 

“ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI”. 
Il tema centrale degli ultimi mesi di scuola è stato 
il consumo consapevole di frutta e verdura con il 
progetto “FRUTTA NELLE SCUOLE”. 

Questa iniziativa, finanziata a livello Europeo e 
Nazionale dal Ministero delle politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, in collaborazione con il MIUR, 
il Ministero della Salute e le Regioni,  ha visto come 
protagonisti tutti gli alunni delle scuole primarie Calvi, 
Don Bosco, Orio e Biffi impegnati a mangiare frutta! Nel 
corso del progetto sono state distribuite mele, arance, 
fragole, ciliege, pesche, kiwi, pere, carote, pomodorini, 
spremute, … Nonostante qualche difficoltà dovuta a 
ritardi nelle consegne o frutta non sempre di qualità è 
stata un’opportunità per tutti i nostri alunni.
Come verifica di questo progetto sarà proposta  una 
manifestazione finale con la collaborazione della SER.
CAR.: “ FESTA DELLA FRUTTA” nei cortili delle nostre 
scuole che vedrà coinvolte anche le scuole dell’infanzia 
S.Tomaso e Orio. 
Per i nostri alunni sarà sicuramente un modo per 
assaggiare, conoscere meglio, scoprire gusti nuovi, in 
un momento di grande festa e gioco all’aperto.
I genitori rappresentanti di classe e alcune mamme 
della commissione mensa parteciperanno alla 
manifestazioni, apportando il loro gradito contributo 
per allestire un grande buffet di frutta di stagione, 
già tagliata e lavata, dalla quale i bambini potranno 
liberamente servirsi.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti: docenti, genitori, 
personale ATA, alunni, la SER.CAR il personale di 
segreteria e la vice preside Fiorenza Varinelli. 
GRAZIE…E A PRESTO con nuovi progetti! 

Cristina CoCCo • maestra sCuola Calvi
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UN ANNO FRUTTUOSO



E’ doveroso premettere che l’Istituto Comprensivo Mazzi (ICM) 
conta oltre 1.000 iscritti ciò nonostante all’AGM si superano 
di poco le 100 famiglie e agli incontri mensili raramente si 
superano le 10 presenze. PROVACI!!! PIÙ SIAMO, MEGLIO È! 8

PUNTO 
DELLA SITUAZIONE 

SULLE ATTIVITÀ PROMOSSE 
E CONCRETIZZATE

C arissimi genitori,
siamo ormai giunti alla fine dell’anno scolastico 2013-2014 e come 

Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Mazzi (AGM) vogliamo 
fare il punto della situazione sulle attività promosse e concretizzate.
E’ doveroso premettere che l’Istituto Comprensivo Mazzi (ICM) conta 
oltre 1.000 iscritti e rappresenta uno, o meglio, il più numeroso istituto 
comprensivo di Bergamo.
Ciò nonostante gli iscritti all’AGM superano di poco le 100 famiglie e agli 
incontri mensili dell’Associazione, raramente, si superano le 10 presenze.
Con questo articolo vogliamo, non solo dare voce all’impegno degli 
assidui frequentatori, ma soprattutto sensibilizzare e stimolare tutti voi a 
partecipare all’organizzazione delle attività dell’Associazione convinti che 
PIÙ SIAMO, MEGLIO È!
Nel corso del 2013, per prima cosa, abbiamo voluto migliorare l’immagine 
dell’AGM e la divulgazione delle sue attività. 
Per questo motivo una delle prime attività è stata il completo rifacimento del 
sito web www.genitorimazzi.it e l’implementazione del GENEWSLETTER IN 
FORMATO DIGITALE.
Siamo riusciti a creare un sito molto simpatico e accattivante dove si 
possono trovare tutte le informazioni sull’associazione, il calendario 
degli eventi e dal quale possiamo inviare a tutti coloro che si registrano 
degli articoli informativi sulle attività promosse.
Anche il GeNewsLetter, diventando digitale, ci ha consentito di 
sbizzarrirci nella grafica e nei contenuti, senza dover limitare la fantasia 
in nome dell’austerità economica! 
Ricordiamo infatti che l’AGM è una associazione senza scopo 
di lucro che si autofinanzia e perciò anche solo la stampa di un 
volantino richiede attenzione alle spese.
Quando si parla di autofinanziamento non si può non parlare di 
STRAMAZZI, per il momento l’unico evento con il quale appunto l’AGM 
raccoglie fondi.
A Ottobre del 2013 abbiamo organizzato la 3° edizione della ormai mitica 
marcia non competitiva per le vie di Bergamo.
Sempre nel corso del 2013 l’AGM si è unita ad un comitato di quartiere 
nel tentativo di impedire l’apertura della sala slot di via f.lli Calvi, 
ha organizzato la raccolta firme per chiedere la sistemazione del 
parchetto giochi S.Tommaso (articolo a pag. 4), ha riproposto alle 
famiglie degli studenti delle scuole secondarie la convenzione 
per l’acquisto dei libri di testo in collaborazione con la libreria 

Terzo Mondo.
Nel corso del 2014, con i fondi raccolti, abbiamo sostenuto l’ICM 
nell’acquisto di alcune attrezzature necessarie all’attività didattica (n.3 
lavagne digitali, n.20 “palloni rimbalzoni” per la scuola d’infanzia), 
abbiamo stanziato i fondi per ripetere il concorso “Copertina Diario”, 
rivolto per questa edizione alle scuole primarie, abbiamo contribuito 
alle spese per la partecipazione degli studenti al concorso musicale 
di Cene, abbiamo finanziato una campagna “pubblicitaria” che 
incentivasse gli studenti uscenti dalle scuole primarie ad iscriversi alla 
scuola secondaria Mazzi liberandosi da ingiusti pregiudizi nei confronti 
di questo nostro plesso.
Per la formazione dei nostri ragazzi delle scuole secondarie (terzo 
anno) abbiamo riproposto l’incontro dal tema “Energia, Sostenibilità e 
Futuro”, siamo finalmente riusciti a concretizzare una collaborazione 
con il CAI (Club Alpino Italiano) che ci ha dato la disponibilità ad 
effettuare un intervento formativo nelle scuole primarie e ad organizzare 
un’uscita con i ragazzi….ne vedremo i risultati il prossimo anno! Abbiamo 
portato nelle nostre scuole il progetto “Coesione Sociale”.
Abbiamo organizzato quattro serate formative rivolte ai genitori 
(“Come educare alla felicità i nostri giovani” – “Una sana alimentazione 
per un brillante rendimento fisico e mentale” – “Riconoscere gli autentici 
bisogni ed emozioni dei propri figli” – Sguardi adulti e di ragazzi tre 
piazza reale e virtuale”).
Sempre di supporto ai genitori abbiamo istituito una rubrica 

“Sucolmorale” e un indirizzo mail sucolmorale@genitorimazzi.it tenuta 
dalla psicopedagogista dott.ssa Nicoletta Piantoni.
Ci siamo mossi grazie all’impegno di alcune mamme per la raccolta di 
fondi al fine di riacquistare i PC rubati nella scuola Mazzi.
Ci tengo a ricordare in ultimo per ordine, ma non per importanza, 
l’impegno per l’organizzazione e la gestione del Piedibus.
Spero di non essermi dimenticato nulla, voglio concludere ringraziando 
tutti coloro che riescono a trovare il tempo da dedicare all’AGM tra i 
mille impegni quotidiani che abbiamo e che riescono a frequentare e a 
contribuire all’organizzazione delle attività.
Mi sembra che di “cose” se ne siano fatte tante, GRAZIE DAVVERO!
L’anno prossimo ci sono già sul tavolo altre idee fantastiche e stimolanti, 
ma non voglio svelarle in anticipo….venite a scoprirle e aiutateci a 

concretizzarle frequentando gli incontri AGM, vi aspettiamo numerosi!
matteo PiCColi • Presidente assoCiazione Genitori mazzi (aGm)



Grazie all’associazione genitori, 
per aver pagato l’iscrizione al 

concorso musicale di Cene, per 
le quattro sezioni di strumento 
della Mazzi, svoltosi all’inizio di 
maggio.
Io c’ero e ho visto ragazzi e 
ragazze dell’istituto Mazzi, 
concentrati, professionali, 
emozionati e solari. 
Soldi spesi bene!, ho 
pensato, per la formazio-
ne musicale curricolare 
scelta da un istituto pre-
sente in una realtà mul-
ticulturale come quella 
mazzina.
Il linguaggio della musica 
arriva, all’altro, senza fati-
ca e smuove, dentro, senza 
troppe parole.
Piazzamenti al concorso di tutto 
rispetto e per questo grazie ai pro-
fessori Bombassei, Caffi, Manzolini e 
Tagliabue, che ho visto sempre accanto agli 
allievi per incoraggiare e sostenere nel momento 
delle audizioni, senza risparmiarsi nell’impegno e 
nella autodisciplina che la musica richiede.
Grazie a tutto il personale dell’istituto che affron-
ta e sa gestire con pazienza i “movimenti” che le 
classi di strumento procurano: entrate e uscite per 
le lezioni individuali e di musica d’insieme, le usci-
te per concorsi e concerti, fotocopie di spartiti, fal-
doni di musica dimenticati, genitori in attesa fuori 
dalla scuola, ma chissà, anche se io da genitore, 
davanti ad uno rigo musicale mi sento come da-
vanti ad una lingua antica, annaspo nel decifrare, 
sono convinta che per i nostri ragazzi e ragazze, la 
musica è una lingua che permette loro di comuni-
care con tutti e dovunque, in modo pacifico, creati-

vo e costruttivo.

Sara Capitanio
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C  oesione” come sinonimo di amicizia, attenzione, solidarietà. È 
così che il progetto “Abitare una nuova Malpensata”, progetto 

che intende proprio promuovere la coesione sociale  nel quartiere 
Malpensata, ha fatto il suo ingresso dall’aprile scorso nelle classi 
seconde della scuola “Lorenzo Lotto” e che il prossimo anno 
coinvolgerà anche le prime e le terze. 
Due operatori, in collaborazione con i docenti, hanno coinvolto 
ciascuna classe per tre volte consecutive. 
L’obiettivo è stato quello di illustrare il 
termine “coesione” partendo da alcune 
storie di vita e da quanto il quartiere 
Malpensata stesso può raccontare. 
 “Coesione” soprattutto come “prendersi 
cura” e che si costruisce insieme, mettendo 
ognuno la propria tessera del puzzle per 
comporre l’intera figura. 
Un processo nel quale coinvolgere adulti 
e giovani, incominciando anche in età di 
preadolescenza per allargare gli orizzonti 
dei ragazzi e delle ragazze per guardare un 
po’ più in profondità alcuni aspetti della realtà che ci circonda.
L’esperienza centrale del percorso è stata la visita di alcuni 
luoghi del quartiere (Nuovo Albergo Popolare, Patronato San 
Vincenzo, Caritas) in cui “qualcuno cerca di prendersi cura di altri”, 
accompagnandoli nel loro cammino di vita, a volte fragile, altre volte 
tortuoso, affinché sia restituita a ciascuno dignità e autonomia.

I ragazzi, armati di carta e penna, di dispositivi fotografici e di fogli 
e pastelli, hanno visitato questi spazi affinché si accorgessero di 
come, a poca distanza da casa, esistano luoghi di ‘cura’ da quelle 
ferite che, anche se non segnano il corpo, lasciano lacerazioni 
profonde nelle persone. 
Un percorso in spazi di vita del quartiere che possono insegnare 
uno stile di relazione diverso da quello immediatamente 

utilitaristico in base al quale “io cerco chi 
mi serve ed entro in relazione con chi mi 
fa star bene”. 
Per accorgersi di chi è ai margini, di chi, a 
volte, non osa alzare la voce né bussare 
alla porta della nostra indifferenza e, per 
questo, rimane chiuso fuori dalle nostre 
convivialità che ci fanno stare così bene 
con coloro con cui noi scegliamo di stare.
Sono sentimenti che sono stati elaborati 
dagli stessi ragazzi nell’ultimo incontro 
fatto in classe, dopo le nostre visite nel 
quartiere, mentre si approntava il grande 

cartellone con scritti, disegni e foto che, appeso in classe, dovrebbe 
rimanere come memoria di questa esperienza.
Poi si sa, i ragazzi sono ragazzi, e il tempo della vita è ancora loro 
tutto davanti. Ci sarà dunque occasione perché i semi caduti nella 
loro terra, possano inaspettatamente prima o poi diventare pianta 
e dare frutto. 
Tre incontri di questo tipo non cambiano la vita di nessuno. 
Ma forse mettono nel granaio suggestioni e risorse da cui, un giorno, 
si potrà attingere per costruire un mondo diverso e, speriamo, 
migliore.

IL PROGETTO 
COESIONE 
SOCIALE 
ENTRA  

A SCUOLA
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NUOVO ALBERGO POPOLARE



AAA VOLONTARI CERCANSI. 
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Una proposta per adulti competenti 
La Rete Sociale di Malpensata e Campagnola (momento d’incontro 
mensile tra diverse realtà del quartiere sui temi educativi e di cura 
delle relazioni tra generazioni) ha inviato una lettera alle famiglie, 
tramite gli alunni della Scuola Primaria “Don Bosco” e della Scuola 
Secondaria “L. Lotto”. 
L’obiettivo di questa lettera, che pubblichiamo in questo numero 
di Gnews, è quello d’informare i genitori del progetto “Extrascuola” 
(spazio compiti, ma non solo!) attivo da diversi anni nel quartiere 
Malpensata. 
Ulteriore obiettivo è quello di sensibilizzare e avvicinare adulti che 
possano partecipare attivamente allo stesso extrascuola. La lettera 
sottolinea infatti l’importanza che hanno avuto in questi anni i 
numerosi volontari che hanno sostenuto il progetto, preziosa risorsa 
per bambini e ragazzi del quartiere. 
Negli anni circa 60 persone hanno prestato “servizio” in queste attività 
pomeridiane, fatte sia di compiti che di laboratori. In questo momento 
si è alla ricerca di nuove disponibilità e di nuove persone che abbiano 
voglia di dedicare le loro competenze e il loro tempo a ragazze 
e ragazzi. Insieme alla lettera, che ci si augura possa generare 
nuove adesioni, si è anche pensato ad una festa dei volontari della 
Malpensata, di cui parliamo in altro articolo di Gnews.



Grazie, a te che dedichi due minuti del tuo prezioso tempo a leggere….
In un’ epoca non molto lontana, quando mamma e papà lavoravano tutto il giorno e i bambini erano impiegati a scuola solo tre pomeriggi 
la settimana, l’Oratorio, la Scuola e il Comune hanno pensato di andare incontro alle esigenze delle famiglie di avere un posto sicuro 
dove poter lasciare i figli nei restanti due pomeriggi della settimana. Da qui nasce lo spazio Pisquik, un posto dentro l’Oratorio della 
Malpensata gestito da due educatori dove i bambini potessero giocare liberamente intanto che i genitori erano al lavoro.
Dopo un anno ci si è accorti che ai bambini non bastava più giocare ma si faceva avanti la necessità, portata anche dalla scuola, di fare 
i compiti, perché il tempo per farli a casa era poco e perché non tutte le famiglie riuscivano ad aiutare i bambini nei compiti scolastici. 
Da qui nasce una piccola rete di persone composta dalla Scuola, dall’Oratorio, dal Comune e da altre persone del quartiere che ha 
iniziato a pensare a come andare incontro alle esigenze delle famiglie, della scuola ma soprattutto dei bambini.
Nasce così il Diverticompiti, uno spazio, all’interno dell’Oratorio dove poter fare i compiti e poter stare insieme al di fuori dei banchi di 
scuola. I due educatori del Comune però non bastavano per accogliere un alto numero di bambini, un conto era farli giocare, un altro 
era aiutarli a fare i compiti… tutti diversi e ognuno con le sue difficoltà! L’Oratorio e gli educatori hanno così iniziato a spargere la voce 
e a cercare adulti che avessero avuto desiderio e tempo volontario per aiutarli in questo progetto. 
Nel corso di questi sette anni i volontari della Malpensata che ci hanno aiutato sono stati un centinaio, persone che erano in pensione 
e avevano del tempo da dedicare, studenti che avevano voglia di rendersi utili e fare una nuova esperienza ma anche lavoratori che 
dopo aver “timbrato il cartellino” dedicavano un po’ di tempo ai nostri bambini…. 
Qualcuno di voi starà pensando…NOSTRI??? Si, NOSTRI! Perché siamo convinti che i bambini non siano solo di mamma e papà ma 
ci piace pensare che siano un po’ anche delle persone che abitano accanto a loro… ed è per questo che quando c’è un problema che 
li riguarda, noi insistiamo che siano TUTTI, ma proprio TUTTI, a rimboccarsi le maniche e darsi da fare… ognuno come può!
Attualmente c’è uno spazio compiti per i ragazzi delle medie e ci sono dei laboratori per i bambini delle elementari, gestiti da una 
ventina di volontari… alcuni un po’ stanchi, ci hanno lasciato dopo sette anni di servizio.
Ecco perché della nostra lettera, per primo per dirvi qualcosa che magari non avete mai saputo ci fosse nel vostro quartiere e secondo 
per chiedervi un aiuto!      
Non si tratta di decidere ora se abbiate voglia o meno di darci una mano, vi chiediamo di lasciarci la vostra mail o un vostro recapito in 
modo che possiamo avere modo di contattarvi. 
Non sei portato per stare con bambini e ragazzi?! I compiti scolastici non fanno per te?!                                
Non temere, c’è qualcosa da fare anche per te! 
Un saluto

Io Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ho preso visone della lettera

Lascio il mio recapito mail………………………………………………………………………..e/o tel…………………………..………

DA INOLTRARE A ANNALISA: annalisa.zanini.1986@alice.it Per contatti 3929579785

Lettera del Progetto di Coesione Sociale
“Abitare una nuova Malpensata” e del 

Progetto Territoriale di Comunita’ 
del Comune di Bergamo

A SETTEMBRE FESTA DEI VOLONTARI IN MALPENSATA. 
Aiutare e sostenere la partecipazione dei volontari alle attività e iniziative che si svolgono nel quartiere Malpensata. 
Con questo obiettivo la Rete Territoriale di Malpensata e Campagnola ha progettato un momento dedicato proprio alle diverse iniziative che si 
realizzano grazie all’attivazione di residenti (adulti, genitori , ragazzi) che contribuiscono alla vita del quartiere con la loro opera di volontari. 
Un modo per far conoscere le diverse proposte già presenti e per valorizzare chi è ‘sceso in campo’ per dare una mano. 
Tra le realtà che sono state o verranno invitate all’iniziativa ci sono il Progetto Territoriale per i minori, il Progetto di Coesione Sociale, 
l’Oratorio, il Laboratorio Autonomia  Disabili, la Polisportiva, il Comitato di quartiere, il Progetto SenzAcca, l’Associazione Bario, il Circolo 
Anziani, l’Associazione Genitori Mazzi , etc. 
Ognuna di queste realtà organizzerà, in occasione delle festa, uno spazio che la rappresenti, allestendo uno stand e animandolo con 
attività ludiche, aggregative, informative. Si prevede inoltre la proiezione di un video che illustri le esperienze fatte dalle diverse realtà e 
l’organizzazione di un momento, a cura del Centro Bottega Del Volontariato, di confronto sul volontariato. 

Tutto ciò con l’auspicio di poter suscitare l’interesse e la curiosità di nuove persone, alle quali si offrirà tanto l’esperienza e la disponibilità 
di chi già ha operato in queste organizzazioni, quanto un supporto formativo specifico, che valorizzi le competenze e le aspettative di 
ognuno.12



HAI UNA DOMANDA? 

SCRIVI A 

sucolmorale@genitorimazzi.it

FELICITA’ - per cercare di essere felici bisognorebbe es-
sere educati alla felicità e non soltanto alla sopravvivenza, 
bisognerebbe essere educati all’arte del vivere bene. L’im-
mobilità fisica e mentale si coniugano con l’infelicità.
I grandi maestri sono consapevoli che nella vita nulla sia 
statico,nulla può essere identitico in quanto costruito dalle 
nostre emozioni. Costruire felicità vuol dire aprirsi alla curio-
sità e alla mobilità mentale e alla fatica. L’infelicità non è da 
confondere con la malinconia. Bisogna insegnare ai bambini 
a stare da soli per far si che conoscano meglio se stessi e si 
abituino all’introspezione,al non dipendere dagli altri.
E l’infelicità? l’infelicità è comoda,non richiede più di tanto.
Frustrazione e violenza come sintomi di infelicità,di un ma-
lessere diluito nel benessere.
Anche a costo di una ribellione bisognerebbe insegnare 
ai giovani a sperimentarsi,a sperimentare l’ignoto; gli inse-
gnanti dovrebbero valutare positivamente la creatività e ten-
tare di annientare il conformismo e la rassegnazione.
I nostri figli hanno bisogno che non venga detto loro cosa 
fare,bisogna fare in modo che nasca da loro l’iniziativa di 

“fare”.

ADOLESCENZA - l’adolescente è colui che per poter rap-
presentare un risorsa,per sè e per il contesto in cui vive,deve 
affrontare una crisi che,attraverso un percorso di ricerca,lo 
porti ad una crescita.
Nel rapportarsi con l’adolescente bisogna sempre evitare 
quelle imposizioni che andrebbero a spezzare i legami af-
fettivi.
La trasgresione è una caratteristica dell’adolescenza,questa 
favorisce il processo di separazione dalle figure genitoriali,sia 
che rimanga nei limiti,sia negli atti delinquenziali dove vi 
sono,anche qui,significati affettivi. 
La trasgressione è una modalità di crescita,la paura dei ge-
nitori e quella di sbagliare non deve essere proiettata sui figli. 
L’adulto per essere un buon educatore deve essere in equili-
brio con se stesso,deve stimarsi,sentirsi realizzato; non deve 
vedersi in proiezione dei figli.
Il genitore deve essere adulto,un adolescente risolto. Gli ide-
ali che possiamo trasmettere ai nostri figli sono la voglia di 
crescere,il desiderio e la capacità di sognare.

AIUTARE I NOSTRI FIGLI 
                  AD ESSERE FELICI SI PUÒ?
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il piu’ grande rischio e’ quello di perdere i propri sogni. 



Digita www.genitorimazzi.it e registrati nella sezione “seguici”. La registrazione è gratuita e valida quale iscrizione all’associazione.
Sarai costantemente informato sulle diverse iniziative che AGM organizza nella tua scuola e sugli incontri mensili del direttivo aperti a tutti. Il nuovo sito è dinamico e ti  consentirà di lasciare i tuoi commenti.
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VISITA IL NOSTRO SITO

allenati

sta arrivando.
ti stai preparando?

domenica 5 ottobre 2014 

http://genitorimazzi.wordpress.com/seguici/


