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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie  

di Bergamo e della provincia 

   

e, per il loro tramite, 

a tutti i Docenti 

 

 
Oggetto: “Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione”: corso di formazione on line per 

l’educazione al patrimonio culturale. 

Nell’ambito della formazione del personale scolastico in materia di Educazione civica e di valorizzazione 

del patrimonio culturale, la GAMeC, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, e la Direzione 

regionale Musei Lombardia, propongono, per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, un ciclo 

di incontri in modalità webinar sul tema della materia tra creazione artistica, scoperta scientifica e 

sostenibilità ambientale. Il corso prevede 4 seminari on line e un’attività laboratoriale in presenza con 

visita guidata alla Galleria. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

Giovedì 23 settembre, dalle 15.00 alle 17.00:  

- Nulla è perduto: le ragioni di una mostra in dialogo tra Arte, Scienza e Cultura, dott. Lorenzo 

Giusti, direttore della GAMeC; 

Giovedì 30 settembre, dalle 15.00 alle 17.00:  

- Quattro elementi, quattro storie: dagli artisti in mostra ai musei lombardi, dott.ssa Valentina Cane 

e dott.ssa Giulia Valcamonica, Direzione regionale Musei Lombardia; 

Giovedì 7 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00:  

- Nulla è perduto: dalla mostra alle scuole, prof.ssa Giovanna Brambilla, docente e responsabile dei 

Servizi Educativi GAMeC; 

Venerdì 15 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00: 

- Dalla linearità di consumi e sprechi alla economia circolare, prof. Enzo Favoino, docente, fondatore 

dell’European Compost Network e coordinatore del Comitato scientifico del Centro di Ricerca 

“Rifiuti Zero”. 

L’attività laboratoriale in presenza e la visita guidata saranno calendarizzate con gli iscritti al corso a 

partire dal 15 ottobre.  

Le iscrizioni si raccolgono fino al 20 settembre 2021 sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. o al 

form presente al link https://forms.gle/Rk5X8U1H85UgmksE9 .  

https://forms.gle/Rk5X8U1H85UgmksE9
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Ai corsisti sarà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini dell’aggiornamento professionale. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nell’allegato manifesto di presentazione del corso. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 
Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato: presentazione del corso (pdf, 744 KB) 

Responsabile del Procedimento: Katia Piccinini  

Referente: KP  

Tel. 035-284.211  

Mail: katia.piccinini@posta.istruzione.it 
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