
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Equipe “Terre e Trame” 

L’Equipe “Terre e Trame” è un gruppo di lavoro formato da realtà che operano per la promozione e la tutela dei diritti 
umani, per la diffusione di una cultura della solidarietà, dell’uguaglianza, dell’integrazione, della cooperazione e della 
sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale. Fanno parte dell’Equipe: il Centro Missionario Diocesano, il Celim 

Bergamo, la Cooperativa Ruah, l’Ufficio della Pastorale dell’Età Evolutiva, il Segretariato Migranti, l’Associazione 

Websolidale “Cambiare il mondo con un click”. 
 
Equipe Terre e Trame 

 Associazione Websolidale “Cambiare il mondo con un click” - WebSolidale Onlus, 

Via Copenaghen, 5/B, 24040 Verdellino, Bergamo - info@websolidale.org 

 

 

 

Celim Bergamo 

Via del Conventino, 8, Bergamo 24125 - Telefono: 035 45 98 504 – Fax: 035 45 98 500  
E-mail: eas@celimbergamo.org - Sito Intenet: www.celimbergamo.org  
 

 Centro Missionario Diocesano 

Via Conventino, 8, Bergamo 24125, Telefono: 035.4598480 - Fax: 0354598481, Email: 

animazionecmd@diocesi.bergamo.it, Sito: www.cmdbergamo.org  
 

 Cooperativa Ruah 

c/o Patronato San Vincenzo, Via Gavazzeni 3, Bergamo 24125, Telefono: 035 31 34 63, 
Fax: 035 321148, E-mail: bikila@cooperativaruah.it.  
 

 Segretariato Migranti 

Via Conventino, 8, Bergamo 24125, Telefono: 035.4598470 - Fax: 0354598472, E-mail: 

animazionecmd@diocesi.bergamo.it.  
 

 Ufficio della Pastorale dell’Età Evolutiva 

Piazza Duomo, 5 - 24129 Bergamo, Telefono: 035-278276, E-mail: 
upee@curia.bergamo.it, Sito internet: www.oratoribg.it.  
 

 
Segreteria Organizzativa dell’Equipe “Terre & Trame”:  
 
Celim Bergamo 

Via del Conventino, 8, Bergamo 24125 
Telefono: 035 45 98 504 
Fax: 035 45 98 500  
E-mail: eas@celimbergamo.org 
Sito Internet: www.celimbergamo.org  
 

Centro Missionario Diocesano 

Via Conventino, 8, Bergamo 24125,  
Telefono: 035.4598480 
Fax: 0354598481,  
Email: animazionecmd@diocesi.bergamo.it, 
Sito internet: www.cmdbergamo.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ approccio pedagogico  

“Hai diritto a una educazione che sviluppi la tua personalità,  

le tue capacità e il rispetto dei diritti, dei valori, delle culture degli altri popoli e dell’ambiente” 

Art. 29, Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

 
L’Equipe “TERRE e TRAME” 

Percorsi di formazione in contesti scolastici ed extra-scolastici 



L’Equipe “Terre e Trame” crede nel valore essenziale dell’educazione quale elemento fondamentale dello sviluppo di ogni 
ragazza e ragazzo per acquisire le competenze chiave per essere cittadini europei e mondiali e per partecipare attivamente, 
nel rispetto dei diritti umani, all’interno di società inclusive e plurali.    

 

La metodologia 

L’Equipe “Terre e Trame” fonda i propri interventi sui principi e le pratiche di una pedagogia interculturale basata sui diritti 

umani, in particolare sui diritti delle ragazze e dei ragazzi. 
 
Dal punto di vista metodologico, la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi è elemento fondamentale e indicatore di 

qualità della programmazione e progettazione delle attività. I percorsi si articolano in due fasi: una prima fase di analisi dei 
bisogni e progettazione condivisa (con giovani protagonisti, insegnanti ed educatori), una seconda fase di realizzazione del 
progetto di ricerca-azione. 
 
Verranno utilizzate metodologie interattive e partecipative, mediatori (video, film, testimonianze,…) e attività ludico 
espressive. È prevista la restituzione dell'intero percorso alla comunità scolastica o al gruppo di appartenenza con modi e 
strumenti decisi insieme ai ragazzi, oltre che un momento di valutazione finale con i ragazzi stessi, gli insegnati e gli 
educatori. 
 

Le proposte in contesti scolastici ed extra-scolastici 

L’impegno dell’equipe si concretizza nella realizzazione di:  
Percorsi di formazione per insegnanti ed educatori 

Percorsi didattici 

Laboratori per ragazze e ragazzi 

Attività di consulenza per programmi di ricerca 

Attività di scambio e conoscenza tra scuole e gruppi italiani, europei e del Sud del mondo 

Concorsi e Mostre 

La cittadinanza e il territorio 

 

L’Equipe “Terre e Trame” ritiene fondamentale, nella sua offerta di formazione, la relazione con gli adulti di riferimento 
(famiglie, docenti, dirigenti scolastici, animatori …), con le comunità di appartenenza e con gli Enti e le Istituzioni. Per questa 
ragione l’equipe prevede la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti al territorio e alla cittadinanza. 

 


