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                                                    Alla c.a. 

• Dirigenti Scolastici 

• Docenti 

• Studenti rappresentanti in 

Consulta provinciale Studentesca e 

in Consiglio di Istituto   

• Associazioni di rappresentanza dei 

genitori nella scuola  

• Presidenti dei Consigli di Istituto e 

dei Comitati dei genitori                                                  

 

scuole statali e paritarie di ogni 

ordine e grado       

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oggetto: Convegno:  Progetto “Piazza reale – Piazza virtuale”. 

 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, in collaborazione con il Medas (Movimento 
Educativo Diritto allo Studio), l’Università di Bergamo - Facoltà di Scienze della 
Formazione - l’ASL di Bergamo, l’Ufficio Giovani del Comune di Bergamo, la Piazza del  
Patronato San Vincenzo, l’associazione dei genitori  Coor.Co.Ge., la Fondazione Bergamo 
nella Storia  ha avviato e concluso una ricerca sulle modalità di comunicazione e 
aggregazione giovanile che ha chiamato “Piazza reale – Piazza virtuale”, con la quale sono 
stati indagati i luoghi, i modi  e i tempi che contraddistinguono lo stare insieme dei nostri 
ragazzi. 

 

Attraverso varie modalità di indagine qualitative e quantitative circa 4000 persone, fra 
adolescenti e adulti, sono state a vario titolo intervistate per cercare di trovare una 
risposta ad alcune domande di fondo della ricerca: esiste, per l’adolescente, una 
dicotomia tra la piazza virtuale (luoghi, stili, forme di comunicazione e quindi costruzione di 
relazioni) e la piazza reale? Piazza reale e piazza virtuale sono poste su piani paralleli, si 
intersecano o sono contigue? Quali comunicazioni e relazioni si costruiscono nelle due 
piazze? Quali rischi si incontrano? 



 

I dati raccolti, opportunamente elaborati dagli esperti universitari, e le conseguenti  

riflessioni che hanno coinvolto gli attori della ricerca (studenti,  genitori ed insegnanti)  

sono stati raccolti in un volume e saranno messi a disposizione delle scuole e del 

territorio in un Convegno di studi che si terrà  

 

Venerdì 16 aprile 2010 

presso l’Università di Bergamo, sede di S. Agostino 

con il seguente programma 

Ore 14.30 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.00 – Saluti :L. Roffia ( Dirigente U.S.P. di Bergamo ) e I. Lizzola (Preside della                          
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bergamo ) 

Introduce M. Jacono Quarantino (Medas): “I perché della ricerca” 
Coordina M. Lazzari (Università degli studi di Bergamo) 

Interventi 

Consulta Provinciale Studentesca 

“Per dire a una ragazza le cose che scrivo via email, 
devo essere completamente fuori” 

 
M. Lazzari (Università degli studi di Bergamo) 

“La comunicazione degli adolescenti in piazza reale e in piazza virtuale: 
i dati del questionario” 

 
M. Gelfi, S. Agazzi, L. Corna (Fondazione Bergamo nella storia- Museo storico Bergamo): 

“La facciamo diventare nostra casa. La piazza a Bergamo tra pubblico e privato” 
 

L. Poli (Coor.Co.Ge),  

Prove di cambiamento: adolescenti e comunicazione in famiglia" 
 

G. Gualdi (Patronato S. Vincenzo Bergamo)  

Una piazza particolare: la piazza del Patronato 

Ore 17.30 Conclusioni 

Sono certo che da questo incontro, al quale Vi invito a partecipare, potranno venire 
indicazioni e riflessioni utili ai dirigenti, ai docenti,  alle famiglie e ai ragazzi stessi per 
capire con maggiore consapevolezza il mondo giovanile e per migliorare le modalità di 
relazione e comunicazione con i propri studenti e i propri figli. 

Chiedo pertanto ai Sigg. Dirigenti Scolastici – che invito personalmente a partecipare - la 

massima collaborazione per la diffusione delle presente comunicazione al fine di 

consentire la presenza di docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori delle loro 

scuole. 

 



Gli interessati sono pregati di inviare la scheda allegata entro il giorno 9 aprile 2010 alla 

attenzione del Prof. G. Lanzi (lanzi@istruzione.bergamo.it, fax 035/242974), o della 

Dr.ssa S. Agazzi (museostorico.educazione@bergamoestoria.it). 

 

Ai partecipanti verrà distribuita una copia del volume “Adolescenti tra Piazza 

reale e Piazza virtuale”.  

 

La documentazione allegata è reperibile anche sui siti: 

• http://www.istruzione.bergamo.it 

• http://www.medasonlus.org/ 

• http://www.unibg.it/piazze 

• http://www.bergamoestoria.it 

 

Considerata l’ importanza e l’attualità dell’argomento affrontato nel Convegno, confido 

nella fattiva collaborazione dei Dirigenti e nella presenza di docenti, studenti e genitori.  

 

Ringraziando per l’attenzione, invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente 

      Prof. Luigi Roffia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Giorgio Lanzi - Tel. 035 284211/Fax 035 242974 –  

e mail: lanzi@istruzione.bergamo.it. www.consultastudenti.bg.it – www.istruzione.bergamo.it     


