
Piazza XXV Aprile - Costa di Mezzate (BG) 

@digeducatibergamo 
 
DigEducati 

PER CHI È? 

Per giovani e giovanissimi  
dai 6 ai 13 anni di età che frequentano 
le scuole elementari e le scuole medie. 
Sono infatti i ragazzi i protagonisti di 
questo progetto: a loro si rivolgono le 
proposte e le attività di DigEducati. 
 

Al Punto di Comunità si accede su 
appuntamento o tramite iscrizione  
ai corsi presenti sulla piattaforma  
nel gruppo classe CostaDM. 
 

Mentre sulla piattaforma Digeducati  
l’accesso è libero per tutti: ragazzi, 
adulti di riferimento, genitori, 
famigliari, insegnanti, educatori, 
allenatori e amici. 

RESTIAMO IN CONTATTO 

Fabio - 329/8885363  
  presso il punto di comunità  
  martedì 16:00 - 18:00 
 

Claudia - 035/683399 
   presso la biblioteca 
   venerdì  17:00 - 18:00 
 

email 
  pdc.costadimezzate@gmail.com 
 

social 

Punto di Comunità COSTA DI MEZZATE 

COMUNE DI  
COSTA DI MEZZATE 

un progetto di                   con il sostegno di                      partner di progetto        partner di progetto 



COS’È? 
- un luogo virtuale: la piattaforma Digeducati 
- un luogo fisico: il Punto di Comunità. 
 
Potrete trovare le risposte ai vostri dubbi su 
come utilizzare i dispositivi digitali per: 
imparare, studiare, divertirsi, giocare, 
socializzare, stare in contatto, trovare, 
leggere, ascoltare o fare musica, video, 
fumetti, racconti, animazioni, game… 
 

Contenuti, allestimenti, linguaggi, 
organizzazione... tutto il progetto è stato 
pensato e realizzato a misura di bambini e 
ragazzi. 
 

Esperti digitali (educatori,  
pedagogista e bibliotecaria) e 
tutor-online (studenti universitari)  
sono a disposizione per rispondere 
alle curiosità e necessità dei ragazzi. 

ISCRIZIONE 
 

per accedere alle attività di 
DigEducati, figli, genitori e 
insegnanti devono profilarsi 
sulla piattaforma al seguente 
indirizzo:  
www.fondazionebergamo.it/digeducati 

e cliccare sul pulsante a loro 
dedicato. 
 

L'iscrizione dei minori deve 
essere compilata dai  genitori 
che autorizzano l'accesso ai 
servizi di DigEducati. 

www.fondazionebergamo.it/digeducati 

Sulla piattaforma si trovano i contenuti per 
insegnanti, genitori, educatori e soprattutto 
per i ragazzi e le ragazze. 
Chi frequenta le scuole medie può anche 
richiedere il supporto di un tutor-online per 
lo studio, i compiti e l'utilizzo del digitale. 
 

Presso il Punto di Comunità DigEducati  
sono a disposizione un educatore, 
computer portatili, connessione gratuita a 
internet e arredi dedicati. Insieme 
all'educatore sarà più facile per i giovani 
muoversi nel luogo fantastico e sconosciuto 
che è lo spazio digitale: ricercare 
informazioni, scoprire i segreti del coding, 
della robotica, del videomaking, distinguere 
notizie vere da quelle false... essere 
connessi col mondo! 

COSA SUCCEDE IN DIGEDUCATI 
ATTIVITA' 
 

Per svolgere le attività di 
DigEducati devi essere prima 
registrato sulla piattaforma.  
 

Una volta registrato troverai 
tutte le informazioni  
dettagliate sui corsi e sulle 
attività. 
 

Entrando poi nel gruppo  
Costa di Mezzate 
Codice classe: CostaDM 
potrai scegliere corsi,  
stage, incontri e challenge che 
si svolgeranno in orari 
diversificati  in base alle età, 
agli argomenti e alle 
competenze richieste. 

Codice classe CostaDM 


