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NOME 
ASSOCIAZIONE 

AUSER MIMOSA ONLUS 

TITOLO 

PROGETTO 

Dar bene per stare bene 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 

Fare da accompagnatore sui nostri mezzi impegnati nel 
trasporto sociale con differenti tipologie di persone: anziani 
non autosufficienti, persone con disabilità, minori, etc.  

SPECIFICHE Nulla da comunicare 

SEDE 

ESPERIENZA 

Ritrovo presso la sede dell’Auser di Seriate: via Decò e 
Canetta, 52. 

Principalmente l’attività viene svolta a bordo dei mezzi adibiti 
al trasporto          

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Gennaio – Marzo 2019 

GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

 

 

Una volta alla settimana. Giorni e orari sono da concordare 
con i volontari nel primo incontro collettivo. 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

Giuseppe Fiorendi cell. 3389732950 

Laura Fulgenzi cell. 3398331951  
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (AVO) 

TITOLO 

PROGETTO 

Volontariato in corsia 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Incontro di formazione riguardante le norme igieniche e le 
norme sulla sicurezza in ospedale. 

Percorso in corsia per offrire ai pazienti ascolto, compagnia, 
assistenza morale. 

SPECIFICHE Nessuna 

SEDE 

ESPERIENZA 

Ospedale Bolognini di Seriate - reparti di cardiologia, 
medicina, neurologia. 

 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Gennaio / marzo 2019 

GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

Da concordare in incontro collettivo per organizzare i turni e gli 
affiancamenti ai volontari.   

 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

Poli Nazzarena – cellulare  3356871234 

nazzarenapoli53@gmail.com 
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

BETANIA – CONFERENZA SAN VINCENZO 

TITOLO 

PROGETTO 

Spazio non solo compiti 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Aiuto nello svolgimento dei compiti di bambini di classi terza, 
quarta e quinta elementare e prima, seconda e terza media. 
Supporto nei laboratori di pittura 

 

SPECIFICHE Al martedì, venerdì e sabato mattina spazio compiti + 
laboratori 

SEDE 

ESPERIENZA 

Presso: Oratorio Don Bosco Via Mons. Carozzi n.19 

 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Da novembre/dicembre 2018 a maggio 2019 

GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

Martedì 14.30 – 16.15 / 16.30 - 17.30 

Venerdì 14.30 – 16.15  

Sabato mattina 

C/O Oratorio 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

 

 

Manenti Mariella -  telefono 035295097-  cellulare 
3402163082 
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

 

CROCE ROSSA ITALIANA – DELEGAZIONE DI 
SERIATE 

TITOLO PROGETTO Essere volontari di Croce Rossa 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Incontri a tema sulle attività della Croce Rossa Italiana: 

Disostruzione Pediatrica, spiegazione teorica e 
pratica da parte degli Istruttori Laici, esperienza 
pratica da parte dei ragazzi con i manichini pediatrici; 
 
Rianimazione Laica, spiegazione teorica e pratica da 
parte degli Istruttori, esperienza pratica da parte dei 
ragazzi con i manichini; 

 
Corpo Militare CRI, spiegazione teorica delle attività 
del gruppo, esperienza pratica da parte dei ragazzi 
attraverso delle mini prove di gruppo; 

 
Gruppo Giovani (Clown), spiegazione teorica delle 
attività del gruppo, esperienza pratica da parte dei 
ragazzi; 

 
Protezione civile di Croce Rossa, spiegazione teorica 
delle attività del gruppo. Esperienza Profughi, 
spiegazione teorica delle attività, filmati esperienza di 
Lampedusa. Montaggio tenda pneumatica; 

 
Esercitazione finale con Volontari e Truccatori, 
coinvolgimento professori, amici, famiglie. 

 
SEDE 

ESPERIENZA 

 

Sede della Croce Rossa Italiana di Seriate.  

Via Decò e Canetta 114 

 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Da novembre 2018 a fine marzo 2019 

GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

 

Sabati pomeriggio alternati e domenica per 
l’esercitazione finale. 
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REFERENTI 
ASSOCIAZIONE 

Cristina Ostricati 339/4556033 

Rossana Rocchi 338/3515773 
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

 

GRUPPO di MEDIAZIONE DIDATTICA 

TITOLO 

PROGETTO 

Autonomia in internet 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Nell’ottica di un recupero fra generazioni si chiede agli 
alunni della scuola Majorana di assumere il ruolo di tutor 
degli adulti – nonni, al fine di rassicurarli e rinforzarli 
nell’uso degli strumenti informatici. 

SPECIFICHE Si prevedono 10 incontri della durata di due ore 

SEDE 

ESPERIENZA 

IISS Majorana 

Sede centrale /sede distaccata 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Da novembre  a gennaio 2019 

GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

Da giovedì 15 novembre, ore 14.00 – 16.30 

Giovedì 15, 22, 29 novembre;  

giovedì 6, 13, 20 dicembre 2018;  

giovedì 10, 17, 24 gennaio 2019 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

 

 

Rosanna Sandrinelli- cellulare  333 5760868 
Mina Donati – cellulare 335 1678167 
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

PROTEZIONE  CIVILE  BERSAGLIERI 

TITOLO 

PROGETTO 

 
Salvaguardiamo il territorio 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Lo stagista viene istruito per operare sul territorio con 
corsi appropriati ed essere quindi coinvolto nelle attività 
di: 

Intervento sulle rive del fiume Serio   
Riordino delle aree verdi cittadine 
Messa in sicurezza di luoghi pubblici in caso di neve 
Iniziative con altre Associazioni del Territorio 
Visita a Sedi della P.C. Provinciale e della Colonna 
Mobile di intervento 
Campo di Protezione Civile 

SPECIFICHE  

Voglia di realizzare qualcosa di utile sul territorio 
“Fare squadra” per raggiungere i traguardi proposti  
Volontà di apprendere nuove specializzazioni 
Osservanza delle regole    
Cura dei “Dispositivi di Sicurezza Personale” 
 

SEDE 

ESPERIENZA 

Territorio di Seriate 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Da Novembre 2018 ad Aprile 2019 (STAGE UNICO)   

 

GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

Sabato:  13.30-17,30 oppure 

Domenica: 08,00-12,00.  

N. STAGISTI: minimo 8 massimo 15 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

 

 

Mauro Lussana cell. 3386814311  

Gianpietro Carrara cell. 3336178816 

Sede: via Decò & Canetta n.50 - Seriate 
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE SOMMOZZATORI E 
SOCCORSO IN ACQUA FIPSAS BERGAMO 

TITOLO 

PROGETTO 

La protezione civile e la sua interazione con l’emergenza 
e l’assistenza sul territorio 

 

 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Lo stagista viene coinvolto in attività in sede e sul 
territorio con corsi appropriati nei quali dovrà collaborare 
per: 

Conoscenza delle attrezzature, loro corretto utilizzo, 
manutenzione, pulizia e immagazzinamento; 
Conoscenza, analisi e valutazione delle condizioni 
morfologiche e urbane del territorio di Seriate in 
particolare e più genericamente del fiume Serio e 
Brembo; 
Studio e verifica in ambiente della concatenazione 
causa effetto della cattiva gestione del territorio, 
legata alle attività antropiche; 
Conoscenza delle procedure di protezione civile 
nella gestione emergenze e assistenza; 
Esperienza diretta sul campo con utilizzo sistemi di 
monitoraggio. 

 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE 

Assorbire l’importanza della conoscenza 
approfondita dei mezzi e delle procedure atte ad 
ottenere i traguardi prefissati. 
L’importanza della coesione nella squadra in ambito 
professionale e lavorativo per il raggiungimento 
traguardo. 
Volontà di apprendere nuove specializzazioni, 
rispetto delle regole e dei ruoli sia del personale di 
formazione che tra i ragazzi, inserendo nel gruppo i 
ruoli raggiunti in PC quale 
Logista, responsabile delle attrezzature e 
manutenzione, pilota di imbarcazioni a remi e a 
motore, caposquadra, in attività sul territorio. 
Cura dei “Dispositivi di Sicurezza Personale” 

 

 

SEDE 

ESPERIENZA 

 

Territorio di Seriate. Fiumi Serio, Brembo, Adda - Lago 
Iseo. 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Da Novembre  a Marzo 2019  
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GIORNI E ORARI 

RICHIESTI 

Mercoledì: 21,00 – 23,00  

Sabato: 14.00-17,00 

Domenica: 08,00-13,00 

 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

 

Riva Giordano – cellulare 335 6857249  

SEDE OPERATIVA presso Centro operativo comunale 
Lorenzo Gherardi Via Lazzaretto – Seriate  

Max n° stagisti: 5 
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

TEMPO DI AGIRE-ONLUS 

TITOLO PROGETTO Autonomia e tempo libero per ragazzi disabili 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Attività con ragazzi disabili di età superiore ai 15 anni.  

I ragazzi, divisi in gruppi e con il supporto di educatori e 
volontari, si incontrano periodicamente nella casa “il 
Mandorlo“ per potenziare abilità per una maggiore 
autonomia nella vita quotidiana. 

Agli stagisti si chiede collaborazione durante le 
attività per la gestione della casa,o per fare la spesa 
o cucinare o curare l’ambiente in cui i ragazzi 
condividono gli spazi. 
 
Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa e proposta 
degli studenti che possano essere utili allo svago o 
alla crescita dei ragazzi. 
 
 

I ragazzi  si incontrano mensilmente per attività di tempo 
libero : trascorrono serate o pomeriggi  di feste come: 
discoteca; cinema;karaoke; pizzate; castagnata ecc..  e 
gite. 

Agli stagisti chiediamo di affiancare i volontari e gli 
educatori nelle  attività programmate. 
 
Incontri di ballo. 

 

Piena libertà agli stagisti di scatenarsi in balli di gruppo. 

SPECIFICHE Portare allegria e voglia di mettersi in gioco. 

SEDE 

ESPERIENZA 

 

Casa dei ragazzi il mandorlo: via Buonarroti, 17 – 
Seriate. Ritrovo presso la casa “il Mandorlo “ per poi 
recarsi nei luoghi di svago programmati. Ballo: Centro 
Pastorale Giovanni XXIII (zona Paderno) 
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GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

Orari: da inizio novembre a giugno con possibilità per gli 
stagisti di scelta : 

 ogni  mercoledì  dalle ore 16:30 alle 21:00. 
durante gli weekend  programmati : 

venerdì dalle ore 17:00 
sabato 
domenica fino alle 17:00 

 

Le uscite sul territorio e/o serate di festa coincidono con 
gli weekend. 

Ogni lunedì dalle ore 18:00 alle 19:00 incontri di ballo. 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

 

Lina cell. 380 3204206 

educatrice coordinatrice cell. 3428155574 
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NOME 
ASSOCIAZIONE 

COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS 

RESIDENZA SANITARIA ANZIANI 

 

TITOLO PROGETTO 

Attività di animazione presso la residenza: attività 
ricreative, laboratori creativi e di stimolazione cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

Lunedì: tombola  

Martedì:gelato in compagnia e canto (in particolare canti 
popolari) 

Mercoledì: proiezione film/diapositive – tombola (in 
alternanza) 

Giovedì: musica e ballo in sala 

Venerdì: vari laboratori creativi (connessi alle varie 
feste/stagioni) 

Lo studente/volontario avrà come mansione principale 
l’accompagnamento degli ospiti in salone, l’aiuto 
all’animatrice nell’organizzazione delle varie attività 
proposte e la partecipazione alle medesime. 
Fondamentale è inoltre il rapporto anziano-volontario; 
quindi lo studente deve dare molta importanza alla 
conoscenza degli ospiti, in quanto solo instaurando un 
rapporto di amicizia e fiducia con loro si creano le basi 
necessarie per un percorso di cura.  

SPECIFICHE Nulla da segnalare 

SEDE 

ESPERIENZA 

 

RSA “Papa Giovanni I” 

Via Cesare Battisti 3, Seriate 

GIORNI E ORARI 
RICHIESTI 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

Ore 15,00 – 17,00 

REFERENTI IN 
ASSOCIAZIONE 

Angelica Palazzi educatrice tel. 035302723 
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La scheda d’iscrizione da compilare si trova al sito bergamo.csvlombardia.it come da 
indicazioni date durante la presentazione di sabato 27 ottobre 2018.  

L’iscrizione agli stage di solidarietà va effettuata entro e non oltre venerdì 2 novembre 
2018.  

 

Per ulteriori informazioni e questioni organizzative è possibile contattare Giulia 
Pesenti del Centro di Sevizio Volontariato: cellulare 3346584781 mail 
g.pesenti@csvlombardia.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La mente che si apre ad una nuova idea,  
non torna mai alla dimensione precedente”. 

(A. Einstein) 
 


