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“L’opera umana più bella è di essere utile al 

prossimo.” 

(Sofocle)  

 

 

 

 

            LABORATORI DI VOLONTARIATO 

 

 2014/2015 
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1. AGR ASSOCIAZIONE GENITORI RANICA 
COSA FARAI Servizio PIEDIBUS:  

Accompagnerai i bambini della scuola primaria nel tragitto mattutino 
a piedi tra casa e scuola. I bambini saranno attaccati ad una corda e tu 
potrai fare da capo-fila o da chiudi fila. Ci sarà sempre un adulto 
supervisore. 

COSA POTRAI 

IMPARARE 

A prendersi cura di bambini più piccoli accompagnandoli nel loro 
tragitto a piedi casa-scuola 

DOVE Nel tragitto da casa a scuola sulla linea GIALLA: partenza da via Fermi 
(zona Borgo Sale) fino alle Scuole Primarie; 

  

QUANDO: 
GIORNI/ORA

RI/N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Linea Gialla dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 8.10 (orario di 
apertura dei cancelli della scuola primaria);  
Scegli un giorno della settimana ( ti verranno assegnate 4 date per 
quel giorno): 
 

 GG 

LINEA 
GIALLA 

□ LUN  
□ MAR 
□ MER 
□ GIOV 
□ VEN 

 
 

RIFERIMENTI Lisa Morottii 
tel. 3387918635  
mail. lisamorotti@libero.it 

mailto:lisamorotti@libero.it
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2. LA RANICA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
COSA FARAI Affiancherai nello svolgimento del lavoro quotidiano di persone 

svantaggiate con piccoli assemblaggi, confezionamento di minuteria e 
sbavatura di guarnizioni. 
Condividerai la merenda con loro. 

COSA POTRAI 

IMPARARE 
Raggiungerai la consapevolezza della difficoltà di raggiungere una 
piena autonomia da parte di persone svantaggiate 

DOVE Cooperativa La Ranica,via Rezzara 25 

QUANDO: 
GIORNI/ORARI/
N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
Dalle 14.30 alle 17.00 
Scegli un giorno della settimana ( ti verranno assegnate 4 date per 
quel giorno): 
 

GG 

□ LUN  
□ MAR 
□ MER 
□ GIOV 
□ VEN 

 
Massimo 3/4 persone  
 

RIFERIMENTI Rota Elisabetta 
mail: laranica@laranica.191.it  
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3. FONDAZIONE S. ANTONIO ONLUS DI RANICA 

COSA FARAI Affiancherai l’educatrice del CDI nella organizzazione e gestione 
concreta delle attività di animazione e socialità per gli anziani che 
lo frequentano.  Quindi, di fatto, dovrai prima pensare/scegliere con 
l’educatrice e gli anziani a quali attività ricreative fare nel pomeriggio 
e poi aiutare a realizzarle. 
Le attività che di solito si fanno perché piacciono agli anziani sono 
semplici. Alcune di esse sono il gioco delle carte, la tombola, la lettura 
del giornale etc.  Agli anziani del centro piace molto anche 
chiacchierare, cantare e ascoltare musica. Darai anche una mano a 
servire la merenda. 

COSA POTRAI 

IMPARARE 

Potrai imparare a fare compagnia alle persone che frequentano il 
centro e a far trascorrere piacevolmente il loro tempo. Il centro 
diurno ha come obiettivo principale quello di fare stare bene le 
persone anziane che lo frequentano. 

DOVE Il Centro Diurno Integrato si trova in Via Gavazzeni n.22  a Ranica. 

QUANDO: 
GIORNI/ORAR

I/N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Giovedì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. 
Scegli quattro incontri consecutivi tra le date proposte: 
 

 giovedì 7, 14, 21, 28 marzo 2019  
 venerdì 8, 15, 22, 29 marzo 2019 

 
Massimo 5/6 studenti 

 

RIFERIMENTI Lara Loddi e Stefano Lo Monaco  
Tel. 035.512251 
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4. ORATORIO S.FILIPPO NERI DI RANICA 
COSA FARAI Laboratorio di cucina: Preparazione di Biscotti, Muffin, e Ravioli 

Questo laboratorio supporta la vendita di biscotti per il progetto 
solidarietà 2019 

 

COSA POTRAI 

IMPARARE 

Si imparerà ad approcciarsi all’utilizzo degli strumenti e dei  materiali  
che si concretizzerà con un prodotto finito, oltre alla conoscenza delle 
regole  di carattere igienico da tenersi in cucina.  

DOVE Oratorio di Ranica 

QUANDO: 
GIORNI/ORAR

I/N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Venerdì 15/22/29 MARZO 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 max 
8/10  persone 
Referente specifico: Anna Fioroni 
  
  

RIFERIMENTI Daniela Nardinocchi  338/2200246 
Anna Fioroni  348/8444113 

 

5. ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI 
COSA FARAI Aiuto nel riordino magazzino alimenti: inventario magazzino e 

confezionamento pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà; 
Aiuto nel magazzino indumenti: selezione degli stessi con 
sistemazione negli appositi scaffali. 
 

COSA POTRAI 

IMPARARE 
Che ci sono persone bisognose di tutto: cibo e vestiario; questo ti 
renderà capace di rinunciare a qualcosa per aiutare chi ha meno di te. 

DOVE Via S. Sette Fratelli Martiri n.3, Ranica 

QUANDO: 
GIORNI/ORARI/
N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

 Martedì 12 marzo, dalle h. 14,30 alle h, 16,00 
Martedì 19 marzo, dalle h. 14,30 alle h, 16,00 
Martedì 26 marzo, dalle h. 14,30 alle h, 16,00 
max 4 persone. 

RIFERIMENTI Costantina Santianiello 
Tel. 035/342212 
Cell. 3486937110 
mail costantina42@gmail.com 
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6. GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI 

RANICA 
COSA FARAI Lettura delle carte topografiche con individuazione di punti di 

riferimento noti; 
Osservazione e monitoraggio di alcuni siti sensibili a criticità; 
Utilizzo di ricetrasmittenti per la comunicazione in esercitazioni o in 
caso di calamità 
 

COSA POTRAI 

IMPARARE 
Conoscere e rispettare il territorio dove abitiamo; accrescere il senso 
civico di appartenenza a questa comunità; come comportarci in caso 
di calamità e cosa possiamo fare per prevenirle. 
 

DOVE Sede della Protezione Civile, Via Gavazzeni n°1. Inoltre escursioni sul 
territorio per monitoraggio di siti sensibili a criticità. 
 

QUANDO: 
GIORNI/ORARI/
N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Due incontri da effettuarsi il sabato pomeriggio, dalle h.15,00 alle 
h.16,30 
Queste le date: 

□09/03 

□16/03 

max 6-8 partecipanti. 
 

RIFERIMENTI Corrado Zanini 
mail corrado.zanini@hotmail.it 
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7. COMPAGNIA TEATRALE ISABELLE IL CAPRIOLO 

COSA FARAI Abbiamo un progetto nuovo nel quale il protagonista è una grande 
marionetta, alta 2,5 mt, un gigante.  
“Il gigante è un viaggiatore pedestre che viaggia di contrada in 
contrada animato dagli amici e dallo scricciolo che lo accompagnano. 
Gli abitanti dei luoghi dove sta per arrivare sono avvisati e al suo 
sbucare da in fondo alla via comincia la festa che la comunità ha 
preparato per lui; mettono in mostra le loro abilità migliori e il loro 
saper fare festa semplice, aperta a tutti, attenta a ognuno, ai bambini e 
a coloro che hanno bisogno di reincontrare quelli che abitano nello 
stesso quartiere e con cui non ci si parla mai, mai si scambia un sorriso 
o una mano sulla spalla. É un viaggiatore calmo, il gigante, e gli piace 
esplorare i villaggi piccoli dove non succede mai nulla.....” 
Insomma potrai dare una mano a Sophie a costruirlo, è un lavoro di 
cartapesta, pasta di legno, polistirolo, legno e altri materiali da 
scolpire. 
 

 

COSA POTRAI 

IMPARARE 

Sophie e  un'attrice e marionettista, artista molto brava, quando lavora 
canta delle canzoni in francese e ti fara  vedere il suo laboratorio e le 
sue diverse tecniche. Ti spieghera  che il teatro trasforma la realta , e 
che anche a lavorare con le dita si sviluppa l'ascolto. Poi, da cosa nasce 
cosa... 
 

DOVE Sede Isabelle Il Capriolo, Casa delle Associazioni 
Via Elia, 2 

QUANDO: 
GIORNI/ORAR

I/N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

 
Giornata ancora da definire  
3 incontri da 1 ora e mezza 

 

RIFERIMENTI Luciano Togni 
Cell: 329 8871 446 
Sophie Hames 320 9525005 
Mail: isabelleilcapriolo@gmail.com 
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8. CENTRO SPORTIVO RANICA 

COSA FARAI Attività di aiuto-allenatori ai bambini dell’infanzia e ai bambini di 1^ 
e 2^ primaria, nell’attività di calcio, mini volley, atletica. 

COSA POTRAI 

IMPARARE 
Stare con i bambini più piccoli ed aiutarli ad essere ordinati, 
disciplinati, e magari divertirsi con loro; 
Aiutare i vari allenatori e da loro imparare, vedendo le cose dalla 
parte degli insegnanti adulti; 
Potrai imparare quanto sia bello e appagante far giocare e divertire 
bambini più piccoli di te,  collaborando con l’adulto nel prendersi cura 
dei più piccoli, diventando anche esempi nella partecipazione alle 
attività proposte, aiutando anche i bambini a collaborare tra loro 
senza preferenze e rivalità e ad aver cura del materiale a 
disposizione; 

DOVE Palestra delle scuole medie Campo Comunale di Ranica 
QUANDO: 
GIORNI/ORARI/
N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Scuola calcio 6-7 anni: lunedì e mercoledì h. 16,30 - 18.00. 
Referente specifico: Luciano Pellegrini 3357487473 
L’attività primaverile inizia Lunedi 18/02/2019 e si conclude il 
29/05/2019. 
 
Atletica esordienti: lunedì 16.30 – 18.00 (palestra scuole medie) e 
mercoledì 16,30 – 18.00 (campo sportivo comunale)  
1 persone.  
Referente specifico: Erminia Soli 035/340410 3343198258 
 
Minivolley: martedì dalle h.16,00 alle h. 17,30. Giovedì dalle 16.30 
alle 18.00. 
Palazzetto di Ranica 
Oriana Guerinoni 3391662484 
 

RIFERIMENTI Coordinatore generale:  
Giampiero Gritti 
cell 335 7487513   
mail peter.gritti@gmail.com 
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9. FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE- COMITATO DI RANICA 

COSA FARAI Attività di animazione pomeridiana con i bambini della Bielorussia 
ospiti presso la famiglie di Ranica e dintorni. Laboratori e cantastorie   
 

COSA POTRAI 

IMPARARE 
Ad entrare in relazione con bambini più piccoli, di circa 7-8 anni; 
Entrare in contatto con culture differenti e con modalità “altre” di 
vivere l’infanzia. 
 

DOVE Casa delle Associazioni, via Simone Elia 2; Parco di Villa Camozzi 
 

QUANDO: 
GIORNI/ORARI/
N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Martedì 
19 marzo, 26 marzo e 2 aprile dalle h. 14.00 alle 16.00  
Max 4 persone per turno 

RIFERIMENTI Patrizia Noris  
tel 035 347590 
cell 349 5574131 
mail patrizianoris@tiscali.it 

 
10. ORTO SOLIDALE 

COSA FARAI Darai una mano ai volontari nella lavorazione della terra e nella 
piantumazione nell’orto sociale di Ranica 

COSA POTRAI 

IMPARARE 
Imparerai a prenderti cura di un orto, definito sociale in quanto ha 
una valenza inclusiva enorme: infatti, oltre ai soci, vede la 
partecipazione nella cura dell’orto di un gruppo di ragazzi della 
Cooperativa La Ranica 

DOVE Orto sociale di Ranica 
Via Gamba 
È consigliabile che i genitori accompagnino i ragazzi  

QUANDO: 
GIORNI/ORARI/
N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Il martedì dalle 14.30 alle 16.30 
Max 15 ragazzi 
È necessario un abbigliamento adeguato a lavorare la terra 
(scarponcini, tuta).  

RIFERIMENTI Osvaldo Agnelli 
3473698318 
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11. ASSOCIAZIONE JOLLY RANICA 

COSA FARAI Avrai la possibilità di preparare dei lavoretti utilizzando materiali e 
strumenti diversi. 
Dopo il lavoro merenda per tutti. 

COSA POTRAI 

IMPARARE 

Potrai  imparare ad usare ago e filo, uncinetto, colla a caldo ecc.ecc. 
A condividere tempo, idee, progettazione e realizzazione di piccoli 
lavori. 

DOVE Alla casa delle Associazioni in via Simone Elia n.2 

 

QUANDO: 
GIORNI/ORAR

I/N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00  
Martedì 5/12/29/26 marzo 
Max  6 persone. 

 

RIFERIMENTI Iride n. cell. 3276955005 
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12. ASSOCIAZIONE SULLA TRACCIA ONLUS 
COSA FARAI Realizzeremo dei palloni cuscini da consegnare al reparto di 

oncologia pediatrica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo  
per sostenere il progetto di solidarietà 2018/2019 
 

COSA POTRAI 

IMPARARE 

A mettere a disposizione il tuo tempo e la tua abilità manuale, per poter 
realizzare qualcosa che renda felici i bambini ricoverati nel reparto di 
oncoematologia. 
 

DOVE Presso la sede dell’associazione “Sulla Traccia” nella casa delle 
associazioni Via Simone Elia, 2 primo piano 

QUANDO: 
GIORNI/ORAR

I/N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

 
Il venerdì dalle 15,00 alle 17,00 
15 e 22 marzo, il 12 aprile, il 3 e 10 maggio  
Con la possibilità di continuare con altre attività che valuteremo 
insieme  
Max. 6 partecipanti  
 

RIFERIMENTI Mail: associazionesullatracciaonlus@gmail,com 
Tel. 3336493000 
Gabriella Ongis 
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13. GLI ZANNI 
COSA FARAI Costruirai accessori per costumi teatrali e materiale di scena 

(maschere, cinture) 

COSA POTRAI 

IMPARARE 

Imparerai a conoscere, manipolare, tagliare, vari tipi di materiali quali 
pelle, garza, colla che assemblati potranno diventare oggetti 
utilizzabili.  

DOVE Sede Associazione Culturale “Gli Zanni” presso il Centro Culturale 
Gritti (edificio Biblioteca-1^piano) 

QUANDO: 
GIORNI/ORAR

I/N° MAX 

PERSONE PER 

TURNO 

Al mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 nei giorni 6,13,20,27 marzo e 3 
aprile 
Max 8 ragazzi. 

RIFERIMENTI Ettore Roggeri 
roggeriettore@libero.it 
035/345621 cell: 3292105186  
 

mailto:roggeriettore@libero.it
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La scheda di iscrizione da compilare si trova al sito 
bergamo.csvlombardia.it come da indicazioni date durante la 
presentazione di sabato 16 febbraio. L’iscrizione ai laboratori di 
volontariato va effettuata ENTRO E NON OLTRE SABATO 23 
FEBBRAIO 2019. 

La settimana successiva all’iscrizione ai laboratori vi verrà 
consegnato un promemoria direttamente a scuola con indicata la 
realtà e le date in cui farete le attività, la liberatoria da far firmare 
ai genitori e da consegnare alle associazioni la prima volta e le 
informative privacy e uso immagini.  

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

Oppure chiedere direttamente alla docente referente del progetto 
Prof.ssa Giuliana Cefis.  

 

 

 

 

 

 

“Per far crescere un bambino ci vuole un 

intero villaggio”. (Proverbio africano) 

http://www.csvbg.org/

