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“Il segreto, Alice, 

è circondarsi di 

persone che 

ti facciano 

sorridere  

il cuore.  

È allora, solo allora, che troverai il  

Paese delle Meraviglie.”  

 

LABORATORI DI VOLONTARIATO 
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2021 



2 
 

Quest’anno i laboratori di volontariato saranno in 

versione MicroLab!  

Piccole proposte in piccoli gruppi.  

Di seguito troverai le attività pensate per te dai gruppi 

del territorio. 

Potrai iscriverti fino a venerdì 2 aprile, i MicroLab 

prenderanno il via a partire da sabato 10 aprile. 

Se le regole di sicurezza non permetteranno di 

incontrarci aspetteremo fino a maggio per comunicarti 

le nuove date degli incontri.  

 

 

 

 

 

“Per crescere un bambino 

ci vuole un intero villaggio.”  
- proverbio africano 
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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 su due linee:  

LINEA GIALLA: partenza da zona Borgosale (da via E. Fermi)  

LINEA BLU: partenza da zona Villa Camozzi (angolo via 

Camozzi e via Gamba). 

QUANDO 

Entrambe le linee sono attive dal lunedì al venerdì con 

partenza alle 7.50 e arrivo a scuola alle 8.10 

NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

1 ragazza/o per turno (max 10) 

CONTATTI 

Lisa Morotti  

tel.3387918635  

Mail: lisamorotti@libero.it 

 

mailto:lisamorotti@libero.it
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Associazione Sulla Traccia O.N.L.U.S. 

 
COSA FARAI 

Realizzeremo degli oggetti con dipinto o scritto un pensiero 

affettuoso per le persone che vivono questo momento storico 

in solitudine  

 

COSA POTRAI IMPARARE 

A cucire e dipingere su stoffa  
A dipingere su supporti di legno  
A esprimere sentimenti di solidarietà  

 

DOVE 

Presso la sede dell’associazione “Sulla Traccia” nella casa delle 

associazioni Via Simone Elia, 2 primo piano  

 

QUANDO 

Martedì 13-20-27 aprile dalle 15 alle 17   

 

NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

Massimo 4 partecipanti 

(in caso di maggiori adesioni si organizzerà un secondo turno) 

 

CONTATTI 

sullatracciaodv@gmail.com  

Gabriella Ongis 
3336493000 

 

 

mailto:sullatracciaodv@gmail.com
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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 
Due incontri da effettuarsi il sabato pomeriggio: 
10 aprile e 24 aprile dalle h.14,30 alle h.16,30 
 
NUMERO STUDENTI COINVOLTI 
Massimo 4 partecipanti 
 
CONTATTI 
Corrado Zanini 
corrado.zanini@hotmail.it  

 
 
 

mailto:corrado.zanini@hotmail.it
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Compagnia teatrale Isabelle il Capriolo 
 

COSA FARAI 
L’Associazione Isabelle il Capriolo raccoglie come in un 
mazzolin di fiori diversi progetti e professionisti dell’arte 
teatrale. L’arte teatrale è come un bosco dove crescono tanti 
tipi di alberi e arbusti, diversi per colori, profumi e forme. 
Cantare in coro è teatro, così come le grandi marionette, la 
danza, il circo, le poesie recitate, le storie delle persone da 
ascoltare con il cuore... 
 
COSA POTRAI IMPARARE 
Per questo percorso sulla solidarietà proponiamo ai ragazzi e 
alle ragazze che vorranno conoscerci, 5 incontri diversi durante 
i quali faremo sperimentare il raccontare e il cantare in coro, il 
muovere grandi marionette, il fare delle giocolerie acrobatiche 
da circo, sperimentare una piccola composizione di danza 
libera, con 5 “maestri” diversi (Luciano, Sophie, Anna, Jos e 
Alessandro dei Pirouettes Ensemble) 
 
DOVE 
Sede Isabelle Il Capriolo, Casa delle Associazioni 
Via Elia, 2 
 
QUANDO 
a partire dal Lunedì 19 Aprile dalle 15,30 alle 17,00 
(venite muniti di abbigliamento comodo). 
 
NUMERO STUDENTI COINVOLTI 
Massimo 6 partecipanti 
 
CONTATTI 
Luciano Togni 
329 8871 446 
isabelleilcapriolo@gmail.com 

mailto:isabelleilcapriolo@gmail.com
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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 in Via Gamba 
È consigliabile che i genitori accompagnino i ragazzi  
 
QUANDO 
Il martedì dalle 14.30 alle 16.30 per quattro incontri o più. 
 
  
NUMERO STUDENTI COINVOLTI 
Massimo12 partecipanti, possibilità di formare più gruppi. 
È necessario un abbigliamento adeguato a lavorare la terra 
(scarponcini, tuta). 
 
CONTATTI 
Osvaldo Agnelli 
3473698318 
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Associazione Jolly 
 

COSA FARAI 
Avrai la possibilità di preparare dei lavoretti utilizzando materiali e 
strumenti con cui divertirti.  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, sede Associazione 
Jolly 
 
QUANDO 
Martedì 13-20-27 aprile dalle 15 alle 17 
  
NUMERO STUDENTI COINVOLTI 
Max 3 ragazzi/e 
(in caso di maggiori adesioni si organizzerà un secondo turno) 
 
CONTATTI 
Iride Tombini 
3276955005 
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Gli Zanni 
 

COSA FARAI 
Ricercherai e imparerai filastrocche, conte, giochi e storie del periodo 
dell’infanzia dei nonni ospiti del Centro Diurno e progetterai il modo di 
riproporli ai medesimi (ad esempio attraverso illustrazioni, un filmato o 
una breve drammatizzazione) per stimolare i loro ricordi.  
 
COSA POTRAI IMPARARE 
Imparerai a trasformare in forma teatrale le conoscenze acquisite.   
 
DOVE 
Sede dell’Associazione “Gli Zanni” presso Centro Culturale Roberto 
Gritti (edificio Biblioteca-1^piano)   
 
QUANDO 
Un pomeriggio della settimana (escluso il mercoledì) da definire in 
base alle adesioni, per un totale di 4 incontri.  
  
NUMERO STUDENTI COINVOLTI 
Da 6 a 8 partecipanti 
 
CONTATTI 
Ettore Roggeri 
roggeriettore@libero.it 
035/345621 cell: 3292105186  

 

mailto:roggeriettore@libero.it
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COSA FARAI 

Tecnica vocale applicata al canto: imparerai uno o più brani 

che canterai nel cortile del centro diurno, per abbracciare 

intenzionalmente gli ospiti del centro anziani. 

  

COSA POTRAI IMPARARE 

Nozioni base di tecnica vocale per il canto: postura, 

respirazione, brevi cenni di anatomia per la conoscenza del 

proprio strumento vocale, allenamento pratico per il canto.  

A condividere tempo, idee, progettazione e realizzazione di 

piccoli lavori. 

DOVE 

Alla casa delle Associazioni in via Simone Elia n.2, sede Full 

Voice 

QUANDO 

Mercoledì pomeriggio, indicativamente dal 14 aprile al 12 
maggio, dalle 14.00 alle 16.00 
 

NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

Massimo 6 partecipanti 

CONTATTI 

Marilena Biondo 

3403311398 

 

 

Full Voice 
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COSA FARAI 

Riqualificazione del parco di Via Roma (verniciatura panchine 

e ringhiera, pulizia del parco, sistemazioni e interventi manuali 

di varia natura). Il parco verrà abbellito perché verrà intitolato 

a Luigi Barcella, diciottenne, militante antifascista durante la 

dittatura che venne in seguito incarcerato e deportato. 

  

COSA POTRAI IMPARARE 

Fare piccoli lavori manuali, la bellezza del lavorare insieme per 

un buon fine, la soddisfazione di vedere un “prodotto finito” e 

di averlo realizzato con le proprie mani. 

 

DOVE 

Ritrovo alla saletta Linkiostro, accanto alla biblioteca, per 

recuperare il materiale, i lavori si svolgono al parco di Via 

Roma. 

 

QUANDO 

3-4 lunedì tra metà aprile e la prima settimana di maggio dalle 

16.30 alle 18.30 

 

NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

4 partecipanti per volta. Massimo 16 partecipanti 

CONTATTI 

Rossella Dorini  

3492594217  

rosselladorini@tiscali.it 

 

Progetto Adolescenti/Giovani 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per aderire alle iniziative collegati al sito di CSV 

Bergamo bergamo.csvlombardia.it e compila la scheda 

di iscrizione entro venerdì 2 aprile. 

La settimana successiva riceverai un promemoria con 
indicate le modalità di svolgimento dell’attività scelta e 
la liberatoria da far firmare ai genitori e da consegnare 
alle associazioni al primo incontro. 

Per altre informazioni e questioni organizzative 
contattare: 

Ester Carrara 
Centro Servizi per il Volontariato di Bergamo 
3371516098 

e.carrara@csvlombardia.it 

Oppure chiedere direttamente alla docente referente 
del progetto Prof.ssa Mara Lazzarini.  

 

“Agisci come se quello che fai 

potesse fare la differenza. 

La fa!” 

 
 

mailto:e.carrara@csvlombardia.it

