
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Il segreto, Alice,  
è circondarsi di persone  

che 
ti facciano sorridere  

il cuore.  
 

È allora, solo allora, che troverai il  
Paese delle Meraviglie.”  

 

 



Quest’anno i LABORATORI DI VOLONTARIATO 

attraversano in modi diversi il tema della pace. 

 

Un valore da perseguire in tutte le comunità attraverso 

i piccoli gesti di solidarietà che possiamo agire 

quotidianamente. 

 

Di seguito troverai le attività pensate per te dai gruppi 

del territorio. 

 

Potrai iscriverti fino a mercoledì 20 aprile, i Laboratori 

prenderanno il via a partire da lunedì 2 maggio. 

 

 

 

 

 

“Per crescere un bambino 
ci vuole un intero villaggio.”  

- proverbio africano 

 



ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE “SULLA TRACCIA” O.D.V. 

PROGETTO VIVERE INSIEME……CHE COS’È? 

Cosa farai Il progetto intende proporre in modo divertente alcune domande 

importanti che i ragazzi si fanno su sé stessi, la vita, il mondo: rispetto, 

intesa, uguaglianza, autorità. 

Dopo essersi confrontati si realizzerà un libro con la tecnica dello 

scrapbooking.  

Cosa potrai 

imparare 

L’obiettivo è quello di sollecitare nei ragazzi il rispetto di sé e degli altri, 

lavorando sullo sviluppo di punti di vista alternativi, rispetto a quelli 

prevalenti, in modo da costruire un pensiero autonomo e critico. 

L’acquisizione di una consapevolezza critica degli stereotipi e dei 

pregiudizi evita discriminazioni, esclusioni e conflitti. Solo in questo modo 

si realizzerà la pace. La costruzione di un divertente libro utilizzando la 

tecnica dello scrapbooking, permetterà di valorizzare anche del materiale 

di recupero e dargli un nuovo utilizzo. 

Il libro, risultato di lavoro di gruppo e personale, rispetto al tema trattato 

(ogni ragazzo produrrà le proprie pagine) sarà il prodotto della 

cooperazione e del gioco di squadra. 

Verrà poi lasciato per la visione nella scuola fino a fine maggio e poi 

portato in biblioteca. 

Dove Presso la sede dell’associazione in Via Simone Elia, 2 - Ranica 

Quando Martedì 3 maggio, Venerdì 6 maggio, Martedì 10 maggio e Venerdì 13 

maggio dalle 14.30 alle 16.30 

Numero di studenti 6 ragazzi/e 

Contatti  Katia 3312110094 - Katia.syll@gmail.com 

 

 

 



ASSOCIAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI/GIOVANI + ETTORE ROGGERI  

PROGETTO SENZA CONFINI 

Cosa farai Ideerai e realizzerai in gruppo con l’aiuto di Rossella (educatrice del 

progetto adolescenti/giovani) e di Ettore (volontario dell’associazione Gli 

Zanni) qualcosa che “segnerà” e unirà il confine tra Ranica ed Alzano e 

tra Ranica e Torre Boldone (attraverso colori, scritte, disegni, 

installazioni, composizioni floreali).  

Cosa potrai 

imparare 

Imparerò che i confini esistono ma non sono eterni, si modificano, che ci 

sono confini da cui si è esclusi e confini che si possono attraversare. 

Ci sono confini oltre i quali ci sentiamo a casa o in salvo e confini che 

rappresentano una minaccia. 

Il mondo che abitiamo ha infiniti o un solo confine?   

Ragionerò in gruppo su come rappresentare i confini e poi…lo realizzerò 

manualmente!  

Dove Ritrovo alla Saletta Linkiostro (accanto alla biblioteca di Ranica) 

Quando Di venerdì. Dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 6 maggio 

Numero di studenti 

coinvolti 

2 gruppi da 4 ragazzi/e 

Contatti Rossella Dorini 3492594217 

rosselladorini@tiscali.it 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “GLI ZANNI” APS 

PROGETTO DANZIAMO IL MONDO 

Cosa farai Imparerai semplici danze popolari europee ed extraeuropee… e ti 

divertirai collettivamente nell’eseguirle.  

Cosa potrai 

imparare 

Attraverso le danze conoscerai diverse culture e stili musicali. 

Dove Sede dell’Associazione “Gli Zanni” presso Centro Culturale Roberto Gritti 

(edificio Biblioteca-1^piano)  

 

Quando Un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) dalle 16,30/17 alle 

18,00/18,30 nel rispetto delle normative anti-covid, per un totale di 3 

incontri. 

Numero di studenti 

coinvolti 

Da otto a dodici ragazzi/e 

Contatti Ettore Roggeri  

roggeriettore@libero.it  

035/345621 cell: 3292105186  

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ISABELLE IL CAPRIOLO 

PROGETTO CANTI PER L’ACCOGLIENZA 

Cosa farai Con la guida di un musicista impareremo due canti e parleremo di come 

si possa essere accoglienti con le persone, tanti bambini e mamme, che 

in questo periodo vengono ad abitare nei nostri paesi per scappare dalla 

guerra. Poi, con questi canti e riflessioni andremo ad organizzare un 

pomeriggio e una merenda insieme a delle famiglie ucraine, a Ranica o a 

Bergamo. 

Cosa potrai 

imparare 

Avrai una esperienza di incontro e di dono: da sempre i popoli cantano 

per accogliere. Certi momenti emozionanti, vissuti insieme, fanno sentire 

molto meglio chi si trova in situazione di difficoltà. 

Dove Alla sede dell’Associazione Isabelle il Capriolo, alla Casa delle Associazioni 

in via Simone Elia 2 

Quando I 4 lunedì di Maggio dal giorno 9, alle 18, per un’ora. Poi, insieme, 

organizzeremo la merenda e l’incontro 

Numero di studenti 

coinvolti 

6-8 ragazzi/e sarebbero perfetti 

Contatti Luciano Togni, 329 8871 446 

 

 

 



ASSOCIAZIONE Associazione musicale FULL VOICE  

e associazione danza LA SCARPETTA D’ORO 

PROGETTO LA BELLEZZA DELLE PAROLE (Canto e danza) 

Cosa farai Potrai decidere di presentarti come cantante o come ballerina o 

ballerino 

Cosa potrai 

imparare 

Imparerai i principi base del canto e il brano scelto per lo spettacolo 

finale se ti presenterai come cantante, la coreografia del brano cantato 

se ti presenterai come ballerina o ballerino. 

Dove Nelle reciproche sedi delle due associazioni 

Full Voice - Casa delle Associazioni via S. Elia 2 

La Scarpetta d’Oro - Passaggio Sciopero di Ranica 1909 

Quando Il venerdì per danza dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 6 maggio 

Il venerdì per canto dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 6 maggio 

Numero di studenti 

coinvolti 

8 studenti per canto 

8 studenti per danza  

Contatti Marilena 3403311398 per canto 

Antonella 3490584269 per danza 

 

 



ASSOCIAZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE 

PROGETTO CONOSCERE IL TERRITORIO COMUNALE 

Cosa farai Ad esempio: 

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 

Inoltre i volontari della protezione civile saranno a disposizione per 

rispondere alle vostre domande. 

Cosa potrai 

imparare 

Accrescere il senso civico di appartenenza alla comunità anche 

attraverso la conoscenza e il rispetto del territorio che abitiamo. 

In caso di calamità cosa faccio? e cosa posso fare per prevenirle? 

Dove Presso la sede della Protezione Civile, Via Gavazzeni n°1. 

Inoltre escursioni sul territorio per monitoraggio di siti sensibili a 

criticità. 

Quando Tre incontri da effettuarsi il sabato pomeriggio. 

date presunte: 7 – 14 – 21 maggio 2022 dalle 14,30 alle 16,30 

Numero di studenti 

coinvolti 

8 ragazzi/e 

Contatti Corrado Zanini - corrado.zanini@hotmail.it 

 

 



 

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

PROGETTO Laboratorio di Volontariato San Vincenzo 

Cosa farai Aiuto nel riordino del magazzino alimentari con l’inventario e il 

confezionamento dei pacchi con generi di conforto per le famiglie in 

difficoltà di Ranica. 

 

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. 

Ciò ti renderà capace di rinunciare a qualcosa per darlo  a chi ha meno 

di te. 

Dove RANICA Via Santi 7 Fratelli Martiri,3 

Quando Martedì 10 Maggio, 17 Maggio e 24 Maggio. Ore 14,30/16 

Numero di studenti 

coinvolti 

3 Studenti 

Contatti Costantina Santaniello tel. 035342212 , 3486937110 

Fabrizio Benigni Tel. 035515492   

 

 

 



ASSOCIAZIONE AGR (Associazione Genitori Ranica) 

PROGETTO PIEDIBUS 

Cosa farai Accompagnerai insieme ad un genitore volontario i bambini della scuola 

primaria nel tragitto casa-scuola. 

Cosa potrai 

imparare 

Gestione e responsabilità verso un gruppo di bambini più piccoli. 

 

Dove Potrai scegliere tra due diverse linee:  

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

BLU (partenza da via G. Camozzi angolo con via Lombardia) 

 

Quando Potrai scegliere un giorno dal lunedì al venerdì  

Numero di studenti 

coinvolti 

2 ragazzi/e per turno 

Contatti Lisa Morotti tel. 3387918635 

 

 

 

 



Per aderire alle iniziative collegati al sito di CSV 

Bergamo bergamo.csvlombardia.it e compila la 

scheda di iscrizione entro mercoledì 20 aprile. 

Potrai indicare due preferenze, sceglile con cura 

perché non sarà possibile modificare il gruppo che ti 

sarà assegnato. 

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!” 


