
Il Gruppo Noialtri riunisce famiglie alle 
prese con la realtà dell’handicap. Si 
tratta per la gran parte di genitori di 
ragazzi disabili, provenienti da diverse 
realtà territoriali della Val Seriana. 
Il Gruppo opera a livello di volontariato 
per promuovere una nuova cultura 
dell’handicap , tesa a valorizzare le 
potenzialità delle persone disabili e a 
rimuovere le barriere che ne 
ostacolano i processi di integrazione. 
 
 

REFERENTI TERRITORIALI 
 

Pradalunga: 
Gabriella Bolandrina -  
tel. 035 767205 

Albino: 
Emma Azzola -  
tel. 035 754344 

Alzano: 
Rossella Contini -  
tel. 035 518185 

 
Vertova e Colzate: 

Lidia Bonandrini -  
tel. 035 721641 

Cene: 
Nadia Zanardi -  
cell. 339/5626387 

 
 

 

 

Oratorio Immacolata 
di  

Alzano Lombardo 
 

Marzo - Giugno  2015 



 
Una proposta di laboratorio rivolta a gio-

vani ed adolescenti: 

• per vivere un’esperienza aggregati-

va nuova e stimolante, come occa-

sione di incontro, di divertimento, di 

arricchimento reciproco; 

• per sperimentare le infinite possibili-

tà espressive del linguaggio corpo-

reo con l’aiuto del ritmo, della danza, 

del movimento; 

• per migliorare il proprio benessere 

psicofisico aiutando il corpo, la men-

te e l’anima a dialogare meglio tra 

loro; 

• per favorire la valorizzazione di cul-

ture diverse, attraverso la conoscen-

za delle tradizioni di altri popoli del 

mondo 

 

 

L’organizzazione di volontariato  

Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.  

organizza  

 

 

 

 

 

L’iniziativa  si  pone  prioritariamente come  

proposta di aggregazione per ragazzi con 

disabilità, ma la partecipazione è aperta a 

giovani ed adolescenti che desiderano vi-

vere un’ esperienza di volontariato non 

troppo impegnativa. 

Le attività si svolgeranno presso la pa-

lestra dell’Oratorio Immacolata di Alza-

no Lombardo al martedì pomeriggio, 

dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

Il percorso di laboratorio si concluderà con 

un saggio aperto al pubblico. 

CONDUZIONE 

Le attività  verranno condotte dall’ esperto 

sig. Henry Olama, formatore di progetti  

interculturali  e  animatore nel campo 

della comunicazione corporea 

(Cell. 338 5916894) 
 

ISCRIZIONI 

Ai partecipanti è richiesta una quota di iscri-

zione di € 40 , che andrà versata ad un’ in-

caricata del Gruppo Noialtri durante l’incon-

tro di presentazione dell’iniziativa. 

Si consiglia un abbigliamento adatto 

Iscrizione gratuita per volontari  

CALENDARIO 

DEGLI INCONTRI 

Marzo 2015:  10 -17- 24 - 31 

Aprile 2015:  14 - 21 - 28 

Maggio 2015:  5 - 12 - 19 - 26 

Giugno:  9 

La data del saggio verrà 

concordata  durante il percorso 


