
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 Papa Giovanni XXIII 
Albino 

 
Gennaio- Febbraio-Marzo 2016 

Percorso di ballo e di  
animazione per ragazzi 

 
L’organizzazione di volontariato 

Gruppo Noialtri o.n.l.u.s. 
in collaborazione con l’oratorio di Albino 

e con la scuola di ballo Mery 
 

presenta 



 

Una proposta di aggregazione rivolta a 

giovani ed adolescenti 

 

 per favorire l’incontro e l’interazione 

tra disabilità e normalità; 

 

 per proporre momenti di animazione 

che favoriscano la socialità, il diverti-

mento,  lo stare bene insieme, attra-

verso la musica, il ritmo, il ballo; 

 

 per utilizzare il movimento e la dan-

za come occasione per sperimenta-

re la propria corporeità, per scoprire 

nuove possibilità di esprimersi e di 

mettersi in relazione con gli altri; 

 

 per imparare ad eseguire semplici 

coreografie coordinando il proprio 

movimento alla musica e alla danza 

di gruppo; 

 

 Per mettere alla prova le abilità ac-

quisite con un saggio finale aperto al 

pubblico. 

 

 

 

L’organizzazione di volontariato  

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

in collaborazione con l’oratorio di Albino 

Organizza 

L’iniziativa si pone prioritariamente co-

me proposta di aggregazione per ragaz-

zi con disabilità, ma la partecipazione è 

aperta a giovani ed adolescenti che de-

siderano vivere una divertente esperien-

za di volontariato. 

Le attività si svolgeranno presso l’o-

ratorio di  Albino, al martedì pomerig-

gio, dalle ore   16,30 alle ore 17,30. 

CONDUZIONE 

Le attività  verranno gestite 

dall’esperta sig.ra Mery Anesa 

titolare della Scuola di ballo Mery 

di Vertova ( cell. 335 6760742) 

 

ISCRIZIONI 

Ai partecipanti è richiesta  

una quota di iscrizione di  € 10, che andrà 

 versata ad un’incaricata del Gruppo Noialtri 

durante l’incontro di presentazione 

dell’iniziativa. 

Iscrizione gratuita per volontari 

CALENDARIO  

DEGLI INCONTRI 

Gennaio: 12 - 19 - 26 

Febbraio: 2 - 9 - 16 -  23 

Marzo: 1– 8 - 15  

 

Saggio conclusivo:  

Domenica  20 marzo 2016 

ore 15 

 


