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Gruppo NoiAltri,
oltre le barriere
dell’handicap

che, alle prese con la complessa realtà dell’handicap, 
hanno scelto di non arrendersi e di rimboccarsi le ma-
niche per promuovere opportunità di integrazione per 
ragazzi con disabilità. Ce ne parla Gabriella Bolandrina, 
socia fondatrice e tesoriera dell’organizzazione. 

Tra le Associazioni di volontariato presenti in Valle Se-
riana, ce n’è una che da anni si occupa di disabilità. È 
il Gruppo Noialtri, un’organizzazione non profit che ha 
saputo guadagnarsi visibilità e fiducia nei territori in cui 
si trova a operare. Una quarantina di famiglie coraggiose 

Obiettivo del Gruppo, 
promuovere una nuova 
cultura dell’handicap tesa a 
valorizzare le potenzialità 
della persona. In 
programma tante iniziative 
e attività, dai laboratori di 
cucina ai corsi di ballo
in Val Seriana
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Sostenere il Gruppo
Le donazioni al Gruppo Noialtr i possono 
essere versate tramite accredito sul c/c. 
bancario intestato all ’Associazione pres-
so la BCC Bergamo e Vall i , Codice IBAN 
IT91R0886953390000000005341.
Un’altra modalità per sostenere le attività 
è la scelta di devolvere i l 5 per mil le IRPEF 
al Gruppo Noialtr i .
Come? Basta indicare nello spazio apposi-
to della dichiarazione dei redditi i l  codice 
f iscale dell’Associazione 90017620163.

Qual è la mission di Gruppo NoiAltri?
Gli obiettivi sono molteplici: promuovere una nuova cultura 
dell’handicap, tesa a valorizzare le potenzialità della persona 
e a rimuovere le barriere che ne ostacolano i processi di in-
tegrazione; dare risposte concrete ai bisogni di socialità, di 
autonomia e di svago; avviare proposte di laboratorio come 
occasioni di integrazione e valorizzazione del sé; rappresen-
tare un punto di riferimento e di sostegno per le famiglie 
alle prese con la realtà dell’handicap; aprirsi al territorio, atti-
vando forme di collaborazione con le istituzioni e con realtà 
del terzo settore per coprire nuove fasce di bisogno; incre-
mentare il livello di sensibilità e di solidarietà verso il mondo 
dell’handicap.
Che tipo di iniziative vengono organizzate a sup-
porto dei ragazzi disabili?
Le attività sono tante: dalle uscite socializzanti con mo-
menti di animazione e di convivialità, alle opportunità ri-
creative, gite, brevi esperienze di vacanza in autonomia 
dalla famiglia.
E poi, ancora, laboratori espressivi per tutti i gusti: mu-
sicoterapia, animazione teatrale, arte-terapia, ritmo-tera-
pia, laboratori di cucina, percorsi di ballo e persino una 
scuola di circo.
Quali le prossime in cantiere? 
A fine ottobre è ripartita l’esperienza del laboratorio di 
cucina: cinque incontri settimanali al sabato pomerig-
gio, dalle 16 alle 20,30 presso l’oratorio di Nembro per 
imparare a destreggiarsi ai fornelli preparando un menù 
completo da consumare in compagnia al termine di ogni 
incontro. Proseguono poi a pieno ritmo gli appuntamenti 
del progetto ‘In viaggio con loro’, con la consueta offerta 
di proposte ricreative. In programma per il 10 novembre 
una serata imperdibile al Creberg di Bergamo per assi-
stere al Musical ‘Mamma mia!’. Per il 2018, inoltre, sono 
in fase di programmazione varie proposte di laboratori di 
arte e ballo. 
C’è qualche storia particolare che vorreste rac-
contarci?
Un’esperienza che mi ha lasciato nel cuore una traccia 
indelebile: nei mesi scorsi il Gruppo Noialtri ha promos-
so un percorso di ritmoterapia che ha coinvolto un folto 
numero di partecipanti. Era una proposta di laboratorio, 
nata come semplice occasione ricreativa per ragazzi con 
disabilità. Ma dall’esperienza è nata una band di musici-
sti ‘speciali’ che si sono esibiti pubblicamente durante il 
saggio di fine percorso conquistandosi un ruolo di pro-
tagonisti positivi. La loro performance è stata un’espe-
rienza davvero da brivido.

Per diventare 
volontari
Il Gruppo porta avanti un’azione informativa negli 
ambiti di aggregazione giovanile. Ma sono soprat-
tutto i volontari con il loro approccio gioioso ad atti-
rare nuove adesioni. Si inizia con piccoli assaggi di 
esperienze non troppo impegnative. Ai giovani più 
motivati viene poi proposto di sperimentare anche 
progetti più strutturati, come la partecipazione a 
vacanze con ragazzi disabili. In questo caso è pre-
visto un colloquio informativo preliminare. 

In evidenza


