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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

Il Gruppo Noialtri è un’Associazione non profit che riunisce una quarantina di famiglie, tutte 

alle prese con la difficile realtà dell’Handicap. 

Il Gruppo opera da una ventina d’anni nel territorio della Valle Seriana con iniziative di 

promozione sociale rivolte a ragazzi con disabilità. 

Ci si occupa in particolare del loro tempo libero per rispondere al forte bisogno di socialità 

che essi esprimono e per offrire opportunità di sollievo alle loro famiglie. 

Nel suo percorso operativo il Gruppo Noialtri può contare sulla disponibilità di giovani 

volontari che collaborano con le famiglie nella programmazione e nella gestione delle 

diverse attività. 

Un’altra preziosa risorsa per l’Associazione è rappresentata da un pulmino attrezzato per il 

trasporto di persone con disabilità motoria; un veicolo indispensabile per la mobilità di 

gruppo durante gli interventi ricreativi. 

E proprio in queste due direzioni sono stati incanalati i fondi del 5 per mille devoluti 

all’Associazione nell’anno finanziario 2016: 

 la programmazione di interventi ricreativi per ragazzi con disabilità;  

 la copertura delle spese assicurative per il veicolo e per l’attività dei volontari. 

 

SPESE ASSICURATIVE 

• Assicurazione RCA veicolo Fiat Ducato targato CE244SN  
premio annuale € 865,00 pagato in data 20/12/2019  
con assegno bancario n. 0140191016-04 
 

• Assicurazione cumulativa Infortuni per volontari  
premio base annuale € 323,99 pagato in data 11 marzo 2020; 
 

• Assicurazione Responsabilità Civile per volontari  
premio base annuale € 170,09 pagato in data 11 marzo 2020;   
  € 554,18 

• Assicurazione Infortuni al conducente   
premio annuale € 60,10 pagato in data 11 marzo 2020 

      

Saldo effettuato tramite bonifico bancario dell’importo di € 554,18 
disposto in data 10 marzo 2020 

 

Totale spese assicurative: € 1.419,18 

 

 



INTERVENTI RICREATIVI 

Sabato 21 e Domenica 22 settembre 2019 .  

Week end a Valbondione (BG) con soggiorno presso l’ostello Casa Corti 

Partecipanti: 10 ragazzi disabili accompagnati da 16 volontari 

Una breve esperienza di vacanza all’insegna dell’amicizia e del contatto con la natura 

nella splendida cornice paesaggistica delle Prealpi Orobiche. 

Costo dell’intervento: € 1.327,00 

 

Domenica 13 ottobre 2019 

Gita al Lago di Endine con visita guidata al castello di Monasterolo (BG). 

Pranzo presso il Ristorante Green&Blue di Monasterolo 

Partecipanti: 8 ragazzi disabili accompagnati da 15 volontari  

Costo dell’intervento: € 329,00 
 
 
Domenica 27 ottobre 2019 

Gita al Parco Minitalia-Leolandia di Capriate S. Gervasio (BG) 

Una giornata all’insegna del divertimento e dell’allegria tra le numerose attrazioni del 

Parco. 

Partecipanti: 11 ragazzi disabili accompagnati da 15 volontari 

Costo dell’intervento: € 665,50 

 
Domenica 23 febbraio 2020 

Visita guidata al Museo della Valle a Zogno (BG) 

Merenda in compagnia al Bar Colleoni di San Pellegrino 

Partecipanti: 6 ragazzi disabili accompagnati da 8 volontari. 

Una proposta di tipo culturale, un viaggio interessante tra gli oggetti e gli strumenti della 
tradizione contadina bergamasca. 

Costo dell’intervento: € 96,20  

 
Totale spese sostenute: € 2. 417,70  
 
Albino, 20 luglio 2020 
 
 IL PRESIDENTE 
 


