
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per iscrizioni 

ed informazioni 

contattare 

 
Gabriella  

 
Cell. 347 9514670 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Il Gruppo Noialtri riunisce famiglie e vo-

lontari impegnati nella progettazione di 

opportunità di inclusione per ragazzi con 

disabilità, occupandosi in modo particola-

re del loro tempo libero.   
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 
 

Emma Azzola - cell. 333 7185947 
Albino 
 
Gabriella Bolandrina - cell. 347 9514670 
Pradalunga 
 
Anna Contessi - cell. 3387028044 
Alzano 
 
Famiglia Cortinovis  - tel 035/ 52 02 87 
Nembro 
 
Antonella Ferrari - cell. 3398191589 
Vertova 
 
M. Luisa Merelli - cell. 3280950954 

Oratorio  Giovanni Paolo II 
 

Comenduno di Albino 
Via S. Maria n. 9 

 



L’arte non riproduce ciò che è visibile ma 
rende visibile ciò che non lo è. Con l’arte 
si esprimono, attraverso disegno e uso 
del colore, emozioni altrimenti difficili da 
descrivere con le parole.” ( Paul Klee) 
 
Un percorso artistico ispirato alle opere 
dei Grandi Maestri  dell’Arte, che ci inse-
gnano come dare colore e forma alle no-
stre emozioni 
 
Obiettivi 
 
•  riempire di contenuti significativi il tem-

po libero di ragazzi con disabilità, of-

frendo loro possibilità di comunicazione 

alternative al linguaggio verbale 
 
• compiere un viaggio interessante alla 

scoperta della propria creatività attra-

verso la possibilità di esprimersi in mo-

do libero, senza vincoli formali e senza 

sguardi critici.  
 
• scoprire il piacere di disegnare, di dipin-

gere e di comunicare  in modo diverso 

dal solito, esplorando tecniche e mate-

riali artistici vari. 
 
• vivere un’esperienza aggregativa nuova 

e stimolante come occasione di incon-

tro, di confronto, di arricchimento reci-

proco. 

L’organizzazione di volontariato  

Gruppo Noialtri  A.P.S. 

Organizza  

 

 

 

 

L’iniziativa  si  pone  prioritariamente come  

proposta di aggregazione per ragazzi con 

disabilità, ma la partecipazione è aperta a 

chiunque desideri vivere una significativa  

esperienza di volontariato. 

 

Le attività si svolgeranno presso l’ora-

torio di Comenduno di Albino al martedì 

pomeriggio, dalle ore 16,30 alle ore 

18,00 

Al percorso di laboratorio farà seguito una 

mostra  degli elaborati realizzati dai parte-

cipanti, in data da definire. 

CONDUZIONE 

Le attività  verranno condotte dall’ esperta 

sig.ra Lianne Schreuder, presidente 

dell’Associazione CollegaMenti 

Cell. 340 6980388 

www.collegamenti.eu 

 

ISCRIZIONE  GRATUITA 

(massimo 25 partecipanti) 

L’iniziativa sarà finanziata  

con i fondi del 5 per mille 

devoluti al Gruppo Noialtri 
 

OBBLIGO DI GREEN PASS  

RAFFORZATO E MASCHERINA   

Necessario un grembiule da lavoro. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

1 - 8 - 15 - 22 - 29 marzo 

5 aprile 

Il primo incontro avrà inizio alle ore 15,30 

per un momento di presentazione e  

di formazione  rivolto ai volontari. 


