
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 Immacolata 
Alzano Lombardo -Via Balduzzi n. 11 
Ottobre - Novembre - Dicembre 2022 

Percorso di ballo e di  
animazione per ragazzi 

L’Associazione di Promozione Sociale 
Gruppo Noialtri A.P.S. 

in collaborazione con l’oratorio di Alzano 
e con Dance  Academy 

 
presenta 
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Iniziativa promossa col patrocinio 
 
del Comune di  Alzano Lombardo 



 
Riprendono  le attività di danza interrotte 

bruscamente nel 2020. 
La scuola di ballo riparte con un nuovo 

ciclo di incontri: 
 
• 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’Associazione di promozione sociale  

Gruppo Noialtri  

in collaborazione con l’oratorio di Alzano 

Organizza 

 

L’iniziativa si pone prioritariamente  

come proposta di aggregazione per  

ragazzi con disabilità, ma la partecipazione 

è aperta a persone giovani e meno giovani 

che desiderano vivere una divertente  

esperienza di volontariato. 

 

Le attività si svolgeranno nella sala Don 

Romano dell’oratorio di  Alzano, al mar-

tedì pomeriggio, dalle ore   16,30 alle 

ore 17,30. 

CONDUZIONE 

Le attività  verranno gestite 

dall’esperta sig.ra Jennifer Ravasio 

direttrice della Scuola di danza 

Dance Academy di Alzano 

( cell. 349 1469293) 

 

ISCRIZIONE GRATUITA 

L’iniziativa sarà finanziata  

con i fondi del 5 per mille  

devoluti al Gruppo Noialtri 

 

CALENDARIO INCONTRI 

ottobre 4 - 11 - 18 - 25 

novembre 8 - 15 - 22 - 29 

dicembre 6 - 13 

 

Saggio finale in data da definire 

 
 

MATERIALE NECESSARIO 
 

Abbigliamento comodo, calze antiscivolo, 

tappetino da yoga o telo 


