PARTECIPANTI
1.

Azzola Matteo di Pradalunga

2.

Cassader Daniela di Pradalunga

3.

Gotti Davide di Pradalunga

4.

Magoni Michela di Pradalunga

5.

Veronica Morosini di Alzano L.do

6.

Federica Valetti di Alzano L.do

7.

Gelmi Daniele di Albino

8.

Cattaneo Lorenzo di Casnigo

9.

Lazzari Sara di Cene

10. Occioni Marta di Cene
11. Crotti Erika di Alzano L.do
12. Sofia Nicoli di Pradalunga
13. Francesca Belleni di Nembro
14. Giovanna Barjamaj di Nembro
15. Shary Persico di Gazzaniga
16. Stefania Cossali di Gazzaniga
17. Simona Beltrami di Gazzaniga
18. Francesca Caprini di Albino
19. Monica Luiselli di Albino
20. Arianna Cacciamatta di Alzano L.do
21. Hilary Ruggeri di Leffe

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

SCOPRITI
ARTISTA

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 Don Bosco
Pradalunga
Gennaio/Febbraio 2014

CONDUZIONE
Le attività verranno condotte dall’ esperta
sig.ra Lianne Schreuder diplomata alla
“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)

Scuola di Arteterapia di Lecco.

L’organizzazione di volontariato
Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.

Un percorso di arte terapia in otto incontri
articolati intorno al tema dell’ Amicizia:








per riempire di contenuti significativi il
tempo libero di ragazzi con disabilità,
offrendo
loro
possibilità
di
comunicazione alternative al linguaggio
verbale
per compiere un viaggio interessante
alla scoperta della propria creatività
attraverso la possibilità di esprimersi in
modo libero, senza vincoli formali e
senza giudizio da altri.
per scoprire il piacere di disegnare, di
dipingere e di comunicare in modo
diverso dal solito, esplorando tecniche e
materiali artistici vari.
per vivere un’esperienza aggregativa
nuova e stimolante come occasione di
incontro, di confronto, di arricchimento

ISCRIZIONI
Ai partecipanti è richiesta una quota di

Organizza

iscrizione di € 40 , che andrà versata ad un’
incaricata del Gruppo Noialtri durante
l’incontro di presentazione dell’iniziativa.
È necessario un grembiule da lavoro.
L’iniziativa si pone prioritariamente come
proposta di aggregazione per ragazzi con

Iscrizione gratuita per volontari

disabilità, ma la partecipazione è aperta a
giovani ed adolescenti che desiderano
vivere una significativa

esperienza di

volontariato.
Le

attività

si

svolgeranno

CALENDARIO
DEGLI INCONTRI

presso

l’oratorio di Pradalunga, al martedì

7 -14 - 21 - 28 Gennaio 2014

pomeriggio, dalle ore 16,15 alle ore

4 - 11 -18 - 25 Febbraio 2014

17,45.
Al percorso di laboratorio farà seguito una
mostra degli elaborati presso il Parco Don
Bosco di Pradalunga, in data da definire.

Martedì dalle ore 16,15 alle ore 17,45

