Cell. 347 9514670

GABRIELLA BOLANDRINA

PER INFORMAZIONI E ADESION I CONTATTARE

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.

Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.
Gruppo Liberamente
Oratorio Don Bosco di Pradalunga
presentano

REFERENTI TERRITORIALI
Pradalunga:
Gabriella Bolandrina- tel. 035 767205
Albino:
Emma Azzola - tel. 035 754344
Alzano:
Rossella Contini - tel. 035 518185
Coordinatrice Gruppo Volontari:
Simona Algeri - cell .333-6998037

Oratorio Don Bosco di Pradalunga
Aprile/Maggio 2016
Iniziativa promossa col sostegno
finanziario del Fondo di Solidarietà SAB

CONDUZIONE
Le attività saranno condotte
Una proposta di laboratorio rivolta a ragazzi del territorio per favorire l’incontro e
l’interazione tra disabilità e normalità.

dall’esperto sig. Matteo Taramelli
della Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto,
aquilonista per passione

Un laboratorio
che vuole essere
•

uno stimolo per applicarsi ad un’attività
manuale, procedendo passo dopo passo alla realizzazione di un aquilone fino
al collaudo finale;

( cell. 393 9242764)
L’organizzazione di volontariato
Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.
in collaborazione con l’oratorio di Albino
Organizza

ISCRIZIONI
Ai partecipanti è richiesta
una quota di iscrizione di € 30, che andrà
versata ad un’incaricata del Gruppo Noialtri

•

•

•

•

uno stimolo per esprimere la propria
fantasia nel decorare gli aquiloni;

durante l’incontro di presentazione

uno stimolo per condividere alcune conoscenze di base sul mondo degli aquiloni e più in generale sulle dinamiche
del volo;

Iscrizione gratuita per volontari

un’opportunità di aggregazione per trascorrere in modo significativo del tempo libero, per coltivare nuovi interessi,
per conoscere nuovi amici e provare a
collaborare con loro.
un’occasione per far festa con un volo
collettivo di tutti gli aquiloni realizzati in
laboratorio.

dell’iniziativa.
L’iniziativa nasce come proposta per il
tempo libero rivolta a ragazzi con disabilità, ma la partecipazione è aperta a gio-

A tutti gli iscritti verrà rilasciato
un attestato di partecipazione

vani ed adolescenti che desiderano vi-

CALENDARIO

vere un’ esperienza di volontariato non

DEGLI INCONTRI

troppo impegnativa.

Aprile: 12 - 19 - 26

Le attività si svolgeranno presso l’oratorio di Pradalunga, al martedì pomeriggio, dalle ore

16,30 alle ore

18,00.
È prevista una festa finale dedicata alla
magia del volo

Maggio : 3 - 10 - 17

Festa del Volo:
Domenica 22 maggio 2016 - ore 15
Oratorio di Pradalunga

