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
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
Villa di Serio

Laboratorio di costruzione
di maschere
Oratorio Papa Giovanni XXIII
Albino
Gennaio/Febbraio 2017
Iniziativa dedicata al ricordo
di Elisabetta Ravanelli

CONDUZIONE
Le attività verranno condotte dall’ esperta
sig.ra Lianne Schreuder, diplomata alla
Una proposta di laboratorio rivolta a ra-

Scuola di Arteterapia di Lecco.

gazzi del territorio per favorire l’incontro e

(cell. 340 6980388)

l’interazione tra normalità e disabilità.
Un percorso artistico in sei incontri settiL’organizzazione di volontariato

ISCRIZIONI

per trascorrere in modo significativo

Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.

Ai partecipanti è richiesta una quota di

del tempo libero, per coltivare nuovi

Organizza

manali:
•

interessi, per conoscere nuovi amici

iscrizione di € 20 , che andrà versata
ad un’ incaricata del Gruppo Noialtri

e provare a collaborare con loro;

durante il primo incontro.
•

È necessario un grembiule da lavoro.

per vivere un’esperienza artistica
dedicata al modellaggio di materiale

L’iniziativa si pone prioritariamente come

plasmabile per la realizzazione di

proposta di aggregazione per ragazzi con

maschere;

disabilità, ma la partecipazione è aperta a

Iscrizione gratuita per volontari

giovani ed adolescenti che desiderano vi•

per scoprire il piacere di dare forma

vere un’esperienza di volontariato non

ad un oggetto attraverso la manipo-

troppo impegnativa.

lazione di creta e cartapesta;

Le attività si svolgeranno presso l’ora-

CALENDARIO
DEGLI INCONTRI

torio di Albino, al martedì pomeriggio,
•

per mettere alla prova le proprie potenzialità creative attraverso la realizzazione di maschere tradizionali o
di fantasia, da strutturare e decorare
secondo il gusto personale.

dalle ore 16,30 alle ore 18,00
Al percorso di laboratorio farà seguito una
mostra dei manufatti artistici realizzati dai
partecipanti.

17 - 24 - 31 Gennaio 2017
7 - 14 - 21 Febbraio 2017
Martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00

