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

Oratorio San Filippo Neri
Nembro
Ottobre/Novembre 2017

CONDUZIONE
Le attività verranno gestite
dagli esperti sigg. Giusy e Gualtiero Azzola con
Il Gruppo Noialtri ripropone un’esperienza di
laboratorio particolarmente riuscita e gradita.
Il laboratorio di cucina riparte con un quinto
ciclo di incontri e con qualche novità interessante.
Obiettivi dell’iniziativa:
•
offrire a ragazzi disabili una nuova opportunità di aggregazione e di formazione;
•

la collaborazione delle famiglie del Gruppo
Noialtri, che a turno daranno una mano nella
pulizia e nel riordino dei locali

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

scoprire e sperimentare abilità diverse
ed accrescere il livello di autonomia personale;

ISCRIZIONI
Ai partecipanti è richiesta
una quota di iscrizione di € 40 , che andrà
versata ad un’incaricata del Gruppo Noialtri
durante l’incontro di presentazione
dell’iniziativa.

•

agganciare nuove disponibilità di volontariato giovanile attraverso una proposta di aggregazione stimolante;

Iscrizione gratuita per volontari
L’iniziativa si pone prioritariamente come

•

riscoprire i sapori della nostra terra attraverso i piatti tipici della cucina bergamasca:
- casoncelli
- scarpinòcc de Par
- polenta taragna
- polenta brustolita con salsicce
Un incontro sarà dedicato alla preparazione di
un menù intero a base di castagne, con la collaborazione del Gruppo Castanicoltori del Misma.

CALENDARIO

proposta di aggregazione per ragazzi con

DEGLI INCONTRI

disabilità, ma la partecipazione è aperta a

Sabato 28 ottobre 2017

giovani ed adolescenti che desiderano vivere
una significativa esperienza di volontariato.
Le attività si svolgeranno presso l’orato-

Sabato 4 novembre 2017
Sabato 11 novembre 2017

rio di Nembro, al sabato pomeriggio, dal-

Sabato 18 novembre 2017

le ore 16,00 alle ore 20,30.

Sabato 25 novembre 2017

Ogni incontro coinvolgerà i partecipanti nella preparazione di un menù completo da
consumare in compagnia, a fine lezione.

