Adelaide cell. 338 6271624

PER INFO E ADESIONI

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.

L’organizzazione di volontariato
Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.
in collaborazione con l’oratorio di Alzano
e con la scuola di ballo Mery
presenta

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

Percorso di ballo e di
animazione per ragazzi
seconda edizione

Antonella Ferrari - cell. 3398191589
Vertova
M. Luisa Merelli - cell. 3280950954

Oratorio Immacolata
Alzano Lombardo -Via Balduzzi n. 11
Gennaio- Febbraio- Marzo 2019

CONDUZIONE
Le attività verranno gestite
dall’esperta sig.ra Mery Anesa
Il Gruppo Noialtri ripropone un’esperienza
particolarmente riuscita e gradita.
La scuola di ballo riparte con un secondo
ciclo di incontri:
•

per favorire l’incontro e l’interazione
tra disabilità e normalità;

titolare della Scuola di ballo Mery
di Vertova ( cell. 335 6760742)
L’organizzazione di volontariato
Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.

ISCRIZIONI

in collaborazione con l’oratorio di Alzano

Ai partecipanti è richiesta

Organizza
•

•

•

•

una quota di iscrizione di € 20, che andrà

per proporre momenti di animazione
che favoriscano la socialità, il divertimento, lo stare bene insieme, attraverso la musica, il ritmo, il ballo;
per utilizzare il movimento e la danza come occasione per sperimentare 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 acquisite con un saggio finale aperto al
pubblico.

versata ad un’incaricata del Gruppo Noialtri
durante l’incontro di presentazione
dell’iniziativa.
Iscrizione gratuita per volontari
L’iniziativa si pone prioritariamente
come proposta di aggregazione per
ragazzi con disabilità, ma la partecipazione

CALENDARIO

è aperta a persone giovani e meno giovani

DEGLI INCONTRI

che desiderano vivere una divertente
esperienza di volontariato.
Le attività si svolgeranno nella sala Don

Romano dell’oratorio di Alzano, al martedì pomeriggio, dalle ore

Gennaio: 8 - 15 - 22 - 29
Febbraio: 5 - 12 - 19 - 26
Marzo: 5 –12

16,30 alle

ore 17,30.
L’incontro dell’8 gennaio inizierà alle
ore 16,15 per una breve presentazione.

Saggio conclusivo
in data da definire

