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ne“La Nostra Estate” è il programma di attività estive che l’Amministrazione Comunale, insieme ad una vasta rete di partner

territoriali, offre agli under 18 del proprio territorio, in maniera agevolata grazie al finanziamento ottenuto da Regione
Lombardia.

Una rete virtuosa costituita dalle Parrocchie di San Giuliano di Albino, Santa Barbara di Bondo Petello, Cristo Re di
Comenduno, Unità Pastorale Valle del Lujo di Abbazia, dal Gruppo Scout Albino 1, da EnjoySki Onlus, da SenzaPensieri
Cooperativa Sociale e da Il Cantiere Srl Onlus.

Un progetto altrettanto virtuoso che si prolunga fino alla fine di ottobre e che vuole essere una base di partenza per
rilanciare le politiche giovanili di Albino in maniera condivisa e coordinata dal territorio e con il territorio, rimettendo i giovani
e la loro socialità al centro, in un periodo storico particolare, quello che segna la ripartenza dopo le difficoltà sociali e
relazionali dovute all’emergenza sanitaria.

Così, i giovani e i giovanissimi, potranno scegliere tra diverse attività, costruite per loro, per le necessità dell’età specifica o
della predisposizione specifica, per la singola peculiarità, nel segno dell’inclusività a tutti gli effetti: dall’opportunità di accesso
per tutti, grazie all’agevolazione economica offerta dal contributo regionale, alle diverse attività pensate per le fragilità, le
disabilità o le difficoltà specifiche. 

Il tutto nella logica e nella forza della rete, quell’unione di risorse, professionalità e competenze che permettono di
raggiungere il comune obiettivo di valorizzazione dei giovani, per ciò che sono, per il valore che rappresentano, per le
aspettative che hanno e a cui tutti gli enti coinvolti in questo progetto vogliono dare una risposta concreta.

           Avv. Daniele Esposito                                                                                                                              Manuel Piccinini
                   Vicesindaco                                                                                                                       Cons. Del. alle Politiche Giovanili
 Ass. Servizi Sociali  e alle Att. Produttive                                                                                           e rapp. ist. con Regione Lombardia
 

Albino, estate 2021
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E ALLORA...

COSA
ASPETTI?

Dai anche tu un’occhiata alle nostre proposte. 

Sono pensate per VOI, per ognuno di voi, per

quello che TU, proprio tu, hai voglia o necessità di

fare in questa estate: la NOSTRA estate.

 

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO SU

WWW.COMUNE.ALBINO.BG.IT 

***tutte le proposte verranno svolte nel rispetto della normativa Covid-19



TI ASPETTO IN SALETTA

Powered by: 

Dove: Saletta
Casa della Comunità 

Quando: Una giornata

Cosa: Letture di racconti e loro drammatizzazione, organizzazione di tornei di
giochi in scatola e calciobalilla, laboratori creativi.

Bambini e bambine della scuola materna e primaria e loro genitoriPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello

3-
11

 a
nn

i



ENJOY BASKET
(Basket Adattato)

Powered by: 

Dove: Campo da Basket
Parco Alessandri PalAlpini
Albino

Quando: 2 agosto
9 agosto
16 agosto
6 settembre

Cosa: Questa attività prevede di creare squadre di basket da 9 giocatori e di
assegnare loro una disabilità (nel momento in cui un partecipante abbia
una disabilità effettiva, giocherà nel ruolo idoneo), identificabile da tutti
tramite un simbolo specifico sulla pettorina (non vedente, guida, in
carrozzina, amputato ad un arto superiore, amputato ad un arto inferiore,
normodotato). 

Bambini e bambine della scuola primaria
Squadre composte da 9 partecipanti suddivise per fasce d’età.
Almeno 2 squadre (18 partecipanti) coinvolte in ogni sessione di gioco.

Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

Erogazione liberale (donazione facoltativa) a favore di Enjoyski Sport ODV 

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: contattare il referente Mauro Bernardi 339_3995993

3-
11
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Ad ogni famiglia con figli in età scolare verrà offerto un carnet che metterà
a disposizione 10 o 20 ingressi allo spazio compiti, l’accesso avverrà
attraverso apposita APP. Essendo un periodo di vacanza ci piace l'idea che
il nostro servizio non diventi un ulteriore dovere o l'appuntamento fisso al
quale andare mal volentieri, ma un'opportunità ed un nostro "esserci" nel
momento in cui lo studente sente il bisogno di un supporto nello studio e
nello svolgimento dei compiti assegnati. I nostri tutor saranno presenti, in
uno spazio dedicato, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00, per
lavorare in piccolo gruppo, accompagnando gli utenti verso un maggior
grado di autonomia organizzativa e per affiancarli dal punto di vista
didattico.

SPAZIO COMPITI
Powered by: 

Dove: sede di SenzaPensieri 
via Mazzini 2 -  Albino

Quando: Dal 2/8 al 10/9 
carnet 10/20 ingressi 
da un’ora
su prenotazione 
tramite apposita app

Cosa:

Bambini e bambine della scuola primariaPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com
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ISCRIZIONI: Tramite app Prenotaunposto.it - Sistema di prenotazione on-line.
Successivamente ci si potrà presentare allo spazio compiti all’ora e
giorno richiesto comunicando il proprio nome e cognome 

mailto:info@senzapensieri-sp.com
https://www.prenotaunposto.it/it/


Percorsi di Supporto e Potenziamento delle competenze relative
all’apprendimento e al metodo di studio personale.
Percorso di 5 incontri da due ore finalizzato allo sviluppo e
consolidamento di letto-scrittura, memoria, attenzione, calcolo. 
Precede il percorso un colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno,
anche per la creazione di gruppi 

PERCORSI DI SUPPORTO
E POTENZIAMENTO 

Powered by: 

Dove: Albino

Quando: Dal 30/8 al 10/9 

Cosa:

Bambini e bambine della scuola primariaPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

6-
11
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ISCRIZIONI: direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


Laboratori per apprendere in piccolo gruppo.
Dopo un colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno per la
creazione anche di gruppi omogenei, proporremo questo breve percorso
costituito da 4 incontri per imparare a studiare, creare mappe, gestire
un’interrogazione e un proprio metodo di studio.

LABORATORI PER
APPRENDERE 

Powered by: 

Dove: Albino

Quando: Dal 13/9 al 31/10 

Cosa:

Bambini e bambine della scuola primariaPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

6-
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ISCRIZIONI: direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


Laboratorio strumenti compensativi per DSA in piccolo gruppo.
Percorso per implementare le competenze relative all’uso di strumenti
compensativi e materiale digitale necessario per lo sviluppo di maggiori
autonomia e sicurezza per alunni con DSA. Precede il percorso un
colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno, anche per la creazione
di gruppi.
 

LABORATORIO
STRUMENTI
COMPENSATIVI 

Powered by: 

Dove: sede di SenzaPensieri 
via Mazzini 2 - Albino

Quando: Dal 2/8 al 31/10 

Cosa:

Bambini e bambine della scuola primariaPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

6-
11

 a
nn

i

ISCRIZIONI: direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


Esperienza per i Lupetti: gioco, avventura, condivisione e mani abili messi
alla prova nel clima di famiglia felice!
Casa in autogestione. 

VACANZE DI BRANCO
Powered by: 

Dove: Blello (Bg)

Quando: Dal 28/7 al 01/08 

Cosa:

Bambini dagli 8 agli 11 anni Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

90 euro

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO 
E ISCRIZIONI: Luca 320.8914205
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Esperienza per le Coccinelle, tra prato, bosco e montagna, per provare
nuovi giochi, amicizie e attività pratiche. 
Casa in autogestione.

VOLO ESTIVO
Powered by: 

Dove: Mezzoldo

Quando: Dal 04/08 al 08/08 

Cosa:

Bambine dagli 8 agli 11 anni Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

90 euro

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO 
E ISCRIZIONI: Luca 320.8914205
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Provare l’avventura scout insieme a Guide ed Esploratori. Un paio d’ore di
momenti eccitanti come calarsi con una carrucola, abilità come accendere
il fuoco con l’acciarino, divertirsi nel giocare e cantare in compagnia. 

INCONTRO 
ALL'AVVENTURA

Powered by: 

Dove: Oratorio di Albino 
e dintorni

Quando: Tre incontri 
a settembre
il sabato pomeriggio
 

Cosa:

Bambini dagli 8 agli 11 anni Per chi: 

Quota di 
partecipazione: LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA

ESTATE"

INFO 
E ISCRIZIONI: Luca 320.8914205

8-
11
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CAMPO 
A TORINO 

Powered by: 

Dove: Torino

Quando: Sabato e domenica
a Settembre 
(data da definire)

Cosa: Esperienza di condivisione e fraternità dove non mancherà la visita a:
Sermig
Sindone
San Giovanni bosco
San Cottolengo

Ragazzi e ragazze del 2009-2010Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 50,00 (compreso vitto, alloggio trasporto, attività)
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO: tel. 333 9730553 

10
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Laboratorio strumenti compensativi per DSA in piccolo gruppo.
Percorso per implementare le competenze relative all’uso di strumenti
compensativi e materiale digitale necessario per lo sviluppo di maggiori
autonomia e sicurezza per alunni con DSA. Precede il percorso un
colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno, anche per la creazione  
di gruppi
 

LABORATORIO
STRUMENTI
COMPENSATIVI 

Powered by: 

Dove: sede di SenzaPensieri 
via Mazzini 2 - Albino

Quando: Dal 2/8 al 31/10 

Cosa:

Ragazzi e ragazze secondaria di primo grado Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

12
-1

4 
an

ni

ISCRIZIONI: Direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


Laboratori per apprendere in piccolo gruppo.
Dopo un colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno per la
creazione anche di gruppi omogenei, proporremo questo breve percorso
costituito da 4 incontri per imparare a studiare, creare mappe, gestire
un’interrogazione e un proprio metodo di studio.

LABORATORI PER
APPRENDERE 

Powered by: 

Dove: Albino

Quando: Dal 13/9 al 31/10 

Cosa:

Ragazzi e ragazze scuola secondaria di primo gradoPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

12
-1

4 
an

ni

ISCRIZIONI: Direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


Ad ogni famiglia con figli in età scolare verrà offerto un carnet che metterà
a disposizione 10 o 20 ingressi allo spazio compiti, l’accesso avverrà
attraverso apposita APP. Essendo un periodo di vacanza ci piace l'idea che
il nostro servizio non diventi un ulteriore dovere o l'appuntamento fisso al
quale andare mal volentieri, ma un'opportunità ed un nostro "esserci" nel
momento in cui lo studente sente il bisogno di un supporto nello studio e
nello svolgimento dei compiti assegnati. I nostri tutor saranno presenti, in
uno spazio dedicato, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00, per
lavorare in piccolo gruppo, accompagnando gli utenti verso un maggior
grado di autonomia organizzativa e per affiancarli dal punto di vista
didattico.

SPAZIO COMPITI
Powered by: 

Dove: sede di SenzaPensieri 
via Mazzini 2 -  Albino

Quando: Dal 2/8 al 10/9 
carnet 10/20 ingressi 
da un’ora
su prenotazione 
tramite apposita app

Cosa:

Ragazzi e ragazze scuola secondaria di primo grado Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

12
-1

4 
an

ni

ISCRIZIONI: Tramite app Prenotaunposto.it - Sistema di prenotazione on-line.
Successivamente ci si potrà presentare allo spazio compiti all’ora e
giorno richiesto comunicando il proprio nome e cognome 

mailto:info@senzapensieri-sp.com
https://www.prenotaunposto.it/it/


Percorsi di Supporto e Potenziamento delle competenze relative
all’apprendimento e al metodo di studio personale.
percorso di 5 incontri da due ore finalizzato ad implementare i processi
delle funzioni esecutive quali pianificazione, memorizzazione, logica,
attenzione necessarie anche in ambito extrascolastico. Precede il
percorso un colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno, anche per
la creazione di gruppi

PERCORSI DI SUPPORTO
E POTENZIAMENTO 

Powered by: 

Dove: Albino

Quando: Dal 30/8 al 10/9 

Cosa:

Ragazzi e ragazze scuola secondaria primo gradoPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

12
-1

4 
an

ni

ISCRIZIONI: Direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


ENJOY BASKET
(Basket Adattato)

Powered by: 

Dove: Campo da Basket
Parco Alessandri PalAlpini
Albino

Quando: 4 agosto
11 agosto
18 agosto
8 settembre

Cosa: Questa attività prevede di creare squadre di basket da 9 giocatori e di
assegnare loro una disabilità (nel momento in cui un partecipante abbia
una disabilità effettiva, giocherà nel ruolo idoneo), identificabile da tutti
tramite un simbolo specifico sulla pettorina (non vedente, guida, in
carrozzina, amputato ad un arto superiore, amputato ad un arto inferiore,
normodotato). 

Ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado 
Squadre composte da 9 partecipanti suddivise per fasce d’età.
Almeno 2 squadre (18 partecipanti) coinvolte in ogni sessione di gioco.

Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

Erogazione liberale (donazione facoltativa) a favore di Enjoyski Sport ODV 

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: contattare il referente Mauro Bernardi 339_3995993

12
-1

4 
an

ni



LABORATORIO 
DI TRAMPOLI 

Powered by: 

Dove: Parco Alessandri PalAlpini
Albino 

Quando: 23, 24, 25, 26, 27, 30 
agosto
dalle 9.30 alle 11.30

Cosa: Il laboratorio di Trampoli è una proposta, rivolta a preadolescenti,
condotta da esperto, di costruzione e primo approccio alla pratica e
all’arte dei trampoli.

Ragazzi e ragazze nati dal 2007 al 2009Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro e non oltre il 15 agosto _ giuseppepinto@ilcantiere.org 

12
-1

4 
an

ni

mailto:giuseppepinto@ilcantiere.org


OFFICINA DEI GIOCATTOLI
E DINTORNI

Powered by: 

Dove: Parco Alessandri PalAlpini
Albino 

Quando: 23, 24, 25, 26, 27, 30 
agosto
dalle 14.30 alle 16.30

Cosa: L’officina dei Giocattoli è una proposta, rivolta a preadolescenti, di
costruzione e realizzazione di giochi e oggettistica utilizzando e
riadattando materiale usato e di scarto.

Ragazzi e ragazze nati dal 2007 al 2009Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro e non oltre il 15 agosto _ giuseppepinto@ilcantiere.org 

12
-1

4 
an

ni

mailto:giuseppepinto@ilcantiere.org


LABORATORIO 
DI GIOCOLERIA 

Powered by: 

Dove: Parco Alessandri PalAlpini
Albino

Quando: 2, 6, 9, 13, 16, 20 
Settembre
dalle 14.30 alle 16.30

Cosa: Il Laboratorio di Giocoleria è una proposta, rivolta ai preadolescenti,
condotta da esperti, di introduzione alla pratica e all’arte della giocoleria.

Ragazzi e ragazze nati dal 2007 al 2009Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro e non oltre il 26 agosto _ giuseppepinto@ilcantiere.org 

12
-1

4 
an

ni

mailto:giuseppepinto@ilcantiere.org


CAMPO MEDIE
(Campo Estivo Preadolescenti) 

Powered by: 

Dove: Lizzola

Quando: Dal 26 al 31 luglio

Cosa: Esperienza di condivisione a base di: gioco, gruppo, escursioni, confronto,
preghiera, vita comune.
Casa in autogestione, massimo 40 posti
Campo organizzato nel rispetto delle norme Covid secondo le linee guida
degli Oratori Lombardi.

Ragazzi e ragazze 1-2-3 mediaPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 50,00 (compreso vitto, alloggio trasporto, attività)
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: info@oratorioalbino.it | tel. & wa 035 751288 | FB | IG 

12
-1

4 
an

ni



BONDO TRA MARE E MONTI
(Campo Estivo Preadolescenti) 

Powered by: 

Dove: Torretta di Fano

Quando: 5 giorni

Cosa: Esperienza di condivisione a base di: gioco, gruppo, escursioni, confronto,
preghiera, vita comune.

Ragazzi e ragazze preadolescentiPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello

12
-1

4 
an

ni



BONDO TRA MARE E MONTI
(Campo Estivo Preadolescenti) 

Powered by: 

Dove: Sentiero delle Orobie

Quando: Una giornata

Cosa: Uscita con i ragazzi con guide alpine.

Ragazzi e ragazze preadolescentiPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello

12
-1

4 
an

ni



TI ASPETTO IN SALETTA
Powered by: 

Dove: Saletta
Casa della Comunità 

Quando: Una giornata

Cosa: Letture di racconti e loro drammatizzazione, organizzazione di tornei di
giochi in scatola e calciobalilla, laboratori creativi.

Ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado  e loro genitoriPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello

12
-1

4 
an

ni



PALLA SI GIOCA
Powered by: 

Dove: Oratorio 

Quando: Data da definire

Cosa: Tornei serali di basket, pallavolo e calcio  

Ragazzi e ragazze Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO/GRATUITO GRAZIE AL
CONTRIBUTO "LA NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello



VIAGGIO 
A ROMA 

Powered by: 

Dove: Roma

Quando: Dal 29 al 31 agosto

Cosa: esperienza di condivisione e fraternità dove non mancherà la visita a:
· Basilica di San Pietro
· Santa Maria Maggiore
· San Giovanni in Laterano
· San Paolo fuori le Mura
· Pantheon
· catacombe
· palazzi del governo
· piazze principali

Ragazzi e ragazze del 2008Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 80,00 (compreso vitto, alloggio trasporto, attività)
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO: tel. 333 9730553 

12
-1

3 
 a

nn
i



Un campo immersi nella natura, in riva al lago, sulle tracce delle Aquile
Randagie, gli scout che resistettero al Fascismo!
Notti in tenda e pasti cucinati sul fuoco, organizzati in squadriglie.

CAMPO ESTIVO 
GUIDE

Powered by: 

Dove: Colico

Quando: Dal 22/07 al 28/07 

Cosa:

Ragazze dai 12 ai 16 anni Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

140 euro

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO 
E ISCRIZIONI: Luca 320.8914205

12
-1

6 
an

ni



Esperienza per gli Esploratori: avventura e fratellanza scout alla prova in
dieci giorni di vita all’aperto nella Valle del Vò.
Notti in tenda e pasti cucinati sul fuoco, organizzati in squadriglie.

CAMPO ESTIVO 
ESPLORATORI

Powered by: 

Dove: Schilpario 

Quando: Dal 02/08 al 13/08 

Cosa:

Ragazzi dai 12 ai 16 anni Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

140 euro

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO 
E ISCRIZIONI: Luca 320.8914205

12
-1

6 
an

ni



Provare l’avventura scout insieme a Guide ed Esploratori. Un paio d’ore di
momenti eccitanti come calarsi con una carrucola, abilità come accendere
il fuoco con l’acciarino, divertirsi nel giocare e cantare in compagnia. 

INCONTRO 
ALL'AVVENTURA

Powered by: 

Dove: Oratorio di Albino 
e dintorni

Quando: Tre incontri 
a settembre
il sabato pomeriggio
 

Cosa:

Ragazzi dai 12 ai 16 anni Per chi: 

Quota di 
partecipazione: LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA

ESTATE"

INFO 
E ISCRIZIONI: Luca 320.8914205

12
-1

6 
an

ni



CAMPO ESTIVO 
Powered by: 

Dove: Hotel Gioan
Lizzola (Bg) 

Quando: Dal 14 al 16 luglio

Cosa: Giornate di aggregazione e attività all’aperto: parco sospeso, bob estivo,
trekking al rif. Mirtillo, gioco notturno, laboratori sulle emozioni stimolate
dal bosco notturno e dalla veglia alle stelle.
Educatori e formatori in attività di gruppi da 6 nella tematica delle 5
emozioni di base che raccontano il non dicibile, ma sperimentabile.

Ragazzi e ragazze del 2007-2008Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 40,00 (compreso vitto, alloggio trasporto, attività)
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: comenduno@diocesi.bg.it

13
-1

4 
an

ni



VIAGGIO A ROMA
Powered by: 

Dove: Villa Aurelia Roma 
Casa dei Padri Dehoniani

Quando: Dal 31/08 al 01/09 

Cosa: Giornate di aggregazione e scoperta dei luoghi della Roma Cristiana:
catacombe, Vaticano, le tre basiliche maggiori, incontro con testimoni di
impegno sociale.
Catechisti educatori, accompagnano e aiutano i ragazzi ad elaborare
personalmente i contenuti incontrati.

Ragazzi e ragazze del 2007Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 80 euro 
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro  il 22 agosto _ comenduno@diocesi.bg.it

13
-1

4 
an

ni



ENJOY BASKET
(Basket Adattato)

Powered by: 

Dove: Campo da Basket
Parco Alessandri PalAlpini
Albino

Quando: 6 agosto
13 agosto
20 agosto
10 settembre

Cosa: Ragazzi e ragazze della scuola secondaria di secondo grado.
Questa attività prevede di creare squadre di basket da 9 giocatori e di
assegnare loro una disabilità (nel momento in cui un partecipante abbia
una disabilità effettiva, giocherà nel ruolo idoneo), identificabile da tutti
tramite un simbolo specifico sulla pettorina (non vedente, guida, in
carrozzina, amputato ad un arto superiore, amputato ad un arto inferiore,
normodotato). 

Squadre composte da 9 partecipanti suddivise per fasce d’età.
Almeno 2 squadre (18 partecipanti) coinvolte in ogni sessione di gioco.

Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

Erogazione liberale (donazione facoltativa) a favore di Enjoyski Sport ODV 

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: contattare il referente Mauro Bernardi 339_3995993

14
-1

7 
an

ni



COME E' DURA 
L'AVVENTURA

Powered by: 

Dove: Albino e dintorni 

Quando: Dal 23 al 27 agosto
dalle 14.00 alle 18.00

Cosa: “Come è dura l’avventura” consiste in una settimana di proposte
(escursioni, gite fuori porta, gioco, scoperta del territorio …) grazie alle
quali i ragazzi possono mettersi alla prova ed esplorare le risorse del
territorio.

Ragazzi e ragazze nati dal 2004 al 2006Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro e non oltre il 15 agosto _ giuseppepinto@ilcantiere.org 

14
-1

7 
an

ni

mailto:giuseppepinto@ilcantiere.org


LABORATORIO 
DI FILM MAKING

Powered by: 

Dove: Albino 

Quando: 31 agosto
7-14-21-28 settembre
dalle 20.00 alle 22.30

Cosa: Il “laboratorio di film making” consiste in un percorso che fa sperimentare
ai ragazzi tutte le fasi della realizzazione di un prodotto filmico (un corto,
un video clip, un documentario) - dalla ideazione e scrittura, alla ripresa, al
montaggio – in una esperienza di gruppo e di apprendimento capace di
dare voce alle idee e alle emozioni dei ragazzi.
Laboratorio condotto da giovani video-maker.

Ragazzi e ragazze nati dal 2004 al 2006Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro e non oltre il 24 agosto _ giuseppepinto@ilcantiere.org 

14
-1

7 
an

ni

mailto:giuseppepinto@ilcantiere.org


MI IMPEGNO 
E MI DIVERTO!

Powered by: 

Dove: Albino 

Quando: 23 agosto-3 settembre
Da lunedì a venerdì
dalle 8:30 alle 11:30

2 giornate ludico-aggregative
(data da definire) 

Cosa: “Mi impegno e mi diverto!” è una proposta che unisce impegno civile e
aggregazione rivolta agli adolescenti.
I ragazzi verranno coinvolti in attività socialmente utili (cura, pulizia e
manutenzione del bene pubblico) con la collaborazione dell’Ufficio tecnico
del Comune e di realtà di volontariato del paese e in attività ludico-
aggregative (gite a parchi divertimento, escursioni, weekend residenziali...).

Ragazzi e ragazze nati dal 2004 al 2006Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro e non oltre il 15 agosto _ giuseppepinto@ilcantiere.org 

14
-1

7 
an

ni

mailto:giuseppepinto@ilcantiere.org


Laboratori per apprendere in piccolo gruppo.
Dopo un colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno per la
creazione anche di gruppi omogenei, proporremo questo breve percorso
costituito da 4 incontri per imparare a studiare, creare mappe, gestire
un’interrogazione e un proprio metodo di studio.

LABORATORI PER
APPRENDERE 

Powered by: 

Dove: Albino

Quando: Dal 13/9 al 31/10 

Cosa:

Ragazzi e ragazze scuola secondaria di secondo gradoPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

14
-1

7 
an

ni

ISCRIZIONI: direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


Percorsi di Supporto e Potenziamento delle competenze relative
all’apprendimento e al metodo di studio personale.
percorso di 5 incontri da due ore finalizzato ad implementare i processi
delle funzioni esecutive quali pianificazione, memorizzazione, logica,
attenzione necessarie anche in ambito extrascolastico. Precede il
percorso un colloquio di accoglienza e valutazione del bisogno, anche per
la creazione di gruppi.

PERCORSI DI SUPPORTO
E POTENZIAMENTO 

Powered by: 

Dove: Albino

Quando: Dal 30/8 al 10/9 

Cosa:

Ragazzi e ragazze scuola secondaria secondo gradoPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE  E' GRATUITA  GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO: SENZAPENSIERI Via Mazzini, 2 Albino (BG) 035.773222 - info@senzapensieri-sp.com

14
-1

7 
an

ni

ISCRIZIONI: direttamente chiamando SENZAPENSIERI 

mailto:info@senzapensieri-sp.com


CAMPO ESTIVO 
Powered by: 

Dove: Villaggio sportivo Bella Italia
Lignano Sabbiadoro 

Quando: Dal 09/08 al 12/08

Cosa: Giornate di aggregazione e attività all’aperto nel tema della ricerca di
relazioni tra attività sportive e formazione.

Ragazzi e ragazze del 2004-2005-2006Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 40 euro per chi ha fatto animatore cre 2021 
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: entro  mercoledì 4 agosto _ comenduno@diocesi.bg.it

14
-1

7 
an

ni



CAMPO ADO 
(Campo Estivo Adolescenti) 

Powered by: 

Dove: Marina di Massa

Quando: Dal 1 al 6 agosto

Cosa: Esperienza di condivisione a base di: gioco, gruppo, mare, confronto,
preghiera, vita comune, visite.
Torre Marina, massimo 25 posti
Campo organizzato nel rispetto delle norme Covid secondo le linee guida
degli Oratori Lombardi.

Ragazzi e ragazze adolescentiPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 100,00 (compreso vitto, alloggio trasporto, attività)
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: info@oratorioalbino.it | tel. & wa 035 751288 | FB | IG 

14
-1

7 
an

ni



CAMPO ESTIVO 
Powered by: 

Dove: Monastero Santa Croce
Bocca di Magra (SP)

Quando: Dal 24/07 al 01/08 

Cosa: Giornate di aggregazione e attività all’aperto nel tema della ricerca di
relazioni con esperienza di autogestione in struttura attrezzata. Educatori
e formatori accompagnano i ragazzi nella cura delle strutture di
accoglienza, nell’organizzare attività per il gruppo unificato nella
turnazione al servizio in cucina e alla pulizia degli ambienti in comune e
nell’organizzazione di tornei in spiaggia e visite ai luoghi di interezze
artistico nei dintorni.

Ragazzi e ragazze del 2003-2004Per chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 180,00 (compreso vitto, alloggio trasporto, attività)
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: comenduno@diocesi.bg.it

16
-1

7 
an

ni



CAMPO ESTIVO ADOLESCENTI 
Powered by: 

Dove: DOLOMITI
Passo Cereda

Quando: dal 7 al 14 agosto

Cosa: Campo Estivo

Ragazzi e ragazze dalla 3a media alla 4a superiorePer chi: 

Quota di 
partecipazione:

€ 100,00 (compreso vitto, alloggio trasporto, attività)
 
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO: tel. 333 9730553 

14
-1

7 
an

ni

La quota di 50 €, con questo tagliando di iscrizione, è da consegnare entro domenica 1 Agosto a Don Claudio. 
Il 3 Agosto alle ore 21.00 ci sarà un incontro informativo in Abbazia. 

 
Io, genitore di ……………………………………………… n. tel: ……………………….. 

AUTORIZZO 
mio\a figlio\a a partecipare al campo-scuola estivo a PASSO CEREDA dal 7 al 14 AGOSTO 2021. 

Firma …………………………………………………… 



BONDO TRA MARE E MONTI
(Campo Estivo Adolescenti) 

Powered by: 

Dove: Torretta di Fano

Quando: 5 giorni

Cosa: Esperienza di condivisione a base di: gioco, gruppo, escursioni, confronto,
preghiera, vita comune.

Ragazzi e ragazze adolescentiPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello

14
-1

7 
an

ni



BONDO TRA MARE E MONTI
(Campo Estivo Adolescenti) 

Powered by: 

Dove: Sentiero delle Orobie

Quando: Una giornata

Cosa: Uscita con i ragazzi con guide alpine.

Ragazzi e ragazze adolescentiPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE E' RIDOTTO GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA
NOSTRA ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello

14
-1

7 
an

ni



I CARE
Powered by: 

Dove: Oratorio

Quando: Data da definire

Cosa: Condivisione e di verifica per adolescenti impegnati in attività di
animazione in Oratorio.

Ragazzi e ragazze adolescentiPer chi: 

Quota di 
partecipazione:

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA GRAZIE AL CONTRIBUTO "LA NOSTRA
ESTATE"

INFO E ISCRIZIONI: Oratorio di Bondo Petello

14
-1

7 
an

ni



GRAZIE
A chi ha reso possibile questa iniziativa

 

AI VOLONTARI

ALLE FAMIGLIE  

A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO  

COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE: Alessandra Alborghetti _ Elisabetta Lanfranchi 


