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ENTE PROPONENTE Comune di Albino Piazza Liberta 1 - 24021 Bergamo 

COMPOSIZIONE DELLA  RETE 

1 . Il Cantiere Società Cooperativa Sociale ONLUS, (“Partner 1”); 

2. Gruppo SCOUT ALBINO 1, (“Partner 2”); 

3. Oratorio di Albino, (“Partner 3”);   

4. Oratorio di Bondo Petello, (“Partner 4”); 

5. Oratorio Comenduno/Desenzano Parrocchia Cristo Re di Comenduno, (“Partner 5”); 

6. Parrocchia di San Benedetto di Abbazia U.P. Valle del Luio, (“Partner 6”); 

7. Enjoyski SPORT O.D.V, (“Partner 7”);   

8. Senzapensieri Società Cooperativa Sociale,  (“Partner 8”); 

DURATA DEL PROGETTO : 14/06/2021 – 07/01/2022 

SINTESI DELL’INTERVENTO REALIZZATO   

Il Programma la nostra Estate ha visto protagoniste diverse realtà socio-educative di Albino fra cui 

Oratori, cooperative sociali, realtà sportive e associazioni di volontariato; 

1 Gli ORATORI sono stati realizzati campi scuola, attività ludiche e di intrattenimento, proposte 

culturali e di aggregazione, esperienze di vita comune, escursioni, momenti di preghiera svago e 

crescita personale (fascia 5/17) 

Bando Estate Insieme ai sensi 

della D.G.R. 4676 del 

10.05.2021 e della D.G.R. 4889 

del 14.06.2021 

 

RELAZIONE    
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2 Gli SCOUT Sono state realizzate esperienze di gruppo a contatto con la natura, proposte rivolte al 

territorio per far conoscere e sperimentare attraverso il gioco e attività laboratoriali, la realtà 

educativa. (fascia 8/17) 

3 Le Cooperative Sociali  

a.Sono stati realizzati laboratori di sostegno, potenziamento e orientamento per  bambini e ragazzi 

in età scolare con bisogni specifici (BES/DSA) o difficoltà scolastiche legate allo studio, con la 

supervisione di educatori psicologi e pedagogisti, capaci di interagire con l’utenza e le famiglie.   

Le proposte si sono realizzate in gruppo attraverso modalità inclusive di apprendimento e sono state 

modulate secondo le esigenze specifiche dei singoli. (fasica 6/17) 

b.Sono stati realizzati laboratori ludici e momenti di condivisione  rif. fascia 10/13 anni con 

l’obiettivo di rendere possibili momenti promuovere protagonismo socializzazione e incontro, in 

contesti piacevoli e informali. 

4 Lo Sport Inclusivo La presenza nella rete di un Partner specializzato in attività rivolte a bambini e 

ragazzi con disabilità, ha reso possibile la realizzazione di proposte innovative e inclusive sia per 

l’utenza normodotata che per persone con difficoltà psico-motorie. Le proposte sono state realizzate 

in contesti sportivi attrezzati o in  natura, grazie all’utilizzo di ausili specifici e  di volontari 

adeguatamente formati. Sono state acquistati ausili e strumentazioni che saranno messi a 

disposizione anche in futuro. 

5 Il Teatro Bimbi è stato costruito in collaborazione con le scuole dell’infanzia un momento di 

riflessione intorno al tema del rispetto delle differenze e di contrasto al bullismo: i bambini  fascia 5 

anni sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale Bulli NO. 

6 La Performance teatrale  Emozioni in rete - tutta la comunità è stata invitata a partecipare ad 

evento realizzato dai ragazzi che hanno preso parte alle iniziative del programma La nostra Estate. 
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Le proposte del Programma sono state pensate ponendo attenzione al tema dell’inclusione e della 

disabilità e realizzate mediante la condivisione tra Partners; a questo scopo si è costituito un tavolo 

permanente di coordinamento. 

L’esperienza positiva ha dato vita alla apertura di un dialogo con le scuole, alla realizzazione e 

somministrazione di un questionario conoscitivo rivolto alle famiglie (fascia 0/17 anni) per 

comprendere aspettative, bisogni, limiti e risorse presenti dentro la comunità. 

L’esperienza di lavoro condiviso ha reso possibile una buona sinergia tra Partners e una buona 

risposta da parte dell’utenza sia in termini di partecipazione che di gradimento alle attività. 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

SCOUT  

28/7/21 – 01/08/21 Blello Campo Scout Lupetti  destinatari 14 bambini età 8/11 anni 

I lupetti accompagnati dai capi scout hanno vissuto in una casa in autogestione per 5 giorni.Hanno 

giocato costruito oggetti in legno e cuoio attraverso laboratori specifici, appreso attraverso attività 

mirate i valori civici e cristiani, svolto piccoli servizi in casa oltre che imparato ad organizzare 

autonomamente il proprio materiale e la propria igiene. 

04/08/21 – 08/08/21 Mezzoldo Campo Scout Coccinelle destinatari 16 bambine 8/11 anni 

I lupetti accompagnati dai capi scout hanno vissuto in una casa in autogestione per 5 giorni.Hanno 

giocato costruito lavoretti in cartoncino e materiale di recupero, appreso attraverso  attività mirate i 

valori civici e cristiani, svolto piccoli servizi in casa oltre che imparato ad organizzare 

autonomamente il proprio materiale e la propria igiene. 

22/07/21 – 28/07/21 – Colico Campo Scout Guide destinatari 19 ragazze 12/16 anni 

Le guide hanno vissuto per una settimana immerse nella natura della base scout Kelly sul lago a 

Colico. Hanno costruito le tende e si sono organizzate in squadriglie per cucinare autonomamente i 
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propri pasti sul fuoco a legna. Nel rispetto della natura e delle norme hanno giocato nel bosco 

cantato intorno al fuoco riflettuto sui valori civici e cristiani dello scoutismo.  

02/08/21 – 13/08/21 – Schilpario Campo Scout Esploratori destinatari 15 ragazzi 12/16 anni 

Gli esploratori hanno vissuto per dodici giori nella natura in val del Vò a Schilpario. Hanno 

costruito le tende, i tavoli per  mangiare e l’alzabandiera; organizzati in squadriglie hanno cucinato 

autonomamente i propri pasti sul fuoco a legna. Nel rispetto della natura e delle norme hanno 

giocato nel bosco, cantato intorno al fuoco, riflettuto sui valori civici e cristiani dello scoutismo.   

18/09/21 – 24/10/21 – Comunità Albino Incontro all’avventura destinatari 84 bambini e ragazzi 8 – 

16 anni di cui 20 NON avevano MAI partecipato ad attività del gruppo 

Il Grupo scout ha organizzato 12 differenti incontri in cu bambini e ragazzi che non avevano in 

precedenza fatto parte dello scoutismo hanno conosciuto e provato le attività tipiche. Suddiisi in 

base all’età e al sesso in coccinelle, lupetti, guide ed esploratori, i ragazzi hanno partecipato a 

numerosi giochi in giro per il paese di Albino, guidati dai capi scout. I piu grandi hanno vissuto 

un’esperienza in tenda e hanno cucinato con le pentole sul fuoco; inoltre si sono cimentati nella 

costruzione di un ponte autoreggente con pali in legno. 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

COOP SOCIALE CANTIERE 

23/08/21 – 30/08/21 Laboratorio di Trampoli Albino Parco Alpini   

Sei incontri di avvicinamento all’arte dei Trampoli. Con i ragazzi è stata svolta anche la fase di 

costruzione dei trampoli alla quale hanno fatto seguito attività fisiche propedeutichce alla 

camminata sui trampoli e la salita sui trampoli stessi. 

Destinatari 5 partecipanti 10 e 11 anni 

23/08/21 – 30/08/21 Laboratorio di Officina dei Giocattoli Parco Alpini Albino 
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Sei incontri di avvicinamento alla sensibilità e alla manualità capace di inventare e costruire giochi 

con l’utilizzo di materiale di scarto e di riciclo  

Destinatari 5 partecipanti 10 e 11 anni 

04/10/21 – 29/10/21 Con il Piede giusto Biblioteca comunale di Albino e scuola media di Abbazia  

Gli scritti organizzati in 8 gruppi hanno partecipato ad un percorso di 4 incontri (1 alla settimana) 

volto ad offrire l’accompagnamento allo svolgimento dei compiti e dello studio e attraverso esso 

indicazioni e suggerimenti metodologici e organizzativi per partire con il piede giusto nel nuovo 

anno scolastico appena iniziato 

Destinatari 27 partecipanti – 11 / 13 anni 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

ORATORIO DI ALBINO 

26/07/21 – 31/07/21 Campo scuola Lizzola, Campo Estivo Preadolescenti 

Esperienza di vita comune giochi escursioni condivisione preghiera rivolta ai ragazzi delle medie in 

autogestione   

Destinatari 28 preadolescenti + 3 adolescenti (come animatori)  

01/08/21 - 06/08/21 Campo scuola Marina di Massa Campo Estivo Adolescenti  

Esperienza di vita comune giochi escursioni condivisione preghiera rivolta agli adolescenti in 

struttura (tipo colonia) 

Destinatari 25 adolescenti 

08/09/21 – 10/09/21 Pellegrinaggio Assisi  adolescenti 

Esperienza di vita comune giochi escursioni condivisione preghiera rivolta ai ragazzi della uscente 

terza media (2007)  in struttura alberghiera 

Destinatari 16 adolescenti 
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25 ottobre 21 Bergamo Serata Adolescenti “sab.ado” 

Serata di aggregazione con condivisione della cena e animazione con gande gioco in giro per Città 

Alta 

Destinatari 25 adolescenti 

30/10/21 – 1/11/21 Assosi Pellegrinaggio Preadolescenti (anno 2008) 

Esperienza di vita comune visita cammino condivisione preghiera rivolta ai ragazzi di terza media 

(2008)  in struttura alberghiera 

Destinatari 38 preadolescenti 

Era prevista una attività il 24 luglio 21 che è è stata sospesa a causa della gestione della quarantena 

di 4 casi covid all’interno di 3 bolle del cre; per questo motivo non è stata realizzata l’uscita 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

ORATORIO DI BONDO 

03/08/21 – 07/08/21 Torrette di Fano Casa Arcobaleno Destinatari 58 p. fascia di età 12 / 17 anni 

Esperienza di condivisione con attività ludiche e ricreative 

30/10/2021 / 01/11/2021 Campo Scuola Assisi2021 Destinatari 35 p fascia di età 12/17 anni 

Visita alla città di Assisi con particolare riferimento alla vita di San Francesco, visita alle grotte di 

Frasassi. 

4/10/2021  Teatro dei burattini oratorio di Bondo – destinatari 29 p Fascia di età 05/12 anni 

Esperienza di socializzazione – bambini famiglie con uno spettacolo della tradizione bergamasca 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

ORATORIO DI COMENDUNO / DESENZANO 

14/15/16 luglio 2021 Campo Estivo residenziale Lizzola Destinatari 41 di cui 31 ragazzi 

2007/2008+10 animatori 
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Giornate di convivenza in struttura con attività di riflessione, gioco e sport all’aperto, gita al rifugio 

2 baite 

25/7/21 – 01/08/21 Bocca di Magra Destinatari 14 persone di cui 12 ragazzi 2003 + 2 educatori  

Giornate di convivenza in struttura autogestita 

09/08/21 – 12/08/21 Lignano sabbia d’oro Destinatari 24 persone di cui 21 ragazzi 2005-2004 + 3 

educatori 

Giornate di convivenza in struttura accoglienza con attività di riflessione e formazione 

30/08/21 – 01/09/21 Viaggio a Roma Destinatari 22 persone di cui 17 ragazzi 2007 + 5 educatori 

Pellegrinaggio a Roma con i ragazzi della Cresima 

2 ottobre 2021 Gita Piscina Aquaworld Destinatari 39 ragazzi del 2003-2005-2007-2008  

Giornata di svago e aggregazione in piscina 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

UP VALLE DEL LUIO 

29-30-31 Agosto 2021 Roma Destinatari  6 adolescenti 13 anni 

Visita di istruzione: le Catacombe di s.Callisto, I giardini vaticani, la Cappella Sistina, La basilica di 

S.Pietro e il Cupolone, il colosseo e i fori imperiali. 

7/08/21 – 14/08/21 Passo Cereda Destinatari 39 tra bambini e adolescenti fascia  6/17 anni 

Vacanza di aggregazione con giochi di intrattenimento attività ludiche e sportive visita ai luoghi 

storici nei dintorni 

30-31 ottobre 2021 Torino Destinatari 19 preadolescenti 11-12 anni 

Visita agli spazia aperti e comuni della città e ai luoghi sacri della cristianità 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

SENZA PENSIERI SOCIETA COOPERATIVA 

01/08/21 – 31/12/2021 Sede Cooperativa Oratorio di Albino e di Abbazia Destinatari 169 - 6/17anni 
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Spazio compiti su prenotazione potenziamento delle competenze relative all’apprendimento; 

per la scuola primaria: sviluppo e consolidamento di letto-scrittura memoria attenzione, calcolo;  

per la scuola secondaria: supporto per implementare i processi delle funzioni esecutive quali 

pianificazione, memorizzazione, logica, attenzione. 

Laboratorio per apprendere: rivolto a studenti dell’ultimo anno della scuola primaria fino alla terza 

superiore, finalizzato a sviluppare un metodo di studio personale. 

Laboratorio strumenti compensativi: 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. 

Laboratorio GPS: attività di orientamento per gruppi di studenti di 2 e 3 media per supportare la 

scelta della scuola superiore. 

27/28/29 dicembre 2021 3/4/5/7 gennaio 2022 Destinatari 22 sc.primaria e secondaria di primo g. 

Ad ogni famiglia con figli in età scolare (scuola primaria e secondaria di primo grado) è stata messa 

a disposizione una App per prenotare l’accesso allo spazio compiti, in continuità con quello estivo, 

lo si è  pensato come opportunità ed un “esserci” nel momento in cui lo studente sente il bisogno di 

un supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati. I tutor erano presenti in uno 

spazio dedicato per lavorare in piccolo gruppo, accompagnando gli utenti verso un maggior grado 

di autonomia organizzativa e per affiancarli dal punto di vista didattico 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

ENJOY SKI ODV  

02/08/21 – 06/09/21 Parco Alessandri Destinatari 23 tra bambini/e normodotati e disabili 5/14 anni 

Enjoybasket: gioco del basket inclusivo mettere nei panni dei giocatori disabili di basket 

partecipanti attraverso un gioco di ruolo simulando una disabilità  
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22/23/24 ottobre 2021 Cervinia  Destinatari 8 bambini e ragazzi disabili e normodotati anni 8/17 

Enjoy Cervinia: attività di sci alpino rivolto ai ragazzi e bambini disabili e normodotati con 

l’utilizzo di ausili specifici per sperimentare il gioco di ruolo 

11 dicembre 2021 Albino Oratorio sentieri per località Piazzo Destinatari 7 bambini e ragazzi 

disabili e normodotati et 5/11 anni 

Enjoy Oltre gli ostacoli: i ragazzi normodotati hanno accompagnato ragazzi disabili sul sentiero che 

da Albino porta a Nembro, grazie agli ausili/carrozzine speciali Jolette, ed in oratorio hanno 

sperimentato la disabilità 

Grazie a queste attività, i bambini e i ragazzi hanno sperimentato le difficoltà che incontrano i loro 

coetanei disabili; che le disabilità non sono tutte uguali; che la vera inclusione inizia con un proprio 

compagno di banco o con il proprio vicino di casa e infine, ma non meno importante che, anche con 

una disabilità, si può praticare sport andare in montagna e crescendo ci si può divertire insieme 

.  attività realizzate e destinatari raggiunti 

COMUNE DI ALBINO 

Il Comune di Albino ha curato tutte le attività amministrative inerenti il progetto e la domanda, lo 

studio e la gestione documentale del Bando, la preparazione della modulistica, la tenuta dei  

rapporti con i Partners e Regione Lombardia, la comunicazione e il coordinamento delle attività del 

programma, fino alla rendicontazione. 

SCUOLE DELL’INFANZIA  Bulli no 29 novembre 2021 

Sono state interpellate e coinvolte tutte le scuole dell’infanzia del territorio che hanno aderito, 

mediante la proposta di un momento  teatrale rivolto ai bambini e alle bambine dell’ultimo ciclo 

della scuola dell’infanzia (5 anni).  
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Partendo dalla narrazione di una storia si è posta l’attenzione circa  l’importanza del rispetto delle 

diversità proponendo  in modo semplice e giocoso il grande valore del rispetto degli altri dal punto 

di vista comunitario sociale e educativo  

Destinatari 87+15+8+6  = p 116 bambini e bambine 5 anni  (anno 2016) 

EVENTO TEATRALE 04/12/2021 Insieme, emozioni in rete.  

Percorso di creazione e relativa produzione di un evento teatrale che ha avuto come obiettivo 

rendere protagonisti i partecipanti del Programma La nostra estate, attraverso la creazione di 

elaborati artistici (video balletti canzoni esibizioni sportive) per raccontare ai piu piccoli e alle 

famiglie le loro esperienze. Questo evento è stato pensato per creare l’emulazione dell’azione 

positiva stigmatizzare le azioni negative e rielaborare le esperienze vissute. 

Destinatari (circa 300  ragazzi e famiglie)   

.  . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referente di progetto 

Alessandra Alborghetti 

035/759979 a.alborghetti@albino.it 


