
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
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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
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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
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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
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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
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