“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, dal Gruppo Scout Albino 1, da EnjoySki Onlus, da SenzaPensieri Cooperativa
Sociale e da Il Cantiere Srl Onlus.
Un progetto che ha visto realizzarsi tante iniziative durante i mesi di vacanza estiva e che continua fino a fine ottobre,
con un'offerta variegata.
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
Vicesindaco
Ass. Servizi Sociali e alle Att. Produttive

Manuel Piccinini
Cons. Del. alle Politiche Giovanili
e rapp. ist. con Regione Lombardia

introduzione

Albino, settembre 2021

COSA
ASPETTI?

Dai anche tu un’occhiata alle nostre proposte.
La NOSTRA estate continua
anche a settembre e ottobre.
Non perdere l'occasione!

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO SU
WWW.COMUNE.ALBINO.BG.IT

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

SALETTA CASA DELLA COMUNITA'
ORATORIO BONDO PETELLO

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

CAMPO A TORINO

TORINO

Esperienza di condivisione e fraternità dove non mancherà la visita a: Sermig, Sindone, San Giovanni Bosco, San Cottolengo.

USCITA SUL GHIACCIAIO CERVINIA

CERVINIA

Attività ludico motoria di sci alpino, di 3 giorni aperta a sciatori disabili e normodotati già capaci dai 7 ai 17 anni compiuti,
previo colloquio con il responsabile.
Il programma prevede la pensione completa per 2 giorni ( partendo dalla cena di venerdì 22 ottobre fino al pranzo di
domenica 24 ottobre), skipass, attrezzatura specifica per chi ne ha bisogno (monosci, stabilizzatori e radio Bluetooth).

LABORATORI PER APPRENDERE

sede di SenzaPensieri
via Mazzini 2 - Albino

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.

LABORATORIO STRUMENTI
COMPENSATIVI

sede di SenzaPensieri
via Mazzini 2 - Albino

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.

INCONTRO ALL'AVVENTURA

Ritrovo e conclusione
all’Oratorio di Albino

Una breve ma intensa esperienza scout per chi è interessato ai Lupetti o alle Coccinelle. Giochi, canti e bans, lavoretti di
mani abili vi aspettano per un pomeriggio di attività. Conoscerete nuovi amici e la realtà scout!

PER I BAMBINI FINO A 11 ANNI

OTTOBRE IN SALETTA

SALETTA CASA DELLA COMUNITA'
ORATORIO BONDO PETELLO

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

SABATI SERA ALLA COMUNITA'

SALETTA CASA DELLA COMUNITA'
ORATORIO BONDO PETELLO

Attività ricreative per ragazzi preadolescenti e adolescenti.

ASSISI

ASSISI

Viaggio ad Assisi per ragazzi preadolescenti e adolescenti

USCITA SUL GHIACCIAIO CERVINIA

CERVINIA

Attività ludico motoria di sci alpino, di 3 giorni aperta a sciatori disabili e normodotati già capaci dai 7 ai 17 anni compiuti,
previo colloquio con il responsabile.
Il programma prevede la pensione completa per 2 giorni ( partendo dalla cena di venerdì 22 ottobre fino al pranzo di
domenica 24 ottobre), skipass, attrezzatura specifica per chi ne ha bisogno (monosci, stabilizzatori e radio Bluetooth).

DRUM CIRCLE

PARCO DEGLI ALPINI

Il laboratorio “Drum Circle” si rivolge a ragazzi e ragazze della scuola media.
Il laboratorio è una esperienza musicale pratica e interattiva dove l’obiettivo è suonare in gruppo; il dialogo ritmico fra i
partecipanti cresce e migliora con il progredire della conoscenza. Non è richiesta una specifica competenza musicale:
attraverso giochi e sequenze ritmiche, si utilizza la possibilità che i tamburi e le percussioni danno di stimolare la
connessione con le proprie capacità comunicative e di scambio creativo.

LABORATORIO DI GIOCOLERIA

PARCO DEGLI ALPINI

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

PER I RAGAZZI DAI 12 AI 14 ANNI

OTTOBRE IN SALETTA

ALBINO

Il Laboratorio “Land Art” è rivolto a ragazzi e ragazze della scuola media.
I partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di installazioni artistiche strettamente a contatto e in dialogo con
l'ambiente naturale. Verranno utilizzati materiali naturali o a basso impatto ambientale e verrà valorizzato il lavoro di
squadra.

CON IL PIEDE GIUSTO: PER
RIPARTIRE BENE A SCUOLA

BIBLIOTECA COMUNALE DI ALBINO

Il Laboratorio “Con il piede giusto” si rivolge ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Media.
Consiste in 4 incontri di 1,5 ore nei quali un piccolo gruppo (3 studenti) viene accompagnato da un educatore nello
svolgimento dei primi compiti scolastici, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi indicazioni metodologiche per partire con il
piede giusto nel nuovo anno scolastico appena iniziato.

LABORATORI PER APPRENDERE

sede di SenzaPensieri
via Mazzini 2 - Albino

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.

LABORATORIO STRUMENTI
COMPENSATIVI

sede di SenzaPensieri
via Mazzini 2 - Albino

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.

INCONTRO ALL'AVVENTURA

Ritrovo e conclusione
all’Oratorio di Albino

PER LE RAGAZZE: Provare l’avventura scout: un paio d’ore di divertimento insieme alle Guide, nel giocare e cantare in
compagnia, nel provare ad accendere il fuoco e nel conoscere una squadriglia di amiche!
PER I RAGAZZI: Un’occasione per conoscere il mondo degli scout, salire nelle loro sedi costruite in legno, giocare a
roverino, cantare a squarciagola, accendere il fuoco, costruire una carrucola.

PER I RAGAZZI DAI 12 AI 14 ANNI

LANDART

ORATORIO BONDO PETELLO

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

ASSISI

ASSISI

Viaggio ad Assisi per ragazzi preadolescenti e adolescenti

SABADO

ORATORIO DI ALBINO

Torna l'imperdibile SabAdo: il sabato sera mensile dedicato agli adolescenti. Una serata per ritrovarci e ripartire insieme!

SONO COME SONO_Laboratorio artisticoespressivo per ragazze

ALBINO

Il Laboratorio “Sono come sono” si rivolge alle ragazze delle scuole superiori (fino ai 17 anni).
Attraverso attività artistiche, creative ed espressive il gruppo potrà condividere esperienze e vissuti personali con
l’obiettivo di migliorare la propria autostima, riflettere sui canoni estetici presenti, contrastare la discriminazione e
permettere ad ognuna di presentarsi, esprimersi e farsi conoscere per come è.

PER I RAGAZZI DAI 14 AI 17 ANNI

OTTOBRE IN SALETTA

CERVINIA

Attività ludico motoria di sci alpino, di 3 giorni aperta a sciatori disabili e normodotati già capaci dai 7 ai 17 anni compiuti,
previo colloquio con il responsabile.
Il programma prevede la pensione completa per 2 giorni ( partendo dalla cena di venerdì 22 ottobre fino al pranzo di
domenica 24 ottobre), skipass, attrezzatura specifica per chi ne ha bisogno (monosci, stabilizzatori e radio Bluetooth).

LABORATORIO DI FILM MAKING

ALBINO

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.

COME E' DURA L'AVVENTURA

ALBINO E DINTORNI

Rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole superiori (fino a 17 anni).
“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.
Programma previsto:
- parco avventura di Torre Boldone
- escursione sopra Lonno
- biciclettata e camminata verso la "Casa dell'artista" di Ranica
- in caso di pioggia arrampicata al Palamonti (sabato pomeriggio)

PER I RAGAZZI DAI 14 AI 17 ANNI

USCITA SUL GHIACCIAIO CERVINIA

18

LABORATORIO PER APPRENDERE | SENZA PENSIERI
LABORATORIO STRUMENTI COMPENSATIVI | SENZA PENSIERI

INCONTRO ALL'AVVENTURA | GRUPPO SCOUT ALBINO 1
CAMPO A TORINO | UNIONE PASTORALE VALLE DEL LUJIO

CAMPO A TORINO | UNIONE PASTORALE VALLE DEL LUJIO

22

INCONTRO ALL'AVVENTURA | MASCHI | GRUPPO SCOUT ALBINO 1

INCONTRO ALL'AVVENTURA | FEMMINE | GRUPPO SCOUT ALBINO 1

25

23

INCONTRO ALL'AVVENTURA | GRUPPO SCOUT ALBINO 1
SABADO | ORATORIO ALBINO

INCONTRO ALL'AVVENTURA | MASCHI | GRUPPO SCOUT ALBINO 1

30

19

INCONTRO ALL'AVVENTURA | FEMMINE | GRUPPO SCOUT ALBINO 1

29

SETTEMBRE

TUTTO
IL MESE

OTTOBRE IN SALETTA | ORATORIO BONDO PETELLO

TUTTO
IL MESE

SABATI SERA ALLA COMUNITA' | ORATORIO BONDO PETELLO
LABORATORIO PER APPRENDERE | SENZA PENSIERI
LABORATORIO STRUMENTI COMPENSATIVI | SENZA PENSIERI
VIAGGIO AD ASSISI | ORATORIO BONDO PETELLO
SABADO | ORATORIO ALBINO

DAL
AL

4
7

LABORATORIO DI GIOCOLERIA | IL CANTIERE
CON IL PIEDE GIUSTO | IL CANTIERE

LABORATORIO DI FILM MAKING | IL CANTIERE
DRUM CIRCLE | IL CANTIERE

06

05

INCONTRO ALL'AVVENTURA | MASCHI | GRUPPO SCOUT ALBINO 1
SONO COME SONO | IL CANTIERE

INCONTRO ALL'AVVENTURA | FEMMINE | GRUPPO SCOUT ALBINO 1
LAND ART | IL CANTIERE

09

02

COM'E DURA L'AVVENTURA | IL CANTIERE

07

OTTOBRE

INCONTRO ALL'AVVENTURA | GRUPPO SCOUT ALBINO 1

LABORATORIO DI GIOCOLERIA | IL CANTIERE
CON IL PIEDE GIUSTO | IL CANTIERE

LABORATORIO DI FILM MAKING | IL CANTIERE
DRUM CIRCLE | IL CANTIERE

13

SONO COME SONO | IL CANTIERE

LAND ART | IL CANTIERE

16

14

COM'E DURA L'AVVENTURA | IL CANTIERE

SONO COME SONO | IL CANTIERE
CON IL PIEDE GIUSTO | IL CANTIERE

19

12

DAL 18
AL 21

LABORATORIO DI FILM MAKING | IL CANTIERE
DRUM CIRCLE | IL CANTIERE

SONO COME SONO | IL CANTIERE

20

OTTOBRE

DAL 11
AL 14

LAND ART | IL CANTIERE

USCITA AL GHIACCIAIO CERVINIA | ENJOY SKI

23

COME E' DURA L'AVVENTURA | IL CANTIERE

CON IL PIEDE GIUSTO | IL CANTIERE

26

DRUM CIRCLE | IL CANTIERE

27

LAND ART | IL CANTIERE

ASSISI | ORATORIO ALBINO

23

DAL 25
AL 29

LABORATORIO DI FILM MAKING | IL CANTIERE

SONO COME SONO | IL CANTIERE

28

DAL 22
AL 24

EVENTO DI CHIUSURA

DAL 30
AL 31

OTTOBRE

21

LEGENDA:

INFO E PRENOTAZIONI
CONTATTI

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO

ENJOYSKI SPORT ODV
Mauro Bernardi 339_3995993

IL CANTIERE SRL ONLUS
giuseppepinto@ilcantiere.org

GRUPPO SCOUT ALBINO
Luca 320 8914205

SENZA PENSIERI COOP. SOC.

Via Mazzini, 2 Albino (BG) | 035 773222 | info@senzapensieri-sp.com

PARROCCHIA SANTA BARBARA DI BONDO PETELLO
PARROCCHIA CRISTO RE DI COMUNEDUNO
comenduno@diocesi.bg.it

PARROCCHIA SAN GIULIANO DI ALBINO
info@oratorioalbino.it | tel. & wa 035 751288

UNIONE PASTORALE VALLE DEL LUJO
Tel. 333 9730553

La partecipazione alle iniziative è
gratuita/a costo ridotto grazie al
contributo di Regione Lombardia per
la realizzazione del programma "La
nostra estate"

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

