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Gli obiettivi principali:Gli obiettivi principali:

•• sul piano culturale si intende far conoscere meglio il mondo del volontariato, le sul piano culturale si intende far conoscere meglio il mondo del volontariato, le 
sue motivazioni, i diversi modelli presenti sul territorio con i suoi problemisue motivazioni, i diversi modelli presenti sul territorio con i suoi problemi

•• sul piano operativo si intende proporre ai giovani, tramite un coinvolgimento sul piano operativo si intende proporre ai giovani, tramite un coinvolgimento 
diretto nell’ attività di alcuni servizi rivolti a persone in difficoltà, di cogliere non diretto nell’ attività di alcuni servizi rivolti a persone in difficoltà, di cogliere non 
solo l’ esistenza di un  diffuso bisogno di solidarietà umana, ma anche a sentirsi solo l’ esistenza di un  diffuso bisogno di solidarietà umana, ma anche a sentirsi 
chiamati alla disponibilità di darsi e donarsi.chiamati alla disponibilità di darsi e donarsi.

Laboratorio pomeridiano di Laboratorio pomeridiano di 
volontariatovolontariato



OrganizzazioneOrganizzazione
•• Incontri teoriciIncontri teorici: presentazione e verifiche : presentazione e verifiche 

•• 1 incontro: 1 incontro: 13 ottobre  ore14,1513 ottobre  ore14,15

•• Incontri operativiIncontri operativi: 26/28  ore in giorni e ore da concordare: 26/28  ore in giorni e ore da concordare

•• DestinatariDestinatari: alunni di 1^ 2^ (solo alcuni corsi) 3^ 4^ 5^: alunni di 1^ 2^ (solo alcuni corsi) 3^ 4^ 5^

• Tempi :I giorni e gli orari sono da definire a seconda dei servizi.

• L’attività viene svolta in coppia o singolarmente



Centro di Accoglienza Femminile "La Tenda"

Centro Pluriservizi "Zabulon"

Casa Samaria

Cooperativa sociale Aretè

Nuovo Albergo Popolare (NAP)

Casa di riposo S. Cuore
Spazio autismo

Fabbrica dei sogni

La nota in più
Aipd



Centro di Accoglienza Centro di Accoglienza 
Femminile "La Tenda"Femminile "La Tenda"

Ospiti:Ospiti: : Donne sole e/o con figli: Donne sole e/o con figli

FinalitàFinalità: Offrire a donne italiane e/o immigrate, sole o con figli, che si : Offrire a donne italiane e/o immigrate, sole o con figli, che si 
trovano in situazione di difficoltà, un’accoglienza temporanea in vista trovano in situazione di difficoltà, un’accoglienza temporanea in vista 
di un reinserimento nella società.di un reinserimento nella società.

ServizioServizio: I servizi offerti sono di ascolto, soddisfacimento dei bisogni : I servizi offerti sono di ascolto, soddisfacimento dei bisogni 
primari, accompagnamento e sostegno per la costruzione di progetti di primari, accompagnamento e sostegno per la costruzione di progetti di 
accoglienza (ricerca lavoro, abitazione, tutela legale), di animazione accoglienza (ricerca lavoro, abitazione, tutela legale), di animazione 
per i minori e di orientamento all’uso dei servizi territoriali del pubblico per i minori e di orientamento all’uso dei servizi territoriali del pubblico 
e del privato.e del privato.

Sede: Sede: Bergamo zona MalpensataBergamo zona Malpensata



Centro Centro PluriserviziPluriservizi ""ZabulonZabulon""
• Ospiti: Donne e uomini con problemi di grave marginalità

• Finalità: Attraverso la risposta ad alcuni bisogni primari, offrire 
alle persone in situazione di grave emarginazione un punto di 
riferimento per costruire possibili relazioni di fiducia che 
favoriscano la costruzione di progetti di recupero sociale.

• Servizio: La struttura del Centro pluriservizi Zabulon è composta 
da: docce, mensa, magazzino abiti e magazzino alimentare.

• I servizi offerti dal Centro sono rivolti a persone inviate dagli 
operatori del Centro di Primo Ascolto.

• La MENSA è aperta 7 giorni su 7. Gestita  da otto operatori + 
studenti  che a turno, garantiscono la presenza al servizio mensa, 
tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e 18,00 alle ore 21,00.
Al sabato e nei giorni festivi dalle ore 11,00 alle ore 13,00.



Casa Samaria Casa Samaria 
• Ospiti: : Donne con problemi di detenzione carceraria

• Finalità: Obiettivo del Centro è offrire alle donne detenute in 
carcere, che possono accedere ai benefici previsti dalla legge grazie 
alla disponibilità di un adeguato domicilio, la possibilità di usufruire 
delle misure alternative alla detenzione.

• Servizio: I servizi offerti vanno dall’accoglienza al soddisfacimento 
dei bisogni primari (vitto, igiene personale, vestiario, ecc.), 
dall’ascolto all’accompagnamento ed al sostegno nel difficile 
percorso verso l’autonomia personale e il reinserimento sociale.
Data la delicatezza dei problemi legati all’accoglienza di donne che 
hanno ancora residui di pena da scontare e dai vincoli posti dalla 
legge per poter usufruire dei benefici previsti, la struttura può 
accogliere fino ad un massimo di otto ospiti contemporaneamente.

• Organizzazione: Il servizio è realizzato da 1 educatore del Centro 
di Primo Ascolto (per un lavoro di filtro dei bisogni e di verifica dei 
progetti), 2 suore (organizzazione interna), e 5 volontarie.

• Sede: Bergamo zona Malpensata



Fabbrica dei sogniFabbrica dei sogni

• Ospiti: ragazzi della scuola primaria di varie nazione

• Finalità:La fabbrica dei Sogni si può definire come il punto di 
arrivo di un percorso iniziato nell'anno 2000. Nasce come risposta 
a un bisogno presentato dalle numerose famiglie provenienti da 
varie parti del mondo e ora domiciliate o residenti nelle vie del 
quartiere: un aiuto chiesto dalle famiglie nell’accompagnare nella 
crescita i loro figli, sia per le difficoltà iniziali legate al mondo 
scolastico, ma anche per altre possibili problematiche dovute alla 
diversità 

• Oggi sono iscritti alle attività promosse dall’associazione circa 150 
ragazzi provenienti da 34 diversi paesi del mondo. Operano 
presso la struttura piú di 50 volontari studenti delle scuole 
superiori e circa 20 volontari esperti. Inoltre sono presenti 3 
educatrici, un animatore, 3 assistenti ai compiti e una psicologa 

• Tempi : tutti i pomeriggi per l’aiuto nei compiti

• Sede: Bergamo Via San Giorgio



Cooperativa sociale AretèCooperativa sociale Aretè

ARETÈ intende costituire un'opportunità per la società 
bergamasca in termini di offerta di servizi d'inserimento lavorativo 
a favore di persone con disagio psichico e detenuti ammessi ai 
benefici di legge.

L'attività sociale è sostenuta dall'attività commerciale di 
vendita al dettaglio ed all'ingrosso di frutta e verdura BIO e 
pertanto il progetto che sottende la Cooperativa prevede che la 
stessa si sostenga autonomamente grazie al lavoro dei soci e dei 
ragazzi svantaggiati; il profit al servizio del no profit.

Attualmente il fatturato della Cooperativa supera i 2 ml. di euro su 
base annua e garantisce l'occupazione alle dipendenze di 5 
persone svantaggiate oltre a circa 18 persone svantaggiate 
inserite con borsa lavoro provenienti dagli Ospedali Riuniti di 
Bergamo o dalla Casa Circondariale di Bergamo 

Sede Torre Boldone



Nuovo Albergo Popolare (NAP)Nuovo Albergo Popolare (NAP)

• Il Nuovo Albergo Popolare opera al fine di promuovere e 
accompagnare il cambiamento per le persone provenienti da 
situazioni di grave disagio; l’azione concreta si esplica attraverso 
interventi in risposta sia ai bisogni primari (alloggio, vitto, igiene, 
salute), sia a quelli riguardanti l’identità individuale, l’immagine di 
sé, le relazioni sociali, la progettualità. 

• Il Nuovo Albergo Popolare, con i differenti progetti e servizi 
attivati, offre un´ampia gamma di opportunità per chi desidera 
donare gratuitamente il proprio tempo. Il NAP garantisce al 
volontario, supporto individuale, momenti di formazione e la 
possibilità di inserirsi gradualmente, concordando ruolo e 
mansioni adatti alle proprie disponibilità di tempo e attitudini. 

• Sede: Bergamo Zona Malpensata



Casa di riposo S. Cuore  eCasa di riposo S. Cuore  e
casa riposo Palazzolocasa riposo Palazzolo

• Ospiti: persone anziane (religiose e laiche) autosufficienti

• Servizio: compagnia e aiuto a gestire i momenti ricreativi

• Sede: Bergamo Zona Malpensata



Spazio autismoSpazio autismo

• Ospiti: ragazzi con autismo

• Servizio: “Progetto Fai con me” si svolgono attività di gioco, di 
bricolage, di teatro, di cucina, di uscita sul territorio, giardinaggio 
in gruppi composti da ragazzi con autismo e da studenti delle 
scuole superiori ogni incontro si conclude con la merenda 
preparata dai ragazzi

• Tempi: pomeriggio a scelta dalle 14,30 alle 17.00

• Sede: Zona Valtesse



La nota in piùLa nota in più

• Ospiti: ragazzi con autismo

• Servizio: “

• Tempi: pomeriggio a scelta dalle 14,30 alle 17.00

• Sede: Zona Valtesse



aipdaipd

• Ospiti: ragazzi con sindrome di down

• Servizio: “

• Tempi: pomeriggio a scelta dalle 14,30 alle 17.00

• Sede: Zona Valtesse



Crediti e infoCrediti e info

• Il corso di volontariato potrà essere riconosciuto dagli Istituti 
come credito formativo se vengono svolte almeno 30 ore.

• 1 periodo:metà ottobre- dicembre 2012

• 2 periodo metà gennaio-metà aprile 2013

• Per informazioni contattare prof. Vavassori 


