LABORATORI DI VOLONTARIATO
2015 - 2016

Comune di Ranica

COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE

QUANDO:
GIORNI/ORA
RI/N° MAX
PERSONE PER
TURNO

1. AGR ASSOCIAZIONE GENITORI RANICA
Servizio PIEDIBUS:
 Accompagnerai i bambini della scuola primaria nel
tragitto mattutino a piedi tra casa e scuola. I bambini
saranno attaccati ad una corda, e tu potrai fare da
capofilo o da chiudi fila. Ci sarà sempre un adulto
supervisore.
A prendersi cura di bambini più piccoli accompagnandoli nel
loro tragitto a piedi
Nel tragitto da casa a scuola su due linee:
GIALLA: partenza da via Fermi (zona Borgo Sale) fino alle
Scuole Primarie;
ROSSA: partenza dalla piazzetta dietro la zona delle Torrette,
in via Passaggio IV Novembre, fino alle Scuole Primarie.
Dal lunedì al giovedì dalle 7.50 alle 8.10 (orario di apertura dei
cancelli della scuola primaria);
Inizio lunedì 22 febbraio dalle 7.50 alle 8.10
Scegli quattro incontri consecutivi:
lunedì

RIFERIMENTI

giovedì

LINEA
GIALLA

□ 22/02
□ 7/03
□29/02
□ 14/03

□ 25/02
□ 3/03
□10/03
□ 17/03

LINEA
ROSSA

□ 22/02
□ 7/03
□29/02
□ 14/03

□ 25/02
□ 3/03
□10/03
□ 17/03

Emanuela Celeri
Cell. 3393859016
Mail: emanuela.celeri@gmail.com

Comune di Ranica

2. ASSOCIAZIONE POPOLI IN RANICA
COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORARI/
N° MAX
PERSONE PER
TURNO

RIFERIMENTI




Proverai a fare lezione di alfabetizzazione per stranieri
Farai babysitting ai figli delle persone straniere che stanno
frequentando il nostro corso di alfabetizzazione
A relazionarti con gli adulti, mettendo in pratica gli insegnamenti della
lingua italiana e trovando strategie tue di insegnamento.
Biblioteca di Ranica
Giovedì pomeriggio
dalle h.14.30 alle h.16.00.
Queste le date:
□18/02
□25/02
□3/03
□10/03
3 persone al giorno.
Marcella Lussana
cell. 3383127200

3. LA RANICA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORARI/
N° MAX
PERSONE PER
TURNO

RIFERIMENTI



Affiancamento nello svolgimento del lavoro quotidiano di persone
svantaggiate. Lavori come: piccoli assemblaggi, confezionamento di
piccola minuteria e sbavatura;

Condivisione della merenda come momento di svago.
Acquisire la consapevolezza della difficoltà di raggiungere una piena
autonomia da parte di persone svantaggiate.
Via Zopfi n.16/18, Ranica
Giovedì pomeriggio
dalle h. 14.30 alle h. 17.00
Queste le date:
□18/02
□25/02
□3/03
□10/03
Massimo 2 persone per turno
Silvia Bertuletti
mail laranica@laranica.191.it

Comune di Ranica

COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE

4. FONDAZIONE S. ANTONIO ONLUS DI RANICA
 Varie attività manuali (realizzazione di piccoli lavoretti);
 Animazione musicale (per chi suona uno strumento);
 Condivisione dei racconti delle storie di vita degli ospiti;
 Condivisione del momento della merenda.
Imparare a condividere le emozioni, donando del tempo a
favore di persone anziane in difficoltà, al di là delle tue
esperienze famigliari. Conoscere un’organizzazione lavorativa
nella quale collaborano diverse figure professionali sociali e
sanitarie.

DOVE

Centro diurno anziani, via Gavazzeni 22.

QUANDO:
GIORNI/ORAR

Lunedì e giovedì, scegli 4 incontri consecutivi:

I/N° MAX
PERSONE PER
TURNO

febbraio
marzo
aprile

lunedì

giovedì

□ 15/02
□ 22/02
□ 29/02
□ 7/03
□ 14/03
□ 21/03

□ 18/02
□ 25/02

□ 04/04
□ 11/04
□ 18/04

□ 7/04
□ 14/04
□ 21/04
□ 28/04

□ 03/03
□ 10/03

5/6 ragazzi per volta.
RIFERIMENTI

Coordinatrice Laura Nervi
Educatrice Francesca Morotti
N. tel 035 512251
mail cdiranicacooperativagenerazioni.org

Comune di Ranica

5. ORATORIO S.FILIPPO NERI DI RANICA
COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE

DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORAR
I/N° MAX
PERSONE PER
TURNO

RIFERIMENTI



Laboratorio falegnameria: interventi di piccola
manutenzione di panchine, panche e tavoli esterni
oratorio;
 Laboratorio di cucito;
 Laboratorio pasticceria: biscotti da vendere a scopo
progetto solidarietà Ranica.
Piccole abilità manuali, cura delle strutture, capire che dietro a
spazi e oggetti curati c’è passione e il lavoro di molte persone,
non dar per scontato che le cose funzionino da se: dipende da
te;
Tempo ed abilità anche quotidiane per dare qualcosa agli altri.
Non serve saper fare cose eccezionali: basta mettersi in gioco.
Oratorio di Ranica
FALEGNAMERIA:
Dalle 16.00 alle 17.15,
Queste le date:
□18/02
□25/02
□3/03
□10/03
Massimo 3 ragazzi.
PASTICCERIA e CUCITO:
Due incontri da scegliere dalle seguenti date:
□26/02
□11/03
□8/04
Dalle 14.30 alle 17.30
Massimo 8 ragazzi per gruppo.
Don Francesco

Comune di Ranica

6. ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI


COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORARI/
N° MAX
PERSONE PER
TURNO

RIFERIMENTI

Aiuto nel riordino magazzino alimenti: inventario magazzino e
confezionamento pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà;

Aiuto nel magazzino indumenti: selezione degli stessi con
sistemazione negli appositi scaffali.
Che ci sono persone bisognose di tutto: cibo e vestiario; questo ti
renderà capace di rinunciare a qualcosa per aiutare chi ha meno di te.
Via S. Sette Fratelli Martiri n.3, Ranica
Da martedì 16 febbraio, dalle h. 14,30 alle h, 16,00
Queste le date:
□16/02
□23/02
□1/03
max 5/6 persone per turno.
Costantina Santianiello
Tel. 035/342212
Cell. 3486937110
mail costantina42@gmail.com

7. GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI
RANICA
COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORARI/
N° MAX
PERSONE PER
TURNO
RIFERIMENTI



Lettura delle carte topografiche con individuazione di punti di
riferimento noti;

Osservazione e monitoraggio di alcuni siti sensibili a criticità;

Utilizzo di ricetrasmittenti per la comunicazione in esercitazioni o
in caso di calamità
Conoscere e rispettare il territorio dove abitiamo; accrescere il senso
civico di appartenenza a questa comunità; come comportarci in caso di
calamità e cosa possiamo fare per prevenirle.
Sede della Protezione Civile, Via Gavazzeni n°1. Inoltre escursioni sul
territorio per monitoraggio di siti sensibili a criticità.
Due incontri da effettuarsi il sabato pomeriggio, dalle h.15,00 alle
h.16,30
Queste le date:
□20/02
□5/03
max 6-8 partecipanti a turno.
Corrado Zanini
mail corrado.zanini@hotmail.it

Comune di Ranica

COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE

8. COMPAGNIA TEATRALE ISABELLE IL CAPRIOLO
 LABORATORIO DI TEATRO PARTECIPATO: un laboratorio
teatrale a cadenza settimanale, a libera e gratuita
partecipazione, tramite il quale si rifletta e si pratichi la
necessità di mescolarsi fra popoli e individui,
Indicativo per GIOVANI CORAGGIOSI, CAPITANI DEL
DOMANI!
Potrai imparare ad essere a tuo agio in mezzo ad adulti
(scoprirai che anche loro sanno giocare!);inoltre avrai modo di
entrare in maggior contatto con le tue emozioni ed avrai anche
la possibilità di esercitare il tuo inglese e/o francese, oltre che il
linguaggio del tuo corpo.

DOVE

Spazio Isabelle, sede dell’associazione, nella Casa delle
Associazioni, via Simone Elia 2, Ranica

QUANDO:

Da giovedì 18 febbraio
Dalle 18.00 alle 20.00
Queste le date:
□18/02
□25/02
□3/03
□10/03
Non c’è un numero massimo di partecipanti
Luciano Togni
cell 3298871 446
mail Isabelleilcapriolo@gmail.com
sito www.isabelleilcapriolo.org alla sezione “teatro”.

GIORNI/ORAR
I/N° MAX
PERSONE PER
TURNO

RIFERIMENTI

Comune di Ranica

9. CENTRO SPORTIVO RANICA
COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE

DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORARI/
N° MAX
PERSONE PER
TURNO



Attività di aiuto-allenatori ai bambini dell’infanzia e ai bambini di
1^ e 2^ primaria, nell’attività di calcio, mini volley, atletica, e in
attività ludico-sportive orientate a migliorare la coordinazione dei
bambini.
Stare con i bambini più piccoli ed aiutarli ad essere ordinati, disciplinati, e
magari divertirsi con loro;
Aiutare i vari allenatori e da loro imparare, vedendo le cose dalla parte
degli insegnanti adulti;
Potrai imparare quanto sia bello e appagante far giocare e divertire
bambini più piccoli di te, collaborando con l’adulto nel prendersi cura dei
più piccoli, diventando anche esempi nella partecipazione alle attività
proposte, aiutando anche i bambini a collaborare tra loro senza
preferenze e rivalità e ad aver cura del materiale a disposizione;
Palestra delle scuole medie Campo Comunale di Ranica
 Pronti, Partenza… Sport! 3-6 anni (scuola dell’infanzia): martedì e
venerdì h.16,15 - 17,15. Max 2 persone per orario (possibilmente di
sesso diverso)
martedì
venerdì
□ 16/02
□ 19/02
□ 23/02
□ 26/02
□ 1/03
□ 4/03
□ 8/03
□ 11/03
Referente specifico: Dario Scaburri 3311801719
 Scuola calcio 6-7 anni: lunedì e mercoledì h. 16,30 - 18.00.
lunedì
mercoledì
□ 22/02
□ 24/02
□ 29/02
□ 2/03
□ 7/03
□ 9/03
□ 14/03
□ 16/03
Referente specifico: Luciano Pellegrini 3357487473
 Atletica esordienti: mercoledì 16,15 - 17,30 (palestra) e venerdì
16,30 - 17,45 (campo sportivo comunale)
mercoledì
venerdì
□ 24/02
□ 19/02
□ 2/03
□ 26/02
□9/03
□ 4/03
□ 16/03
□ 11/03

Comune di Ranica

persone. Referente specifico: Erminia Soli 035/340410 3343198258
 Minivolley: martedì e giovedì dalle h.16,30 alle h. 18,00.
martedì
giovedì
□ 16/02
□ 18/02
□ 23/02
□ 25/02
□ 1/03
□ 3/03
□ 8/03
□ 10/03
Referenti specifici: Elisabetta 349/8656623 Paolo 334/3286399
RIFERIMENTI

Coordinatore generale:
Giampiero Gritti
cell 335 7487513
mail peter.gritti@gmail.com

10. FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE- COMITATO DI RANICA
COSA FARAI
COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORARI/
N° MAX
PERSONE PER



Attività di animazione pomeridiana con i bambini della Bielorussia
ospiti presso le famiglie di Ranica.
Ad entrare in relazione con bambini più piccoli, di circa 7-8 anni;
Entrare in contatto con culture differenti e con modalità “altre” di vivere
l’infanzia.
Casa delle Associazioni, via Simone Elia 2; Parco di Villa Camozzi
Attività ancora da confermare: quasi sicuramente nel mese di APRILE.
Di mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18: in caso di bel tempo i ragazzi
usciranno nel parco a giocare (dalle 15 alle 16.30 circa) poi faranno
merenda ed infine verranno fatti vari laboratori.

TURNO
RIFERIMENTI

Patrizia Noris
tel 035 347590
cell 349 5574131
mail patrizianoris@tiscali.it

Comune di Ranica

11. ORTO SOLIDALE
COSA FARAI
COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE

QUANDO:
GIORNI/ORARI/
N° MAX
PERSONE PER
TURNO

RIFERIMENTI

COSA FARAI

COSA POTRAI
IMPARARE
DOVE
QUANDO:
GIORNI/ORAR



Darai una mano ai volontari nella lavorazione della terra e nella
piantumazione nell’orto sociale di Ranica
Imparerai a prenderti cura di un orto, definito sociale in quanto ha una
valenza inclusiva enorme: infatti, oltre ai soci, vede la partecipazione
nella cura dell’orto di un gruppo di ragazzi della Cooperativa La Ranica
Associazione Orto Solidale,via Gamba (all’altezza della Madonnina e
dopo la villa delle suore). A questo proposto c’è la possibilità di
organizzarsi e fare la strada a piedi tutti insieme.
Mercoledì pomeriggio:
Dalle 14.45 alle 16.45
Da mercoledì 16 marzo 2016
Scegli quattro incontri consecutivi:
□16/03
□23/03
□30/03
□6/04
□13/04
□20/04
Massimo 2/4 ragazzi per turno
Referente: Adele Burini cell. 3480462930 (adele.burini@virgilio.it)
Presidente: Osvaldo Agnelli (agnelli.net@libero.it)

12. ASSOCIAZIONE JOLLY RANICA
Avrai la possibilità di preparare diversi lavoretti a seconda
dei tuoi interessi o bisogni(collane,braccialetti,pupazzi,…)
attraverso l’utilizzo di diversi strumenti e materiali: ago e
filo, colla a caldo, lavoro ai ferri, stoffe,…. È previsto anche
un momento di merenda da condividere tutti insieme
Imparerai a preparare dei lavoretti con diverse tecniche e a
spendere il tuo tempo nella costruzioni di oggetti da donare ad
altri.
Associazione Jolly Ranica, Casa delle Associazioni Via Simone
Elia, 2
Martedì pomeriggio:
Dalle 15.00 alle 17.00


Comune di Ranica

I/N° MAX
PERSONE PER
TURNO

RIFERIMENTI

Queste le date:
□16/02
□23/02
□ 1/03
□8/03

Iride Tombini Mail: iride.t@alice.it Cellulare: 3276955005

Come gli scorsi anni AGR propone la possibilità di
copertura assicurativa al costo del tesseramento AGR
2016 di €10,00. Per chi non volesse aderire alla
copertura assicurativa è obbligatorio firmare una
manleva che verrà consegnate ad inizio laboratori.
Per maggiori informazioni contattare le referenti di
AGR.

Comune di Ranica

Scheda di iscrizione al laboratorio volontariato
I laboratori di volontariato avranno una durata di quattro incontri consecutivi per ogni
associazione.
E’ previsto un incontro di formazione a scuola per giovedì 11 febbraio dalle 14,30 alle 16,00.
Le iscrizioni vanno riconsegnate massimo entro mercoledì 3 febbraio ai propri docenti
referenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Giulia Pesenti del Centro Servizi Volontariato:
cell. 3346584781 – mail giuliapesenti@csvbg.org
Nome, cognome e classe dell’alunno
-----------------------------------------------------------------Nome e cognome genitore
-----------------------------------------------------------------Recapiti: telefono/cellulare/mail
-----------------------------------------------------------------Indicare obbligatoriamente due preferenze tra le proposte:
□ Associazione genitori Ranica (scegli 4 incontri consecutivi)

lunedì
LINEA
GIALLA
LINEA
ROSSA

□ 22/02
□ 7/03
□29/02
□ 14/03
□ 22/02
□ 7/03
□29/02
□ 14/03

giovedì
□ 25/02
□ 3/03
□10/03
□ 17/03
□ 25/02
□ 3/03
□10/03
□ 17/03

□ Popoli in Ranica
□ La Ranica cooperativa sociale
□ Fondazione San’Antonio (scegli 4 incontri consecutivi)

febbraio

lunedì

giovedì

□ 15/02
□ 22/02
□ 29/02

□ 18/02
□ 25/02
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□ 7/03
□ 14/03
□ 21/03
□ 04/04
□ 11/04
□ 18/04

marzo
aprile

□ 03/03
□ 10/03
□ 7/04
□ 14/04
□ 21/04
□ 28/04

□ Oratorio San Filippo Neri
□FALEGNAMERIA
□PASTICCERIA e CUCITO (scegli due incontri)

□26/02
□11/03
□8/04

□ Associazione San Vincenzo
□ Protezione civile comunale
□ Isabelle Il Capriolo
□ Centro sportivo Ranica
□ Pronti, Partenza… Sport (scegli 4 incontri consecutivi)

martedì

venerdì

□ 16/02 □ 23/02
□ 1/03□ 8/03

□ 19/02 □ 26/02
□ 4/03□ 11/03

□Scuola calcio (scegli 4 incontri consecutivi)

lunedì

mercoledì

□ 22/02 □ 29/02
□ 7/03□ 14/03

□ 24/02 □ 2/03
□ 9/03□ 16/03

Comune di Ranica

□Atletica esordienti (scegli 4 incontri consecutivi)

mercoledì

venerdì

□ 24/02 □ 2/03
□9/03□ 16/03

□ 19/02 □ 26/02
□ 4/03□ 11/03

□Minivolley (scegli 4 incontri consecutivi)

martedì

giovedì

□ 16/02 □ 23/02
□ 1/03□ 8/03

□ 18/02 □ 25/02
□ 3/03□ 10/03

□ Aiutiamoli a vivere
□ Orto solidale (scegli 4 incontri consecutivi)

□16/03
□23/03
□30/03
□6/04
□13/04
□20/04

□ Associazione Jolly

L’organizzazione terrà in considerazione delle preferenze espresse, nei limiti
della gestione organizzativa dei gruppi. Qualora fossero troppo numerosi o
disomogenei, gli organizzatori apporteranno modifiche affinché tutti possano
svolgere la propria esperienza al meglio.

Firma studente

Firma genitore

---------------------

------------------------
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