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FRAGILITA’ 
Progetti di volontariato all’interno di comunità di accoglienza. 

Per partecipare è necessario garantire almeno 20 ore di volontariato. 

  

CASA SAMARIA 

Casa Samaria è una comunità che accoglie donne in alternativa al carcere. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: le volontarie affiancheranno le ospiti della comunità nel 

laboratorio di sartoria nel quale le ragazze lavorano. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: solo ragazze dai 18 anni compiuti ai 25 anni 

QUANDO: i venerdì di giugno e luglio dalle 9 alle 11.30 e/o dalle 14.30 alle 17.30 

DOVE: Casa Samaria – via Don Luigi Palazzolo 80, Bergamo 

 

CASA DEI CELESTINI - AGATHÀ 

Casa ai Celestini è una comunità di accoglienza in forma residenziale e diurna a favore di ragazze dai 

14 ai 18 anni che si trovano in difficoltà dal punto di vista sociale e familiare, in stato di abbandono 

o inserite in percorsi alternativi alla detenzione.  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: Il volontario si affiancherà alle attività della comunità all’interno 

degli impegni della vita quotidiana. Potrà partecipare a gite e uscite.  

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazze dai 23 anni compiuti ai 25 anni 

QUANDO: da giugno a settembre. Gli orari possono essere concordati in base alle esigenze delle 

volontarie e a quelle dell’organizzazione della casa. 

DOVE: Casa dei Celestini- via dei Celestini 10, Bergamo 
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ANZIANI 
Progetti di volontariato che prevedono attività di accompagnamento e animazione per persone  

 

FONDAZIONE CARISMA 

La Fondazione Carisma è una struttura residenziale per persone anziane in condizione di fragilità. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: i volontari accompagneranno le persone anziane dalle residenze 

ai luoghi di socializzazione della Casa e supporteranno agli animatori e gli educatori nelle attività di 

animazione. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 17 anni compiuti ai 25 anni. Si richiede 

al volontario lo svolgimento di almeno 20 ore di attività per poter prendere parte a progetto 

QUANDO: Dall’11 giugno al 31 agosto 2018. Orari da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 – 

dalle 14.00 alle 17.00 

DOVE: Fondazione Carisma – via Daste e Spalenga 12/L, Bergamo 

  

SPAZIO GIOVANILE DI BOCCALEONE E CENTRO ANZIANI 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: i volontari svolgeranno delle attività di animazione e 

socializzazione con gli anziani articolate in 4 incontri. Durante il primo incontro i ragazzi 

programmeranno le attività da svolgere con gli anziani e negli incontri successivi condurranno le 

attività animative e laboratoriali 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e nati/e tra il 2000 e il 2004 

QUANDO: da fine giugno a fine luglio. 4 pomeriggi dalle 15 alle 17 in date da definire 

DOVE: Spazio giovanile Boccaleone – via Gandhi, Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAMBINI e RAGAZZI 
Progetti di volontariato che prevedono attività di animazione per bambini e adolescenti 

  

GIOCHINCORSO 

L’Asd Giochincorso si occupa di progetti e servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per le famiglie.  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: Il volontario affiancherà gli educatori nei due progetti estivi di 

Giochincorso: GIOCALESTATE e GIOCAPARCO 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 18 anni compiuti ai 25 anni. Per 

partecipare è necessario garantire almeno 20 ore di volontariato. 

QUANDO: Dal 18 giugno al 24 agosto. 1- 2- 3 settimane da scegliere durante questo periodo. 

DOVE: Scuole dell’infanzia e primarie (quartieri Longuelo, Loreto, Monterosso) e parchi cittadini 

 
 

LUDOTECA GIOCAGULP 

La ludoteca è un servizio rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni ed alle loro famiglie. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: i volontario affiancherà i ludotecari nelle attività di animazione 

e nella progettazione e gestione di laboratori espressivi e di giochi di gruppo per bambine e bambini 

dai 3 agli 8 anni. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 15 anni compiuti ai 25 anni. Per 

partecipare è necessario garantire almeno 10 ore di volontariato.  Si richiede propensione a stare con 

i bambini, spirito di iniziativa, qualche competenza animativa/di gioco 

QUANDO: Giorni e date da definire in base alla disponibilità dei volontari 

DOVE: Ludoteca Giocagulp (all’interno del parco Turani di Redona) 
 

 

CREW UP!  

CREW UP! è un progetto di animazione territoriale, di espressività e protagonismo giovanile curato 

da Generazioni Fa cooperativa sociale  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario affiancherà gli educatori nello svolgimento delle 

attività previste dal progetto 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 19 anni compiuti ai 25 anni. Per 

partecipare è necessario garantire almeno 20 ore di volontariato. 

QUANDO: dal 2 luglio al 3 agosto da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 18. 

DOVE: Spazio Polaresco (via del Polaresco 15, Bergamo) 
 

SUMMERTIME IN MALPENSATA 

Il Progetto Summertime, nasce sulla base di un bisogno del quartiere: offrire delle attività estive 

ludico, ricreative e sportive e un sostegno compiti per i minori durante i mesi di luglio ed agosto. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario supporterà l’attività educativa rivolta a bambini e 

ragazzi dai 6 ai 15 anni. In particolare collaborerà durante i due momenti dedicati ai compiti scolastici. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 19 anni compiuti ai 25 anni. Per 

partecipare è necessario garantire almeno 20 ore di volontariato. 

QUANDO: dall’11 luglio al 3 agosto e dal 3 al 7 settembre da lunedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 

12. Lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17 

DOVE: quartiere Malpensata 
 



 
 

SPAZIO GIOCO IL BORGO DEI PICCOLI 

L’associazione gestisce uno spazio gioco  e alcune attività laboratoriali in collaborazione con oratorio 

e rete sociale. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario affiancherà l’educatrice nelle attività rivolta a 

bambini e ragazzi dai 0 a 3 anni. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 15 anni compiuti ai 25 anni. Per 

partecipare è necessario garantire almeno 12 ore di volontariato (4-5 mattinate) 

QUANDO: Dal 12 giugno al 12 luglio martedì e giovedì, 9.30-12.30 

DOVE: Parco Suardi 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 

SAFE DRIVER – ASST  e ATS 

Il progetto mira a prevenire incidenti stradali alcol e droga correlati, a promuovere azioni di 

prevenzione nei luoghi del divertimento e ad aumentare il numero dei guidatori con alcolemia ZERO.  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario affiancherà gli altri volontari del progetto nelle 

attività di informazione e sensibilizzazione all’interno di alcuni locali della bergamasca, reclutando 

il guidatore designato durante le serate, misurando del tasso alcolemico, e informando sulle tematiche 

alcol correlate 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 18 anni compiuti ai 25 anni 

QUANDO: sera. Le date sono da definire in base alla disponibilità dei volontari 

DOVE: L’attività si svolge principalmente nei locali della movida bergamasca (durante il periodo 

estivo sono coinvolti anche gli Spazio giovanili del Comune di Bergamo e gli Spazi estivi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AMBIENTE E CULTURA 
Progetti di volontariato che prevedono supporto ad attività culturali e ambientali di diverso tipo 

(catalogazione, promozione, assistenza al pubblico, manutenzioni, commercio equo e solidale, 

video making ecc.). 

 

ORTO BOTANICO 

L’Orto Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’ è un’istituzione scientifica, culturale, educativa, 

museale, le sue attività sono orientate al pubblico, al mondo scolastico, al mondo scientifico. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: Il volontario supporterà gli operatori museali nelle attività di 

- Catalogazione collezioni museali 

- Collezioni viventi: Supporto alle attività di interpretazione museale  

- Divulgazione e comunicazione  

- Accoglienza e assistenza culturale ai visitatori sulle attività e sul l’Orto Botanico, supporto 

alle iniziative culturali ed educative   

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi nati tra il 1993 e il 2001. Per partecipare è 

necessario garantire almeno 20 ore di volontariato 

QUANDO: Da luglio a fine agosto. Date e orari da concordare in base all’attività scelta 

DOVE: Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”: Sezione di Città Alta e/o Sezione di Astino  

 

 

IL SEME ONLUS E ASSOCIAZIONE I COLORI DEL MONDO 

Entrambe le realtà si occupano di commercio equo e solidale.  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario sarà inserito nelle attività quotidiane di queste realtà 

sia nel supporto organizzativo e gestionale in occasione di eventi particolari come il mensile Mercato 

Agricolo e non Solo 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi dai 18 anni compiuti ai 25 anni. Per 

partecipare è necessario garantire almeno 20 ore di volontariato 

QUANDO: Da concordare direttamente con i volontari 

DOVE: IL SEME (via Bellini 1 Bergamo) – I COLORI DEL MONDO (via Colleoni, Città alta) 

 

 

ORTI E SERRE – SPAZIO GIOVANILE GRUMELLO AL PIANO 

Attività in collaborazione con la cooperativa Impronta che cura orti e serre del quartiere svolgendo 

attività con ragazzi disabili. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario si occuperà dei lavori di manutenzione, cura e 

raccolta di frutta e verdura in serra. Durante gli incontri i volontari supporteranno gli educatori della 

coop. Impronta e alcuni ragazzi con disabilità che lavorano alla serra. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi/e nati/e tra il 2000 e il 2004 

QUANDO: da inizio luglio a inizio agosto, mercoledì e venerdì mattina 

DOVE: Orti e serre di Grumello al Piano 

 

 

 

 

 



 
 

WEBRADIO MONTEROSSO 

My town radio è la web radio ufficiale dei quartieri di Monterosso e Valtesse. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario, partendo dall’osservazione del territorio e delle 

realtà presenti, si occuperà di ideare, progettare e sviluppare video creativi e accattivanti che 

raccontino con sguardo giovanile le realtà sociali del quartiere. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi/e nati/e tra il 2000 e il 2004 

QUANDO: luglio. Lunedì e mercoledì pomeriggio 

DOVE: Monterosso 

 

 

SPAZIO GIOVANILE SAN TOMASO 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario si occuperà di creare lavori artistici di disegno (a 

pennelli o bombolette) sulla murata interna allo spazio giovanile 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi/e nati/e tra il 2000 e il 2004. Si richiede 

dimestichezza con strumenti artistici (pennelli o bombolette) 

QUANDO: mese di luglio. Giorni e orari saranno concordato successivamente 

DOVE: Spazio giovanile San Tomaso 

 

 

LABORATORIO DI MANUTENZIONE VILLAGGIO SPOSI 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario svolgerà delle piccole opere di manutenzione 

all’interno del quartiere 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi/e nati/e tra il 2000 e il 2004.  

QUANDO: Dall’11 giugno fino ai 6 luglio, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30 

DOVE: Quartiere Villaggio Sposi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRANIERI 
 

COOPERATIVA RUAH – SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 

La scuola di italiano ospita circa 1400 studenti l’anno, provenienti da tutto il mondo. Gli insegnanti 

che prestano servizio volontario presso la struttura sono un centinaio.  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: Il volontario osserverà e affiancherà in aula gli insegnanti di 

italiano in classi miste di immigrati adulti.  

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi/e dai 18 anni compiuti ai 25 anni.  E’ 

necessario partecipare ai 4 incontri formativi che si terranno prima del periodo estivo, in orario serale 

(20.30-22.00) per conoscere la realtà della Cooperativa e avere un primo sguardo sull’insegnamento 

dell’italiano L2 a migranti adulti. (Le date verranno comunicate successivamente). 

QUANDO: ultime due settimane di luglio e tutto agosto. Fasce orarie disponibili: 10.45-12.30 – 

14.45/16.30 – 20.30/22.00 

DOVE: via Gavazzeni 3, Bergamo (all’interno del Patronato San Vincenzo) 

 

 

SPAZIO GIOVANILE CELADINA 

Progetto svolto con i richiedenti asilo per far scoprire loro il territorio 

1. Percorso animativo: 6 incontri. 1 incontro organizzativo, 4 incontri animativi con attività da 

svolgere insieme ai migranti + 1 uscita sul territorio. 

2. Percorso espressivo: 4 incontri. 3 incontri di attività espressive da svolgere con i migranti + 1 uscita 

con performance/restituzione pubblica 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: Il volontario supporterà le attività svolte con richiedenti asilo per 

far conoscere il territorio partecipando agli incontri di uno od entrambi i percorsi (animativo e 

espressivo) 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: Ragazzi/e nati tra 1998 e il 2002 

QUANDO: percorso animativo: 21, 26, 28 giugno, 3, 5 luglio dalle 14.30 alle 17.30 + 20 luglio 

(orario da definire) – Percorso espressivo: 10, 12, 17 luglio dalle 14.30 alle 17.30 + 20 luglio (uscita 

in orario da definire) 

DOVE: Spazio giovanile di Celadina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVENTI 

 
BERGAMO VOLA 

Festival degli aquiloni organizzato dalle Ludoteche comunali e dal Consorzio Solco Città Aperta al 

parco della Trucca 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario affiancherà gli operatori nella gestione dei laboratori 

di costruzione di oggetti volanti (aquiloni; macchinine volanti) rivolti a bambini e bambine dai 3 agli 

11 anni. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 15 anni compiuti ai 20 anni. Si richiede 

propensione a stare con i bambini e capacità manuali di base. È necessaria la partecipazione a un 

incontro formativo di due ore per apprendere la tecnica di costruzione degli oggetti volanti. 

QUANDO: Incontro formativo in data da definire. Festival: Sabato 16 giugno dalle 14.30 alle 18.30. 

Domenica 17 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

DOVE: Parco della Trucca 

 
 

BALENO FESTIVAL 

Festival artistico e culturale  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: Ai volontari è richiesto di dare un supporto nell’allestimento e 

nelle attività logistiche durante l’iniziativa (laboratorio, info point, ecc) 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e dai 18 anni compiuti ai 25 

anni. Preferibilmente persone con interesse e competenze in ambiti culturale e artistico. 

QUANDO: Incontro formativo in data da definire, nella settimana precedente il festival. 

Allestimento: Giovedì 21 giugno dalle 14 -20; Festival Venerdì 22 sabato 23, domenica 24 giugno 

14-24 

DOVE: Parco della Malpensata 
 

 

FANTABORGO 

Iniziativa organizzata dalla Rete di Borgo S. Caterina, dedicata al mondo del fumetto e del fantastico. 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: il volontario aiuterà nell’allestimento dello stand dello spazio 

gioco, supporterà nell’attività, e fornirà supporto logistico nell’allestimento della festa 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e nati/e tra il 1993 e il 2004 

QUANDO: 23 giugno dalle 15 alle 20 (orari da confermare) 

DOVE: Borgo Santa Caterina 
 

 

PUNK ROCK RADUNO 

Festival internazionale che raccoglie appassionati e addetti ai lavori del Punk rock  

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: i volontari saranno coinvolti in diverse attività: allestimento 

materiale comunicativo (banner tematici); allestimento e supporto gestione backstage per artisti, 

allestimento e supporto tornei sportivi, pulizie e sistemazione, supporto gestione di stand. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e nati/e tra il 2000 e il 2002 

QUANDO: da Giovedì 12 a Domenica 15 Luglio. Orari da concordare con i volontari. Ipotesi fasce 

orarie: Allestimenti 10 – 14 / 15 – 19. Backstage artisti/ steward: Giovedì e Venerdì 19.30-23.30 / 

Sabato 15- 23 (con turni se necessario) / Domenica 15-19. 



 
DOVE: Spazio giovanile Edonè 
 

 

MILLEGRADINI 

Manifestazione che coniuga sport e cultura sulle scalette di Bergamo. Una passeggiata turistica, 

culturale, amatoriale sportiva, una gara agonistica 

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO: i volontari saranno coinvolti nello svolgimento e nella gestione 

dell’iniziativa. 

CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO: ragazzi/e nati/e tra il 2004 e il 1993 

QUANDO: 1 incontro la settimana precedente la manifestazione. Domenica 16 settembre 

DOVE: Città Alta 

  
 


