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Ricomporre i frammenti per creare nuove opportunità 
di partecipazione e innovazione sociale



Obiettivi

Avere una maggior conoscenza delle realtà del volontariato della Valle

Migliorare la conoscenza fra le associazioni e favorire occasioni di incontro e 

collaborazione

Sviluppare le competenze dei volontari

Dare visibilità alle esperienze di volontariato e stimolarne la partecipazione

Ripensare la capacità delle nuove generazioni di diventare risorsa e farsi 

carico del proprio territorio valorizzando le buone prassi esistenti

Realizzare opportunità concrete dove i ragazzi possono sperimentarsi in     

esperienze di impegno, responsabilità e cura



Azioni previste

1. Ricomposizione del volontariato

2. Sviluppo e messa a sistema di collaborazioni

3. Sviluppo di competenze del volontariato

4. Dare visibilità alle esperienze di volontariato

5. Farsi carico del proprio territorio



1. Ricomposizione del volontariato

Indagine/ mappatura della presenza del volontariato in Valle Brembana

Territorio suddiviso in 7 aree: Alta Valle, San Giovanni Bianco, San Pellegrino 

Terme, Zogno, Val Serina,  Brembilla e Val Taleggio, Sedrina e Ubiale

Coinvolgimento delle amministrazioni comunali

2. Sviluppo e messa a sistema di collaborazioni

Incontri di presentazione dell’indagine nei singoli territori

Opportunità per le associazioni di incontrarsi 

Condivisione e analisi con le associazioni dei bisogni formativi



3. Sviluppo di competenze del volontariato

Attivazione di percorsi di formazione sulle tematiche individuate:

es. gestione contabile dell’associazione, raccolte fondi…

4. Dare visibilità alle esperienze di volontariato

Progetti e attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole
Anno scolastico 2011-2012 esperienze positive: Istituto Turoldo di Zogno, Ist. comprensivo di Brembilla

Organizzazione in rete delle feste del volontariato della Valle



5. Farsi carico del proprio territorio

Realizzazione di incontri aperti alla cittadinanza sul tema del “prendersi cura” del 

proprio territorio e dei bisogni/opportunità che in esso si creano.

Organizzazione e realizzazione di  4 percorsi di stage di volontariato con i 

giovani del territorio:

- Vicariato Alta Valle

- Comunità Solidale a Brembilla

- Km28 a San Pellegrino Terme

- Comitato delle Associazioni di San Giovanni Bianco



Dotazione finanziaria

Progetto del valore di  25.000 €

Finanziato dal bando Volontariato: 17.500 €

Necessaria una sponsorizzazione privata:  2.500 €

Valorizzazione del lavoro svolto dalle associazioni: 5.000 €



I promotori del progetto

Avis San Pellegrino (Capofila)

Comunità Montana Valle Brembana

Comune di Brembilla

Comune di San Giovanni Bianco

Comune di San Pellegrino Terme

Comunità Solidale

Km28 Antea

Parrocchia di San Martino oltre la Goggia (Vicariato Alta Valle)

Pro Loco Piazza Brembana

Volontari Autoambulanza Brembilla



NOME ASSOCIAZIONE

AREA TEMATICA: protezione civile e ambientale, sportiva. sociale e 

sanitaria, culturale/ricreativa  e promozione del territorio 

INQUADRAMENTO GIURIDICO

ATTIVITA' PREVALENTE

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

SEDE

PRESIDENTE

REFERENTE

CONTATTI: telefono – e mail- sito internet

Mappatura realtà di volontariato in Valle Brembana



NOME ASSOCIAZIONE Comunità Solidale

AREA TEMATICA Sociale e Sanitaria

INQUADRAMENTO GIURIDICO Volontariato

ATTIVITA' PREVALENTE

Vigilanza degli alunni presso le scuole a inizio 

e termine lezioni, manutenzione di 

giardini e immobili pubblici, 

collaborazione con i sevizi sociali del 

comune (in particolar modo per la 

consegna pasti a domicilio e servizi di 

trasporto persone anziane/malate)

TERRITORIO DI RIFERIMENTO Brembilla

SEDE Brembilla, via IV Novembre S.N.

PRESIDENTE Pesenti Domenico

REFERENTE Pesenti Mariangela 

Telefono 0345-98482

e-mail

sito

Esempio risultato mappatura



Per contattarci

retevolontariatovb@gmail.com


