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Villa c’è!

Con immensa soddisfazione presento la Carta dei Servizi Giovani 2017:
uno strumento che racchiude le proposte e i numerosi servizi attivi nel nostro
paese, rivolti alla fascia di età 0-30 anni.
L’idea di questa Carta è stata elaborata nell’autunno 2015 dai giovani del gruppo
“NoidiVilla”, che ho il piacere di coordinare; la sua realizzazione nasce dall’esigenza di fornire ai più giovani e alle loro famiglie uno strumento che raccolga le
molteplici proposte a loro rivolte, spesso conosciute in maniera superficiale.
Oltre che a soddisfare questo bisogno, il progetto può risultare un’efficace forma di promozione e valorizzazione del tempo e della passione che in tanti e a
diverso titolo investono per la crescita, l’educazione e il divertimento dei nostri
bambini e ragazzi. Nondimeno può rappresentare un ulteriore passo volto a
favorire l’incontro tra bisogni e risorse del territorio, nella consapevolezza della
responsabilità che “il mondo dei più grandi” deve avere nei confronti delle nuove generazioni.
Quello che sfoglierete è stato un lavoro lungo e molto curato: prima di tutto
sono state contattate e intervistate le realtà affini, per target d’età e di attività
proposte, alla nostra indagine; successivamente le informazioni raccolte sono
state elaborate, nel contenuto e nella grafica, al fine di rendere la Carta chiara e
immediatamente consultabile. Più di 70 servizi descritti, oltre 50 realtà contattate, 112 pagine, 4 macro aree (scuola, salute, tempo libero e sport) più una
sezione extra (utilities); descrizioni semplici per il dettaglio dei servizi offerti:
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finalità, spiegazione dell’attività, modalità di accesso, fascia di età a cui
si rivolge e relativi contatti. Questo però è solo il punto di
partenza, poiché questa Carta vuole essere un documento che si arricchisce delle nuove esperienze che nel tempo nasceranno nella scuola, nelle parrocchie, nelle società sportive e in tutte le agenzie educative che quotidianamente operano con e per i giovani. In tal senso, la presente edizione (disponibile
anche online) racchiude gli aggiornamenti all’uscita 2016.
Ho avuto io stesso il piacere di intervistare alcune realtà: l’ascoltare la descrizione del proprio operato mi ha testimoniato la grande passione che li anima
e l’instancabile volontà di mettersi a servizio per il bene dei nostri
giovani. Proprio per questo voglio vivamente affermare che VILLA C’È!
C’è una Comunità che costantemente è pronta a soddisfare bisogni, a
creare momenti di aggregazione, a voler essere sempre di più un
paese migliore; sottolineo questo per cercare di smentire chi dice che siamo
un paese morto, dove non vi è nulla, dove non c’è futuro.
Grazie al gruppo giovani per il lavoro straordinario, grazie alle realtà che si sono rese disponibili, grazie a voi lettori: Villa d’Almè c’è!
Villa d’Almè, Settembre 2017

Simone Gamba

Consigliere delegato alle Pol. Giovanili
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AREA
SCUOLA

MINIDÒ
ASILO NIDO

Fascia d’età
0-3 anni

Finalità
Il nido si pone come finalità quella di promuovere in ogni bambino lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza. Si è creato
un luogo dove lo sviluppo intellettuale, fisico e affettivo avvengono in
modo naturale, attraverso il gioco, la sperimentazione, l'esplorazione.
I bambini si troveranno a proprio agio anche lontani da casa e impareranno divertendosi; ai genitori si assicura professionalità, impegno e
dedizione. Poiché anche l’ambiente di crescita è importante, si sono
scelti con cura i colori delle pareti, ogni singolo gioco e arredo, per creare un luogo sicuro e stimolante.
Descrizione dell’attività
Minidò è un nido d'infanzia per bambini da 0 a 3 anni.
Modalità di accesso
Iscrizioni aperte tutto l’anno.

Luogo
Minidò

Via Brughiera, 1
Villa d’Almè

Frequenza
Il nido è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00:
part-time mattino (dalle 7.30 alle 13.00), part-time pomeriggio (dalle
13.00 alle 18.00), tempo pieno (dalle 7.30 alle 16.30), tempo prolungato
(dalle 7.30 alle 18.00). Orario personalizzabile.
Contatti

Referente: Zucchelli Rachele - Cell. 3451642683
nidogirotondo@email.it
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SCARABOCCHIANDO
A CASA DI CLAUDIA E LINA
ASILO NIDO FAMIGLIA

Finalità
Sviluppare attraverso il gioco, la manipolazione, laboratori sensoriali,
laboratori di pittura, attività di cucina l'indipendenza del bambino, la
socializzazione e la collaborazione con altri coetanei.
Descrizione dell’attività
Luogo dove i bambini fanno esperienze educative e di laboratori in un
ambiente accogliente e familiare, per costruire insieme un percorso di
crescita adatto ad ogni bambino. Uno degli obiettivi proposti è quello
di far vivere ai bambini un’esperienza di vita in comune. Altri dettagli
sulla pagina Facebook “ScarabocchiandoACasaDiClaudiaELina”.

Fascia d’età
3 mesi-3 anni

Modalità di accesso
Il nido famiglia ospita un numero massimo di 5 bambini.
I costi dipendono dalla frequenza oraria del bambino e comprendono i
pasti e i pannolini.
Frequenza
L'orario di apertura del nido è dalle 7.30 alle 18.00 con possibilità di fulltime dalle 7.30 alle 18.00 o part-time dalle 7.30 alle 13.00 oppure dalle
13.00 alle 18.00. È richiesta una frequenza minima di almeno tre giorni a
settimana. L’attività si svolge da settembre a luglio.
Contatti
Referente: Meani Claudia - Cell. 3489949220
claudia.meani@gmail.com

Luogo
Scarabocchiando

Via S. Faustino, 16
Villa d’Almè
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SCUOLA DELL’INFANZIA
PARROCCHIALE PARITARIA “LEONE XIII”

Fascia d’età
3 mesi-6 anni

Luogo
Scuola
dell’Infanzia
“Leone XIII”

Piazza Carboni, 5
Villa d’Almè
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Finalità
La Scuola parrocchiale dell’Infanzia “Leone XIII” è una scuola paritaria
riconosciuta dallo Stato e svolge un servizio pubblico alla comunità.
Le strategie educative e didattiche tengono conto della singolarità e
della complessità di ciascuna persona, delle sue capacità e fragilità,
nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
Descrizione dell’attività
La proposta formativa della Scuola “Leone XIII” prevede il nido (dai 3 ai
24 mesi), la sezione primavera (dai 24 mesi ai 3 anni) e l’infanzia (dai 3 ai
6 anni).
Il nido punta a favorire e promuovere il benessere del bambino attraverso un armonico sviluppo psicofisico e sociale, promuovere la collaborazione con la famiglia nella conduzione delle scelte educative per il
bambino, promuovere un raccordo significativo con la scuola dell’infanzia garantendo una continuità verticale che va dai 3 mesi ai 5 anni.
La sezione primavera “Raggio di Sole” offre ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di cura che favorisce lo sviluppo delle potenzialità cognitive, motorie, affettive e sociali, integrando le sollecitazioni ricevute nell’ambito familiare. Le potenzialità educative, che i bambini
adeguatamente supportati possono sviluppare, trovano nel gioco la
strategia privilegiata: è attraverso questa formula che il bambino apprende, forma nuovi concetti, combatte le proprie paure e fonda le proprie
emozioni.
La scuola dell’infanzia promuove un percorso educativo che permette ad
ogni bambino/a di acquisire sicurezza e stima di sé, di vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati emotivi, di interpretare e governare il proprio

corpo, di compiere scelte autonome, di provare piacere nel fare da
sé e chiedere aiuto, di rendersi disponibili all’interazione costruttiva
con gli altri, di imparare a riflettere sull’esperienza, di descrivere la
propria esperienza in tracce personali, di riflettere, di scoprire gli altri
e i loro bisogni, di capire la necessità di regole condivise, di orientarsi
ai valori etici e al rispetto della natura.
Nel mese di luglio si organizza il baby cre.
Modalità di accesso
Attraverso la giornata dell’open-day o in qualsiasi momento dell’anno
scolastico è possibile visitare la struttura e contattare la direzione per
ricevere tutte le informazioni necessarie. Le famiglie che visitano la
scuola ricevono un piccolo opuscolo con tutte le informazioni necessarie per una eventuale iscrizione. L’iscrizione annuale e le rette mensili
si definiscono di anno in anno.
Frequenza
Da settembre a luglio con modalità diversificate. L’orario di apertura
normale è dalle ore 9.00 alle ore 16.00; è possibile utilizzare il servizio di
anticipo (dalle ore 7.30 con ingressi diversificati) e del servizio di posticipo (fino alle ore 18.00). La scuola accoglie e svolge attività di integrazione sia per bambini con disabilità o altre difficoltà. Pur essendo una scuola
di ispirazione cristiana, si accolgono tranquillamente bambini stranieri di
altre confessioni religiose, rispettando le loro esigenze culturali e religiose. Durante l’anno si svolgono incontri per genitori con psicologi o
esperti vari in ambito educativo.
Contatti

Presidente: Cuminetti don Raffaele (parroco pro tempore) - Tel. 035/541015
Scuola dell’infanzia: Tel. 035 /542035 - scmaternavilladalme@tiscali.it
www.scuolamaternavilladalme.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VILLA D’ALMÈ
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fascia d’età
5-13 anni

Luogo
Scuola Primaria

Piazza Carboni
Scuola Sec. 1°

Via Monte Bastia, 10
Villa d’Almè
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Finalità
La scuola persegue una funzione culturale, educativa e formativa,
facendo scoprire il gusto di conoscere e di saper fare nella relazione
con gli altri, promuovendo apprendimenti partecipati, consapevoli,
realmente formativi e spendibili nella vita di ciascuno; ciò è ottenuto
puntando al superamento di didattiche passive e trasmissive per stimolare, attraverso strategie attive ed inclusive, alla riflessione critica,
favorendo la maturazione di competenze che consentano l’applicazione di conoscenze e abilità in situazioni nuove e nelle diverse scelte di
vita, prossime e future.
Descrizione dell’attività
L’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè comprende le scuole primarie e
secondarie di 1° grado di Villa d’Almè e Almè; i curricula attivi nei plessi di
Villa d’Almè sono elencati successivamente.
Per quanto riguarda le comunicazioni scuola-famiglia si prevedono periodiche assemblee in classe e colloqui individuali con i docenti per confrontarsi sul percorso dei propri figli; di norma in prossimità delle valutazioni intermedie e quadrimestrali. Nella Scuola Secondaria di 1° grado è
previsto anche il ricevimento del genitore da parte del docente di disciplina, al mattino e previo appuntamento, secondo un calendario e un
orario comunicato alle famiglie dopo l’approvazione dell’orario definitivo
delle lezioni. L’Istituto Comprensivo gestisce le comunicazioni scuolafamiglia tramite il registro elettronico e il sito della scuola.
Ai fini dell’attivazione di processi inclusivi a favore di tutti gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali, l’Istituto fa riferimento al CTI di Suisio, il quale
nella prospettiva di una scuola inclusiva che risponda ai bisogni di tutti gli

alunni,costituisce un supporto alla rete di Istituiti che di esso fanno
parte.
E’ presente uno sportello d’ascolto presso le Scuole, aperto a genitori e docenti degli alunni frequentanti la Scuole dell’Istituto; dall’ a.s.
2015-16 è aperto anche agli alunni delle Secondarie di I grado, previa
autorizzazione di entrambi i genitori. Lo sportello è gestito da due
psicologhe del Consultorio Familiare “Priula” di Zogno: dott.ssa Francesca Piccinini (Villa d’Almè) e dott.ssa Silvia Dierico (Almè).
Lo sportello è attivo nei giorni e negli orari indicati tramite circolari
specifiche consultabili sul sito dell’IC.
Sono previsti diverse attività e iniziative per Primaria e Secondaria di 1°
grado, anche in collaborazione con diverse realtà: progetti per garantire le pari opportunità (progetto accoglienza, progetto continuità, open day, consulenza socio-psicopedagogica, progetto integrazione
degli alunni diversamente abili, progetto attività alunni con BES, alunni
cittadinanza non italiana, progetto di alfabetizzazione alunni NAI), progetti di “Cittadinanza e Costituzione” (consiglio scolastico dei ragazzi,
progetto di orientamento, progetti di educazione alla salute, di educazione ambientale-ecologica, di educazione alimentare e progetti di educazione all’emotività, affettività e alla sessualità, sicurezza nell’web e di
educazione stradale), progetti in collaborazione con il territorio (piedi
bus, collaborazioni con il Museo S. Sini, con le biblioteche e numerose
associazioni di volontariato), attività integrative (attività didattiche di
potenziamento e recupero, preparazione esami di fine primo ciclo, percorsi di ed. psicomotoria e progetti di ed. musicale, madrelingua inglese,
difesa personale, interventi di esperti su tematiche varie, visite d’istruzione, partecipazioni a rappresentazioni teatrali, mostre, gare matematiche,
giochi sportivi, orienteering, orticoltura), attività extracurricolari gestite
dalla scuola (consiglio scolastico dei ragazzi, giochi da tavolo e scacchi,
attività sportive e/o artistiche di potenziamento), attività extracurriculari
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promosse da genitori e/o volontari o esperti (spazio compiti, attività musicali, sportive, etc). Consultando il PTOF (online sul sito) è
possibile conoscere i dettagli dei progetti e le classi ai quali sono rivolti.
Alla Primaria sono attivi i servizi di mensa e sorveglianza pre-scuola.
Modalità di accesso
L’iscrizione alle classi prime Primaria e Secondaria di 1° grado di ogni
anno avviene secondo le modalità stabilite dal MIUR: la procedura è
online; coloro che non hanno le attrezzature idonee possono accedere direttamente alla segreteria dell’IC.
Frequenza
Gli orari delle lezioni sono:
scuola primaria - due orari attivi: 27 ore settimanali (dalle 8.30 alle 13.00
da lunedì a sabato), 30 ore settimanali (dalle 8.30 alle 13.00 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato - dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 martedì e giovedì, con mensa opzionale dalle 12.30 alle 14.00);
scuola secondaria di 1° grado - 30 ore settimanali (dalle 8.05 alle 13.05 da
lunedì a sabato).
Contatti

Scuola Primaria: Tel. 035/541398 - villa.primaria@gmail.com
Scuola Secondaria di 1° : Tel. 035/541223 - bgic889004@istruzione.it
Istituto Comprensivo di Villa d’Almè: www.icvilla.gov.it
Segreteria: bgic889004@istruzione.it
da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13.30
martedì - giovedì dalle 14.30 alle 16.00
sabato dalle 8.30 alle 12.00

Dirigente scolastico: dott.ssa Rota Marta Beatrice - dirigente@icvilla.gov.it
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DOTE SCUOLA
Finalità
La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia,
sotto forma di buoni in formato digitale, spendibili presso esercizi
convenzionati, e rivolto agli studenti residenti in Lombardia.
Descrizione dell’attività
Il sistema Dote Scuola per i servizi di istruzione e formazione professionale è regolamentato dalla Regione Lombardia che di anno in anno
ne definisce i criteri di accesso e le tipologie;
nell’anno scolastico ‘15/’16 la Regione ha previsto:
la Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche”, finalizzata a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche fino al
compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale. Il nucleo
familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, in corso di
validità all’atto di presentazione della domanda,
inferiore o uguale a € 15.494,00;
la Componente “Buono Scuola” , finalizzata a sostenere gli studenti che
frequentano una scuola paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per coloro che frequentano percorsi d’istruzione.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, in corso
di validità , inferiore o uguale a € 38.000,00;
la Componente “Disabilità” , destinata alle scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado paritarie, aventi sede in Lombardia, che applicano
una retta d’iscrizione e frequenza e che ospitano alunni portatori di

Fascia d’età
11-16 anni

Luogo
Comune

Villa d’Almè
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handicap residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione
ordinaria;
la Componente “Merito” , che rappresenta un riconoscimento per
gli studenti con i risultati più brillanti che hanno concluso nell’anno
scolastico precedente le classi terze, quarte e quinte delle scuole
secondarie di secondo grado e le classi terze e quarte dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale.
Modalità di accesso
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono
esclusivamente in via informatica sul sito www.regione.lombardia.it.
Gli uffici preposti supportano il cittadino nella compilazione, registrazione, protocollazione e invio telematico della domanda nel sistema
regionale.
Frequenza
Annuale.
Contatti

Riferimento: Servizio Affari Generali
Referente: Piazzoni Ilaria - Tel. 035/6321111
piazzoni.ilaria@unionealmevilladalme.it
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PIEDIBUS
Finalità
Il progetto si prefigge di diffondere sempre più la pratica del muoversi a piedi, per farla divenire buona abitudine quotidiana delle nostre
Fascia d’età
famiglie e dei nostri paesi, e di valorizzare alcuni aspetti educativi quali:
6-10 anni
movimento - il Piedibus dà la possibilità di fare del regolare esercizio
fisico. I bambini attivi diventeranno adulti attivi;
sicurezza - è un nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per andare
a scuola: i bambini sono parte di un grande gruppo,
visibile e sorvegliato da adulti;
educazione stradale - il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire “abilità
pedonali”, a diventare pedoni attenti e consapevoli, ad essere preparati
ad affrontare il traffico quando inizieranno ad andare in giro da soli;
socializzazione - percorrere in compagnia il tragitto verso la scuola dà
la possibilità ai bambini di parlare e di creare nuove amicizie sia con i pari,
sia con gli adulti che li sorvegliano e li accompagnano;
ambiente - ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno alle scuole, evita il peggioramento dell’inquinamento atmosferico, migliorando l’ambiente a beneficio di tutti.
Descrizione dell’attività
Il Piedibus è strutturato come una normale linea di autobus: una partenza,
fermate intermedie, arrivo (capolinea) presso la Scuola Primaria,
seguendo diversi percorsi. Il Piedibus è stato inserito nel Piano dell’Offerta
Formativa della scuola, consentendo l’estensione della copertura assicurativa infortuni stipulata dall’Istituto Comprensivo, anche nei confronti
degli alunni che usufruiscono del servizio stesso.

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè
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Modalità di accesso
Il modulo di iscrizione sia per figli che per genitori accompagnatori è
distribuito a scuola ad inizio anno scolastico. Il Piedibus è un servizio
gratuito.
I genitori “accompagnatori” prestano la loro opera come volontari,
garantendo uguale attenzione al proprio figlio, come a tutti gli altri
bambini.
Frequenza
Tutti i sabati a partire da ottobre.
Contatti

Referente: Capelli Manuel
manuel.capelli@comune.villadalme.bg.it
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TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLE DELL’OBBLIGO
Finalità
Facilitare la frequenza scolastica degli alunni della Scuola dell’Infanzia
e delle Scuole dell’obbligo di Villa d’Almè, provenienti da ogni parte
del territorio comunale.
Descrizione dell’attività
Il servizio è gestito dal Comune di Villa d’Almè.
Attualmente il servizio comprende la guida dello scuolabus di proprietà comunale da 40 posti e il servizio di noleggio con conducente di uno
scuolabus da 37 posti e di un’autovettura da 9 posti.
Il servizio è effettuato nei giorni di calendario scolastico, secondo le
esigenze che si presentano di volta in volta (numero di alunni da trasportare, inserimento di nuove vie, diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, eventuale suddivisione del percorso in più giri),
partendo dai punti di raccolta dislocati all’interno del territorio comunale fino ai plessi scolastici (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di primo grado) e viceversa.
Per gli alunni trasportati della Scuola d’Infanzia è assicurato anche il servizio di accompagnamento.
Modalità di accesso
Possono usufruire del servizio gli alunni che frequentano le Scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ubicate sul territorio comunale. Gli utenti concorrono alle spese sostenute per il servizio in funzione
di fasce ISEE determinate con delibera comunale.
Con la stessa deliberazione vengono determinate anche le tariffe.
Per il solo servizio di andata o per il solo servizio di ritorno è prevista una

Fascia d’età
3-13 anni

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè
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riduzione della tariffa pari al 20%. Le famiglie residenti con più figli
iscritti al servizio usufruiscono delle seguenti agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa piena: tariffa ridotta del 25% per il secondo figlio tariffa ridotta del 50% dal terzo figlio in poi.
Gli alunni portatori di handicap, muniti di verbale di invalidità, sono
esonerati dal pagamento della tariffa e possono accedere al servizio,
purché la dotazione strumentale del mezzo di trasporto sia compatibile con l’eventuale handicap fisico sofferto. L’accesso degli alunni
portatori di handicap che necessitano di accompagnamento sarà
valutato in funzione dei posti, degli accompagnatori e delle ore di assistenza disponibili.
Il suddetto esonero e le suddette riduzioni sono applicate esclusivamente agli alunni residenti a Villa d’Almè.
Le iscrizioni al servizio dell’anno scolastico successivo sono aperte
prima del termine dell’anno scolastico precedente, in date comunicate
di volta in volta agli utenti mediante comunicazioni recapitate tramite
le istituzioni scolastiche e attraverso altri canali di comunicazione del
Comune
Iscrizioni presso l’Ufficio Istruzione del Servizio Affari Generali.
Frequenza
Il servizio è garantito per la Scuola dell’Infanzia dal lunedì al venerdì di
ogni settimana, con una durata di dieci mesi, per la Scuola Primaria e per
la Scuola Secondaria di primo grado dal lunedì al sabato di ogni settimana, con una durata di nove mesi.
Contatti

Riferimento: Servizio Affari Generali
Referente: Piazzoni Ilaria - Tel. 035/6321111
piazzoni.ilaria@unionealmevilladalme.it
I dettagli del servizio potrebbero subire variazioni con l’inizio del nuovo anno scolastico.
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MENSA
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Finalità
Facilitare la frequenza scolastica degli alunni della Scuola Primaria,
promuovere momenti di educazione alimentare.
Descrizione dell’attività
Il servizio di refezione scolastica è gestito dal comune di Villa d’Almè.
E’ rivolto agli alunni della Scuola Primaria che effettuano
i rientri pomeridiani.

Fascia d’età
6-10 anni

Modalità di accesso
L’accesso al servizio avviene in base alla disponibilità di posti, secondo i
seguenti criteri in ordine di priorità: alunni che già usufruiscono del servizio, alunni con fratelli e/o sorelle che già usufruiscono del servizio, alunni i cui genitori lavorano entrambi, ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Per l’ammissione al servizio occorre essere iscritti e frequentare la Scuola Primaria. Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Comune di Villa d’Almè
fornisce alla scuola appositi moduli per la richiesta del servizio.
I moduli, debitamente compilati, devono essere restituiti all’Ufficio
Protocollo del Comune.
Gli utenti sono tenuti a pagare il costo pasto e la quota di iscrizione al servizio attualmente fissata in € 34,00 per gli alunni che effettuano due rientri settimanali e in € 18,00 per gli alunni che effettuano un solo rientro.

Luogo
Scuola Primaria

Piazza Carboni
Villa d’Almè

Sono previste le seguenti riduzioni alle quote di iscrizione per le famiglie
che hanno più figli che accedono al servizio: 25% per il secondo figlio iscritto al servizio - 50% per il terzo o ulteriore figlio iscritto al servizio.
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Le suddette riduzioni sono applicate esclusivamente agli alunni residenti a Villa d’Almè.
Il pagamento del costo pasto viene addebitato dal gestore mediante
fatturazione bimestrale posticipata sulla base dei pasti usufruiti.
Frequenza
Il servizio è attualmente garantito nei giorni in cui si effettuano i rientri scolastici pomeridiani (martedì e giovedì), da settembre a giugno.
Contatti

Riferimento: Servizio Affari Generali
Referente: Piazzoni Ilaria - Tel. 035/6321111
piazzoni.ilaria@unionealmevilladalme.it
I dettagli del servizio potrebbero subire variazioni con l’inizio del nuovo anno scolastico.
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COMITATO GENITORI
SCUOLA DELL’INFANZIA “LEONE XIII”
Finalità
Il Comitato ha innanzitutto l’obiettivo di favorire la partecipazione dei
genitori all’attività scolastica dei propri figli.
Descrizione dell’attività
Il Comitato Genitori è composto dai genitori eletti rappresentanti
delle sezioni della Scuola d’Infanzia, della sezione primavera e del nido
e si rinnova ogni anno. Il Comitato si rende portavoce dei genitori nei
riguardi della Scuola e viceversa, propone iniziative di carattere formativo per i genitori, supporta le insegnanti nelle esigenze organizzative
(feste varie) e pratiche (uscite didattiche, realizzazione abiti per le recite,…) e organizza eventi con lo scopo di raccogliere fondi che la scuola
utilizza per pagare alcune uscite didattiche e per acquistare nuovi giochi per i bambini.
Il Comitato cerca ogni anno di proporre qualcosa di nuovo e di coinvolgere i genitori, organizzando eventi e serate informative. Da ormai due
anni organizza in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Villa d’Almè una lezione informativa aperta a tutti i genitori sulla disostruzione
pediatrica, le manovre salvavita pediatriche e consigli per il sonno sicuro.
Modalità di accesso
I genitori i cui figli frequentano il nido, la sezione primavera e la Scuola
d’Infanzia, vengono invitati all’inizio dell’anno scolastico ad una riunione
dove vengono eletti i rappresentati di sezione. I genitori eletti compongono il Comitato che cambia quindi di anno in anno in base alla disponibilità
dei genitori.

Fascia d’età
3 mesi-6 anni

Luogo
Scuola
dell’Infanzia
“Leone XIII”

Piazza Carboni, 5
Villa d’Almè
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Non vi è una sede precisa in cui il Comitato si ritrova in quanto, essendo composto da genitori della Scuola, si utilizzano gli spazi messi
a disposizione dalla stessa e dall’Oratorio per incontrarsi e approfondire alcuni argomenti.
Frequenza
Il Comitato Genitori non ha orari definiti. Si ritrova in media una sera
al mese per discutere delle problematiche rilevate, delle richieste
fatte dalla Scuola e delle iniziative da proporre ai genitori. Inoltre il
Comitato collabora in base alla disponibilità nelle giornate di uscite
didattiche o nell’organizzazione di eventi.
Contatti

Presidente: Neri Emanuela (pro tempore) - Cell. 3408684537
neri.emanuela@yahoo.it
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ASSOCIAZIONE SCUOLE
E COMITATO GENITORI
Finalità
L’Associazione Scuole Villa d’Almè e il Comitato Genitori di Villa d’Almè sono due enti diversi, ma che collaborano strettamente per il miglioramento della proposta scolastica, attraverso la promozione di
attività sportive e ricreative a costi contenuti.

Fascia d’età
5-13 anni

Descrizione dell’attività
L’Associazione e il Comitato finanziano progetti proposti dagli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Villa d'Almè promuovono incontri dibattiti in collaborazione con la dirigenza scolastica - promuovono corsi sportivi e culturali per gli alunni delle due
scuole (corso di multisport, corsi di ginnastica artistica, pallavolo e
minivolley, corso di violino, chitarra, pianoforte, espressività teatrale) collaborano con il comune per l'organizzazione e lo svolgimento del
Piedibus e dello Spazio Compiti - promuovono progetti nelle ore curricolari (attività con un madrelingua, coro gospel,…) - si occupano della
gestione delle foto di classe.
Modalità di accesso
Si può accedere ai corsi tramite iscrizione all'inizio dell'anno scolastico e
all'inizio dell'anno solare. Per informare gli utenti è previsto un servizio di
volantinaggio durante i primi giorni di scuola e sul sito dell’Istituto
Comprensivo nell'area “Comitato Genitori Villa d'Almè”.

Luogo
Scuole

Villa d’Almè

Costi: un corso a settimana della durata di 1 ora e 30 minuti oppure
due corsi (anche attività diverse) a prezzi contenuti.
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Le attività si svolgono presso: la palestra della Scuola Primaria
(lunedì, mercoledì e venerdì), la Palestra della Scuola Secondaria di I
grado (mercoledì), le aule della Scuola Primaria .
Frequenza
Da ottobre a maggio una, due o tre volte la settimana.
Contatti

Presidente Associazione Scuole Villa d’Almè: Albergoni Ulisse
Cell. 3332321812 - info@art-copy.it

Presidente Comitato Genitori Villa d’Almè: Giuliani Ernestina
( pro tempore)

Cell. 3480866850 - matteo.lasagna@teletu.it
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SPAZIO COMPITI
Finalità
Gli obiettivi sono quelli di sostenere il percorso scolastico dei ragazzi
e favorire in loro la responsabilità, l’autonomia, l’aiuto reciproco, la
condivisione dei propri punti di forza.
Descrizione dell’attività
Lo Spazio Compiti è un servizio rivolto alle famiglie e ai ragazzi dalla 3°
classe della Scuola Primaria alla 3° classe della Secondaria di II grado. Si
dà la possibilità ai ragazzi di studiare insieme, affiancati da assistenti,
che li aiutano nello svolgimento dei compiti. Il progetto è promosso dal
Comune di Villa d'Almè in collaborazione con l’Oratorio S. Carlo, l’Associazione Scuole, il Comitato Genitori e l’Istituto Comprensivo.
Modalità di accesso
Ragazzi: le famiglie devono versare € 20,00 al mese e compilare il modulo di iscrizione, inviato a settembre nelle scuole oppure reperibile direttamente allo spazio compiti o sul sito internet del Comune.
Assistenti: i candidati devono frequentare la 5° superiore o l’università e
dovranno risiedere a Villa d’Almè e Almè; i tempi e i modi delle candidature verranno pubblicati sul sito del Comune. Compenso di € 400,00 lordi
per un impegno di 30 giorni distribuiti nell’anno solare (2 ore al giorno).
Frequenza
Da settembre a maggio, da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 17.30.

Fascia d’età

Ragazzi

8-16 anni

Assistenti

18-29 anni

Luogo
Oratorio
S. Carlo

Via Ripa, 2
Villa d’Almè

Contatti
Rota Mario - Cell. 3805449884 - mrgm@teletu.it
Gamba Simone - Cell. 3478432836 - simone.gamba@comune.villadalme.bg.it
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BIBLIOTECA
E AULA STUDIO
Fascia d’età
0-99 anni

Finalità
“La biblioteca pubblica è la forza utile per l'istruzione, la cultura e l'informazione. È legalmente indispensabile per promuovere la pace e il
benessere spirituale delle menti di uomini e donne” (dal manifesto
UNESCO per le biblioteche pubbliche).
Descrizione dell’attività

Biblioteca: la biblioteca di Villa d'Almè si occupa di prestito, lettura e

consultazione di volumi. Sono disponibili su scaffale: riviste, fumetti,
audiolibri, guide turistiche, libri caratteristici della storia di Villa d’Almè.
La durata del prestito è di 30 giorni per i volumi, 14 giorni per le riviste, 7
giorni per il materiale multimediale. In biblioteca sono presenti 2 quotidiani e 10 riviste. La biblioteca aderisce alla Rete Bibliotecaria Bergamasca, quindi se un documento non è presente in sede lo si può ottenere
attraverso il servizio di interprestito provinciale e nazionale
(quest’ultimo a pagamento). I libri presi in prestito nelle biblioteche del
Comune di Bergamo si possono riconsegnare alla biblioteca di Villa d'Almè.
Luogo
Biblioteca
c/o il Comune

Via L. Milesi, 16
Villa d’Almè
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La biblioteca attraverso incontri e animazioni, rivolti specialmente a
bambini e ragazzi, propone i libri che possiede, perché il piacere della lettura possa essere gratuitamente coltivato da tutti. Sono organizzati anche corsi di scrittura e letture tematiche per adulti. La biblioteca collabora con le scuole presenti sul territorio, svolge attività di lettura espressiva
e animazioni dedicate ai bambini. In loco sono disponibili 2 computer con
connessione internet e la possibilità di stampare (a pagamento).

Attraverso il sito ufficiale delle biblioteche bergamasche
(www.rbbg.it) è possibile: accedere al catalogo provinciale, dove
trovare tutti i libri disponibili in provincia; accedere alla propria
area riservata, previa iscrizione in biblioteca, dove rinnovare e
prenotare libri; accedere al portale Medialibraryonline
(http://bergamo.medialibrary.it), la biblioteca digitale dove
si possono trovare quotidiani italiani e stranieri, ebook, audiolibri,
musica, banche dati, immagini, e tanto altro ancora.

Aula studio: gli studenti maggiorenni possono usufruire della
“sala torretta” del Comune per fini di studio. La sala ha copertura Wi-Fi
gratuita e l'accesso è consentito solo negli orari di apertura della
biblioteca.
Modalità di accesso
Il servizio è libero e gratuito per tutti; per avere in prestito
il materiale è necessario iscriversi muniti di codice fiscale e
preferibilmente di un indirizzo mail.

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Frequenza
Orari d’apertura
09.30 - 12.30 14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
09.30 - 12.30 14.00 - 18.00
09.30 - 12.30 14.00 - 18.00
09.30 - 12.30

Durante il periodo estivo l’orario potrebbe subire modifiche.

Contatti

Bibliotecaria: Marcassa Erika
Biblioteca: Tel. 035 /6321119 - biblioteca@comune.villadalme.bg.it
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AREA
SALUTE

CONSULTORIO FAMILIARE
DI VILLA D’ALMÈ - PRESIDIO VALLE BREMBANA E VALLE
IMAGNA - ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Fascia
d’età
Fascia
d’età
0-10
anni
0-99
anni

Finalità
Le attività sono orientate alla prevenzione ed alla promozione del
benessere nelle varie fasi del ciclo di vita individuale, di coppia e della
famiglia.
Descrizione dell’attività
Il Consultorio Familiare è un servizio pubblico ad accesso libero rivolto alla famiglia, alla coppia e al singolo; offre interventi di sostegno e
consulenza in ambito ostetrico-ginecologico, psicologico, sociale ed
educativo.

Benessere della persona e della famiglia: consulenza psicologica per
problemi individuali, di coppia e familiari, per l'infanzia e l'adolescenza;
sostegno al rapporto educativo genitori – figli; adozioni nazionali ed
internazionali; consulenza sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia;
valutazione educativa di persone con fragilità (disabilità o altre forme di
disagio), finalizzata alla consulenza ai servizi comunali per la stesura di
progetti individuali.
Luogo
Luogo
Palestra
scuole
Consultorio
elementari
familiare

Moro,
ViaVia
F.lliA.
Calvi,
25 2
Villa
d’Almè
Villa
d’Almè

Percorso nascita: visite e controlli ostetrici in gravidanza e puerperio;
corsi di accompagnamento alla nascita; sostegno all'allattamento individuale e di gruppo; corsi ed incontri rivolti a mamme e bimbi 0 – 1 anno;
consulenza psicologica per le problematiche della gravidanza e del post
partum; screening attivo per la rilevazione precoce della depressione
post partum, “Progetto salvagente mamma”; sostegno psicologico alla
neo-genitorialità.
Promozione salute della donna e della coppia: visite ginecologiche; consu-
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lenza pre concezionale, consulenza contraccettiva; informazione e
presa in carico delle richieste per l'interruzione volontaria di gravidanza; prevenzione tumori femminili e pap test; consulenza ginecologica e corsi di gruppo per la menopausa.
Interventi di sostegno economico promossi dalla Regione Lombardia a tutela della maternità, a favore della natalità e a tutela dei coniugi
separati o divorziati in condizione di disagio.
Il Consultorio collabora con gli Ambiti territoriali Valle Brembana e
Valle Imagna-Villa d'Almè per consulenza psicologica nella gestione
dei casi di tutela dei minori.
Modalità di accesso
Per le attività e prestazioni relative al benessere della persona e della
famiglia ed il percorso nascita è possibile telefonare o presentarsi presso la sede, per fissare un appuntamento con gli operatori o iscriversi ai
corsi. Per le visite ambulatoriali ginecologiche ed ecografiche ed il pap
test è necessario prendere appuntamento telefonando al CUP del presidio di Villa d'Almè al numero 035/634634 o recarsi presso gli sportelli
del Presidio di Villa d'Almè in via Roma, 16.
Costi: le visite e i controlli ostetrici per la gravidanza, l'interruzione volontaria di gravidanza, le attività di Gruppo e di consulenza dei diversi
professionisti sono gratuite; il corso pre-parto e le visite ginecologiche
sono soggette a ticket.
Frequenza
Il Consultorio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 17.00.
Contatti

Consultorio Familiare di Villa d’Almè: Tel. 035/636237
33

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Finalità
Rimuovere le situazioni di impedimento dei cittadini, favorire il raggiungimento della più ampia autonomia possibile e la partecipazione
Fascia
d’età della persona alla vita della collettività. Attraverso il Servizio si intende
Fascia
d’età
0-10
anni inoltre fornire alla cittadinanza e, in particolar modo, alle persone an0-99
anni
ziane e alle persone diversamente abili un punto di ascolto che faciliti
l’orientamento e l’accessibilità ai servizi sanitari.
Descrizione dell’attività

Prestazioni infermieristiche (mediante utilizzo di strumenti specifici e
di materiale di consumo di base quali siringhe, disinfettanti e materiale
per medicazioni semplici): rilevazione della pressione arteriosa, rilevazione della temperatura corporea, rilevazione della glicemia, rilevazione
della colesterolemia, iniezioni intramuscolari, infusioni flebologiche,
medicazioni semplici, rimozione punti sutura (previo accordo con il
medico di medicina generale), applicazione catetere vescicale (previo
accordo con il medico di medicina generale).
Prestazioni di sostegno e orientamento all’accessibilità ai servizi sanitari

Luogo
Luogo
Palestra
scuole
Centro
elementari
infermieristico

Via A. Parco
Moro, 2
Passaggio
VillaBorgo
d’Almè
del
Villa d’Almè
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riguardo a: percorsi ospedalieri, modalità di prenotazione esami, assunzione farmacologica, educazione sanitaria sull’igiene alimentare e personale.
Da qualche mese è attivo il servizio di consegna farmaci a domicilio. Presso il servizio infermieristico è possibile riceverne dettagli e ritirare il modulo di adesione.

Modalità di accesso
Il Servizio infermieristico è rivolto ai cittadini residenti in Villa d’Almè
e non. La richiesta di accesso al Servizio da parte dell’utente deve
essere formulata su apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune e presentata all’ufficio medesimo.
Ai fini dell’accesso al Servizio, l’utente dovrà esibire al Centro infermieristico copia della richiesta presentata all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune, unitamente alla ricevuta di versamento della quota di compartecipazione dovuta.

Quote di iscrizione

Per gli accessi che prendono avvio nel periodo gennaio - giugno:
€ 110,00 (residenti) - € 160,00 (non residenti).
Per gli accessi che prendono avvio nel periodo luglio - dicembre:
€ 60,00 (residenti) - € 80,00 (non residenti).
Per un ciclo di cure temporanee di massimo un mese:
€ 30,00 (residenti) - € 50,00 (non residenti).
Frequenza
Il centro è aperto per 8 ore settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 – martedì e giovedì dalle 09.30 alle 10.30.
Il pagamento della quota consente accessi illimitati.
Contatti

Referente: Mazzocchi Monica

Per informazioni e iscrizioni: Comune di Villa d’Almè - Tel: 035/6321111
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SPORTELLO DI ASCOLTO
GIOVANI - ADOLESCENTI
Finalità
Aiutare, sostenere e facilitare adolescenti, giovani e genitori ad
affrontare situazioni di difficoltà o di disagio inerenti a problemi legati
Fascia
d’età a: difficoltà/conflittualità relazionale, all’uso/abuso di sostanze psicoFascia
d’età
0-10
anni trope e altre forma di dipendenza (da internet, videogiochi, gioco
13-25
anni
d’azzardo, alimentazione,...), isolamento sociale, abbandono scolastico, disturbi dell’affettività (es. ansia, fobie, depressione) e comportamentali (es. comportamenti aggressivi o eccessiva passività, comportamenti devianti).
Descrizione dell’attività
Percorsi individuali o familiari psicologici e/o educativi.
Attività di consulenza psicologica e/o educativa, informazione e orientamento.

Luogo
Luogo
Palestra scuole
Sala
elementari
polivalente

Via A. Parco
Moro, 2
Passaggio
VillaBorgo
d’Almè
del
Villa d’Almè
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Modalità di accesso
Prenotazione telefonica, chiamando il numero indicato di seguito, in cui
si fissa un appuntamento con la psicologa .
La psicologa valuterà la situazione e se vi sono i presupposti invierà l’adolescente o i genitori all’Ats di Bergamo in via Borgo Palazzo, 130 per far
richiesta di un voucher gratuito che consente di usufruire delle attività
del servizio.
Frequenza
Il servizio è attivo a Villa d’Almè presso la sala polivalente comunale
(mercoledì dalle 12.00 alle 19.00) e a Sorisole presso il Patronato San Vincenzo, in via Madonna dei Campi, 38.

Contatti

Referente: dott.ssa Pellegrini Cristina - Cell. 3892098915
adolescenti@bessimo.it

SPORTELLO DI ASCOLTO
PSICOPEDAGOGICO
Presso l’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè è attivo lo sportello di
ascolto psicopedagogico.
Lo sportello è uno spazio di ascolto e consultazione, che rappresenta:
per i genitori, la possibilità di trovare un supporto e un accompagnamento competente nel compito educativo verso i propri figli;
per i docenti, costituisce un sostegno all’individuazione di strategie efficaci di comunicazione e relazione con gli alunni e con le classi;
per i ragazzi, un’opportunità per affrontare problematiche personali.
A Villa d’Almè, esso ha sede c/o la Scuola Secondaria di I grado.
I genitori che intendono accedervi, devono contattare l’Ufficio Alunni
(Tel. 035/541223) per fissare un appuntamento. Per gli alunni
(esclusivamente della Secondaria di I grado), l’appuntamento può essere
fissato da un genitore, da un insegnante oppure da loro stessi, chiedendo
alla referente del plesso (per Villa d’Almè - prof.ssa Previtali Arianna).
Gli incontri avverranno nel rispetto della riservatezza e della privacy.
Per gli altri dettagli consulta la voce Istituto Comprensivo nell’area Scuola.
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ASSOCIAZIONE FILO DIRETTO
ONLUS
Fascia
d’età
Fascia
d’età
0-10
anni
0-99
anni

Finalità
Soddisfare le richieste degli interessati per il trasferimento in ospedali, strutture sanitarie, centri diurni, case di riposo e scuole.
Descrizione dell’attività
L'Associazione nasce nel 2002 con lo scopo di rispondere ai bisogni
della comunità e supplire le istituzioni locali.
Trasporto di persone anziane e diversamente abili e servizi di volontariato per persone svantaggiate: queste le attività della Onlus.
Filo Diretto dispone di diversi automezzi, tutti con pedana elettrica.
Dal 2003 al 2014 sono stati trasportati 37.216 pazienti per un totale di
904.457 km.
Modalità di accesso
Il servizio è gratuito ed è prenotabile in loco, per telefono o tramite
qualsiasi contatto dell'Associazione. La sede è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30.
L'Associazione è sempre alla ricerca di volontari.

Luogo
Luogo
Palestra scuole
Sede
elementari
associazione
A. Moro, 2
c/oVia
il Comune

d’Almè
Via L.Villa
Milesi,
16
Villa d’Almè
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Frequenza
Il trasporto si svolge in una fascia oraria che va dalle 6.00 alle 19.30 circa.
Contatti

Presidente: Gamba Beatrice - Tel. e Fax 035/543443
Filo diretto: filodiretto.bg@libero.it - www.filodiretto-onlus.it

KOINÈ
COOPERATIVA SOCIALE ARL
Finalità
Inserimento lavorativo di persone fragili, sia all'interno che all'esterno
della stessa. Al 31 dicembre 2016 i dipendenti sono 40,
di cui 22 con fragilità.
Descrizione dell’attività
La Cooperativa esegue assemblaggi meccanici, elettromeccanici e di
componenti elettromedicali per aziende che operano in Provincia, ma
che si rivolgono ad un mercato a livello mondiale.
La Cooperativa è certificata ISO9001 sia per la parte produttiva che
per gli inserimenti lavorativi.
Modalità di accesso
L'accesso in Cooperativa per i soggetti fragili avviene su segnalazione
dell'assistente sociale dei comuni del territorio o dal centro psicosociale dell'AST. Gli utenti sono inseriti con progetti personalizzati, concordati tra cooperativa e istituzioni.
Per diventare volontari è necessario essere soci. Per diventare soci si
deve far richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Una volta ammessi, si richiede il versamento della quota sociale di € 25,82.
Frequenza
L'attività della Cooperativa si svolge su otto ore giornaliere per cinque
giorni a settimane, da lunedì a venerdì.
Contatti

Fascia d’età
0-99 anni

Luogo
Sede
cooperativa

Via F.lli Calvi, 9
Villa d’Almè

Direttore: Gritti Marco - Tel. 035/636079

Koinè: segreteria@koine.coop - www.koine.coop
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COOPERATIVA SOCIALE
IL FIORE ONLUS
Finalità
Scopo della Cooperativa è il benessere dell'utenza, ossia persone con
disabilità lievi, garantendone l'integrazione sul territorio; per questo
Fascia
d’età collabora con attività e servizi del nostro paese e non solo (ad es. con
Fascia
d’età
0-10
anni il teatro Serassi, la palestra Stile Nuoto Quadri di Almè, le piscine di
0-99
anni
Ponte San Pietro e il C.A.I. di Bergamo). Il tutto per offrire una vasta
gamma di attività, che vanno dallo sport al teatro, passando per
l'escursionismo.
Descrizione dell’attività
La Cooperativa nasce dal gruppo volontari IPSEA, nato 30 anni fa, ed
ora concentra il suo raggio d'azione in queste attività:
servizi di autonomia per l'utenza (con sede a Villa d'Almè);
centro socio-educativo (a Botta di Sedrina, all'ex asilo Peter Pan);
comunità socio-sanitaria (a Botta di Sedrina).

Luogo
Luogo
Palestra scuole
Sede
elementari
cooperativa

A. Moro, 2
ViaVia
Borghetto
VillaAtelier
d’Almè
c/0 Scuola
Primaria

Villa d’Almè
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Modalità di accesso
Gli utenti entrano in contatto con la Cooperativa tramite l'assistente
sociale.
Il sito internet della struttura è utile per tutti coloro che sono interessati
a collaborare.
I prezzi per singole attività o servizi variano a seconda delle esigenze della
persona e alle disponibilità economiche della stessa.
Frequenza
La comunità socio-sanitaria è aperta 7 giorni su 7, mentre il centro socioeducativo è aperto dal lunedì al venerdì.

Contatti

Referente: Consonni Giambattista - Cell. 3387441325
Il Fiore: Tel. 035/19901848 - Fax 035/19901875
direzione@ipseafiore.it
www.ipseafiore.it

SERVIZI ASC IMAGNA VILLA
L'Azienda Speciale Consortile (ASC Valle Imagna-Villa d'Almè) mette a
disposizione diversi servizi usufruibili dai cittadini; per accedervi è
necessario mettersi in contatto con l'assistente sociale comunale.
L’Azienda offre servizi di sostegno alla genitorialità e prende in carico le
situazioni familiari fragili segnalate al Tribunale per i minorenni. Gestisce, inoltre, il servizio di assistenza educativa scolastica per diversamente abili che frequentano le scuole presenti sul territorio della provincia; voucher sociali per persone diversamente abili (prestazioni domiciliari ed extra domiciliari, percorsi di socializzazione, educatore per CRE);
voucher socio-occupazionali ; contributo per frequenza a
“centro spazio autismo ”.
Inoltre, si informa che si può richiedere un buono sociale per progetti di
integrazione lavorativa per soggetti in condizione di disagio e che è
attivo uno sportello informa-immigrati (presente anche a Villa d'Almè
ogni primo e terzo lunedì mattina del mese c/o la biblioteca comunale).

Referente: assistente sociale del Comune - dott.ssa Frosio Vanna
Tel. 035/6321113 - assistentesociale@comune.villadalme.bg.it
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COOPERATIVA
LAVORARE INSIEME
Fascia
d’età
Fascia
d’età
0-10
anni
0-99
anni

Luogo
Luogo
Palestra scuole
Sede
elementari
cooperativa

Via A. Moro,
Passaggio
della 2
Villa d’Almè
Costituzione,
1
Almè

Finalità
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, la realizzazione
di attività formative e di ricerca, la promozione della cultura della solidarietà.

Descrizione dell’attività
La Lavorare Insieme Cooperativa Sociale è una Cooperativa di Servizi
alla persona (tipo A) operante prevalentemente nel campo della disabilità e più marginalmente nel settore dei minori. La Cooperativa è nata
con l'obiettivo di offrire ai disabili e alle loro famiglie servizi che rispondessero ai loro bisogni e iniziative che li vedessero protagonisti attivi del
territorio.
La Lavorare Insieme ha cercato negli anni di coprire vari aspetti della vita
del disabile: dal sostegno alla famiglia ai processi di educazione e di
sviluppo di capacità, dalla formazione professionale al lavoro, dall’integrazione sociale al tempo libero, dalla residenzialità all’assistenza quotidiana. In particolare:
progetti di residenzialità “L'isola felice”;
servizi diurni quali CDD (Centro Diurno Disabili) – CSE (Centro Socio
Educativo) – SFA (Servizio di Formazione all'Autonomia) – STD (Servizio
Territoriale Disabili);
servizi residenziali quali RSD (Residenza Sanitaria Disabili);

servizi domiciliari;

interventi di promozione e sostegno all’autonomia personale e all’inser42

imento sociale;
servizi di Assistenza Educativa Scolastica (AES);
servizio socio-educativo rivolto a disabili o soggetti in situazione di

svantaggio e inseriti all’interno del sistema della scuola e della
formazione professionale;
sollievo ;
attività di formazione interna;
promozione della cultura della solidarietà.

Modalità di accesso
Per informazioni rivolgersi alla segreteria o utilizzare i contatti indicati.
La Cooperativa collabora con diverse istituzioni scolastiche e comunali e i servizi sociali sono costantemente in contatto con la stessa.
E’ presente in tutta la provincia.
Frequenza
I vari servizi sono aperti tutto l’anno ad esclusione dei periodi di
chiusura e/o programmazione stabiliti da ogni servizio.
Le RSD, trattandosi di servizi sanitari, non hanno giorni di chiusura.
Il servizio AES è soggetto alle vacanze scolastiche.
Contatti

Presidente: Viscardi Giacomo - Tel. 035/543626
Lavorare Insieme: segreteria@cooplavorareinsieme.it
www.cooplavorareinsieme.it
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COOPERATIVA SOCIALE
OIKOS
Finalità
Come indicato dalla normativa, il 30% dei dipendenti è composto da
soggetti c.d. svantaggiati e presentati alla cooperativa tramite i servizi
Fascia
d’età sociali comunali. La Cooperativa punta ad essere vicina alle esigenze
Fascia
d’età
0-10
anni del territorio, anche attraverso contatti con diversi assistenti sociali.
16-99
anni
Secondo una prospettiva comunitaria, gli utili della Cooperativa sono
investiti sul territorio, al fine di aumentare il livello occupazionale a
livello locale.

Luogo
Luogo
Palestra scuole
Sede
elementari
cooperativa

ViaBasso,
A. Moro,
Via Ronco
13 2
Villa
d’Almè
Villa
d’Almè

Descrizione dell’attività
Oikos è una Cooperativa Sociale di tipo B votata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. I servizi propri o offerti all'esterno dalla
Cooperativa sono: produzione di vino biologico, gestione di vigne per
conto di terzi, manutenzione del verde privato e pubblico, pulizia civile,
industriale o sanitaria, gestione di CRR (piazzole ecologiche), piccole
manutenzioni all'abitare.
È necessario essere idonei al lavoro manuale come indicato dal diritto
del lavoro, avendo dunque i requisiti di età e avendo effettuato una visita
di accertamento.
La Cooperativa collabora con scuole di formazione professionale regionali a seguito di specifici protocolli di attività.
La Cooperativa Oikos si mostra al pubblico e alla cittadinanza in diverse
occasioni e manifestazioni, quali ad esempio “Gustiamo il territorio” o a
Mozzo alle “Porte del parco”.
I prodotti della Cooperativa sono acquistabili presso la sede.

44

Modalità di accesso
I soggetti c.d. svantaggiati vengono indirizzati alla struttura
attraverso i servizi sociali comunali o specialistici (es. SERT).
Coloro che sono interessati a lavorare con Oikos possono inviare i
curriculum.
Frequenza
Le attività variano a seconda dell'utenza.
Contatti

Referente: Crippa Marco - Cell. 3936582061
Oikos: Tel. 035/635029 - info@oikoscoop.it
www.oikoscoop.it
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CORSI DI GINNASTICA DOLCE
VERTEBRALE E MANTENIMENTO
Finalità
Correggere le deformità della colonna vertebrale (es. scoliosi); prevenire e curare posture scorrette; diminuire il dolore delle articolaFascia
d’età zioni; potenziare i muscoli addominali e i muscoli del rachide; ampliare
Fascia
d’età
0-10
anni la capacità respiratoria; migliorare la coordinazione e l'equilibrio. La
12-99
anni
ginnastica vertebrale è utile per prevenire deformità scoliotiche e
della colonna vertebrale, mal di schiena, artrosi e posture scorrette.
Descrizione dell’attività
Attività fisica leggera in posizione eretta in piedi, con l'utilizzo eventuale di attrezzi semplici, per 30 minuti. Si svolgono anche attività in posizione sdraiata su tappetini.
Modalità di accesso
Rivolgersi alla biblioteca di Villa d'Almè per eventuali informazioni o
iscrizioni. Ci si può anche iscrivere telefonicamente. I corsi offerti sono:
n. 55 lezioni per 2 volte a settimana - € 180,00 circa;
n. 28 lezioni per 1 volta a settimana - € 120,00 circa.
Luogo
Luogo
PalestraScuola
scuole
Palestra
elementari
Secondaria
di I°

Via
Moro, 2
VillaA.d’Almè
Villa d’Almè

Frequenza
La frequenza è dal mese di ottobre fino a metà maggio. Gli orari dei corsi
sono: lunedì dalle 15.00 alle 16.00 o dalle 16.00 alle 17.00 - giovedì dalle
15.00 alle 16.00 o dalle 16.00 alle 17.00.
Contatti

Referente: Locatelli Maria Angela - Tel. 035/642364 - Cell. 3498108628
maria.angela.locatelli@alice.it

46

AVIS COMUNALE
VILLA D’ALMÈ
Finalità
Associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di
razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude
qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana.
Descrizione dell’attività
Donazione volontaria, gratuita, periodica e anonima del proprio
sangue. Attività di propaganda associativa, di cultura sanitaria e
amministrativo-gestionale.

Fascia d’età
18-65 anni

Modalità di accesso
Visita di idoneità gratuita, previa prenotazione telefonica
(Tel. 035/342222) o online (www.avisbergamo.it), presso sede associativa provinciale di Monterosso, via L. Da Vinci, 4 a Bergamo.
E’ richiesto un peso di almeno 50 kg.
Frequenza
In base ad età e sesso dell’associato.
Contatti

Presidente: Capelli Pierantonio - Cell. 3290866155

villadalme@avisbergamo.it
Segretaria: Locatelli Rosanna - Cell. 3290866155
Sede donazionale: via L. Da Vinci, 4 - Bergamo - Tel. 035/342222

Luogo
Sede
associazione
c/0 Comune

Via L. Milesi, 16
Villa d’Almè
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AIDO GRUPPO COMUNALE
VILLA D’ALMÈ
Fascia
d’età
Fascia
d’età
0-10
anni
18-99
anni

Finalità
Adesione del cittadino al Sistema Nazionale Trapianti perché sottoscriva la propria volontà (consenso o dissenso) in merito alla donazione di organi a scopo di trapianto.
Descrizione dell’attività
Gli obiettivi principali dell’Associazione sono: sensibilizzare sul tema
della “Donazioni di organi a scopo di trapianto ”, raccolta di adesioni
mediante iscrizione all’Associazione AIDO, sensibilizzare all’adesione
tramite AST, sensibilizzare all’adesione tramite l’Ufficio Anagrafe del
Comune (non ancora operativo), fornire informazioni al cittadino che
le richiede, organizzazione di eventi per gli scopi suddetti.
Tra le attività che si svolgono sul territorio, si segnala la camminata annuale “Sui sentèr tra Ela e Bruntì”, avente per finalità il coinvolgimento di
associazioni e famiglie e la destinazione del ricavato a realtà bisognose
del territorio.

Luogo
Luogo
Palestra scuole
Sede
elementari
associazione
ViaComune
A. Moro, 2
c/0

d’Almè
Via L.Villa
Milesi,
16
Villa d’Almè
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Modalità di accesso
Ogni ultimo lunedì del mese dalle ore 20.30 alle 21.30 presso la sede
AIDO e uffici/sportelli AST.
Frequenza
La frequenza varia a seconda dell’attività.
Contatti

Presidente: Ghisalberti Rosaria - Cell. 3392302981 - villadalme@aido.it
Segretaria: Sala Roberta - Cell. 3485146767

AREA
TEMPO
LIBERO

ACLI - CIRCOLO DON MILANI
DI VILLA D’ALMÈ
Fascia d’età
dai 18 anni

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè
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Finalità
Il Circolo Acli di Villa d’Almè, unitamente all’Associazione nazionale e
provinciale fonda sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della
Chiesa la propria azione all’interno della comunità, per diffondere una
cultura cristianamente ispirata, sensibile ai temi ed agli eventi che caratterizzano la storia del nostro tempo, impegnata a promuovere i
valori della democrazia, della giustizia e della pace, nonché il rispetto e
la dignità della persona. L’Associazione pone così attenzione alle diverse dimensioni della società in particolare del lavoro, dell’economia e
dei servizi alle famiglie e alla persone, con uno sguardo sui temi della
cittadinanza e della legalità, della cooperazione e dell’intercultura.
Descrizione dell’attività
A livello nazionale e provinciale le Acli hanno dato vita ad una serie di
servizi a favore delle persone, quali il Caf e Patronato (è presente uno
sportello recentemente aperto ad Almè), l’Enaip in ambito formativo, il
Consorzio Acli Casa per il sistema edilizio cooperativistico, il Consorzio
la Cascina a Villa d’Almè che raggruppa una serie di cooperative per il
sostegno alle persone in situazione di fragilità e difficoltà diverse.
L’attività del Circolo Acli di Villa d’Almè è finalizzata soprattutto alla promozione di incontri e percorsi formativi sul territorio, a partire dall’annuale ciclo di incontri culturali delle Acli provinciali “Molte fedi sotto lo
stesso cielo ” che vede il Teatro Serassi (Villa d’Almè) ospitare numerosi
eventi.
Nell’ambito dell’iniziativa “Circoli di R- esistenza ”, il Circolo Acli di Villa d’Almè propone ogni anno una serie di incontri di gruppo dove i partecipanti

si ritrovano per leggere e confrontarsi insieme attorno ad un piccolo testo appositamente scritto per questo tipo di esperienza.
Nel 2017, il Circolo di Villa d’Almè con il circolo Almenno San
Salvatore ha promosso delle iniziative sulla figura e sull’insegnamento di don L. Milani. Attorno ai temi di attualità, quali la politica, la tutela
dell’ambiente, i profughi (“La tavola condivisa” nel 2017), etc., il Circolo si impegna periodicamente ad offrire alla cittadinanza momenti di
incontro e di confronto con l’intervento di relatori competenti.
Ai giovani viene dedicata una particolare attenzione attraverso le proposte annuali di itinerari di formazione civica e sociopolitica che li stimolino ad essere cittadini preparati e responsabili nel vivere i processi
di cambiamento del nostro tempo. In questi ultimi due anni, insieme ad
alcuni giovani di Almè e in collaborazione con i Comuni e le Parrocchie
di Villa d’Almè e Almè, sono stati organizzati due itinerari formativi sulla
cittadinanza e sulla globalizzazione nell’ambito della Scuola di educazione e formazione alla politica “We care ” promossa dalle Acli provinciali.
Modalità di accesso
In base all’iniziativa. Per una partecipazione costante nel tempo, invece,
si suggerisce il tesseramento annuale.
Frequenza
Periodica a seconda delle iniziative proposte.
Contatti
Referente: Mazzocchi Maurizio - Cell. 3393116190
maurimazzocchi@gmail.com
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AMICI DEL MUSEO DI SCIENZE
NATURALI S. SINI
Fascia d’età
0-99 anni

Luogo
Museo
S. Sini

Via L. Milesi, 16
Villa d’Almè

Finalità
L’Associazione gestisce la collezione museale di scienze naturali del
Museo civico “Severo Sini” di Villa d’Almè. Il Museo raccoglie collezioni di zoologia, malacologia, paleontologia ed entomologia, oltre ad
una selezione di minerali rinvenuti nelle nostre Valli; si compone, inoltre, di un Erbario e di una ricca biblioteca.
Descrizione dell’attività
L’Associazione promuove la conoscenza e lo studio delle collezioni
naturalistiche esposte nel Museo, incrementando il numero dei reperti
esposti e operando per la loro conservazione. Il fine “scientifico” viene
raggiunto anche grazie ad eventi, conferenze, seminari, nonché attraverso la redazione e pubblicazione di monografie di stampo naturalistico. Un recente successo in tale campo è stato l’accredito per il festival
“BergamoScienza ” raggiunto, per la prima volta, nell’anno 2015. L’Associazione, poi, ha come obiettivo il vivacizzare la realtà museale con laboratori didattici per i più piccoli in collaborazione con le Scuole, corsi per
gli adulti di stampo naturalistico e uscite guidate alla scoperta delle bellezze ambientali e culturali che ci circondano.
Oltre ad essere collegato alla rete “Musei Bg”, il Museo S. Sini attualmente
ha ampliato le proposte culturali: tanti sono gli eventi promossi con varie
realtà, tra le quali il “G.O.M.”, gli “Amici della Valle del Brunone” e con
“NoiAlpi”.
Modalità di accesso
Viene garantita l’apertura gratuita al pubblico all’esposizione permanentenei seguenti orari:
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Martedì
Sabato
Domenica (prima del mese)

10.00 - 12.00
09.30 - 12.00 15.00 - 18.00
10.00 - 12.00

Tramite il sito internet dell’Associazione, la pagina Facebook, la biblioteca e le bacheche comunali, vengono diffuse notizie relative ai
corsi o alle visite guidate a cui è possibile, di volta in volta, iscriversi.
Anche se la collaborazione con le Scuole resta il canale privilegiato
per la promozione della sensibilità ambientale dei più piccoli, il Museo
è aperto a tutti: bambini, ragazzi, adulti. Chiunque voglia usufruire dei
servizi, corsi, eventi, ma anche “dare una mano” per la promozione di
attività o laboratori, è il benvenuto. Possibilità di tesseramento
all’Associazione: € 5,00 per bambini - € 15,00 per adulti.
Frequenza
Tutte le settimane per la cura del Museo, quale centro di raccolta dei
reperti; mensilmente per le attività di eventi, corsi e laboratori a seconda delle richieste. Tutti gli anni spesso durante la prima domenica del
mese di ottobre, l’Associazione festeggia la consueta “Giornata del Museo S. Sini ”, un’occasione di festa volta alla promozione della bellezza del
patrimonio culturale museale, arricchita con laboratori ed eventi
naturalistici.
Contatti

Referente: Rota Piermario - Cell. 3335042068
Museo S. Sini: info@museosini.org - www.museosini.org
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CENTRO DI PRIMO ASCOLTO
CORSI DI ITALIANO E INFORMATICA PER STRANIERI

Fascia d’età
dai 16 anni

Luogo
Centro di
primo ascolto
parrocchiale

Via Ripa, 6
Villa d’Almè
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Finalità
Il Centro di Primo Ascolto è una realtà vicariale, nella quale le persone
in difficoltà possono incontrare volontari preparati per ascoltarle e
accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. Fra le diverse attività atte a perseguire questo obiettivo, il CPA organizza corsi
di italiano e informatica per stranieri; per questi corsi si coinvolgono,
nel ruolo di insegnanti, giovani che vogliano partecipare attivamente
ad un’attività di volontariato in ambito sociale, che implichi un impegno di poche ore settimanali (2/3).
Il venire a contatto con una realtà come quella dell’insegnamento, permette agli stranieri vie di integrazione più immediate e una maggiore
autonomia rispetto ad azioni di vita quotidiana.
Descrizione dell’attività
Il Centro di Primo Ascolto di Villa d’Almè organizza ogni anno corsi di
lingua italiana e di informatica per persone straniere interessate ad imparare o migliorare la loro conoscenza della lingua e a cercare un approccio base al pc. Un giovane può essere interessato all’iniziativa in
quanto ogni anno c’è necessità di insegnanti volontari che siano disponibili a donare un po’ del proprio tempo per questa causa. Trattandosi di
stranieri alle prese per la prima volta con la lingua non sono richieste conoscenze particolari, soltanto buona volontà. Lo stesso discorso è valido
per il corso a carattere informatico: trattandosi di un approccio base all’uso del pc, l’unico requisito è quello di conoscere i rudimenti della materia
(come accendere e spegnere il pc, utilizzo della mail, Word, creazione
nuovi file e salvataggio etc.).

Modalità di accesso
Per i corsi, che si svolgono presso le aule dell’Oratorio di Villa d’Almè,
si ricercano giovani volontari (dalla terza superiore in poi). Gli interessati possono rivolgersi alla sig. Gabriella, indicativamente nel periodo Settembre-Gennaio. Agli studenti delle scuole superiori, in caso di presenza assidua al corso, verrà consegnato un attestato valido
per l’assegnamento dei crediti formativi scolastici; per gli universitari
possibilità di rilascio dell’attestato di tirocinio.
Frequenza
Il corso di italiano ha luogo ogni sabato, dal primo sabato dopo
l’Epifania fino al termine di maggio, dalle 15.00 alle 17.00. Il corso di pc
ha luogo ogni sabato, dal secondo sabato di febbraio fino al termine di
maggio, dalle 17.00 alle 18.00.
Contatti

Presidente CPA: Cuminetti don Raffaele (parroco pro tempore)
Tel. 035/541015
Coordinatore CPA: Salvi Gianmario - Cell. 3293904519
Referente per i corsi: Giuliani Gabriella - Cell. 3707115403
CPA: Cell. 3313100189 (nei giorni e orari di apertura del Centro)
caritas.villa@libero.it

55

IL CERCHIO MAGICO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
E SOLIDARIETA’ FAMILIARE

Fascia d’età
0-13 anni

Finalità
Incrementare la cultura ludica e l’attenzione alla lettura, promuovere
momenti di formazione per adulti e bambini e collaborare con altri
gruppi/associazioni/enti in attività rivolte a bambini e ragazzi.
Descrizione dell’attività
Proponiamo momenti di gioco, laboratori e letture animate. Creiamo
occasioni per favorire la socializzazione e cerchiamo di potenziare la
capacità espressiva di bambini e ragazzi. Realizziamo momenti aggregativi per famiglie.
Modalità di accesso
Gli incontri e i laboratori proposti sono liberi e gratuiti.
Frequenza
In base alle iniziative proposte.
Contatti

Referente: Silvia Bugada - Cell. 3405791086
Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè
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ass.ilcerchiomagico@yahoo.it

CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI
Finalità
La Consulta supporta tutte le associazioni iscritte all’Albo Comunale
delle Associazioni di Villa d’Almè.
Descrizione dell’attività
La Consulta è un organo di coordinamento e collaborazione nelle
attività e/o manifestazioni organizzate dalle singole Associazioni.
Organizza manifestazioni comuni al fine di: pubblicizzare le associazioni presenti sul territorio (es. “Open Day delle associazioni ” e
“Aspettando Santa Lucia ”) - raccogliere fondi da destinare al finanziamento di progetti delle varie Associazioni ( es. “Festa al Casoncello ”
co-organizzata con il gruppo giovani NoidiVilla) - ideare progetti per la
comunità (es. “A scuola di volontariato ”).

Fascia d’età
0-99 anni

Progetto “A scuola di volontariato ” - Il progetto si propone di promuo-

vere fra le giovani generazioni una cultura del volontariato che faccia del
"prendersi cura" di sé stessi e degli altri il punto cardine, che possa far
conoscere ai ragazzi il mondo del volontariato e i valori su cui si fonda,
che faccia sperimentare occasioni di impegno “su misura”, che sviluppi
capacità e responsabilità. Il progetto coinvolge gli studenti, dalle classi
quinte della Scuola Primaria alle terze della Secondaria di I grado, dei due
plessi di Villa d'Almè ed Almè.
Per l’anno scolastico 2015/2016 il progetto ha riguardato le classi quinte
della Scuola Primaria con l’obiettivo formativo dell’esplorare due aspetti
fondamentali del volontariato: fare qualcosa per libera scelta, fare qualcosa per aiutare gli altri o per il bene comune; per la Scuola Secondaria, invece, il progetto ha coinvolto le classi seconde e ha avuto come obiettivo

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè
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formativo il conoscere le realtà di volontariato del territorio.
Si auspica che il progetto posso entrare a regime e continuare anche per i prossimi anni scolastici. Sono chiamate ad intervenire tutte
le associazioni interessate a trattare le proprie tematiche ed esperienze con i ragazzi, nella speranza che, in futuro, essi stessi possano
intraprendere una scelta di volontariato attivo.
Modalità di accesso
Per entrare nella Consulta bisogna iscriversi all’Albo Comunale.
Le associazioni o i singoli cittadini volontari che intendono contribuire al progetto “A scuola di volontariato” possono comunicarlo alla
Consulta.
Frequenza
La Consulta si riunisce mensilmente.
Contatti

Presidente: Andreoni Enzo - Cell. 3925982610
consulta.associazioni@comune.villadalme.bg.it
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ENJOY ARENA
UNITED FOR UGANDA
Finalità
Promuovere l’aggregazione e organizzare un momento di
divertimento e svago con finalità benefiche.
Descrizione dell’attività
La festa “Enjoy Arena” nasce dall’idea di una compagnia che spesso e
volentieri utilizza il Parco Comunale Papa Giovanni XXIII (“Arena ”)
come punto di ritrovo. L’intento è quello di organizzare “qualcosa di
diverso”, ossia un punto di ritrovo gestito da giovani. Inoltre, ci si vuole
rendere utili per una nobile causa, aiutando qualcuno che, purtroppo,
non ha tutti i nostri agi e le nostre fortune: l’intero ricavato della festa è
devoluto ad un orfanotrofio africano. Anno dopo anno la festa è cresciuta ed ha tentato di coinvolgere il maggior numero di giovani volontari possibile, ottenendo risultati significativi ed importanti.
Modalità di accesso
La festa è aperta a chiunque. Per i giovani che volessero partecipare
come volontari, l’unica richiesta è quella di inserirsi con lo spirito
che contraddistingue la festa.
Frequenza
Solitamente il primo fine settimana di luglio, per 4 giorni.
Contatti
Referente: Cornelli Stefano - Cell. 3488524152
stecornel@alice.it

Fascia d’età
0-99 anni

Luogo
Parco comunale
Papa Giovanni XXIII

Via A. Moro
Villa d’Almè
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JUNIOR BAND
Finalità
Aggregazione di ragazzi e giovani di Villa d'Almè in ambito musicale.
Fascia d’età
11-16 anni

Descrizione dell’attività
Il progetto “Junior Band” del Corpo Musicale parrocchiale Pio XI, nasce per fornire ai ragazzi partecipanti un primo approccio ad un contesto musicale di assieme (come la banda stessa) con consapevolezza, responsabilità e puntando sul lavoro di squadra. Durante le lezioni i
giovani possono ben sperimentare il concetto di “musica d’assieme”,
che ben si distingue dalla lezione alunno-maestro.
Modalità di accesso
Per le iscrizioni contattare il referente del progetto.
Frequenza
Settimanale.
Contatti

Presidente Corpo Musicale Pio XI: Cuminetti don Raffaele
Luogo
Oratorio
S. Carlo

Via Ripa, 2
Villa d’Almè
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(parroco pro tempore)

Tel. 035/541015

Referente Junior Band: D’Adda Cristian - Cell. 3386368163
cristianodadda@virgilio.it
Corpo Musicale Pio XI: info@bandadivilla.it - www.bandadivilla.it

NEL PAESE DEI BALOCCHI
SPAZIO GIOCO

Finalità
Le finalità dello spazio gioco sono: promozione e strutturazione di
attività espressive, ludiche e socializzanti per bambini da zero a tre
anni - divenire luogo di socializzazione per le figure di riferimento dei
bambini presenti, promuovendo il confronto e la relazione tra adulti
che si occupano di essi - offrire sostegno alla relazione adulto/
bambino anche attraverso la promozione di attività formative per
adulti - accompagnare le famiglie a maturare un senso di partecipazione attiva e protagonismo nell’attivazione di proposte e opportunità
per i propri figli all’interno del proprio contesto comunitario.

Fascia d’età
0-3 anni

Descrizione dell’attività
Lo spazio gioco “Nel Paese dei Balocchi”, servizio dell’Amministrazione
Comunale di Villa d’Almè, si rivolge ai bambini e alle bambine di età compresa tra gli 0 e i 36 mesi e agli adulti accompagnatori (genitori, nonni,
tate…). Propone un contesto di esperienza relazionale e di scambio
reciproco agli adulti e ai bambini.
Modalità di accesso

Costi: accesso previa iscrizione e pagamento della retta annuale

€ 110,00 per i residenti e di € 120,00 per i non residenti.

Frequenza
Il servizio è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

Luogo
Spazio gioco

Passaggio Parco
del Borgo
Villa d’Almè

Contatti
Referente: Curioni Claudia - Cell. 3401707863 - claudiacurioni@aeper.it
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NOIDIVILLA
GRUPPO GIOVANI

Fascia d’età
18-30 anni

Finalità
Rendere i giovani protagonisti di Villa d’Almè, offrendo prima di tutto
un’occasione di dialogo e confronto reciproco nell’individuazione di
esigenze e aspettative per poi “scendere in campo” con l’organizzazione di iniziative, in collaborazione con le realtà attive in paese.
Descrizione dell’attività
Gruppo di ragazzi che collabora con l’Assessorato alle Politiche Giovanili nella realizzazione di eventi e iniziative rivolti principalmente ai giovani del nostro paese.
Modalità di accesso
Il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi giovani che vogliono collaborare: unico requisito richiesto…voglia di mettersi in gioco! Per partecipare
contattare il coordinatore.
Frequenza
La frequenza degli incontri dipende dall’andamento organizzativo delle
attività, mediamente una volta al mese.

Luogo
Comune

Via L. Milesi, 16
Villa d’Almè
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Contatti

Coordinatore: Gamba Simone - Cell. 3478432836

simone.gamba@comune.villadalme.bg.it

NoidiVilla: info@noidivilla.it - www.noidivilla.it

OAK SCHOOL
CORSI DI LINGUA STRANIERA

Finalità
Obiettivo delle lezioni è l’acquisizione delle conoscenze grammaticali
e lessicali della lingua straniera per i primi livelli e il miglioramento della
comunicazione per i corsi più avanzati.
Descrizione dell’attività
Oak School si occupa dei corsi di lingua inglese, tedesco, francese e
spagnolo dal livello A1 al C2; le lezioni sono tenute da insegnanti bilingue o madrelingua. Il metodo comunicativo permette di sviluppare le 4
abilità linguistiche: leggere, scrivere, parlare, ascoltare. Alla fine delle
attività didattiche verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Modalità di accesso
Iscrizione libera con possibilità di sostenere un test d’ingresso
(in settembre c/o la sala polivalente comunale) per essere indirizzati
nella classe adatta al proprio livello. I corsi, patrocinati dal Comune di
Villa d’Almè, si tengono presso l’Oratorio di Villa d’Almè, ad Almè in
Piazza Lemine, 5 e in altre sedi varie nella bergamasca.
Costi: € 280,00 - 310,00.
Frequenza
Si tratta di un pacchetto di 50 ore da ottobre a maggio con una lezione
settimanale di 2 ore, in due fasce orarie: 18.30-20.30 oppure 20.30-22.30.
Contatti
Referente: Previtali Sofia - Tel. 035/643282
Oak School: info@oakschool.it - www.oakschool.it

Fascia d’età
15-99 anni

Luogo
Oratorio
S. Carlo

Via Ripa, 2
Villa d’Almè
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ORATORIO DI BOTTA
DI SEDRINA
Fascia d’età
0-99 anni

Luogo
Oratorio di
Botta di Sedrina

Via A. Moro, 1
Sedrina
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Finalità
L’Oratorio è un luogo di aggregazione, dove i ragazzi condividono
momenti, esperienze, emozioni che vertono non solo al progredire
del cammino “religioso”, ma soprattutto alla scoperta delle persone e
delle attività che possono dare gioia e soddisfazione. L'Oratorio propone un progetto di educazione alla fede, in cui tutti, dalle famiglie ai
più giovani, possono essere protagonisti responsabili; il progetto prevede la formazione alla vita interiore nella fede, introduce all'impegno
caritativo e alla solidarietà, promuove iniziative ricreative e sportive,
apre alle dimensioni dell'accoglienza e del dialogo, ispira la gratuità di
una vita che, alla luce del Vangelo, sia onesta e spesa per il bene comune.
Descrizione dell’attività
Il Gruppo Oratorio propone ai ragazzi diverse attività durante l'anno; in
particolare:
incontri del sabato sera - momenti di condivisione rivolti a ragazzi dalla
prima media in poi che vogliono passare alcune ore insieme. Si partecipa
alla S. Messa delle 18.00 si condivide una cena frugale e si prosegue con
ospiti che raccontano le loro esperienze (Mato Grosso, missionari, …);
gruppi di genitori e ragazzi per lo sport - sempre il sabato sera genitori e
ragazzi si trovano insieme per organizzare eventi legati alle attività
sportive.
CRE - si svolge solitamente nel mese di luglio. I ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I° sono coinvolti in attività ricreative e hanno la possibilità di partecipare a due gite settimanali. Il CRE si svolge dal lunedì al venerdì

pomeriggio, mentre le gite durano tutta la giornata;

organizzazione feste - i ragazzi del paese sono coinvolti dall’Oratorio

nell'organizzazione delle feste e sagre (la festa del patrono S. Antonio e la festa della Madonna del Rosario).

L'Oratorio di Botta di Sedrina presenta al suo interno il bar dell'Oratorio, un grande salone (dedicato ai momenti di aggregazione e dotato di un palco per eventuali spettacoli), un piccolo campetto di pallavolo e un campo da calcio a 7 in erba sintetica in uso al G.S.O. Botta.
Modalità di accesso
Per tutte le informazioni e per “entrare a far parte” delle varie attività
rivolgersi al Gruppo Oratorio, contattando la responsabile.
Frequenza
Gli incontri del sabato sono in vari momenti lungo tutto l'anno, il CRE è
in luglio, le feste si svolgono a seconda del calendario parrocchiale.
Contatti
Parrocchia S. Antonio Abate: don Roberto Mocchi
Tel. 035/541574
Responsabile Gruppo Oratorio: Damiani Jose - Cell. 3393715916
joserobi@alice.it
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ORATORIO DI BRUNTINO

Fascia d’età
0-99 anni

Luogo
Oratorio
di Bruntino

Via Don Gelfi, 1
Villa d’Almè

Finalità
Creare un punto d’incontro per bambini, adolescenti e giovani, così
come per la comunità intera, offrendo un supporto ed un centro spirituale cristiano.
Descrizione dell’attività
La Parrocchia e l’Oratorio di Bruntino svolgono durante l’anno diverse
attività con i giovani e per i giovani. Le iniziative sono molte e varie:
catechesi - per bambini dalla Scuola Primaria fino ai ragazzi delle superiori;
CRE - centro estivo per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I°.
Dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, generalmente della durata di
tre settimane tra i mesi di giugno e luglio. Durante il centro estivo vi è la
possibilità per tutti i ragazzi/e dalla prima superiore di svolgere l’attività
di volontariato presso l’oratorio per organizzare e creare laboratori,
giochi, gite e molto altro;
sagra di luglio - sagra del paese in cui è presente un’area ristoro, area
gioco per bambini, serate danzanti. Generalmente della durata di una
settimana;
San Mauro - festa al Santuario nel ricordo del Santo. Si svolge il 15 gennaio
di ogni anno con funzioni presso il Santuario, bacio della reliquia e bancarelle;
gite e pellegrinaggi - organizzati durante l’anno e rivolti ad adolescenti e
giovani.
L’Oratorio dispone di un bar, campo di calcio a 7, campo da basket, campo
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da bocce sintetico e mette a disposizione diversi locali (anche affittabili) adibiti allo svolgimento di attività parrocchiali o feste.
Modalità di accesso
Iscrizione per ogni singola attività.
Frequenza
A seconda dell’attività.
Contatti

Parrocchia S. Cuore di Gesù: Carminati don Fabio (parroco pro tempore)
Tel. 035/542310
bruntino@diocesibg.it
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ORATORIO S. CARLO
DI VILLA D’ALMÈ
Fascia d’età
0-99 anni

Luogo
Oratorio
S. Carlo

Via Ripa, 2
Villa d’Almè

Finalità
L'Oratorio è la “casa” di tutta la comunità e organizza attività e proposte religiose - educative - ricreative per ogni fascia di vita.
Descrizione dell’attività
L’Oratorio è l'espressione storica della cura che la comunità cristiana
ha verso le nuove generazioni e che svolge attraverso la figura di alcuni
uomini e donne adulti, consacrati o laici, educatori dei più giovani.
L'Oratorio è caratterizzato da un luogo, una struttura, in cui si alternano momenti di gioco, formazione di gruppo o individuale, catechesi o
condivisione.
Pur essendo un luogo chiaramente caratterizzato dalla sua ispirazione
cristiana e non rinunciando a questa sua propria specificità, l’Oratorio è
aperto a ogni persona anche se appartenente ad altre confessioni religiose, nel rispetto reciproco delle esigenze culturali; sotto questo aspetto, è evidente che proposte strettamente legate alla professione
della religione cristiana vedono coinvolte e sono rivolte solo a coloro
che vivono un cammino di fede.
Le attività che coinvolgono o si estendono per un tempo più prolungato
sono la catechesi, il bar, il CRE (Centro Ricreativo Estivo), i campeggi estivi e invernali, la festa di Carnevale, la festa della comunità, il gruppo
musical, la società sportiva Oratorio san Carlo. Diverse sono poi le attività
che riguardano occasioni legate a pochi o singoli giorni.
L'Oratorio è spesso il luogo in cui anche i diversi gruppi parrocchiali di adulti trovano spazi e tempi per i propri incontri o assemblee (Azione Cat-
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tolica, Gruppo Missionario, il corpo bandistico, le corali
parrocchiali,…). Altre attività si svolgono presso gli ambienti dell'Oratorio, ma sono gestiti da enti diversi dalla Parrocchia (come lo Spazio
Compiti, la scuola di danza, i corsi di lingue,…).
Modalità di accesso
Semplicemente passando in Oratorio, soprattutto nei tempi “forti”.
Le diverse iniziative vengono rese note attraverso gli avvisi settimanali
della Parrocchia, il bollettino parrocchiale, manifesti e avvisi nelle diverse bacheche o attraverso avvisi “personali”.
Per ogni fascia di età sono previsti itinerari e modalità d'acceso differenti. Per un buon numero di attività è richiesta l'iscrizione e, in alcuni
casi, un contributo economico. Per avere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie è sempre bene rivolgersi in oratorio direttamente al
curato oppure in segreteria o al bar.
Frequenza
Ogni attività ha tempi e frequenze diversi.
La struttura dell'Oratorio è aperta ogni giorno, con orario “normale”
dalle 14.15 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.30/23.00. Per lo svolgimento di
alcune attività particolari rimane invece chiuso a chi non coinvolto nelle
stesse.
Contatti

Oratorio S. Carlo (Parrocchia SS. Faustino e Giovita): Tel. 035/541381 - orat.villa@tiscali.it
Direttore dell’oratorio: don Marco Fornoni
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PARCHI GIOCHI COMUNALI

Fascia d’età
0-99 anni

Parco
Papa Giovanni XXIII
Via Aldo Moro

Parco Isaia Luigi Locatelli
Via Ghiaie

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè
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Parco Luigi Di Bernardo
Via Maresciallo Di Bernardo

Parco del Colle
Via Ripa

Parco
Via Belotti

Parco
Via Donizetti

Parco
Piazza dell’Artigliere
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PROGETTO
#GIOVANI&LAVORO
Fascia d’età
18-30 anni

Luogo
Comune

Via L. Milesi, 16
Villa d’Almè

Finalità
Avvicinare l’Amministrazione comunale ai giovani che muovono i
primi passi nel mondo del lavoro.
Descrizione dell’attività
#giovani&lavoro è uno “spazio” che raccoglie le opportunità occupazionali e gli approfondimenti legati al mondo del lavoro, della formazione e dell’orientamento, che costantemente vengono promossi da
enti pubblici, aziende e realtà territoriali. In questa direzione il primo
impegno è statola partecipazione e la collaborazione al progetto “Job
In 3.0”, del quale l’Ambito Villa d’Almè-Valle Imagna è uno dei promotori. Questo progetto ha avuto la finalità di estendere la partecipazione
dei giovani del territorio a nuove e più ampie opportunità, che nascano
da una visione di rete e permettano la diffusione di risorse e competenze finalizzate al supporto dell’auto-imprenditorialità.
Per seguire la proposta di #giovani&lavoro visita la pagina dedicata al
tema sul sito www.noidivilla.it, dove saranno raccolte le iniziative su questa tematica, concorsi e, laddove possibile, opportunità lavorative.
Modalità di accesso
News e proposte sul sito www.noidivilla.it e la pagina Facebook NoidiVilla.
Frequenza
In base alle iniziative proposte.
Contatti

Referente: Gamba Simone - simone.gamba@comune.villadalme.bg.it
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PROGETTO ADOLESCENTI
Finalità
Il Comune di Villa d’Almè affida alla Cooperativa Sociale Aeper di Bergamo un progetto che proponga forme di aggregazione significative
per adolescenti.
Descrizione dell’attività
Il Progetto Adolescenti, guidato da un educatore della Cooperativa,
ha come obiettivi la socializzazione e l’aggregazione degli adolescenti
del territorio, azioni volte allo sviluppo delle comunità, percorsi specifici formativi e animativi. Questo attraverso l’organizzazione e la promozione di iniziative che, in collaborazione con le agenzie educative del
territorio, prevedono il coinvolgimento di adolescenti e giovani.
Un ulteriore punto di forza del Progetto è il consolidamento di un rapporto con un gruppo di ragazzi con i quali “fare esperienze” significative
in ambito di educazione alla cittadinanza, così da stimolarli a diventare
promotori anziché semplici fruitori (in particolare su temi legati
alla politica, al lavoro, alla memoria civile...).
Modalità di accesso
Accesso libero.
Frequenza
La frequenza degli incontri dipende dall’andamento organizzativo delle
attività.

Fascia d’età
13-18 anni

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè

Contatti

Referente: Maffioletti Corrado - Cell. 3283691845
corradomaffioletti@aeper.it
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PROGETTO RIFIAMO

Fascia d’età
0-12 anni

Finalità
Gli obiettivi del Progetto sono: promuovere la cultura del riciclo, riuso, sostenibilità e rispetto dell’ambiente - favorire l’incontro e l’aggregazione delle famiglie e degli adulti in generale nella propria comunità
di appartenenza - incentivare esperienze creative mediante l’utilizzo
di materiali naturali e di recupero.
Descrizione dell’attività
Il Progetto Rifiamo, di cui la Cooperativa Sociale Aeper è titolare insieme al Consorzio La Cascina, promuove la cultura del riciclo e del rispetto dell’ambiente attraverso attività laboratoriali artistico/espressive
rivolte a bambini, famiglie, scuole, comunità. Gestisce inoltre all’interno
della Cascina del Ronco, grazie a un gruppo di volontari, uno scambia
giochi, dove i bambini e le famiglie possono portare giochi in buono
stato non più utilizzati e ritirarne altri.

Luogo
Cascina
del Ronco

Via Ronco Basso, 13
Villa d’Almè

Modalità di accesso
L’accesso ai laboratori avviene su iscrizione o è libero qualora vengano
proposti in contesti di festa/eventi pubblici. Si prevede una quota di iscrizione variabile a seconda delle proposte. L’accesso allo scambia giochi è
libero e gratuito nei giorni di apertura.
Frequenza
Scambia giochi: lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
Contatti

Referente: Curioni Claudia - Cell. 3401707863 - claudiacurioni@aeper.it
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SCUOLA DI MUSICA
Finalità
Avvicinare i ragazzi alla musica e ad uno strumento, con la
possibilità di un successivo ingresso nella Junior Band e nel
Corpo Musicale Pio XI.
Descrizione dell’attività
Scuola musicale per ragazzi. Al primo anno, per i primi tre mesi, si svolge uno studio di teoria e solfeggio in gruppo e contemporaneamente
gli iscritti scelgono lo strumento che preferiscono. Dopodiché si inizia
lo studio individuale di strumento. Il corso continua finché il ragazzo
non è pronto ad entrare in banda. A metà del secondo anno gli allievi
hanno la possibilità gratuitamente di entrare a far parte anche della
Junior Band, dove iniziano a sperimentare il suonare insieme ad altri.

Fascia d’età
dai 9 anni

Modalità di accesso
Per le iscrizioni contattare il referente; quota di € 60,00 al mese.
Lo strumento e le divise vengono forniti gratuitamente dalla banda.
Frequenza
Incontri settimanali.
Contatti

Presidente Corpo Musicale Pio XI: Cuminetti don Raffaele - Tel. 035/541015
(parroco pro tempore)

Referente Junior Band: D’Adda Cristian - Cell. 3386368163

Luogo
Oratorio
S. Carlo

Via Ripa, 2
Villa d’Almè

cristianodadda@virgilio.it
Corpo Musicale Pio XI: info@bandadivilla.it - www.bandadivilla.it
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VERDE-GIÒ

Fascia d’età
8-13 anni

Finalità
È un’esperienza che, attraverso il gioco e il contatto con la natura,
vuole aiutare i ragazzi a maturare sensibilità e passione verso l’ambiente naturale che ci circonda.
Descrizione dell’attività
Il Verde-Giò è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili e dalla Cooperativa Sociale “Il Cantiere” di Albino. Ha una durata di una settimana, durante la quale i ragazzi sperimentano l’esplorazione della Valle Giongo (Bruntino), il contatto diretto con l’ambiente
naturale attraverso il gioco, i diversi modi per orientarsi nel bosco e la
costruzione di un accampamento.
L’evento ogni anno coinvolge anche giovani volontari.
Modalità di accesso
Iscrizioni presso l’Ufficio Segreteria del Comune

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè

Frequenza
Ogni anno, 1 settimana a luglio: dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 18.00;
il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 + pernottamento.
Contatti

Referenti: Pinto Giuseppe - Cell. 3485166034
pintogius@libero.it
Gamba Simone
simone.gamba@comune.villadalme.bg.it
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AREA
SPORT

A.S.D. VILLA D’ALMÈ
VALBREMBANA
CALCIO - TENNIS

Fascia d’età
dai 5 anni

Luogo
Centro sportivo
comunale

Via Ronco Basso, 15
Villa d’Almè
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Finalità
Le finalità della società sono prettamente sportive e avranno un maggior carattere ludico quelle dedicate alle primissime fasce d'età, mentre saranno più legate all'aspetto atletico e agonistico man mano che
si sale di categoria.
Descrizione dell’attività
La società A.S.D. Villa d’Almè Valbrembana si impegna nella gestione
del centro sportivo comunale, promuovendo le seguenti discipline,
iniziative sportive e servizi:
calcio - la società si occupa dell'insegnamento del calcio partendo dai
primi calci e dalla scuola calcio fino ad arrivare al calcio agonistico della
prima squadra. Nel campo di calcio a 11 si allenano e giocano tutte le
annate delle squadre agonistiche: primi calci, scuola calcio, pulcini a 5
FIGC, pulcini a 7 CSI, pulcini a 11 CSI, esordienti FIGC e CSI, giovanissimi
FIGC, allievi FIGC, juniores regionale FIGC, prima squadra “eccellenza”;
tennis - corsi e lezioni private con la maestra Stefania Imolesi. Da ottobre
a maggio si svolgono corsi di tennis per bambini/ragazzi, per gli adulti c’è
la possibilità di lezioni private o di gruppo;
maggio giallorosso - torneo riservato al settore agonistico della società,
in collaborazione con altre realtà professionistiche;
tornei - durante l'anno la società organizza per i ragazzi tre tornei: a settembre “torneo Autoscuola Valle Brembana”, a gennaio “Gtm memorial
Tiziano Gimondi” e ad aprile “Mazzoleni and partners Cup”;
summer camp - in luglio, campus estivo per ragazzi, composto da momenti di puro svago e allenamenti dal mattino alla sera;

noleggio campi di gioco - possibilità di noleggio dei campi (2 campi
in erba sintetica polivalenti - calcio a 5 o tennis -, campo sintetico a 7);
bar - è attivo il servizio ristoro-bar, usufruibile da tutti.
Modalità di accesso

Calcio: la quota degli atleti che militano nelle squadre agonistiche è di

€ 360,00 (dagli allievi ai pulcini). Per i pulcini a 5 la quota è di € 300,00.
La Scuola Calcio ha il prezzo di € 250,00, mentre la sezione Primi Calci
€ 200,00. Il prezzo include assicurazione e visita medica, kit sportivo.
Vari sconti sono riservati a chi iscrive più figli.

Summer Camp: la quota varia da € 150,00 per chi frequenta una sola

settimana a € 250,00 per chi frequenta due settimane del campus.
Anche per queste attività sono riservati sconti a chi iscrive più figli.

Tennis e noleggio campi da gioco: per info e prenotazioni chiamare il

numero 035/637378 o il 3420309901 (Capelli Fabio).

Frequenza
La frequenza dell’attività calcistica è di 2/3 allenamenti a settimana più
partita. Per il tennis la frequenza è concordata con l’istruttrice.
Gli impianti sono disponibili: il lunedì dalle 14.00 alle 22.00, dal martedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 22.00, il sabato e la
domenica dalle 9.00 alle 22.00.
Contatti

Presidente: Castelli Piergiorgio - Cell. 3355442877
castellipg@gmail.com

Responsabile fascia età scolastica: Lasagna Matteo - Cell. 3472406478
Responsabile fascia età agonistica: Genini Franco - Cell. 3486969236
A.S.D. Villa d’Almè Valbrembana: centrosportivovilla@gmail.com
www.villavalle.com
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A.S.D. CENTRO
MINI BASKET ALMÈ
Fascia d’età
5-20 anni

Finalità
Il Centro Mini Basket si propone come obiettivo primario quello di
creare gruppi di ragazzi che possano crescere insieme secondo i principi di lealtà e impegno e attraverso il gioco e il divertimento.
Descrizione dell’attività
L'attività dell’ A.S.D. è essenzialmente la pratica della pallacanestro a
partire dall'età di 6 anni fino ad arrivare all'attività agonistica, svolta
nelle prime squadre (campionato Regionale della Fed. Italiana Pallacanestro di “Prima Divisione” e in quello Provinciale “Open” del C.S.I.).
Modalità di accesso
L’accesso ai corsi e alle gare avviene tramite iscrizione alla Società.
Essendoci vincoli sul numero minimo di giocatori e sull’anno di nascita,
le iscrizioni ai campionati e i costi sono determinati annualmente.

Luogo
Palestra Scuola
Secondaria di I°
Via Monte bastia, 10

Villa d’Almè

e palestra scuole

Almè
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Frequenza
Giorni e orari variano in base ai gruppi e alle disponibilità delle palestre.
In linea di massima, settimanalmente: 1 o 2 impegni per 1ª - 2ª – 3ª primaria,
2 impegni per 4ª - 5ª primaria, 2 impegni per i gruppi successivi (under 1314-15-16-18-20). Si aggiunge l’impegno della gara se iscritti al campionato.
Contatti

Presidente: Crotti Gianfranco - Cell. 3358096217
Dirigente: Gritti Giancarlo - Cell. 3939458177

ORATORIO VILLA D’ALMÈ
CALCIO A 7

Finalità
Educare attraverso lo sport. Seppur importante, l’obiettivo sportivo
non è quello principale: si vuole insegnare ai nostri ragazzi valori
importanti, come quello del rispetto, della collaborazione e
dello stare insieme.

Fascia d’età
dai 9 anni

Descrizione dell’attività
Partecipa ai campionati C.S.I. di calcio a 7 per le categorie Esordienti,
Giovanissimi, Allievi, Juniores, Infrasettimanale.
Modalità di accesso
Iscrizioni presso l’Oratorio o contattando chiunque faccia parte della
società.
Frequenza
Durante l’anno gli allenamenti hanno una frequenza di due volte alla
settimana, più la partita. Inizio preparazione a fine agosto. La stagione
termina tra maggio e giugno, con la conclusione del campionato e dei
tornei estivi.
Contatti
Presidente: don Marco Fornoni - Tel. 035/541381
(curato pro tempore)

Responsabile: Falgari Giovanni - Cell. 3209026388
Oratorio Villa d’Almè calcio: orat.villa@tiscali.it

Luogo
Campo sportivo
c/0 Oratorio
S. Carlo

Via Ripa, 2
Villa d’Almè
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G.S. BRUNTINESE
CALCIO A 7

Fascia d’età
dai 9 anni

Finalità
Ambizioni in linea con l’impegno e il sacrificio che il calcio e l’attività
sportiva devono trasmettere: “tenere uniti e far divertire tutti”.
Descrizione dell’attività
Partecipa ai campionati C.S.I. di calcio a 7 per le categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Juniores e Liberi.
Modalità di accesso
Per le iscrizioni si contatti il responsabile.
Costi: il costo d’iscrizione per le categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi è di € 200,00 (trasporto compreso) e per la categoria
Liberi è di € 150,00.
Frequenza
Gli allenamenti si svolgono una o due volte a settimana e si concordano
a seconda degli impegni scolastici, più la partita nel weekend.
Contatti

Luogo
Campo sportivo
c/o Oratorio
di Bruntino

Via Don Gelfi, 1
Villa d’Almè
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Presidente: Carminati don Fabio (parroco pro tempore) - Tel. 035/542310
Responsabile: Falgari Luigi - Cell. 3469653685
info@pslineacosmetici.it

G.S.O. BOTTA
CALCIO A 7

Finalità
Le finalità principali sono quella educativa e aggregativa, nonché
quella di promozione delle attività sportive e della solidarietà.
Descrizione dell’attività
Il G.S.O. Botta propone ai ragazzi attività specifiche del calcio, ma anche più generali di avviamento allo sport: da attività ludico-motorie
rivolte ai più piccoli (anche bimbi dell'asilo) alle squadre del campionato CSI in diverse categorie (le principali sono Pulcini, Esordienti e Liberi, quest’ultima per i ragazzi dai 16 anni in poi). Le attività si svolgono sul
campo a 7, in erba sintetica, presso l'Oratorio di Botta di Sedrina.
Si organizzano, solitamente dopo la fine dei campionati, diversi tornei e
attività per ragazzi e adulti; tra questi, il torneo “Sport e Solidarietà”, in
cui i ragazzi si avvicinano al tema della disabilità e il ricavato è a favore
della cooperativa IPSEA. Si offre, inoltre, la possibilità di noleggiare il
campo, al costo di € 60,oo all'ora (inclusi spogliatoi e servizio doccia).
Modalità di accesso
Per le iscrizioni contattare il responsabile.
Frequenza
La preparazione calcistica di svolge nei mesi di agosto e settembre.
Durante l’anno gli allenamenti hanno una frequenza di due volte alla
settimana più la partita.
Contatti

Fascia d’età
dai 4 anni

Luogo
Campo sportivo
c/o Oratorio di
Botta di Sedrina

Via Aldo Moro, 1
Sedrina

Presidente: Milesi Flavio - Cell. 3470303885 - aemilesi@alice.it
Responsabile tecnico: Bonacina Sandro - Cell. 3391950708
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A.S.D. NUOVA ALMEVILLA
PALLAVOLO

Fascia d’età
dagli 8 anni

Finalità
La società propone ai più giovani attività ludiche e formative per favorire l'approccio alla pallavolo e l'inizio dell'attività sportiva; per i più
grandi invece propone attività rivolte all'acquisizione e al miglioramento delle capacità tecniche e psicofisiche all'interno del contesto
agonistico e sportivo.
Descrizione dell’attività
La società propone agli iscritti la pratica agonistica della pallavolo, partendo dai piccoli atleti e atlete del minivolley fino ad arrivare ai più grandi della serie D. Inoltre la società offre ai ragazzi la possibilità di partecipare ad attività parallele inerenti a questo sport, attraverso l’organizzazione di tornei ed eventi ad hoc.
Modalità di accesso
Per le iscrizioni si contatti il referente. Le tariffe d’iscrizione variano a
seconda dell’età e della categoria. Ogni anno le federazioni FIPAV e CSI
stabiliscono le diverse età degli allievi per ogni categoria di campionato.

Luogo
Palestra Scuola
Primaria

Piazza Carboni
Villa d’Almè

Frequenza
La frequenza varia a seconda delle fasce d'età; in media è di due allenamenti a settimana più partita. Più si sale di categoria e più possono aumentare il numero degli allenamenti a settimana. La partecipazione a tornei e ad attività parallele è da considerarsi a parte e non rientra nella routine quotidiana delle varie squadre.
Contatti

Presidente: Micheletti Luca - Cell. 3389802506 - luca.micheletti@me.com
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www.almevilla.it

KARATE DO’
CENTRO STUDI KARATE MICHELI
IST. DAVIDE PARASCANDOLO

Finalità
II karate si pone obiettivi formativi profondi sia cognitivi sia motori:
conoscere se stessi e le proprie potenzialità, emotive e fisiche,
comprendere scopi e finalità di ogni movimento, favorire il controllo
delle risposte motorie a stimoli esterni, migliorare progressivamente
le proprie qualità, insegnare ad accettare le regole della
convivenza civile.

Fascia d’età
dai 5 anni

Descrizione dell’attività
Corsi di karate e di difesa personale per bambini ed adulti.
Progetto “Il sesto senso” per avvicinare i diversamente abili
al mondo del karate.
Modalità di accesso
Per le iscrizioni contattare il referente.
Costi: i costi variano in base al corso: bambini € 35,00 - adulti € 40,00;
per difesa personale: € 20,00.
Frequenza
Il lunedì dalle 19.30 alle 20.30 per i bambini dai 5 anni e dalle 20.30 alle
21.30 per gli adulti dai 13 anni. Il mercoledì e il venerdì dalle 19.00 alle
20.00 per i bambini e dalle 20.00 alle 21.00 per gli adulti.
Contatti
Referente: Parascandolo Davide - Cell. 3386020180 - para70@libero.it
Karate DO’: info@karatedovilladalme.it - www.karatedovilladalme.it

Luogo
Palestra Scuola
Secondaria di I°
Via Monte bastia, 10

Villa d’Almè
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A.S.D. SHENTAO
SCUOLA DI ARTI MARZIALI
Fascia d’età
4-12 anni

Finalità
L’UNESCO ha dichiarato il judo come miglior sport per la formazione
iniziale dei bambini e dei ragazzi dai 4 ai 21 anni, consentendo un’educazione fisica completa, potenziando attraverso la conoscenza della
disciplina tutte le possibilità riguardanti la sfera della psicomotricità e
lo sviluppo della socializzazione con gli altri, utilizzando il gioco e la
lotta come elemento integrativo e dinamico. È ideale per bambini timidi con problemi di concentrazione, inquieti e con bassa autostima,
infatti insegna a canalizzare in modo positivo l’energia e l’aggressività.
Descrizione dell’attività
Corso di judo per bambini e ragazzi.
Modalità di accesso
Per l’iscrizione contattare il referente.
Costi: il prezzo consiste in € 240,00 quota annuale più € 30,00 d’iscrizione, da settembre a maggio, con possibilità di frequenza 5 volte a settimana presso le altre palestre, nelle quali l’attività viene svolta.

Luogo
Palestra Scuola
Secondaria di I°
Via Monte bastia, 10

Villa d’Almè
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Frequenza
Due volte a settimana, il lunedì e il giovedì; bambini dalle 17.00 alle 18.00 e
ragazzi dalle 18.00 alle 19.00.
Contatti

Referente: Calafati Gabriele - Cell. 3929600844
A.S.D. Shentao: info@shentao.it - www.shentao.it

A.S.D. RITMICAMENTE
GINNASTICA RITMICA

Finalità
La ginnastica ritmica permette la sperimentazione del corpo quale
luogo di esperienza e conoscenza di sè, attraverso lo sviluppo delle
capacità coordinative di base e di quelle espressive. L’attività è stimolante grazie al suo naturale sviluppo, alla grande varietà di elementi da
apprendere, alla musica che “guida” la composizione dell’esercizio.

Fascia d’età
dai 4 anni

Descrizione dell’attività
Corsi di ginnastica ritmica, disciplina sportiva che fonde la danza con la
ginnastica, coniugando elementi propri della danza insieme ad elementi acrobatici e di coordinazione, unitamente alla maestria nell’utilizzo di
piccoli attrezzi (fune, palla, cerchio, clavette e nastro).
Modalità di accesso
Per iscriversi contattare l’insegnante o inviare una mail; successivamente l’iscrizione viene consegnata in palestra (si tratta di un’occasione per
conoscere l’insegnante, la quale spiega ai genitori l’attività).
Costi: € 220,00 (n° 2 rate quadrimestrali da € 110,00 l’una) più tesseramento all’associazione € 30,00 per copertura assicurativa. Non è previsto alcun altro costo per la partecipazione alle gare sociali o al saggio di
fine anno che viene svolto dall’Associazione al termine del corso.
Frequenza
Il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

Luogo
Palestra Scuola
Secondaria di I°
Via Monte bastia, 10

Villa d’Almè

Contatti
Insegnante: Castiglioni B. Ilaria - Cell. 3337057746 - info@ritmicamente.it
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A.S.D. SPAZIO YOGA
BENESSERE
Fascia d’età
dai 18 anni

Finalità
Durante la pratica yoga si lavora sempre con movimenti fluidi e armonici e con la consapevolezza del respiro; si sperimentano tecniche
di rilassamento e di respirazione, mantra, meditazioni guidate per
sciogliere le rigidità del corpo e le tensioni emotive. Lo yoga permette
di ricontattare la propria energia vitale, attiva processi di auto guarigione e migliora la propria salute, dedicando a sé tempo e amore .
Descrizione dell’attività
Corso di yoga: un percorso per il benessere di corpo, mente e spirito.
Modalità di accesso
Iscrizioni contattando telefonicamente la referente o presso la Biblioteca comunale di Villa d’Almè. È possibile fare una lezione di prova.
Costi: il costo annuale di ogni corso (30 lezioni) è di € 220,00, comprese
la tessera dell’Associazione Spazio Yoga Benessere e l’assicurazione.

Luogo
Sala
polivalente

Passaggio Parco
del Borgo
Villa d’Almè

Frequenza
Ogni anno vengono proposti due corsi annuali di 30 lezioni ciascuno,
con durata da ottobre a maggio e con frequenza di una lezione settimanale nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 18.00 alle 19.30 e giovedì
dalle 20.00 alle 21.30.
Contatti

Referente: Geneletti Marina - Cell. 3284059870
gnlmrn@libero.it
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A.S.D. AEROBIC NOW
AEROBICA E STEP

Finalità
I corsi sono rivolti alla cittadinanza e al suo hinterland ed hanno come
obiettivo il raggiungimento del benessere psico-fisico (senza competizione), promuovendo la socializzazione e l’integrazione della persona nel gruppo. L’esercizio aerobico permette di migliorare il funzionamento e la resistenza del sistema cardiovascolare e della forza muscolare. Inoltre permette di raggiungere i seguenti benefici: controllo del
grasso corporeo, aumento della resistenza alla fatica, aumento di
energia, aumento della tonicità muscolare e della massa magra, diminuzione della tensione, miglioramento dell’umore, riduzione di ansia e
depressione, miglioramento del sonno.
Le lezioni sono accompagnate da motivi musicali e anche da coreografie che rendono gli esercizi meno pesanti, più divertenti e più
coinvolgenti.
Descrizione dell’attività
L’Associazione organizza corsi di aerotonic e step che puntano sulla
qualità del servizio (grazie alle nostre istruttrici diplomate ISEF e/o con
esperienza decennale), garantendo al contempo l’accessibilità a tutti.
Modalità di accesso
I servizi sono accessibili a tutti previa iscrizione all’Associazione ed alla
relativa attività scelta (è prevista una “lezione prova” aperta a tutti indipendentemente dal tesseramento).
Le associate potranno iscriversi liberamente (ed in ogni momento) ad
una sola attività o ad entrambe e verranno tutte tesserate al CSI che ne

Fascia d’età
dai 15 anni

Luogo
Palestra Scuola
Secondaria di I°
Via Monte bastia, 10

Villa d’Almè
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garantirà anche la copertura assicurativa. Il costo annuale è di
€ 100,00 per un’attività e € 170,00 per due attività.
I corsi sono adatti per tutte le fasce di età, per differenti abilità motorie con particolare attenzione alle donne dai 15 anni in su; è necessario il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica .
Frequenza
Due volte a settimana da ottobre a maggio con due orari possibili:
dalle 19.00 alle 19.55 e dalle 20.00 alle 20.55. E’ anche possibile iscriversi ad una sola attività settimanale.
Contatti

Referente: Rota Elena - Cell. 3393297503
elena.rota@live.it
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ZSPOTBG ZUMBA BERGAMO
®

Finalità
Zumba® è un’attività sportiva completa che combina tutti gli elementi di fitness e cardio, condizionamento muscolare, equilibrio e flessibilità, con un’esplosione di energia e una dose massiva di entusiasmo da
portare con sé dopo ogni lezione. Ogni corso di Zumba® è ideato per
fare amicizia e per bruciare insieme un po’ di calorie.

Fascia d’età
dai 12 anni

Descrizione dell’attività
Corso di Zumba® fitness: un’attività sportiva dinamica, emozionante,
coinvolgente, che unisce i ritmi latino americani a facili coreografie da
eseguire. L’allenamento si trasforma in divertimento, i muscoli si tonificano e le calorie si bruciano. Non serve essere ballerini o avere qualità
particolari, basta avere voglia di divertirsi! Tutte le discipline Zumba®
sono sicure, efficaci ed adatte a tutte le età.
Modalità di accesso
Per iscriversi rivolgersi alla referente o presentarsi a lezione.
Costi: sono possibili diverse modalità di abbonamento/pacchetti/
optional a partire da € 25,00.
Frequenza
Il giovedì dalle 21.00 alle 21.45.
Contatti

Referente: Chirico Anna - Cell. 3456174397

Zumba® Bergamo: info@zumbabergamo.it - www.zumbabergamo.it

Luogo
Palestra Scuola
Secondaria di I°
Via Monte bastia, 10

Villa d’Almè
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A.S.D. CHIGNON
DANZA

Fascia d’età
dai 4 anni

Luogo
Oratorio
S. Carlo

Via Ripa, 2
Villa d’Almè

Finalità
L’Associazione s’impegna a far acquisire le varie tecniche di danza,
con l'obiettivo dell'inserimento degli allievi/e in rassegne e spettacoli.
Descrizione dell’attività
L’Associazione propone corsi di danza classica e moderna a partire
dai 4 anni. Si parte dall'attività propedeutica rivolta a bambini/e di età
compresa tra i 4 e i 6 anni, in cui si propone un primo approccio alla
danza, con l'obiettivo di acquisire passo dopo passo la tecnica attraverso giochi e attività ad hoc. Dai 6 anni in poi gli allievi/e sono divisi nei
vari “anni accademici” (6/7 anni, 9/12 anni, 12 anni in poi) in cui si prosegue il cammino intrapreso. I metodi utilizzati sono quello vaganova e
russo. A fine corsi viene sempre organizzato lo spettacolo finale presso
il teatro Serassi di Villa d'Almè.
Modalità di accesso
A settembre si tiene la prima riunione informativa. Vi è sempre una lezione di prova. I corsi vanno da ottobre a maggio. Servono certificato medico in corso di validità e fototessera.
Costi: 1 volta a settimana € 35,00/mese - 2 volte a settimana € 45,00/mese.
Frequenza
1-2 volte a settimana.
Contatti

Referente: Riva Nicole - Cell. 3426699199
A.S.D. Chignon: www.90danzachignon.jimdo.com
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C.A.I.
SOTTOSEZIONE DI VILLA D’ALMÈ
Finalità
Apprezzare e promuovere le bellezze della montagna ad ogni età.
Descrizione dell’attività
La Sottosezione di Villa d’Almè fa parte integrante della Sezione di
Bergamo e svolge, nell’ambito della sua zona, azioni di informazione,
divulgazione e promozione dell’attività alpina in senso lato, rivolta a
tutti i soci e ai non soci: alpinismo, scialpinismo,
escursionismo, speleologia, alpinismo giovanile e ecologia.
Le attività si svolgono in media e alta montagna.
Autonomamente e in collaborazione con la Sezione di Bergamo, organizza manifestazioni di carattere culturale, sociale e promozionale della
montagna in ogni sua manifestazione. Possiede anche una piccola
biblioteca di montagna e vario materiale.
Modalità di accesso
Le attività sono rivolte principalmente ai soci. Possono partecipare anche i non soci. I soci pagano una quota annua e sono assicurati.
La sede è aperta il mercoledì dalle 21.00 alle 23.00.
Frequenza
La frequenza varia a seconda del programma e delle attività stabilite.
Contatti
Referente: Rota Roberto - Cell. 3381663857
C.A.I. Villa d’Almè: caivilladalme@gmail.com

Fascia d’età
dai 18 anni

Luogo
Sede
associazione

Via Mazzini, 4
Villa d’Almè
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SCI SNOWBOARD CLUB
VILLA D’ALMÈ
Finalità
Propagandare l’amore della montagna in tutte le sue dimensioni, in
particolare quella dello sci.
Fascia d’età
dai 6 anni

Descrizione dell’attività
L’Associazione organizza gite sulla neve per tutta la famiglia, corsi di
sci e di snowboard, ciaspolate diurne e notturne, ginnastica
presciistica.
Modalità di accesso
Iscrizioni presso la sede, il venerdì dalle 21.00 alle 22.30, oppure contattando il referente. Le attività vengono svolte presso località sciistiche
(prevalentemente Foppolo) e presso la palestra della Scuola Primaria
per quanto riguarda la ginnastica presciistica.
Frequenza
Da settembre ad aprile.
Contatti

Luogo
Sede
associazione

Via Mazzini, 4
Villa d’Almè
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Referente: Rota Mario - Cell. 3805449884
mrgm@teletu.it

Sci Snowboard Club: info@scisnowboardclub.it
www.scisnowboardclub.it

SOCIETÀ CICLISTICA
VILLA D’ALMÈ
Finalità
Aggregazione sociale in ambito sportivo e organizzazione di eventi
ciclistici.
Descrizione dell’attività
La Società Ciclistica è affiliata alla F.C.I. (Federazione Italiana Ciclismo)
dal 1958. Svolge attività di tipo organizzativo: “Trofeo C. Gamba” (gara
per giovanissimi) e “Memorial Ghisalberti “(handbike).

Fascia d’età
dai 6 anni

Modalità di accesso
Contattare il referente.
Frequenza
In base all’evento organizzato.
Contatti
Referente: Olivari Raffaele - Tel. 035/541409

Luogo
Territorio
del Comune

Villa d’Almè
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A.S.D. CENTRO IPPICO
LE COLLINE
Finalità
Diffondere la pratica dello sport equestre.
Fascia d’età
dai 7 anni

Descrizione dell’attività
L’Associazione propone una scuola di equitazione FISE monta inglese, horse-ball e FITETREC monta western, allenamenti base ed agonistici di entrambe le discipline, gare federali di salto ostacoli e team
penning a livello nazionale.
Modalità di accesso
E’ previsto il tesseramento annuale solare per accedere alle strutture
sociali, inclusivo di tesseramento federazione sportiva prescelta obbligatorio, poiché comprensivo di assicurazione sportiva ad hoc.
Frequenza
I corsi di gruppo durano circa un’ora, sono svolti tutti i giorni e sono separati in base al livello/categoria dell’atleta.
Contatti

Luogo
Centro ippico
Le Colline

Via Donizetti, 8
Villa d’Almè
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Referente: Salvi Giuseppe - Cell. 3385830423
Centro ippico Le Colline: centroippico@lecollinebergamo.it
www.lecollinebergamo.it

A.S.D. CIRCOLO IPPICO
DEL GAGGIO
Finalità
Fare attività sportiva, alla scoperta del mondo equino, in un ambiente
rilassato e a contatto con la natura.
Descrizione dell’attività
L’A.S.D. Circolo ippico del Gaggio offre la possibilità di frequentare
corsi di equitazione non competitivi per piccoli e grandi all’interno del
maneggio e l’occasione di passeggiare con il cavallo nel bosco e sulla
splendida collina retrostante.

Fascia d’età
dai 12 anni

Modalità di accesso
Iscrizioni presso il maneggio (accanto all’agriturismo Tambor).
Per i ragazzi minorenni è obbligatorio il certificato medico; per tutti è
prevista la stipula di copertura assicurativa (valida 12 mesi).
Frequenza
In base alla richiesta: contattare il referente per prenotare la lezione.
Contatti

Referente: Rota Giuliano - Cell. 335437636
Circolo ippico del Gaggio: agri.tambor@live.it - www.agriturismotambor.it

Luogo
Circolo ippico
del Gaggio

Via Gaggio, 28
Villa d’Almè
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A.S.D. 04CAOS - COMPAGNIA
ARCIERI DI OGNI STILE
Fascia d’età
dai 6 anni

Luogo
Campo di
allenamento
Via Scotti

Villa d’Almè

Finalità
Il nostro scopo è quello di far conoscere a sempre più persone il tiro
con l’arco: sport bellissimo, praticato in mezzo alla natura, adatto a
qualsiasi età (anche per intere famiglie).
Descrizione dell’attività
La compagnia, affiliata alla Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, dal 2015 compie attività di insegnamento del tiro con l'arco di
campagna, con istruttori certificati e abilitati. Svolge attività di allenamento tutti i venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 presso la palestra della
Scuola Primaria di Dalmine e ha un campo di allenamento attrezzato in
località Bruntino. Ogni anno organizza gare di campionato regionali e
partecipa a numerose fiere sul territorio e nel resto della Lombardia.
Modalità di accesso
Corsi base di tiro con l'arco della durata di 10 lezioni: ogni venerdì dalle
ore 20.30 alle ore 22.30. Per iscrizioni contattare la referente.
Costi: € 130,00 comprensivi di tesseramento e assicurazione Fiarc. Per i
possessori di diploma i costi sono € 60,00 per il tesseramento e € 70,00
per l'iscrizione alla società con libero accesso a palestra e campo.
Frequenza
Palestra aperta e attiva da settembre a giugno tutti i venerdì sera dalle
20,30 alle 22,30. Campo disponibile e aperto agli iscritti tutti i giorni, h24.
Contatti

Referente: Sara Migliorelli - Cell. 3477642487 - 04caos@gmail.com
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DOTE SPORT
Finalità
Consentire ai nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli di avvicinare i propri figli allo sport.
Descrizione dell’attività
Dote sport è un rimborso integrale - parziale per le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che intendono far praticare uno
sport ai propri figli, dai 6 ai 17 anni. I requisiti idonei per la richiesta di
contributo sono: pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza,
durata continuativa di almeno sei mesi, corso svolto da associazioni o
società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni o affiliate a
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva.
Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola dote del valore massimo
di € 200,00, fatta salva la possibilità, in caso di disponibilità di risorse, di
assegnare ulteriori doti per altri figli. Le risorse disponibili prevedono
due linee di finanziamento: la “Dote Junior” riservata ai bambini dai 6 ai 13
anni, la “Dote Teen” riservata ai ragazzi fra i 14 e i 17 anni. Per entrambe, il
10% delle risorse finanziarie è riservato ai minori con disabilità.
Modalità di accesso
Presentando la domanda in Comune, che dovrà altresì: accompagnare le
famiglie nella fase di presentazione della domanda, verificare i requisiti e i
documenti presentati dalle famiglie, erogare i contributi, a seguito del
trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia.

Fascia d’età
6-17 anni

Luogo
Comune

Villa d’Almè
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Frequenza
Annuale.
Contatti

Riferimento: Servizio Affari Generali del Comune di Villa d’Almè
Referente: Cefis Giancarlo - Tel. 035/6321112
segreteria@comune.villadalme.bg.it

CONVENZIONI COMUNALI
CON PALESTRA “SEVEN CLUBB”
E PISCINA “STILE NUOTO QUADRI”

Ai residenti nel Comune di Villa d’Almè la piscina “Stile Nuoto Quadri ”
di via Olimpia, 10 ad Almè applica i seguenti sconti:
5% su qualsiasi attività (individuale) estiva ed invernale proposta;
20% sulla quota di ingresso “nuoto libero” estivo ed invernale ai disabili;
10% a tutti gli over 65 su qualsiasi attività estiva ed invernale proposta;
10% sulla quota abbonamenti annuali e quadrimestrali delle attività proposte in palestra con frequenza illimitata oppure 2/3 volte la settimana;
5% su pacchetti di ingresso a scalare in palestra.
E’ necessario presentare un documento d’identità in corso di validità.
Ai residenti nel Comune di Villa d’Almè l'impianto sportivo “Seven Club ”
di via Olimpia ad Almè applica lo sconto del 10% per tutti gli abbonamenti di frequenza proposti a listino (escluso ingresso singolo, iscrizione annuale e servizi accessori), previa presentazione di un documento attestante la residenza. L'impianto è dotato di una sala Fitness, una sala corsi e
una piscina dedicata a corsi collettivi in acqua.
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AREA
UTILITIES

SERVIZIO WI-FI
Il servizio Wi-Fi comunale consente la navigazione gratuita in
internet previa autenticazione mediante inserimento di username e
password personale; è attivo presso il parco Papa Giovanni XXIII, la
biblioteca di Villa d’Almè e l’aula studio (sala torretta).
Il rilascio della password può avvenire con 2 modalità:
registrazione tramite la schermata che compare al primo accesso (il
sistema automatico inoltra la password tramite sms al numero di cellulare personale - l’autenticazione consente una navigazione libera di
un’ora al giorno)
oppure
richiesta alla Biblioteca (biblioteca@comune.villadalme.bg.it) di username e password, indicando: nome, cognome, data di nascita, comune
di residenza e numero di documento di identità. L’autenticazione consente una navigazione libera di quattro ore al giorno.

SITO E PAGINA FACEBOOK
NOIDIVILLA

Il sito internet www.noidivilla.it, il portale dei giovani di Villa d’Almè, permette di rimanere costantemente aggiornati sulle iniziative per giovani
promosse, sul nostro territorio,
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, dalle associazioni e dalle realtà sportive e aggregative. Il sito è
periodicamente aggiornato nei
suoi diversi contenuti: promozione di iniziative, foto degli eventi, comunicazioni, sezione “bandi & concorsi per giovani” (raccoglie alcuni bandi per
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giovani che, a livello locale o nazionale, sono indetti a sostegno di
specifici progetti e attività o sono volti alla promozione di esperienze di volontariato e impegno sociale e civile), sezione
#giovani&lavoro (vedi la voce “Progetto #giovani&lavoro” nell’area
Tempo Libero della presente carta). È possibile, inoltre, iscriversi alla
newsletter e arricchire le pagine con contributi personali.
Più rapida e raggiungibile è in Facebook la pagina noidivilla, che “linka”
in tempo reale gli aggiornamenti del sito, “posta” locandine e foto
delle iniziative svolte, riporta i traguardi raggiunti dai giovani villesi in
diversi campi e le attività loro proposte, lancia “pillole di riflessione” sul
mondo giovanile.

SERVIZIO SMS E NEWSLETTER
COMUNE
Il Comune di Villa d'Almè ha attivato il servizio di avviso per la propria
cittadinanza tramite sms. E' possibile iscriversi al servizio su
www.comune.villadalme.bg.it oppure consegnando un apposito modulo all'Ufficio Protocollo. Il servizio è attivo anche sull’app gratuita Telegram (canale ufficiale: telegram.me/comunevilladalme).
E’ attivo, inoltre, il servizio di newsletter tramite email, al quale ci si può
iscrivere sul sito del comune o utilizzando lo stesso modulo di cui sopra.
I servizi sono gratuiti e, all’atto dell’iscrizione, è possibile scegliere tra 2
categorie di informazioni:
eventi culturali, sportivi, giovanili organizzati o patrocinati dal Comune
e/0
attività istituzionali (es: consigli comunali) o avvisi/allerte (chiusura strade,
scuole, allerte meteo...) di Comune e Istituto Comprensivo.
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GIOVANI APP
Giovani App sarà un’applicazione per smartphone usufruibile gratuitamente da parte dei giovani dai 15 ai 30 anni. La piattaforma consentirà l’accesso agevolato a numerose iniziative di interesse giovanile,
per facilitare la fruizione da parte delle giovani generazioni dei servizi
e delle proposte del territorio.
La app, che dovrebbe attivarsi dopo l’estate 2017, garantirà un accesso immediato ed efficace a sconti ed agevolazioni nell’ambito commerciale, culturale, sportivo e del tempo libero.
Per aggiornamenti sugli sviluppi del progetto consultare il sito
www.noidivilla.it e Facebook NoidiVilla.

CONSEGNA AI DICIOTTENNI
DELLA COSTITUZIONE
È ormai consuetudine negli ultimi anni, che il Comune, in occasione della Festa della Repubblica, consegni ai ragazzi diciottenni una copia della
Costituzione Italiana.
L’evento viene inserito all’interno di una iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, solitamente nell’anniversario della Consultazione
promossa nel 1946 che ha sancito la nascita della Repubblica.
L’invito all’evento è recapitato a casa ai ragazzi che compiono diciotto
anni durante l’anno; coloro che non vi partecipano, ricevono copia della
Costituzione via posta.

104

TESSERA ELETTORALE
La tessera elettorale è un documento permanente che deve essere
conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. Viene rilasciata, dall'Ufficio Elettorale del comune di residenza.
La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto),
per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.
Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono
ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale comunale muniti di
documento di identità in corso di validità.
I giovani che raggiungono la maggiore età possono votare se il
compimento del 18esimo anno avviene prima del giorno fissato
per le elezioni .
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune a un
altro, il comune di nuova iscrizione provvede a rilasciare una nuova tessera elettorale e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal comune di precedente residenza. In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere un duplicato,
presentando apposita domanda presso l'Ufficio Elettorale comunale.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le
tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l'Ufficio Elettorale comunale, osserva degli orari prolungati per tutta la durata delle
operazioni elettorali.

Riferimento: Ufficio Anagrafe Comune di Villa d’Almè
Referente: Cefis Giancarlo - Tel. 035/6321112
anagrafe@comune.villadalme.bg.it
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
E REGIONALE
Questo servizio ha come obiettivi quelli di educare alla cittadinanza
attiva e implementare la quantità e la qualità dei servizi resi ai cittadini.
Il servizio attivato dal Comune prevede, come principale occupazione, interventi di assistenza agli anziani e ai disabili presenti sul territorio aiutandoli in piccole faccende, accompagnandoli sul territorio per
attività quotidiane e facendo loro compagnia. Si prevede inoltre l'inserimento presso lo Spazio Compiti per aiutare i bambini e i ragazzi nello
svolgimento dei compiti nelle varie materie scolastiche. Ulteriori progetti possono essere attuati da altre realtà, ad esempio la biblioteca in
cui si richiede una figura da affiancare alla responsabile svolgendo la
maggior parte delle mansioni.
Si accede al servizio mediante bando nazionale o regionale. Il Comune
partecipa al progetto che verrà presentato da enti accreditati
(ad esempio: Anci – Associazione Mosaico – Caritas).
La partecipazione è riservata ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 29 anni
non compiuti. La durata del progetto è di un anno con un impegno di 30
ore settimanali distribuite su 5/6 giorni alla settimana.

Referente: assistente sociale del Comune - dott.ssa Frosio Vanna
Tel. 035/6321133 - assistentesociale@comune.villadalme.bg.it
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POLITICHE GIOVANILI
COMUNE
Le politiche giovanili del Comune di Villa d’Almè si pongono come
obiettivo quello di affrontare la condizione giovanile in modo costruttivo e in chiave positiva: i giovani sono una preziosa risorsa, sono
forza motrice dell’innovazione, sono il futuro della nostra società,
i fabbri del sapere e della cultura di domani.
Per realizzare questo ambizioso impegno si cerca di:

coinvolgere i ragazzi con momenti di aggregazione, svago, formazio-

ne, quali strumenti di conoscenza, scambio, crescita
(es. Progetto Adolescenti);
rendere i ragazzi protagonisti attraverso forme di attivismo, come ad
esempio il coinvolgimento nella co-progettazione di iniziative
(es. gruppo giovani NoidiVilla);
porre forte attenzione alle situazioni di disagio, ideare vie di intervento
e strategie di prevenzione;
intercettare esigenze e problematiche emergenti, offrendo strumenti e
spazi capaci di rispondervi (es. Progetto #giovani&lavoro);
diventare facilitatori per la messa in rete dei soggetti locali che, a diverso
titolo, si occupano di giovani.

Assessore delegato alle Politiche Educative e Sociali: Bolognini Claudio

claudio.bolognini@comune.villadalme.bg.it

Consigliere delegato alle Politiche Giovanili: Gamba Simone

Cell. 3478432836 - simone.gamba@comune.villadalme.bg.it
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VILLA D’ALMÈ INFORMA
Con le sue 4 uscite annuali il Notiziario Comunale è il periodico di
informazione dedicato alla vita amministrativa, culturale e associativa di Villa d’Almè. In quest’ottica la Redazione ha il compito di partecipare alla scelta degli argomenti, alla stesura degli articoli e all’impostazione grafica, contribuendo, così, ad un progetto di scoperta e di
studio dei temi cardini che animano il nostro paese. Oltre agli articoli
di Assessori e Consiglieri e dei componenti della Redazione, il Notiziario viene animato da molteplici contributi esterni di chiunque voglia
raccontare la realtà del territorio. La Redazione è aperta a tutti coloro
che vogliano contribuire con entusiasmo e in maniera propositiva al
progetto ed è possibile partecipare anche alla semplice stesura di articoli “esterni” o con proposte/suggerimenti.
Per info e collaborazioni: villadalme.informa@gmail.com

TRASPORTI PUBBLICI
Sul nostro territorio comunale transitano due aziende di trasporto: SAB
e ATB.
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Le linee SAB Autoservizi che interessano il Comune sono la linea B e
la Booab.
La linea B ha due direttrici principali che da Bergamo sono dirette una a
Piazza Brembana e l’altra a Oltre il Colle - Passo Zambla, con tutte le diramazioni che si snodano dai vari centri della Valle Brembana.
Le fermate sono: viale Italia (Almè) all’altezza della boutique Pigal, S.S. 470
di fronte al ristorante “Emiliano”, S.S. 470 in zona Ventolosa di fronte al
Bike Globe, S.S. 470 all’altezza del passante per Clanezzo, in località Campana. Le fermate nell’altro senso (Piazza Brembana – Bergamo) sono
all’incirca di fronte alle fermate di andata soprariportate.

La linea B00ab ha direttrice verso la Valle Imagna.
La fermata è in via Gotti angolo via F.lli Calvi. La fermata nell’altro senso verso Bergamo è posta di fronte a quella di andata.
I costi dei titoli di viaggio da Villa d’Almè a Bergamo tariffa B
sono attualmente:
corsa singola zona gen - € 2,20
settimanale 5 gg. zona gen - € 13,90
settimanale 7 gg. zona gen - € 15,10
mensile zona gen - € 53,00
annuale ordinario - € 509,00
annuale studenti - € 398,00
Gli orari e le tariffe aggiornate sono consultabili sul sito
www.bergamotrasporti.it, dove è possibile, inoltre, conoscere le news
che riguardano la viabilità dei mezzi, le interruzioni stradali previste con
eventuali variazioni di percorso, limitazioni, variazioni d’orario e nella
tipologia delle corse.
I biglietti si devono acquistare presso i rivenditori autorizzati.

Contatti: SAB Autoservizi - Tel. 035/289011 - info@sab-autoservizi.it
La compagnia ATB sul nostro territorio comunale è presente con le
linee 9B e 10.
La linea 9B, durante i giorni feriali, collega Bruntino a Mozzo/Curno
(e viceversa), mentre nei festivi Villa d’Almè con la stazione autolinee.
Le fermate sono: via Brughiera, via Ronco Basso e Alto (solo scolastiche),
via degli Alpini, via Locatelli Milesi, via Roma (caserma carabinieri).
La linea 10, nei giorni scolastici, collega Almè con Dalmine. La fermata si
trova in via Roma (cimitero).
La tariffa applicata al percorso Bergamo - Villa d'Almè (Bruntino compre109

so) è quella da “Tre Zone” (Tariffa C).
I costi dei titoli di viaggio sono attualmente:
corsa singola - € 2,30 (validità 90 minuti dalla convalida)
carnet 10 corse - € 19,00 (validità 90 minuti dalla convalida)
settimanale - € 18,00
mensile - € 51,00
annuale - € 445,00
Gli abbonamenti mensili ed annuali sono scontati del 50% per i ragazzi
che non hanno ancora compiuto 14 anni (e per gli over 65). Tutti gli
abbonamenti devono essere accompagnati dalla b-card, la tessera di
riconoscimento gialla e arancione, che ha un costo di € 10,00 ed è
valida 3 anni. Esiste, inoltre, ATB Junior b-card, l'abbonamento dedicato ai ragazzi Under 11 per viaggiare tutto l'anno su tutta la rete che
costa € 10,00 all'anno. Per gli studenti dell’Università di Bergamo fino a
25 anni: abbonamenti annuali a € 200,00 e abbonamenti cumulativi
(ATB più gestore extraurbano) a € 470,00.
Uno studente di età fino ai 26 anni può sottoscrivere un abbonamento
annuale studenti valido sulla rete ATB dal 1° settembre fino al 31 agosto
dell'anno successivo, da lunedì a domenica, per un numero illimitato di
viaggi. Per richiederlo: compilare il modulo (se il richiedente è minorenne serve la firma di un genitore), presentare un documento di identità (in
caso di abbonato minorenne serve quello del genitore), una fototessera
a colori recente e il codice fiscale (dell'abbonato). Il modulo va presentato ad ogni rinnovo.
Gli orari e le news sono consultabili sul sito www.atb.bergamo.it
I biglietti si possono acquistare presso i rivenditori autorizzati, attraverso
l’app ATB Mobile e le emettrici a bordo dei mezzi.

Contatti: ATB Point - Tel. 035/236026 - atbpoint@atb.bergamo.it
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Carta dei Servizi

Gio

vani
consultabile anche o
nline su
www.comune.villada
lme.bg.it
www.noidivilla.it
Attenzione
Alcune informazioni potrebbero subire variazioni durante i prossimi mesi.
Annualmente online gli aggiornamenti alla presente edizione.
Per segnalare modifiche, aggiunte, errori
inviare una mail a simone.gamba@comune.villadalme.bg.it

