
I CARE MY CITY
Attività di volontariato in 11 quartieri della Città costruite con le realtà sociali che vi operano: piccoli 
interventi di manutenzione, cura di arredi urbani, animazione negli spazi giovanili, negli oratori, nei parchi, 
partecipazione all’organizzazione di eventi insieme a educatori e volontari.  
Esperienze rivolte ai ragazzi nati dal 1999 al 2003 da svolgere nell’arco di pochi giorni.

8 realtà sociali della città di Bergamo, appartenenti a 6 aree tematiche, 
accolgono i giovani nati dal 1992 al 2000 per vivere un’esperienza di 
volontariato e sperimentarsi in attività di servizio insieme a volontari e 
operatori. Richiesta minima ai volontari: 20 ore di attività.VOLUNTEER EXPERIENCE

 ANZIANI
 Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus - CARISMA

cosa
Attività di socializzazione e animazione per le persone 
anziane residenti nella struttura 

QUANDO
Dal 12 giugno al 1 settembre 2017 - da Lun a Ven h 9-12 
14-17 periodo da concordare

dove Fondazione CARISMA - Bergamo, via Monte Gleno 49

 COMMERCIO EQUO SOLIDALE
 Associazione I colori del Mondo- Cooperativa sociale il Seme 

cosa
Lavoro all’interno della bottega equo solidale e durante gli 
eventi del Mercato Agricolo e non solo

QUANDO Da concordare

dove
Coop Il seme, Bergamo via Bellini 1 - I Colori del Mondo, 
Bergamo Alta via Colleoni 20/d 

 AMBIENTE E CULTURA
 Orto Botanico di Bergamo - “Lorenzo Rota”

cosa
Supporto alle attività di catalogazione, interpretazione 
museale, gestione delle collezioni viventi, comunicazione, 
assistenza e accoglienza al pubblico.

QUANDO Da luglio a fine agosto, orario da concordare

dove
Sezione di Città Alta - Scaletta di Colle Aperto; Sezione 
di Astino, Valle della Biodiversità - via Astino, angolo via 
Allegrezza; Erbari e uffici - Passaggio Torre di Adalberto.

 STRANIERI
 Cooperativa Impresa Sociale Ruah - Scuola di Italiano

cosa
Affiancamento degli studenti nella scuola di italiano  
per stranieri.

QUANDO
Dalle 10.45 alle 12.30 - dalle 14.45 alle 16.30 - dalle 20.30 
alle 22 da giugno a agosto 

dove Patronato San Vincenzo - Bergamo, via Gavazzeni, 3 

 MINORI
 Associazione Giochincorso - età minima richiesta ai volontari 18 anni

cosa
Assistenza agli educatori nei CRE per bambini dai 3 ai 
16 anni e durante le attività animative gioca parco per 
bambini da 0 a 6 anni.

QUANDO Dal 20 giugno al 26 agosto, giorni da concordare

dove
Nelle scuole di Longuelo, Monterosso, Redona, San Paolo, 
da concordare

COOPERATIVA FAMILLE

cosa
Crew up: progetto di animazione con attività artistiche 
e sportive.

QUANDO Dal 3 luglio al 4 agosto, dalle 14 alle 18

dove Spazio Polaresco - Bergamo, via del Polaresco 15

FRAGILITÀ
Casa Samaria - età minima richiesta ai volontari 18 anni

cosa
Laboratorio di sartoria e artigianato a fianco di donne  
che scontano una pena alternativa al carcere.

QUANDO
Da giugno a luglio , il venerdì dalle 9 alle 11.30 
dalle 14.30 alle 17.30 

dove Casa Samaria - Bergamo, via D. Palazzolo, 80

Associazione Agathà Onlus - età minima richiesta ai volontari 23 anni

cosa
Partecipazione alla vita quotidiana all’interno della 
comunità che accoglie minori adolescenti.

QUANDO Da giugno a settembre, orario da concordare

dove Casa ai Celestini - Bergamo, via dei Celestini 10

 BOCCALEONE
cosa

Sistemazione arredi urbani e attività 
con anziani

QUANDO
18-19-20 luglio dalle 15 alle 17: 
sistemazione arredi urbani.  
3 appuntamenti a luglio: attività con anziani

 BORGO SANTA CATERINA
cosa

Animazione negli “Spazi Gioca-parco” 
0-6 anni

QUANDO 5 mattine tra giugno e luglio

 CELADINA
cosa Attività animative con i richiedenti asilo

QUANDO 17-19-21- 24-26-28 luglio dalle 15 alle 18

 CITTÀ ALTA

cosa
Attività di supporto all’organizzazione 
dell’evento “Millegradini” e 
“Zerogradini”

QUANDO
Due appuntamenti a settembre: uno nella 
prima metà di settembre e attività il 17 
settembre durante la manifestazione 

 GRUMELLO
cosa

Cura e manutenzione di una serra e di un 
orto nel quartiere

QUANDO 4 appuntamenti a luglio

 LONGUELO
cosa

Esperienze nelle realtà sociali del 
quartiere

QUANDO
4 appuntamenti tra fine giugno e inizio 
luglio

 MALPENSATA
cosa

Attività di animazione e gioco per i 
bambini nel parco Malpensata

QUANDO 3 mattine a luglio

 MONTEROSSO
cosa

Attività di cura e manutenzione di alcuni 
spazi del centro terza età del quartiere

QUANDO 4 appuntamenti tra giugno e luglio

 REDONA

cosa
Attività di aiuto-organizzazione evento 
all’Edonè. Attività di animazione nella 
ludoteca Giocagulp

QUANDO 4 appuntamenti a luglio

 SAN TOMASO
cosa

Attività di cura, sistemazione e ripristino 
di arredi urbani del quartiere

QUANDO 4 appuntamenti tra giugno e luglio

 VILLAGGIO DEGLI SPOSI 
cosa

Attività di cura, sistemazione e ripristino 
di arredi urbani del quartiere

QUANDO 4 appuntamenti tra giugno e luglio
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     INFO E
ISCRIZIONI

Evento finale 23 settembre 
possibilità di ricevere attestato di partecipazione

Informagiovani
informagiovani@comune.bg.it
035.399.675/646
giovani.bg.it modulo iscrizioni e dettagli delle proposte

informagiovani@comune.bg.it
035.399.675/646

scadenza iscrizioni on line

VOLUNTEER EXPERIENCE 29 maggio 2017 

I CARE MY CITY 5 giugno 2017

INTRO
Il progetto BG+ è un ricco cartellone di 
proposte di volontariato e di impegno 
civico che il Comune di Bergamo, il 
Centro Servizi Bottega del Volontariato, 
il Consorzio Solco Città Aperta e HG80 
offrono ai giovani della città. 
Si tratta di esperienze che permettono ai 
partecipanti di entrare in contatto con le 
numerose associazioni di volontariato e 
realtà sociali di cui il nostro territorio è 
particolarmente ricco.

I CARE MY CITY
VOLUNTEER EXPERIENCE

&&
LUOGHI
I CARE MY CITY
VOLUNTEER EXPERIENCE
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