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VINTO IL BANDO VOLONTARIATO 
Si chiama “Facciamo cambio” il progetto presentato la scorsa 
primavera dagli enti e associazioni dei quartieri di Monterosso e 
Valtesse che ha vinto il bando del volontariato.  
Capofila del progetto è l’associazione UILDM a cui fanno da 
riferimento l’associazione Aiuto per l'autonomia, il Centro 
Ricreativo Valtesse per la terza età, l’Associazione ProPolis, 
Infanzia&Città, l’Istituto Comprensivo Camozzi, le parrocchie S. 
Antonio da Padova e San Gregorio Barbarigo, 
Un pool di persone provenienti da queste associazioni 
costituirà la cabina di regia che darà il via a una serie di 
microprogetti rivolti a minori, famiglie e anziani.  
Ad esempio saranno avviati gruppi di autoformazione per 
genitori e adulti con responsabilità educative, in continuità con 
quanto già avvenuto due anni fa con il corso sulla gestione dei 
conflitti. Gli alunni dell'istituto comprensivo Camozzi verranno 
coinvolti in un laboratorio per la ricostruzione la storia dei due 

quartieri: i bambini, con l'aiuto degli insegnanti, intervisteranno 
le persone anziane, chiederanno loro di poter vedere fotografie, 
quaderni, oggetti. I ragazzi che lo scorso anno hanno 
partecipato al laboratorio fotografico nell'ambito del progetto 
"Generazioni in azione" realizzeranno degli scatti alle persone 
anziane.  
Il Centro socio culturale di Monterosso sarà invece fulcro di una 
serie di proposte rivolte ai bambini ed agli adolescenti verso 
una genitorialità diffusa e a favore di una comunità educante. 
I giovani dell'oratorio di Valtesse con il Centro giovanile 
Mafalda, continueranno il lavoro di alfabetizzazione informatica 
già avviato con "Generazioni in azione" al fine di creare una 
social street a partire dall'uso diffuso e consapevole dei social 
network, delle loro potenzialità e dei loro limiti.  
Queste ed altre azioni del progetto avranno luogo da gennaio a 
dicembre 2015, saranno svolte da professionisti retribuiti dal 
bando con il supporto di volontari e avranno a disposizione una 
copertura anche per l’acquisto dei materiali. Ne riparleremo.   
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MERCATINO DELL’USATO: UN BOOM 
Record di adesioni al mercatino dell’usato di piazza Pacati del 
27 settembre. Centoquaranta persone, singolarmente, in 
coppia, in famiglia o in gruppo di amici hanno esposto i loro 
oggetti usati per la vendita. Grande soddisfazione da parte 
dell’unità operativa di ProPolis che per tutto il pomeriggio si è 
data da fare per gestire l’evento.  
Al termine del pomeriggio, all’ombra del gazebo delle iscrizioni 
è emersa l’osservazione che circa dieci associazioni erano 
presenti al mercatino per raccogliere fondi da utilizzare nei 
propri progetti. In tempi di spending review, il mercato dell’usato 
diviene un metodo sicuro di fund-rising per l’associazionismo e 
il volontariato. Arrivederci alla prossima a dicembre. 

 

ULTIMI GIORNI PER L’ORCHESTRA 
Sono oltre 40 i ragazzi iscritti in questi giorni ai tre percorsi di 
SI..FA ORCHESTRA che confermano ampiamente i numeri 
degli anni precedenti. Sono disponibili ancora alcuni posti per 
gli ultimi ritardatari che volessero entrare a far parte 

dell’orchestra di quartiere. Per informazioni e iscrizioni scrivere 
a: orchestra.propolis@gmail.com. 
 

TEATRO : UNA PROVA 
Ultimi giorni per iscriversi al percorso teatrale predisposto da 
ProPolis in collaborazione con lo spazio giovanile Mafalda e 
rivolto a giovani delle scuole superiori, con partenza l’8 ottobre. 
Per informazioni teatro.propolis@gmail.com oppure Michele 
320.2992681. Affrettatevi. 
 

I TAMBURI APRONO I BATTENTI 
Un nuovo percorso di percussioni si apre nella Bandalarga, 
particolarmente rivolto ai giovani ma non solo. Il giorno 8 
ottobre alle ore 19.00 chi volesse cimentarsi e apprendere l’arte 
della grancassa, dei piatti e delle percussioni, può presentarsi 
presso il Centro Sociale di Monterosso e chiedere di Guido.  
Sono disponibili grancassa, piatti e rullante per chi non 
disponesse degli strumenti.  
Per informazioni: info@propolisbg.org. 
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