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SEDE LEGALE Presso la Biblioteca comunale. 
L’associazione non ha una vera e propria sede 
fisica, ma alcune strutture in cui si svolgono i 
progetti come le piscine comunali di Osio Sotto 
e di Ghisalba (BG) e l’oratorio di Cologno al 
Serio. 

INDIRIZZO Via Matteotti n. 4, 24046 Osio Sotto (BG) 

STORIA La fase costituente dell’associazione e la nascita 
dei primi progetti si collocano tra il 2003 – 
2004. 

OBIETTIVI 
 

Promuovere la sensibilizzazione delle persone 
riguardo ai principi di solidarietà e 
corresponsabilità sociale, di tutela ambientale, 
di innovazione culturale e di pensiero. 
Collaborare con istituzioni, enti ed altre 
associazioni per il conseguimento di obiettivi 
comuni. 

PRESENZA NELLA COMUNITA’ Sguazzi entra in relazione con vari soggetti 
istituzionali, pubblici o privati, che assumono, a 
seconda dei vari contesti, un ruolo di 
committenza o una funzione di collaborazione, 
supporto tecnico o interlocuzione di carattere 
culturale. 

DESTINATARI 
 

Persone fisicamente e/o psichicamente 
svantaggiate. 
Studenti della Scuola Elementare e Media. 

ARTICOLAZIONI PROGETTUALI A noi piace corto (realizzazione di un 
cortometraggio su alcuni progetti 
dell’associazione per raccogliere e fissare 
emozioni e ricordi). 
Caltagirello (ginnastica per la riduzione dei limiti 
invalidanti posti dalla atassia di Friedreich). 
Con le forbici in tasca (sostegno e 
accompagnamento nello svolgimento dei 



compiti scolastici) VEDI SCHEDA RELATIVA 
Piscina (attività ludico-aggregative in ambiente 
acquatico come luogo privilegiato per la 
relazione tra persone fisicamente e/o 
psichicamente svantaggiate). 
Tornei ella solidarietà (promozione e 
coordinamento di tornei organizzati nella 
stagione estiva per il finanziamento di progetti 
di cooperazione allo sviluppo). 
Una biblioteca per l’ospedale di Man (progetto 
di cooperazione internazionale a favore della 
città di Man, in Costa d’Avorio). 

SERVIZI 
 

Attività di servizio e singole iniziative in risposta 
ai bisogni individuati. 

INIZIATIVE Attivazione di corsi di formazione, motivazione 
e convivialità rivolti a volontari, ragazzi e 
famiglie. 
Organizzazione di attività culturali in generale 
con la collaborazione di esperti e consulenti. 

ESIGENZE/BISOGNI 
 

Esigenza di uno sforzo comunicativo, anche 
grazie all’impulso del cortometraggio, per la 
costruzione, lo sviluppo e la cura delle reti 
sociali, rivolgendosi soprattutto alle nuove 
generazioni. 
Esigenza di recuperare la spinta ideale 
dell’associazione ed il suo carattere innovativo e 
sperimentale per essere luogo di promozione di 
cambiamenti socio-culturali significativi. 

INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

L’ambito territoriale di operatività è con 
assoluta prevalenza la provincia di Bergamo, in 
diversi comuni, come Arcene e Cologno al Serio 

 

 

 


