
 
 

 

 
 

 

PROGETTO I.N.E.S.  
(Insieme Nascono Esperienze Straordinarie) 

 

PERCHE’ QUESTO NOME? L’acronimo che dà il titolo al progetto è il nome di una donna, 

Ines, che nella Comunità di Casnigo ha fatto e seminato tanto bene. Dal ricordo dei volontari 

della San Vincenzo che l’hanno conosciuta alcune semplici parole che la descrivono: “Ines è stata 

una donna straordinaria che ha speso la sua vita per gli altri. Sempre pronta a tendere la mano 

al prossimo.  Con discrezione e dedizione ha accolto nella sua casa gruppi di ragazzi che hanno 

trovato in lei un punto di riferimento e una persona capace di far emergere il meglio di loro non 

solo in ambito scolastico ma anche nella concretezza della vita. A ciascun ragazzo è stato 

permesso di portare alla luce le sue potenzialità e la consapevolezza dei talenti che Dio e la 

natura gli hanno dato.  Lo sguardo di Ines era quello di una madre amorevole che non soffocava 

i suoi figli, ma, con il suo esempio, insegnava loro a percorre la strada della vita con gioia e 

ottimismo, di godere dei momenti belli della vita e di affrontare con il sorriso i momenti difficili. 

Tutto questo Ines lo faceva in silenzio. Un silenzio ricco di amore e di fiducia negli altri. Sulle 

orme degli insegnamenti di Ines e per non perdere la sua preziosa eredità, i familiari, ai quali 

vanno i più sentiti ringraziamenti, hanno voluto donare alla comunità di Casnigo uno strumento 

prezioso per proseguire il suo operato: il progetto I.N.E.S.”. 

L’eredità dei familiari di Ines è stata raccolta da Giuseppe “il Sagre” allora Presidente della 

Conferenza di San Vincenzo di Casnigo. 

Il progetto I.N.E.S. (Insieme Nascono Esperienze Straordinarie) nasce dunque da un lavoro di 

rete tra diverse realtà presenti sul Territorio di Casnigo: la Conferenza locale dell’Associazione 

San Vincenzo de Paoli con il sostegno del Consiglio Centrale di Bergamo, il Comune, l’Istituto 

Comprensivo Statale (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) e l’Oratorio “Giovanni 

Paolo II e San Giovanni Bosco”. 
 

Il nome del progetto richiama il desiderio di offrire alle giovani generazioni la possibilità di 

condividere il proprio tempo costruendo esperienze straordinarie che arricchiscano il bagaglio 

umano e culturale di tutti coloro che ne saranno coinvolti.  

 

Il gruppo di lavoro del “Progetto I.N.E.S.” 
 

 
 
 

 

 

 

  

PENSIERI DEI BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO IL “PROGETTO I.N.E.S.” NEL 2022 

Mi piace stare insieme 

e avere un aiuto dai 

grandi! 



 

A CHI È RIVOLTO? 

Ai bambini frequentanti le classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. 

 

CHE COSA? 

Viene proposta la possibilità di partecipare ad un percorso di aiuto-compiti che permetta loro 

di ricevere sostegno e affiancamento nello svolgimento dei compiti con l’obiettivo di 

accompagnare la loro autonomia e ad un laboratorio che aiuti i bambini a vivere esperienze 

buone di socialità. 

 

I laboratori proposti per la prima parte del percorso (novembre 2022-gennaio 2023) saranno 

due tra i seguenti: 

- il martedì  cucina, danza, artistico e musicale 

- il giovedì  cucina, danza, artistico e manuale 

I laboratori della seconda parte dell’anno (febbraio-maggio 2023) saranno comunicati a gennaio 

2023. 

 

NB: la formazione dei gruppi per i laboratori cercherà di tenere conto delle preferenze espresse 

in fase di iscrizione ma per poter formare dei gruppi numericamente e anagraficamente 

equilibrati potrebbe non corrispondere completamente a quanto indicato. 

 

DOVE? 

Presso l’Oratorio di Casnigo con la possibilità di svolgere alcuni laboratori all’esterno, sul 

Territorio di Casnigo. 

 

QUANDO? 

Il martedì o il giovedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.30 (prima ora di aiuto-

compiti e seconda ora di laboratorio) con la possibilità di frequentare un solo pomeriggio, 

scegliendo tra uno dei due giorni proposti. 

 
Il percorso sarà portato avanti da volontari (giovani, adulti e Associazioni) di Casnigo. 

Sarà sempre presente Mauro Poli, operatore di riferimento. 

 

Il percorso inizierà martedì 8 e giovedì 10 novembre 2022 e proseguirà fino alla fine di maggio 

2023 (martedì 23 e giovedì 25), secondo il calendario scolastico. 

 

RIUNIONE PER I GENITORI 

Martedì 25 ottobre alle ore 20.30 si terrà una riunione informativa per tutti i genitori interessati 

presso il Teatro dell’Oratorio di Casnigo. 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al progetto è gratuita ma obbligatoria. 

Potrà essere consegnata la sera della riunione per i genitori oppure in una scatola presente 

all’ingresso della Scuola, entro e non oltre mercoledì 26 ottobre. 

 

 


