
L’Associazione Volontariato Valle Seriana (AVVS) è una Onlus nata dall’idea di 

un piccolo gruppo di giovani e costituitasi associazione nell’estate del 1983 con 

l’obiettivo di promuovere l’aggregazione di gruppi di persone con disabilità e 

non, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno e della dimensione sociale, 

culturale e religiosa di tutti i partecipanti. 

Nel territorio della Valle Seriana, in provincia di Bergamo, sono presenti 

diverse realtà che offrono opportunità aggregative e prestano attenzione alle 

persone portatrici di handicap che vivono in situazione di marginalità sociale e 

l’AVVS rappresenta una parte attiva fra queste realtà.  

Ogni partecipante, infatti, si attiva per promuovere attraverso la propria 

esperienza e testimonianza l’importanza della diffusione dello stile del 

volontariato come occasione per tutti di ricercare e sperimentare forme di 

aggregazione che favoriscano le relazioni tra i singoli e che consentano di 

valorizzare ogni singola persona, tenendo conto dei limiti e delle risorse di 

ognuno. 

Le relazioni ed i legami di amicizia che nascono tra le persone, insieme al 

volontariato, sono quindi da considerarsi i pilastri portanti dell’associazione. 

L’AVVS è un’opportunità importante all’interno del progetto di vita delle 

persone con disabilità poiché offre loro la possibilità di costruire con i volontari 

“relazioni alla pari” che portano a creare veri e propri legami di amicizia nei 

quali sentirsi accolti e accettati ciascuno con le proprie caratteristiche e 

peculiarità.  

Da un punto di vista organizzativo l’associazione è suddivisa in gruppi chiamati 

“Campi” che rispondono in modo adeguato alle esigenze di ciascuno.  

Tutti questi “Campi” sono in continuo contatto grazie al Coordinamento 

Generale associativo composto da almeno un rappresentante per “campo”. 

Tale organo non solo si occupa di gestire la parte burocratica e organizzativa 

generale, ma soprattutto propone nell’arco dell’anno giornate di incontro, 

socializzazione e condivisione fra i vari “Campi” facenti parte della medesima 

realtà associativa. 

L’AVVS promuove molteplici iniziative ed attività che danno vita a momenti di 

vita comunitaria dove il rapporto con le persone diversamente abili diventa 

fonte di arricchimento reciproco.  

La fase saliente della vita associativa è sicuramente costituita dai campi 

vacanza (soggiorni da 7 a 15 giorni in strutture in autogestione presso località 

turistiche). Durante tali periodi a ciascuno è richiesto un contributo attivo 

proprio come si farebbe all’interno di un “tradizionale” gruppo di amici. Anche 

le persone disabili, infatti, vengono attivamente coinvolte nella gestione 

organizzativa e logistica della vacanza in modo tale che possano sperimentare, 

da protagonisti, un momento fondamentale della vita di ogni persona: la 

vacanza e la gestione del tempo libero. La vacanza, oltre ad offrire momenti di 



lavoro e di divertimento alle persone portatrici di handicap, solleva le loro 

famiglie dagli impegni di gestione quotidiana che una persona con disabilità 

può comportare nella vita di tutti i giorni, e soprattutto offre loro l’opportunità 

di vivere la quotidianità al di fuori dell’ambito familiare o della “solita” 

comunità/cooperativa.  

Poiché si crede profondamente che i legami di amicizia costruiti nei campi 

estivi non possano essere limitati nel tempo i vari campi AVVS, pur non 

essendo servizi specifici e dedicati, spontaneamente organizzano in autonomia 

iniziative ricreative che vanno da semplici cene in compagnia, a visite di 

giornate in città d’arte oppure a “mini vacanze” di due giorni in mete turistiche 

e non.  

Nella vita di ogni persona ci sono poi nell’arco dell’anno momenti nei quali 

sentir vicini i propri amici è fondamentale ed è per questo che l’AVVS organizza 

attività anche durante l’anno in occasione dei principali momenti di festa (a 

Natale per lo scambio degli auguri, feste di Capodanno, Carnevale etc.), così 

da poter permettere alle persone con disabilità di sentirsi parte di un gruppo, 

soprattutto per coloro che non hanno famiglia. 

Per continuare a promuovere il volontariato e sostenere l’inclusione delle 

persone con disabilità all’interno della società, l’AVVS è attiva nella 

collaborazione e partecipazione ad eventi organizzati nei vari paesi della Valle 

Seriana da cooperative o altre realtà territoriali, ottenendo così una maggiore 

visibilità sul territorio e a livello sociale. 

L’AVVS inoltre è in continua collaborazione con i servizi territoriali e le altre 

realtà associative presenti sul territorio. In questo modo si cerca di garantire 

anche alle persone portatrici di handicap condizioni di vita dignitose nelle 

diverse aree di intervento e si forma una rete collaborativa che riesce a coprire 

tutti gli ambienti di vita delle persone con disabilità.  

Da questa collaborazione nascono momenti di confronto e condivisione delle 

idee con realtà simili che risultano essere fondamentali per poter costruire 

interventi maggiormente incisivi e significativi nei progetti di vita delle persone 

portatrici di handicap. 

L’AVVS, proprio come sostenuto da Marguerite Yourcenar, ha come mission 

esaltare le qualità che le persone hanno cercando di guardare oltre e non 

limitarsi a vedere ciò che l’altro non riesce a svolgere.  


