
Il 4 ottobre dalle 20.30, al Teatro Petruzzelli di Bari, si ritorna a parlare di Alzheimer con

“Magica…Mente”. Uno spettacolo organizzato dall’Associazione Alzheimer Bari. L’evento, giunto

alla sua terza edizione, è stato promosso in occasione della XXIV Giornata Mondiale dedicata alle

persone colpite dalla patologia. L’obiettivo, come sempre, è mantenere alta l’attenzione sulla

difficile quotidianità di questi malati, dei loro familiari e, nello specifico, sulle nuove terapie non

farmacologiche.

La serata, a cura di Enzo Lasaponara, sarà condotta dai presentatori Mikaela Calcagno e Mauro

Pulpito e si avvarrà della partecipazione di ospiti eccezionali: da Sergio Rubini, a Nicola Pignataro,

al mago Totaro, al caricaturista Donatello Pentassuglia, al creatore dei “burattini corporali”,

Renato Curci. Poi tanta musica e colore con la “Miulli Live”, una band di medici e infermieri del

dell’ospedale Miulli, la vocalist gospel Annamaria Fontana, la scuola barese di balli caraibici

“Corazon Latino” e i ballerini di acrobalance, “New Dream”.

“Abbiamo deciso di organizzare questo spettacolo – dice il dottor Pietro Schino, Presidente e

fondatore con i dottori Katia Pinto (vicepresidente di “Alzheimer Bari” e di “Alzheimer Italia”), lo

psicologo Ivo Cilesi (ideatore della “Doll Therapy”) e la psicoterapeuta, Giusy Carrubba – perché

siamo convinti che i nostri interventi di tipo non farmacologico, in particolare “Casa Alzheimer

Don Tonino Bello”, possono essere, specie nella fase iniziale e moderata della patologia, di grande

aiuto a malati e famiglie”.

“Casa Alzheimer, infatti, non è un ospedale, né una residenza assistita, né un centro diurno, ma

un luogo accogliente dove esperti e professionisti seguono i loro pazienti mediante terapie non

farmacologiche (la doll therapy, il laboratorio musicale, la ortoterapia, la terapia del viaggio o

quella occupazionale ecc.). Inoltre – conclude Schino – ricordo che “Alzheimer Bari”, associata

alla “Federazione Alzheimer Italia”, rappresentante unico per l’Italia di “Alzheimer’s Disease

International” (ADI), è la maggiore organizzazione nazionale no-profit sulla ricerca delle cause, la

cura e l’assistenza dell’Alzheimer. E che è anche in grado di offrire, attraverso una propria rete

solidale, una tutela dei diritti amministrativi e legislativi a malati e famiglie”.

"Tutti insieme magica...mente", a Bari una serata dedicata ai malati di ... http://bari.ilquotidianoitaliano.com/eventi/2017/09/news/tutti-insieme...



 
Ruvo di Puglia  
il 4 ottobre 2017 alle ore 18:00 Piazza Matteotti
 

Giornata nazionale del dono
L’evento di mercoledì in piazza Matteotti sarà il pretesto per avviare una vera e propria 
campagna di sensibilizzazione per promuovere il volontariato in ogni sua forma
tra i giovani 

 “Forza venite gente...qui si cambia il mondo” è l’iniziativa voluta dalle associazioni della rete Ruvo 
solidale e supportata dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune, in collaborazione con quello alla 
Cultura, per la Giornata nazionale del dono

Quella prevista per mercoledì 4 ottobre non sarà una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvìo di 
una vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua 
forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre sop
po’ del proprio tempo in attività di utilità civica e sociale; un percorso che intende coinvolgere tutta la 
comunità partendo dalla piazza e raggiungendo le scuole.

A partire dalle 18, piazza Matteotti 
non solo ruvesi, presenteranno se stesse e rappresenteranno le
intervento. Durante la serata si racconteranno storie di persone e di comunità e non mancheranno momenti 
di festa e di musica. 

Un’attenzione particolare verrà dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ai quali verrà p
esperienza all’interno di un’associazione a scelta. Coloro che accetteranno questa “sfida” parteciperanno a 
una lotteria con premi messi a disposizione da alcune aziende cittadine.

Alcuni giovani hanno già iniziato, collaborando all'organ
loro abilità, la loro musica e la loro capacità grafica. In particolar modo, durante la serata si esibiranno 
Rosita Brucoli con i suoi musicisti e il duo Luca Mele e Salvatore Sparapano, quest'ultimo anche
della locandina di promozione della manifestazione. 

Oltre al supporto del Centro servizi per il volontariato San Nicola di Bari, tante sono state le realtà del terzo 
settore che hanno aderito e che saranno presenti in piazza: Caritas diocesana, No
soccorso, Istituto Sacro Cuore, Alzheimer Bari, cooperativa sociale Rama, cooperativa sociale Clad onlus, 
Azione cattolica, Comunità C.A.S.A., Associazione Polizia di Stato, Lega del Filo d'oro di Molfetta, 
Armonie di vita, Associazione prevenzione oncologica, Centro aperto diamoci una mano, Un mondo di 
bene 2.0 onlus, Luce e vita di Molfetta, Etnie onlus di Bisceglie, RiscoprirSi... di Andria, Aias, Lega 
nazionale per la difesa del cane, cooperativa Cometa onlus di Palagiano, Regaliamo
Molfetta, Associazione nazionale tumori e Ali di scorta.
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comunità partendo dalla piazza e raggiungendo le scuole. 
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Rosita Brucoli con i suoi musicisti e il duo Luca Mele e Salvatore Sparapano, quest'ultimo anche
della locandina di promozione della manifestazione.  

Oltre al supporto del Centro servizi per il volontariato San Nicola di Bari, tante sono state le realtà del terzo 
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diverse associazioni di volontariato che hanno bisogno di rinfoltire il numero dei volontari che prestano il 
proprio tempo per attività a supporto di persone diversamente abili, per aiutare donne vittime di violenza, 
per dare assistenza ai malati di tumore, per riqualificare una piazza abbandonata, per recuperare un cane 
abbandonato. Il messaggio che vogliamo diffondere è che, occupandosi degli altri, dei beni comuni, di chi è 
in difficoltà, anche con piccoli gesti, si contribuisce a innescare una rivoluzione sociale e culturale in grado 
di abbattere l'individualismo, il pregiudizio e la paura che regnano ormai nelle nostre relazioni o mancate 
relazioni. Una chiamata alle armi di sognatori rivoluzionari che con semplicità credono che un 
mondo migliore sia possibile. 

Vogliamo che questo messaggio giunga in particolar modo ai ragazzi delle scuole superiori che proveremo 
a coinvolgere come "volontari in prova" (anche solo per pochi giorni) per sperimentare la potenza del dare, 
ricevendo molto di più». 

La Giornata nazionale del dono celebra quest’anno la sua seconda edizione. Nasce con lo scopo di 
promuovere la cultura della donazione come contributo alla crescita e allo sviluppo della società; una 
forma di impegno e di partecipazione in cui i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla 
Costituzione trovano una chiara espressione. La data scelta è quella del 4 ottobre, festa di San Francesco 
d'Assisi patrono d'Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse.  
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FORZA VENITE GENTE”, ANCHE RUVO CELEBRA

LA GIORNATA NAZIONALE DEL DONO

“Forza venite gente ... qui si cambia il mondo” è l’iniziativa voluta dalle associazioni della

rete Ruvo Solidale e supportata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, in collaborazione con l'Assessorato alla

Cultura, per la Giornata Nazionale del Dono.

Quella prevista per mercoledì 4 ottobre non sarà una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di una vera e

propria campagna di sensibilizzazione che avrà l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua forma, come scelta di

cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a mettere a frutto un po’ del proprio tempo in attività di

utilità civica e sociale; un percorso che intende coinvolgere tutta la comunità partendo dalla piazza e raggiungendo le

scuole.

Mercoledì 4 ottobre, a partire dalle ore 18.00, piazza Matteotti, nel centro di uvo di Puglia, si popolerà di stand e spazi

espositivi nei quali diverse associazioni, non solo ruvesi, presenteranno se stesse e rappresenteranno le proprie attività e i

propri ambiti di intervento. Durante la serata si racconteranno storie di persone e di comunità e non mancheranno

momenti di festa e di musica.

Una attenzione particolare verrà dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ai quali verrà proposta una breve esperienza

presso un’associazione a scelta. Coloro che accetteranno questa “sfida” parteciperanno a una lotteria con premi messi a

disposizione da alcune aziende cittadine.

Alcuni giovani hanno già iniziato, collaborando all'organizzazione dell'iniziativa e donando al progetto le loro abilità, la loro

musica e la loro capacità grafica (in particolar modo, durante la serata si esibiranno Rosita Brucoli con i suoi musicisti e il

duo Luca Mele e Salvatore Sparapano, quest'ultimo anche autore della locandina che di promozione della manifestazione).

Oltre al supporto del Centro Servizi per il Volontariato San Nicola di Bari, tante sono state le realtà del terzo settore che

hanno aderito e che saranno presenti in piazza: Caritas diocesana, Noixvoi, Fratres, PA Ruvo Soccorso, Istituto Sacro

Cuore, Associazione Alzheimer Bari, Soc.Coop.Sociale Rama, Coop.Soc. Clad onlus, Azione Cattolica, Comunità C.A.S.A.,

Associazione Polizia di Stato, Lega del Filo d'Oro (Molfetta), Armonie di Vita, Associazione Prevenzione Oncologica, Centro

aperto diamoci una mano, Un mondo di bene 2.0 ONLUS, Luce e vita (Molfetta), Associazione Etnie onlus (Bisceglie),

Associazione RiscoprirSi... (Andria), AIAS, Lega Nazionale per la difesa del cane, Coop. COMETA ONLUS (Palagiano),

Associazione Regaliamoci un sorriso onlus (Molfetta), Associazione Nazionale Tumori, Associazione Ali di scorta.

“L'idea – ha detto l’assessora alle Politiche Sociali, Monica Montaruli - nasce dalla necessità delle tante e diverse

associazioni di volontariato che hanno bisogno di rinfoltire il numero dei volontari che prestano il proprio tempo per

attività a supporto di persone diversamente abili, per aiutare donne vittime di violenza, per dare assistenza ai malati di

tumore, per riqualificare una piazza abbandonata, per recuperare un cane abbandonato. Il messaggio che vogliamo

diffondere è che, occupandosi degli altri, dei beni comuni, di chi è in difficoltà, anche con piccoli gesti, si contribuisce a

innescare una rivoluzione sociale e culturale in grado di abbattere l'individualismo, il pregiudizio e la paura che regnano

ormai nelle nostre relazioni o mancate relazioni. Una chiamata alle armi di sognatori rivoluzionari che con semplicità

credono che un mondo migliore sia possibile.

Vogliamo che questo messaggio giunga in particolar modo ai ragazzi delle scuole superiori che proveremo a coinvolgere

come "volontari in prova" (anche solo per pochi giorni) per sperimentare la potenza del dare ricevendo molto di più.”

La Giornata nazionale del dono celebra quest’anno la sua seconda edizione. La data scelta è quella del 4 ottobre festa di

San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse.

La Giornata del dono nasce con lo scopo di promuovere la cultura della donazione come contributo alla crescita e allo

sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori primari della libertà e della solidarietà

affermati dalla Costituzione trovano una chiara espressione.

puglialive.net http://www.puglialive.net/home/news_det.php?nid=114359



Giornata nazionale del dono. Ruvo c'è https://www.ruvoviva.it/notizie/giornata-nazionale-del-dono-ruvo-c-e/



Giornata nazionale del dono. Ruvo c'è https://www.ruvoviva.it/notizie/giornata-nazionale-del-dono-ruvo-c-e/
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Centro d'aiuto per gestanti e mamme in difficoltà

"Bimbo al Centro", gli incontri in programma

I prossimi appuntamenti presso la sede id Andria in via Cinzio Violante presso parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria 

Alzi la mano chi non ha mai sentito il bisogno di dire l’ultima parola, di far sentire la propria a tutti i costi, di 
imporre per forza il suo pensiero. 

Ci si sente pronti ed autorizzati a tutto e passare dallo strepito a velate dichiarazioni
consuetudine consolidata. È un continuo conflitto fatto di parole, sottintesi e gesti…nel profondo, però, tutti 
svuotati dal loro profondo significato. Solo un farsi male e ferire al solo scopo, effimero, di imporre la propria.

Bimbo al centro © web  

Recuperiamo il sapore del silenzio, dell’ascolto, del mutuo mettersi in tensione e propen
Quale esempio migliore del filo segreto e muto che lega la madre al suo piccolo. Una ‘bolla’ perfetta ed 
isolata ed intromettersi con forza e prevaricazione è un atto di violenza inammissibile.

«È proprio l’ascolto il primo atto dei no
presidente - Coordinatrice incontri “Bimbo al centro” 
Da anni ci poniamo in ascolto e al fianco di ancora voce non ha: i più piccini tra i
uomini che saranno. 

Con cadenza settimanale incontriamo le mamme con i loro piccini in un programma ricco di appuntamenti 
sempre coinvolgenti e inclusivi: 

- Distribuzione di alimenti e supporti d’igiene per i piccoli, abbigliam

- Formazione con conversazioni informali “Bimbo al centro delle attenzioni materne e paterne”, per affrontare 
con serenità ogni fase della crescita del neonato.

- Promozione della persona attraverso i mini
ripartire. 

L’attività formativa “Bimbo al centro”, che si svolge mensilmente, è aperta a tutta la cittadinanza, poiché il 
nostro messaggio universale di sostegno alla vita non conosce vincoli e limiti.

Vi attendiamo numerosi presso la sede di Andria, Via Cinzio Violante (zona Verdi) presso parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria dalle ore 10.00. 

Centro d'aiuto per gestanti e mamme in difficoltà 

"Bimbo al Centro", gli incontri in programma  

I prossimi appuntamenti presso la sede id Andria in via Cinzio Violante presso parrocchia Cuore 

lzi la mano chi non ha mai sentito il bisogno di dire l’ultima parola, di far sentire la propria a tutti i costi, di 

Ci si sente pronti ed autorizzati a tutto e passare dallo strepito a velate dichiarazioni 
consuetudine consolidata. È un continuo conflitto fatto di parole, sottintesi e gesti…nel profondo, però, tutti 
svuotati dal loro profondo significato. Solo un farsi male e ferire al solo scopo, effimero, di imporre la propria.

 

Recuperiamo il sapore del silenzio, dell’ascolto, del mutuo mettersi in tensione e propen
Quale esempio migliore del filo segreto e muto che lega la madre al suo piccolo. Una ‘bolla’ perfetta ed 
isolata ed intromettersi con forza e prevaricazione è un atto di violenza inammissibile.

«È proprio l’ascolto il primo atto dei nostri ‘Centri d’Aiuto’ - commenta Mariangela Petruzzelli
Coordinatrice incontri “Bimbo al centro” - , il braccio operativo della Comitato Progetto Uomo. 

Da anni ci poniamo in ascolto e al fianco di ancora voce non ha: i più piccini tra i piccoli, i ‘progetti’ degli 

Con cadenza settimanale incontriamo le mamme con i loro piccini in un programma ricco di appuntamenti 

Distribuzione di alimenti e supporti d’igiene per i piccoli, abbigliamento e arredo  

Formazione con conversazioni informali “Bimbo al centro delle attenzioni materne e paterne”, per affrontare 
con serenità ogni fase della crescita del neonato. 

Promozione della persona attraverso i mini-laboratori di cucito, per accrescere la propria autostima e 

L’attività formativa “Bimbo al centro”, che si svolge mensilmente, è aperta a tutta la cittadinanza, poiché il 
nostro messaggio universale di sostegno alla vita non conosce vincoli e limiti. 

la sede di Andria, Via Cinzio Violante (zona Verdi) presso parrocchia Cuore 

 

I prossimi appuntamenti presso la sede id Andria in via Cinzio Violante presso parrocchia Cuore 

lzi la mano chi non ha mai sentito il bisogno di dire l’ultima parola, di far sentire la propria a tutti i costi, di 

 sul ‘quieto vivere’, è 
consuetudine consolidata. È un continuo conflitto fatto di parole, sottintesi e gesti…nel profondo, però, tutti 
svuotati dal loro profondo significato. Solo un farsi male e ferire al solo scopo, effimero, di imporre la propria. 

Recuperiamo il sapore del silenzio, dell’ascolto, del mutuo mettersi in tensione e propensione verso l’altro. 
Quale esempio migliore del filo segreto e muto che lega la madre al suo piccolo. Una ‘bolla’ perfetta ed 
isolata ed intromettersi con forza e prevaricazione è un atto di violenza inammissibile. 

Mariangela Petruzzelli – Vice 
, il braccio operativo della Comitato Progetto Uomo. 

piccoli, i ‘progetti’ degli 
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Formazione con conversazioni informali “Bimbo al centro delle attenzioni materne e paterne”, per affrontare 

e la propria autostima e 

L’attività formativa “Bimbo al centro”, che si svolge mensilmente, è aperta a tutta la cittadinanza, poiché il 

la sede di Andria, Via Cinzio Violante (zona Verdi) presso parrocchia Cuore 



Questi i prossimi incontri: 

- Venerdì 6/10 IO CI SONO conduce dott. Michele Fattibene, ginecologo 

- Giovedì 2/11 I BISOGNI DEL BAMBINO conduce dott. Patrizio Chicco, psicologo 

- Giovedì 7/12 IO SONO IL TUO BAMBINO conduce dott. Patrizio Chicco, psicologo 

Barletta, via delle Querce, 7 (zona Barberini) presso la parrocchia San Giovanni Apostolo dalle ore 10.00  

- Sabato 14/10 RELAZIONE MATERNA NELLA VITA NEONATALE conduce dott.ssa Grazia Lacavalla, 
psicologa 

- Sabato 11/11 I NUOVI DIRITTI PRIMARI DEL BAMBINO conduce dott.ssa Valentina D’Amato, 
educatrice professionale 

- Sabato 2/12 LA FIGURA MATERNA NELLA VITA NEONATALE conduce dott.ssa Grazia Lacavalla, 
psicologa 

A Bisceglie, in Via Papa S. Pio X, 5 (zona Cittadella) dalle ore 10.00 

- Martedì 3/10 IO CI SONO conduce dott.ssa Liliana Valentino, ginecologa 

- Martedì 7/11 SENTO SUONI, ODORI, CAREZZE, EMOZIONI conduce dott.ssa Elisabetta Cosmai, 
educatrice professionale 

- Martedì 5/12 IO SONO IL TUO BAMBINO conduce dott.ssa Grazia Lacavalla, psicologa 

A Trani , Via E. De Nicola (zona Pozzopiano) presso Associazione Trani Soccorso dalle ore 10.00  

- Lunedi 9/10 DI MAMMA NE HO UNA SOLA conduce dott.ssa Francesca Filannino, psicologa 

- Lunedì 13/11 I NUOVI DIRITTI PRIMARI DEL BAMBINO conduce dott.ssa Rosanna Misino, psicologa 

- Lunedi 11/12 DENTI SANA E BOCCA SANA: LE ABITUDINI VIZIATE E LA PREVENZIONE 
DENTISTICA conduce dott. Fabio Dell’Olio, dentista 

Info 348 04 59717 



MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE RUVO 
CELEBRERA’ LA GIORNATA NAZIONALE DEL 
DONO 

 
“Forza venite gente … qui si cambia il mondo” è l’iniziativa voluta dalle associazioni della rete Ruvo 
Solidale e supportata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura, per la Giornata Nazionale del Dono.

Quella prevista per mercoledì 4 ottobre non sarà una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio 
di una vera e propria campagna di sensibilizzazione che avrà l’obiettivo di promuovere il volontariato
in ogni sua forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a 
mettere a frutto un po’ del proprio tempo in attività di utilità civica e sociale; un percorso che intende 
coinvolgere tutta la comunità partendo dalla

Mercoledì 4 ottobre, a partire dalle ore 18.00, piazza Matteotti, nel centro di Ruvo di Puglia,
popolerà di stand e spazi espositivi nei quali diverse associazioni, 
stesse e rappresenteranno le proprie attività e i propri ambiti di intervento. Durante la serata si 
racconteranno storie di persone e di comunità e non mancheranno momenti di festa e di musica.

Una attenzione particolare verrà dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ai quali verrà proposta una 
breve esperienza presso un’associazione a scelta. Coloro che accetteranno questa “sfida” 
parteciperanno a una lotteria con premi messi a disposizione da alcune aziende cittadine.

Alcuni giovani hanno già iniziato, collaborando all’organizzazione dell’iniziativa e donando al 
progetto le loro abilità, la loro musica e la loro capacità grafica (in particolar modo, durante la serata 
si esibiranno Rosita Brucoli con i suoi musicisti e il 
quest’ultimo anche autore della locandina che di promozione della manifestazione).

Oltre al supporto del Centro Servizi per il Volontariato San Nicola di Bari, tante sono state le realtà 
del terzo settore che hanno aderito e che saranno presenti in piazza: Caritas diocesana, Noixvoi, 
Fratres,  PA Ruvo Soccorso, Istituto Sacro Cuore, Associazione Alzheimer Bari, Soc.Coop.Sociale 
Rama, Coop.Soc. Clad onlus, Azione Cattolica, Comunità C.A.S.A., Associazione Polizia di Stato
Lega del Filo d’Oro (Molfetta), Armonie di Vita, Associazione Prevenzione Oncologica, Centro 
aperto diamoci una mano, Un mondo di bene 2.0 ONLUS, Luce e vita (Molfetta), Associazione Etnie 
onlus (Bisceglie), Associazione RiscoprirSi… (Andria), AIAS, Lega
Coop. COMETA ONLUS (Palagiano), Associazione Regaliamoci un sorriso onlus (Molfetta), 
Associazione Nazionale Tumori, Associazione Ali di scorta.
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“Forza venite gente … qui si cambia il mondo” è l’iniziativa voluta dalle associazioni della rete Ruvo 
Solidale e supportata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, in collaborazione con 

to alla Cultura, per la Giornata Nazionale del Dono. 

Quella prevista per mercoledì 4 ottobre non sarà una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio 
di una vera e propria campagna di sensibilizzazione che avrà l’obiettivo di promuovere il volontariato
in ogni sua forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a 
mettere a frutto un po’ del proprio tempo in attività di utilità civica e sociale; un percorso che intende 
coinvolgere tutta la comunità partendo dalla piazza e raggiungendo le scuole. 

Mercoledì 4 ottobre, a partire dalle ore 18.00, piazza Matteotti, nel centro di Ruvo di Puglia,
popolerà di stand e spazi espositivi nei quali diverse associazioni, non solo ruvesi, presenteranno se 
stesse e rappresenteranno le proprie attività e i propri ambiti di intervento. Durante la serata si 
racconteranno storie di persone e di comunità e non mancheranno momenti di festa e di musica.

errà dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ai quali verrà proposta una 
breve esperienza presso un’associazione a scelta. Coloro che accetteranno questa “sfida” 
parteciperanno a una lotteria con premi messi a disposizione da alcune aziende cittadine.

cuni giovani hanno già iniziato, collaborando all’organizzazione dell’iniziativa e donando al 
progetto le loro abilità, la loro musica e la loro capacità grafica (in particolar modo, durante la serata 
si esibiranno Rosita Brucoli con i suoi musicisti e il duo Luca Mele e Salvatore Sparapano, 
quest’ultimo anche autore della locandina che di promozione della manifestazione).

Oltre al supporto del Centro Servizi per il Volontariato San Nicola di Bari, tante sono state le realtà 
ito e che saranno presenti in piazza: Caritas diocesana, Noixvoi, 

PA Ruvo Soccorso, Istituto Sacro Cuore, Associazione Alzheimer Bari, Soc.Coop.Sociale 
Rama, Coop.Soc. Clad onlus, Azione Cattolica, Comunità C.A.S.A., Associazione Polizia di Stato
Lega del Filo d’Oro (Molfetta), Armonie di Vita, Associazione Prevenzione Oncologica, Centro 
aperto diamoci una mano, Un mondo di bene 2.0 ONLUS, Luce e vita (Molfetta), Associazione Etnie 
onlus (Bisceglie), Associazione RiscoprirSi… (Andria), AIAS, Lega Nazionale per la difesa del cane, 
Coop. COMETA ONLUS (Palagiano), Associazione Regaliamoci un sorriso onlus (Molfetta), 
Associazione Nazionale Tumori, Associazione Ali di scorta. 
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in ogni sua forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a 
mettere a frutto un po’ del proprio tempo in attività di utilità civica e sociale; un percorso che intende 
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progetto le loro abilità, la loro musica e la loro capacità grafica (in particolar modo, durante la serata 

duo Luca Mele e Salvatore Sparapano, 
quest’ultimo anche autore della locandina che di promozione della manifestazione). 

Oltre al supporto del Centro Servizi per il Volontariato San Nicola di Bari, tante sono state le realtà 
ito e che saranno presenti in piazza: Caritas diocesana, Noixvoi, 

PA Ruvo Soccorso, Istituto Sacro Cuore, Associazione Alzheimer Bari, Soc.Coop.Sociale 
Rama, Coop.Soc. Clad onlus, Azione Cattolica, Comunità C.A.S.A., Associazione Polizia di Stato, 
Lega del Filo d’Oro (Molfetta), Armonie di Vita, Associazione Prevenzione Oncologica, Centro 
aperto diamoci una mano, Un mondo di bene 2.0 ONLUS, Luce e vita (Molfetta), Associazione Etnie 

Nazionale per la difesa del cane, 
Coop. COMETA ONLUS (Palagiano), Associazione Regaliamoci un sorriso onlus (Molfetta), 



 
“L’idea – ha detto l’assessora alle Politiche Sociali, Monica Montaruli  – nasce dalla necessità delle 
tante e diverse associazioni di volontariato che hanno bisogno di rinfoltire il numero dei volontari che 
prestano il proprio tempo per attività a supporto di persone diversamente abili, per aiutare donne 
vittime di violenza, per dare assistenza ai malati di tumore, per riqualificare una piazza abbandonata, 
per recuperare un cane abbandonato. Il messaggio che vogliamo diffondere è che, occupandosi degli 
altri, dei beni comuni, di chi è in difficoltà, anche con piccoli gesti, si contribuisce a innescare una 
rivoluzione sociale e culturale in grado di abbattere l’individualismo, il pregiudizio e la paura che 
regnano ormai nelle nostre relazioni o mancate relazioni. Una chiamata alle armi di sognatori 
rivoluzionari che con semplicità credono che un mondo migliore sia possibile. 

Vogliamo che questo messaggio giunga in particolar modo ai ragazzi delle scuole superiori che 
proveremo a coinvolgere come “volontari in prova” (anche solo per pochi giorni) per sperimentare la 
potenza del dare ricevendo molto di più.” 

La Giornata nazionale del dono celebra quest’anno la sua seconda edizione. La data scelta è quella 
del 4 ottobre festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già giornata della pace, della fraternità e 
del dialogo tra culture e religioni diverse. La Giornata del dono nasce con lo scopo di promuovere la 
cultura della donazione come contributo alla crescita e allo sviluppo della società; una forma di 
impegno e di partecipazione in cui i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla 
Costituzione trovano una chiara espressione. 



 

I° CORSO REGIONALE
malattie Neuromuscolari in 4 incontri dal 7 
ottobre 2017 al Politecnico di Bari

La UILDM- Sezione di Bari
partnership con il Gruppo Korian e con il patrocinio e il sostegno della Direzione 
Nazionale UILDM, promuove il
aggiornamento sulle malattie neuromuscolari. Responsabili scientifici del Corso sono 
i professori I.L. Simone e P. Fiore.

Il corso, accreditato ECM – 
14-21-28 ottobre, che si terranno presso il Politecnico di Bari.

Alcune degli argomenti cha saranno approfonditi durante le lezioni sara
cinesiologia speciale, il trattamento fisioterapico,

e rieducazione respiratoria, il trattamento ortopedico, gli aspetti nutrizionali, gli 
aspetti psicologici. 

 Info: UILDM Sez. Provinciale Bari Onlus
3490667860 

Pubblicato il 2 ottobre 2017 h. 12,00

 

 

I° CORSO REGIONALE - Formazione di 
malattie Neuromuscolari in 4 incontri dal 7 
ottobre 2017 al Politecnico di Bari 

Sezione di Bari – Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, i
partnership con il Gruppo Korian e con il patrocinio e il sostegno della Direzione 
Nazionale UILDM, promuove il I° corso regionale di formazione, perfezionamento, 
aggiornamento sulle malattie neuromuscolari. Responsabili scientifici del Corso sono 

essori I.L. Simone e P. Fiore. 

 crediti formativi n. 33,4, si articolerà in 4 incontri, il
, che si terranno presso il Politecnico di Bari. 

Alcune degli argomenti cha saranno approfonditi durante le lezioni sara
il trattamento fisioterapico, disturbi neuromuscolari del respiro

e rieducazione respiratoria, il trattamento ortopedico, gli aspetti nutrizionali, gli 

Sez. Provinciale Bari Onlus – uildm.bari@tiscali.it

Pubblicato il 2 ottobre 2017 h. 12,00 
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 Auser Trani riapre la Sartoria Sociale
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 3 ottobre 2017 

Dopo aver concluso: 

·           il corso di formazione di 32 ore “Coltiviamo insieme” propedeutico alla gestione 
dell’orto sociale. Corso finanziato dal Centro Volontariato San Nicola di BA / BT;

·           la decima edizione di “non ti scordar di me” che ci ha visti impegnati in una serata 
culturale, organizzata da AuseRosa, che ci ha visti esplorare il mondo dei diritti del malato; in 
una splendida serata di balli, giochi ed intrattenimento; in 
Guastamacchia è stata invasa da tanti nipoti impegnati nella festa dell’accoglienza organizzata 
dal centro parrocchiale e accolti dalla associazione “Il Colore degli anni”; una serata dedicata 
alla musica napoletana con il nostro c
Meridionale con la voce di Michele Pinto.

Si riparte con tanti altri progetti.

Martedì 10 ottobre alle ore 17,00 in collaborazione con l’ASL 

riapre la Sartoria Sociale dedicata a chi ha voglia d

Per le nuove iscrizioni e ricevere informazioni potete contattare:
3639682       email  ausertrani@libero.it

oppure  recandovi personalmente al Centro Polivalente di Villa guastamacchia o nella 
sede Auser di Via Barisano, 28. 

La partecipazione alla sartoria è completamente gratuita.

 

Auser Trani riapre la Sartoria Sociale
Trani, martedì 3 ottobre 2017  

 

il corso di formazione di 32 ore “Coltiviamo insieme” propedeutico alla gestione 
dell’orto sociale. Corso finanziato dal Centro Volontariato San Nicola di BA / BT;

la decima edizione di “non ti scordar di me” che ci ha visti impegnati in una serata 
culturale, organizzata da AuseRosa, che ci ha visti esplorare il mondo dei diritti del malato; in 
una splendida serata di balli, giochi ed intrattenimento; in una mattinata dove villa 
Guastamacchia è stata invasa da tanti nipoti impegnati nella festa dell’accoglienza organizzata 
dal centro parrocchiale e accolti dalla associazione “Il Colore degli anni”; una serata dedicata 
alla musica napoletana con il nostro coro Cantiamo Insieme e dal gruppo musicale Questione 
Meridionale con la voce di Michele Pinto. 

Si riparte con tanti altri progetti.   

Martedì 10 ottobre alle ore 17,00 in collaborazione con l’ASL – CSM  

riapre la Sartoria Sociale dedicata a chi ha voglia di prendere l’ago e cucire in compagnia.

Per le nuove iscrizioni e ricevere informazioni potete contattare: tel. 0883 582221 
ausertrani@libero.it;  

ente al Centro Polivalente di Villa guastamacchia o nella 
 

La partecipazione alla sartoria è completamente gratuita.  
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Appuntamento per venerdì 6 ottobre 

 L’autoemoteca Avis fa tappa nel quartiere San Valentino
    

L’autoemoteca Avis fa tappa nel quartiere San Valentino

Prima i giovani volontari dell'Avis hanno incontrato i ragazzi della parrocchia per spiegare loro 
l'importanza della solidarietà e del dono, spostandosi successivamente presso la vici

 
Venerdì 6 Ottobre 2017 un'attrezzata ed efficiente Autoemoteca AVIS stazionerà presso il cortile della Scuola 
Istituto comprensivo Imbriani-Salvemini in Via dei Comuni d’Italia 100 nel quartiere San 
Andria, con la presenza di medici specialisti e infermieri per una raccolta straordinaria di sangue, dalle ore 
8,00 alle ore 11,00, per dare la possibilità a coloro che lo desiderano di donare il sangue comodamente in 
zona. 

All'evento si è giunti in vari passaggi: prima i giovani volontari dell'Avis hanno incontrato i raga
parrocchia per spiegare loro l'importanza della solidarietà e del dono, spostandosi successivamente, grazie 
all’intervento del parroco Don Giuseppe, presso la vicina scuola Imbriani
bambini di scuola elementare. 
 
L'invito del Gruppo Giovani è quello di partecipare numerosi alla donazione straordinaria in autoemoteca. 
Ricordiamo che può donare chi gode di buona salute, tra i 18 e i 65 anni con un peso superiore ai 50 kg.
Per ulteriori dubbi o domande sulla donazione
 
«Volevo ringraziare di cuore Don Giuseppe che subito ha aperto con entusiasmo le porte della parrocchia ai 
giovani volontari dell'Associazione, permettendogli di incontrare i ragazzi e che si è prodigato at
diffondere il messaggio nella scuola vicina e in tutta la zona. Un ulteriore ringraziamento è doveroso per la 
Dirigente dell'Istituto comprensivo Imbriani
coinvolgere i bambini di scuola elementare. Abbiamo coinvolto l'istituto che era in zona, affinché i bambini 
spronino i genitori a venire a donare. Invitiamo chi può a venire a donare» afferma la Presidente dell’Avis di 
Andria Mariagrazia Iannuzzi. 
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Salvemini in Via dei Comuni d’Italia 100 nel quartiere San 
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All'evento si è giunti in vari passaggi: prima i giovani volontari dell'Avis hanno incontrato i raga
parrocchia per spiegare loro l'importanza della solidarietà e del dono, spostandosi successivamente, grazie 
all’intervento del parroco Don Giuseppe, presso la vicina scuola Imbriani- Salvemini per un incontro con i 

L'invito del Gruppo Giovani è quello di partecipare numerosi alla donazione straordinaria in autoemoteca. 
Ricordiamo che può donare chi gode di buona salute, tra i 18 e i 65 anni con un peso superiore ai 50 kg.
Per ulteriori dubbi o domande sulla donazione potete contattare la sede Avis allo 0883559063.

«Volevo ringraziare di cuore Don Giuseppe che subito ha aperto con entusiasmo le porte della parrocchia ai 
giovani volontari dell'Associazione, permettendogli di incontrare i ragazzi e che si è prodigato at
diffondere il messaggio nella scuola vicina e in tutta la zona. Un ulteriore ringraziamento è doveroso per la 
Dirigente dell'Istituto comprensivo Imbriani-Salvemini, Dott.ssa Rosanna Palmulli, che ci ha permesso di 

uola elementare. Abbiamo coinvolto l'istituto che era in zona, affinché i bambini 
spronino i genitori a venire a donare. Invitiamo chi può a venire a donare» afferma la Presidente dell’Avis di 
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 Di 
Francesco Campana 
-  
4 ottobre, 2017  

Bari, aprono gli sportelli dei volontari per 
l’assistenza agli anziani
“Gli anziani non vanno lasciati soli, possono rappresentare risorse ed energie per la società” ,
Francesca Bottalico, assessora al Welfare del 
presentazione del progetto “Avus et Avia”, tenutasi stamane presso il Palazzo di Città di Bari.

 

 

“Gli anziani non vanno lasciati soli, possono rappresentare risorse ed 
Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, ha aperto con queste parole la 
presentazione del progetto “Avus et Avia”, tenutasi stamane presso il Palazzo di Città di Bari.

L’iniziativa, organizzata con la collabo
Puglia e l’associazione Alzheimer Bari, mira a promuovere la funzione sociale delle due classi 
generazionali maggiormente svantaggiate: anziani e giovani. Il progetto prevede la realizzazione di 
una rete di cittadinanza attiva, con volontari che forniscono assistenza agli anziani nelle pratiche 
quotidiane tramite sportelli di ascolto e di sostegno emotivo
un forte bisogno degli anziani: essere ascoltati 
la possibilità agli anziani e alle proprie famiglie di trovare un solido punto di riferimento”.

Il progetto prevede inoltre seminari e incontri tematici per migliorare le conoscenze degli anziani su 
diverse problematiche afferenti la Terza Età: dalla prevenzione contro truffe e raggiri, alla sicurezza 
domestica e ai pericoli legati al gioco d’azzardo patologico. Gli sportelli saranno attivi a partire dal 
mese di ottobre nella sede dell’Associazione difesa anziani (C
daranno informazioni circa i servizi socio
assisteranno l’anziano su questioni pensionistiche, previdenziali e amministrative.
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l’assistenza agli anziani 
“Gli anziani non vanno lasciati soli, possono rappresentare risorse ed energie per la società” ,
Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, ha aperto con queste parole la 
presentazione del progetto “Avus et Avia”, tenutasi stamane presso il Palazzo di Città di Bari.

 

“Gli anziani non vanno lasciati soli, possono rappresentare risorse ed energie per la società” ,
Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, ha aperto con queste parole la 
presentazione del progetto “Avus et Avia”, tenutasi stamane presso il Palazzo di Città di Bari.

L’iniziativa, organizzata con la collaborazione della Federazione nazionale Ada, Uil pensionati 
Puglia e l’associazione Alzheimer Bari, mira a promuovere la funzione sociale delle due classi 
generazionali maggiormente svantaggiate: anziani e giovani. Il progetto prevede la realizzazione di 

ete di cittadinanza attiva, con volontari che forniscono assistenza agli anziani nelle pratiche 
quotidiane tramite sportelli di ascolto e di sostegno emotivo-relazionale. “Il programma risponde ad 
un forte bisogno degli anziani: essere ascoltati – ha aggiunto l’assessora Bottalico 
la possibilità agli anziani e alle proprie famiglie di trovare un solido punto di riferimento”.

Il progetto prevede inoltre seminari e incontri tematici per migliorare le conoscenze degli anziani su 
atiche afferenti la Terza Età: dalla prevenzione contro truffe e raggiri, alla sicurezza 

domestica e ai pericoli legati al gioco d’azzardo patologico. Gli sportelli saranno attivi a partire dal 
mese di ottobre nella sede dell’Associazione difesa anziani (Corso Italia n. 43/B, Bari). I volontari 
daranno informazioni circa i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari presenti sul territorio e 
assisteranno l’anziano su questioni pensionistiche, previdenziali e amministrative.

Bari, aprono gli sportelli dei volontari per 
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Bari - Pesentato il progetto Avus et avi

04/10/2017

PRESENTATO IL PROGETTO “AVUS ET AVIA”
SPORTELLO DI ASCOLTO, SPAZIO DEDICATO E INCONTRI TEMATICI RIVOLTI AGLI
ANZIANI E ALLE LORO FAMIGLIE

È stato presentato oggi, a Palazzo di Città, il progetto Avus et Avia finanziato dalla
Fondazione con il Sud e realizzato dall’ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani di Bari con il patrocinio gratuito
dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari.

Il progetto, realizzato con la collaborazione di Federazione nazionale ADA, UIL Pensionati Puglia e associazione Alzheimer
Bari, mira a promuovere la funzione sociale degli anziani e dei giovani attraverso una rete di cittadinanza attiva con la
quale i volontari forniscono agli anziani assistenza nelle pratiche quotidiane e orientamento circa i servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari presenti sul territorio.
A tal fine, da lunedì scorso, presso la sede della Uil Pensionati di Puglia, in Corso Italia 43/B, è attivo uno sportello di
ascolto all’interno del quale i volontari forniscono informazioni circa servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, questioni
pensionistiche, previdenziali e amministrative e offrono consulenza su problemi tipici della senilità, orientando al meglio gli
anziani.
Lo sportello di ascolto è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Nelle giornate di martedì, dalle ore 16 alle 18, e mercoledì, dalle ore 9 alle 11, in uno spazio dedicato un’assistente sociale
e una psicologa saranno inoltre a disposizione degli anziani per offrire loro consulenze gratuite su problematiche e
garantire sostegno psicologico. Sarà così possibile costruire progetti individualizzati di sostegno rivolti ai singoli cittadini e
alle loro famiglie.

Nell’ambito del progetto saranno inoltre realizzati incontri tematici su questioni legati alla terza età e al benessere e
sicurezza degli anziani quali ad esempio: prevenzione contro truffe e raggiri, sicurezza domestica, alimentazione e
problematiche metaboliche, demenza senile, prevenzione ondate di calore, uso corretto dei farmaci, pericoli legati alle
dipendenze patologiche.

“Questo progetto risponde ad un forte bisogno degli anziani: quello di essere ascoltati e sostenuti - ha dichiarato
l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Lo sportello d’ascolto darà la possibilità a tanti cittadini di uscire
dall’isolamento che spesso accompagna la vecchiaia e di entrare in contatto con professionisti e volontari con competenze
diversificate, secondo un modello di scambio intergenerazionale di indiscutibile valore umano che rafforza il senso di
comunità”.

“La nostra associazione ha come filo conduttore la lotta alla solitudine - ha detto Rocco Matarozzo - per questo abbiamo
pensato di ampliare i servizi del nostro sportello di ascolto organizzando anche incontri tematici per migliorare le
conoscenze degli anziani e incrementare la loro partecipazione su problematiche afferenti la terza età”.

“L’obiettivo del servizio è di sostenere l’invecchiamento attivo stimolando una maggiore consapevolezza delle variabili che
consentono di invecchiare bene - ha sottolineato la psicologa Claudia Lograno dell’associazione Alzheimer Bari -. Per
questo offriremo informazioni sulle terapie non farmacologiche come quelle legate all’allenamento mentale, all’importanza
dell’attività fisica e a tutto quello che può aiutare ad affrontare la vecchiaia in modo sano e sereno”.

Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione ADA in Corso Italia 43/B (tel. 0805231040 -
ada@associazionedifesaanziani.it - numero verde 800482128).

puglialive.net http://www.puglialive.net/home/news_det.php?nid=114557



Chiusura col botto per la decima edizione

della  "Festa  dei  nonni"  a  Villa

Guastamacchia. Apertasi venerdì sera con

un  interessante  tavola  rotonda  sulla

"Responsabilità  medica  e   diritti  dei

cittadini",  la  festa  è  proseguita  nei  giorni

seguenti  con  momenti  di  animazione

musicale  e  l'incontro  con  la  comunità

parrocchiale  di  San Magno,  per  la  "festa

del ciao", che segna l'inizio del cammino di

catechesi dell'anno.

Per  il  gran finale,  la  festa  è  stata  aperta  dal  coro  dell'Auser,  col  suo repertorio  che

racconta oltre mezzo secolo di storia della canzone italiana, attraverso una selezione

delle melodie più belle e toccanti.

In  chiusura  il  cantante  Michele  Pinto  con  "La  questione  meridionale”,  una  band

che ripropone i classici della canzone napoletana, come "Dicitancello vuje", "O surdato

nnammurato",   "Maruzzella",  "Malafemmena"  con  arrangiamenti  caratterizzati  dalla

contaminazione fra generi musicali diversissimi.

L'indiscusso talento di grandi poeti come Raffaele Viviani e Libero Bovio, la smisurata

simpatia di  Renato  Carosone ci  hanno regalato  un vastissimo patrimonio  di  canzoni

intramontabili che vengono suonate in ogni angolo del mondo e che ci rappresentano al

pari delle opere d'arte dei nostri artisti più celebri. La decima “festa dei nonni” ha voluto

rendere omaggio a questi artisti.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Villa Guastamacchia di Trani, gran successo per la chiusura della “Fest... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76633/villa-guastamacchia-di-tra...



 

Polivalente di Bari: 400 studenti incontrano la 
cultura della gratuità

 
Oltre 400 studenti incontrano la cultura della gratuità
Laboratori interattivi, testimonianze, incontri nel Centro Studi Polivalente di Bari

 Sabato 7 ottobre 2017, ore 9.00-

 Incontrare i giovani per testimoniare il valore delle attività donative, strumento prezioso per fare 
fronte alla crisi economica, di senso e di valori. Questo è l’obiettivo della manifestazione 
“Insieme per donare”, organizzata dal 
alle libere organizzazioni dei cittadini 
13.30. L’evento, giunto alla 3ᵃ edizione, coinvolgerà 
del Centro Studi Polivalente di Bari 
Calamandrei”, Liceo scientifico “Salvemini”, ITC “Lenoci” 
associazioni di volontariato. 

La manifestazione “Insieme per donare” nasce tre anni fa con l’istituzione del 
che ricorre ogni anno il 4 ottobre 
maggiore consapevolezza del contributo che le scelte
crescita  della  società italiana […]”, come stabilito dalla Repubblica italiana con la 
del 14 luglio 2015. 

Per quell’occasione, anche a Bari
donazione, hanno voluto sperimentare un 
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organizzazioni dei cittadini del territorio, sabato 7 ottobre 2017, dalle 9.00 alle 
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Caracciolo”, IISS “Elena di Savoia – 
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rete tra loro per dar vita ad una giornata di incontro e di confronto con le scuole e con tutta la 
comunità. La collaborazione, da allora, è rimasta salda e, nel tempo, si è arricchita di altre 
esperienze di volontariato. 

Se nelle edizioni precedenti è stata Piazza del Ferrarese ad accogliere la manifestazione, 
quest’anno le associazioni andranno a scuola. Presso il Centro Studi Polivalente, i volontari 
afferenti alla rete delle associazioni testimonieranno ai ragazzi  il senso e le ricadute positive del 
loro operato coinvolgendoli in laboratori interattivi in cui potranno conoscere divertendosi. 
Infatti, dopo la presentazione della Giornata del Dono, alle ore 9.00 presso l’Auditorium 
dell’istituto “Lenoci”,  gli studenti potranno seguire un percorso che attraverserà i diversi 
plessi scolastici. Lungo il cammino, dalle 10.00 alle 12.30, gli studenti incontreranno i volontari 
e sceglieranno di partecipare a tre laboratori tra quelli proposti: Donazione del sangue; 
Donazione degli organi; Musica e teatro come dono volontario del tempo; Donazione del 
midollo osseo; Donazione e cura in sanità; Donazione dei beni materiali e povertà; Clownterapia: 
un naso rosso per donare un sorriso; Dono e primo 

soccorso; Volontariato e salvataggio con unità cinofile; Volontariato e ambiente; Dono, sport e 
disabilità; Donazione ed emporio sociale; Clownterapia: sorridere sempre; Donare con arte – 
laboratorio di fumetto; Le strade del dono – sicurezza stradale; Dono e intercultura. 

Gli studenti potranno scrivere riflessioni, considerazioni, frasi sul valore del dono su un post it 
da apporre sulla bacheca presente nell’atrio del proprio Istituto  e sul vademecum approntato dal 
Csv San Nicola, su cui annotare, anche, appunti e considerazioni durante i laboratori. 

La mattinata terminerà con la Plenaria conclusiva alle ore 12.30. 

La giornata sarà anche l’occasione per lanciare la campagna social “Per me donare è…”. Per 
una settimana tutti gli studenti degli Istituti del Polivalente potranno scrivere una frase, una 
riflessione, un pensiero, un’emozione sul valore del dono e della solidarietà sul proprio profilo 
FB, taggando il Csv San Nicola (@csvbari) e includendo l’hashtag #DonoDay2017. I post 
migliori verranno condivisi sulla pagina FB del Centro. I ragazzi potranno invitare gli amici a 
fare lo stesso. 

“Il Giorno del Dono è la celebrazione dei valori della solidarietà e della sussidiarietà – 
dichiara Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola –  Ai ragazzi vogliamo raccontare di chi, 
in questo momento di crisi economica e valoriale, non si è arreso ma, al contrario, si è posto, 
ancora una volta, al servizio dell’altro, contribuendo alla tenuta sociale delle comunità. Ai 
ragazzi non vogliamo parlare di buonismo, ma di pratiche di partecipazione alla vita sociale, di 
creazione di legami di fiducia, di affermazione del principio di uguaglianza per garantire pari 
opportunità a tutti i cittadini”. 

Pubblicato il: 4 Ott, 2017 h 19:31 
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Incontrare i giovani per testimoniare il valore delle attività donative, strumento prezioso per fare fronte alla crisi 
economica, di senso e di valori. Questo è l’obiettivo della manifestazione “Insieme per donare”, organizzata dal Centro 
di servizio al volontariato San Nicola insieme alle libere organizzazioni dei cittadini del territorio, sabato 7 ottobre 
2017, dalle 9.00 alle 13.30. L’evento, giunto alla 3ᵃ edizione, coinvolgerà oltre 400 studenti frequentanti le scuole del 
Centro Studi Polivalente di Bari – IISS “Euclide-Caracciolo”, IISS “Elena di Savoia – Calamandrei”, Liceo 
scientifico “Salvemini”, ITC “Lenoci” –, numerosi insegnanti e decine di associazioni di volontariato. 

La manifestazione “Insieme per donare” nasce tre anni fa con l’istituzione del Giorno del Dono, che ricorre ogni anno il 
4 ottobre “[…]al fine di offrire ai cittadini l'opportunità  di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le 
scelte  e le attività donative possono recare alla  crescita  della  società italiana […]”, come stabilito dalla Repubblica 
italiana con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015. 

Per quell’occasione, anche a Bari numerose associazioni, impegnate nell’ambito della donazione, hanno voluto 
sperimentare un progetto innovativo, quello della costituzione di una rete tra loro per dar vita ad una giornata di 
incontro e di confronto con le scuole e con tutta la comunità. La collaborazione, da allora, è rimasta salda e, nel tempo, 
si è arricchita di altre esperienze di volontariato. 

Se nelle edizioni precedenti è stata Piazza del Ferrarese ad accogliere la manifestazione, quest’anno le associazioni 
andranno a scuola. Presso il Centro Studi Polivalente, i volontari afferenti alla rete delle associazioni testimonieranno ai 
ragazzi  il senso e le ricadute positive del loro operato coinvolgendoli in laboratori interattivi in cui potranno conoscere 
divertendosi. Infatti, dopo la presentazione della Giornata del Dono, alle ore 9.00 presso l’Auditorium dell’istituto 
“Lenoci”,  gli studenti potranno seguire un percorso che attraverserà i diversi plessi scolastici. Lungo il cammino, 
dalle 10.00 alle 12.30, gli studenti incontreranno i volontari e sceglieranno di partecipare a tre laboratori tra quelli 
proposti: Donazione del sangue; Donazione degli organi; Musica e teatro come dono volontario del tempo; Donazione 
del midollo osseo; Donazione e cura in sanità; Donazione dei beni materiali e povertà; Clownterapia: un naso rosso per 
donare un sorriso; Dono e primo soccorso; Volontariato e salvataggio con unità cinofile; Volontariato e ambiente; Dono, 
sport e disabilità; Donazione ed emporio sociale; Clownterapia: sorridere sempre; Donare con arte – laboratorio di 
fumetto; Le strade del dono – sicurezza stradale; Dono e intercultura. 

Gli studenti potranno scrivere riflessioni, considerazioni, frasi sul valore del dono su un post it da apporre sulla bacheca 
presente nell’atrio del proprio Istituto  e sul vademecum approntato dal Csv San Nicola, su cui annotare, anche, appunti 
e considerazioni durante i laboratori. 

La mattinata terminerà con la Plenaria conclusiva alle ore 12.30. 

La giornata sarà anche l’occasione per lanciare la campagna social “Per me donare è…”. Per una settimana tutti gli 
studenti degli Istituti del Polivalente potranno scrivere una frase, una riflessione, un pensiero, un’emozione sul valore 
del dono e della solidarietà sul proprio profilo FB , taggando il Csv San Nicola (@csvbari) e includendo l’hashtag 
#DonoDay2017. I post migliori verranno condivisi sulla pagina FB del Centro. I ragazzi potranno invitare gli amici a 
fare lo stesso.   
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Bari, sabato la solidarietà torna in piazza con "Insieme per Donare" https://www.bariviva.it/notizie/bari-sabato-la-solidarieta-torna-in-piazz...
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Bari: presentato il progetto “Avus et avia” sportello di ascolto, 
spazio dedicato e incontri tematici rivolti agli anziani e alle 
loro famiglie 

 

È stato presentato oggi, a Palazzo di Città, il progetto Avus et Avia finanziato dalla Fondazione con il Sud e 
realizzato dall’ ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani di Bari con il patrocinio gratuito dell’ 
assessorato al Welfare del Comune di Bari. 

Il progetto, realizzato con la collaborazione di Federazione nazionale ADA, UIL Pensionati Puglia e 
associazione Alzheimer Bari, mira a promuovere la funzione sociale degli anziani e dei giovani attraverso una 
rete di cittadinanza attiva con la quale i volontari forniscono agli anziani assistenza nelle pratiche quotidiane e 
orientamento circa i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari presenti sul territorio. 

A tal fine, da lunedì scorso, presso la sede della Uil Pensionati di Puglia, in Corso Italia 43/B, è attivo uno 
sportello di ascolto all’interno del quale i volontari forniscono informazioni circa servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari, questioni pensionistiche, previdenziali e amministrative e offrono consulenza su problemi tipici 
della senilità, orientando al meglio gli anziani. 

Lo sportello di ascolto è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.00. 

Nelle giornate di martedì, dalle ore 16 alle 18, e mercoledì, dalle ore 9 alle 11, in uno spazio dedicato 
un’assistente sociale e una psicologa saranno inoltre a disposizione degli anziani per offrire loro consulenze 
gratuite su problematiche e garantire sostegno psicologico. Sarà così possibile costruire progetti individualizzati 
di sostegno rivolti ai singoli cittadini e alle loro famiglie. 
Nell’ambito del progetto saranno inoltre realizzati incontri tematici su questioni legati alla terza età e al 
benessere e sicurezza degli anziani quali ad esempio: prevenzione contro truffe e raggiri, sicurezza domestica, 
alimentazione e problematiche metaboliche, demenza senile, prevenzione ondate di calore, uso corretto dei 
farmaci, pericoli legati alle dipendenze patologiche. 
“Questo progetto risponde ad un forte bisogno degli anziani: quello di essere ascoltati e sostenuti – ha 
dichiarato l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Lo sportello d’ascolto darà la possibilità a tanti cittadini 
di uscire dall’isolamento che spesso accompagna la vecchiaia e di entrare in contatto con professionisti e 
volontari con competenze diversificate, secondo un modello di scambio intergenerazionale di indiscutibile 
valore umano che rafforza il senso di comunità”. 
“La nostra associazione ha come filo conduttore la lotta alla solitudine – ha detto Rocco Matarozzo – per questo 
abbiamo pensato di ampliare i servizi del nostro sportello di ascolto organizzando anche incontri tematici per 
migliorare le conoscenze degli anziani e incrementare la loro partecipazione su problematiche afferenti la terza 
età”. 
“L’obiettivo del servizio è di sostenere l’invecchiamento attivo stimolando una maggiore consapevolezza delle 
variabili che consentono di invecchiare bene – ha sottolineato la psicologa Claudia Lograno dell’associazione 
Alzheimer Bari -. Per questo offriremo informazioni sulle terapie non farmacologiche come quelle legate 
all’allenamento mentale, all’importanza dell’attività fisica e a tutto quello che può aiutare ad affrontare la 
vecchiaia in modo sano e sereno”. 

Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione ADA in Corso Italia 43/B (tel. 
0805231040 – ada@associazionedifesaanziani.it – numero verde 800482128) 
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Bari, ’Avus et Avia’: lo sportello di ascolto e

supporto psicologico per anziani

Aperto dal lunedì al venerdì è realizzato dall’ADA - Associazione per i
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quale i volontari forniscono informazioni circa servizi socio-assistenziali e socio-sanitari,

questioni pensionistiche, previdenziali e amministrative e offrono consulenza su problemi

tipici della senilità, orientando al meglio gli anziani.

 

Lo sportello di ascolto è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00

e dalle 16.00 alle 19.00. Nelle giornate di martedì, dalle ore 16 alle 18, e mercoledì, dalle

ore 9 alle 11, in uno spazio dedicato un’assistente sociale e una psicologa saranno inoltre a

disposizione degli anziani per offrire loro consulenze gratuite su problematiche e garantire

sostegno psicologico. Sarà così possibile costruire progetti individualizzati di sostegno rivolti

ai singoli cittadini e alle loro famiglie. Nell’ambito del progetto saranno inoltre realizzati

incontri tematici su questioni legati alla terza età e al benessere e sicurezza degli anziani

quali ad esempio: prevenzione contro truffe e raggiri, sicurezza domestica, alimentazione e

problematiche metaboliche, demenza senile, prevenzione ondate di calore, uso corretto dei

farmaci, pericoli legati alle dipendenze patologiche.

 

“Questo progetto risponde ad un forte bisogno degli anziani: quello di essere ascoltati e

sostenuti - ha dichiarato l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Lo sportello d’ascolto

darà la possibilità a tanti cittadini di uscire dall’isolamento che spesso accompagna la

vecchiaia e di entrare in contatto con professionisti e volontari con competenze diversificate,

secondo un modello di scambio intergenerazionale di indiscutibile valore umano che rafforza

il senso di comunità”.

“La nostra associazione ha come filo conduttore la lotta alla solitudine - ha detto Rocco

Matarozzo - per questo abbiamo pensato di ampliare i servizi del nostro sportello di ascolto

organizzando anche incontri tematici per migliorare le conoscenze degli anziani e

incrementare la loro partecipazione su problematiche afferenti la terza età”.

“L’obiettivo del servizio è di sostenere l’invecchiamento attivo stimolando una maggiore

consapevolezza delle variabili che consentono di invecchiare bene - ha sottolineato la

psicologa Claudia Lograno dell’associazione Alzheimer Bari -. Per questo offriremo

informazioni sulle terapie non farmacologiche come quelle legate all’allenamento mentale,

all’importanza dell’attività fisica e a tutto quello che può aiutare ad affrontare la vecchiaia

in modo sano e sereno”.

 

Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione ADA in Corso Italia 43/B

(tel. 0805231040 - ada@associazionedifesaanziani.it - numero verde 800482128).

Bari, ’Avus et Avia’: lo sportello di ascolto e supporto psicologico per ... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5187



Alzi  la  mano  chi  non  ha  mai  sentito  il

bisogno  di  dire  l’ultima  parola,  di  far

sentire la propria a tutti i costi, di imporre

per  forza  il  suo  pensiero.  Ci  si  sente

pronti  ed  autorizzati  a  tutto  e  passare

dallo  strepito  a  velate  dichiarazioni  sul

“quieto  vivere”:  è  consuetudine

consolidata. È un continuo conflitto fatto

di parole, sottintesi e gesti…nel profondo, però, tutti svuotati dal loro profondo significato.

Solo un farsi male e ferire al solo scopo, effimero, di imporre la propria.

Recuperiamo  il  sapore  del  silenzio,  dell’ascolto,  del  mutuo  mettersi  in  tensione  e

propensione verso l’altro. Quale esempio migliore del filo segreto e muto che lega la

madre  al  suo  piccolo.  Una   “bolla”  perfetta  ed  isolata  ed  intromettersi  con  forza  e

prevaricazione è un atto di violenza inammissibile.

È  proprio  l’ascolto  il  primo  atto  dei  nostri  “Centri  d’aiuto”,  il  braccio  operativo  del

“Comitato progetto uomo”. Da anni ci poniamo in ascolto e al fianco di ancora voce non

ha: i più piccini tra i piccoli, i “progetti” degli uomini che saranno.

Con cadenza settimanale incontriamo le mamme con i loro piccini in un programma ricco

di appuntamenti sempre coinvolgenti e inclusivi:

-distribuzione di alimenti e supporti d’igiene per i piccoli, abbigliamento e arredo;

-formazione  con  conversazioni  informali  “Bimbo  al  centro  delle  attenzioni  materne  e

paterne”, per affrontare con serenità ogni fase della crescita del neonato;

-promozione  della  persona  attraverso  i  mini-laboratori   di  cucito,  per  accrescere  la

propria autostima  e ripartire.

L’attività  formativa “Bimbo al  centro”,  che si  svolge mensilmente,  è  aperta  a  tutta  la

cittadinanza, poiché il nostro messaggio universale di sostegno alla vita non conosce

vincoli e limiti.

A Trani, vi aspettiamo presso la sede di Trani soccorso in via Enrico de Nicola (zona

Pozzopiano), a partire dalle 10

-lunedì 9 ottobre “Di mamma ne ho una sola” – a cura di Francesca Filannino, psicologa

-lunedì  13  ottobre  “I  nuovi  diritti  primari  del  bambino”  –  a  cura  di  Rosanna  Misino,

psicologa

-lunedì 11 dicembre “Denti  sana e bocca sana”: le abitudini  viziate e la  prevenzione

dentistica” – a cura di

Fabio Dell’Olio, dentista

Per ulteriori informazioni, telefonare al 3480459717

Mariangela Petruzzelli – Vice presidente - Coordinatrice incontri “Bimbo al centro”

Redazione Il Giornale di Trani ©

Riprendono gli incontri “Bimbo al centro” del Comitato progetto uomo... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76657/riprendono-gli-incontri-b...







Martedì  10  ottobre  alle  ore  17  in

collaborazione  con  l’ASL  –  CSM  presso

l'ex ospedaletto riapre la Sartoria sociale,

dedicata a chi ha voglia di prendere l’ago e

cucire in compagnia.

Per  le  nuove  iscrizioni  e  ricevere

informazioni  potete  contattare  l'Auser

chiamando  lo  0883582221  o  il

3663639682,  o  inviando  una  email  ad

ausertrani@libero.it,  oppure  recandovi  personalmente  al  Centro  Polivalente  di  Villa

Guastamacchia o nella sede  Auser di Via Barisano, 28.

La partecipazione alla sartoria è completamente gratuita.

Il Presidente - Antonio Corraro

Redazione Il Giornale di Trani ©

Auser Trani, martedì riprendono le attività della Sartoria sociale - Rad... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76670/auser-trani-martedi-ripre...


	01-10-17 Alzheimer Bari_Bari.ilquotidianoitaliano
	01-10-17 NoixVoi_CoratoLive
	01-10-17 NoixVoi_Puglialive.net
	01-10-17 NoixVoi_RuvoViva
	02-10-17 Auser Trani_Gazzetta Nord Barese
	02-10-17 Comitato progetto uomo_AndriaLIve
	02-10-17 NoixVoi_Ruvesi
	02-10-17 Uildm Bari_Gazzettadaltacco
	03-10-17 Amaram_Gazzetta Nord Barese
	03-10-17 Auser Trani_TraniNews
	03-10-17 Avis Andria_AndriaLive
	03-10-17 Legambiente Canosa_Gazzetta Nord Barese
	03-10-17 NoixVoi_Gazzetta Bari
	04-10-17 Ada Anziani Bari_BorderLine24
	04-10-17 Ada Bari anziani_Puglialive.net
	04-10-17 Auser Trani_Radiobombo - Il Giornale di Trani
	04-10-17 Csvsn  Insieme per donare_Gazzettadaltacco
	04-10-17 Csvsn Insieme per donare_BariToday
	04-10-17 Csvsn Insieme per Donare_BariViva
	05-10-17 Ada Bari anziani_RadiomadeinItaly
	05-10-17 Ada Bari Anziani_Spaziosociale
	05-10-17 Comitato Progetto Uomo_Radiobombo - Il Giornale di Trani
	05-10-17 Fratres Andria_Gazzetta Nord Barese
	06-10-10 Age Andria_Gazzetta Nord Barese
	06-10-17 Auser Trani_Radiobombo - Il Giornale di Trani

