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Tutto pronto per l’Happening del Volontariato al 
“Lotti- Umberto I” di Andria
Giunto all’XI edizione si terrà sabato 5 maggio dalle ore 9.00 

 

Exempla, è di questo che hanno bisogno i giovani per lasciarsi 
vera, quella che affonda le sue radici nella gratuità. 

Raccogliendo questa sfida, il Centro di servizio al volontariato “San Nicola” insieme alle associazioni di 
volontariato ha voluto imprimere un carattere 
le esigenze formative e le modalità di apprendimento esperenziale dei ragazzi. 

Giunto all’XI edizione, l’Happening del Volontariato, che si svolgerà sabato 5 maggio a partire dalle ore 
9.00, quest’anno avrà un’unica location: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti 
di Andria. Una scuola che, sin dalle prime edizioni, accompagna l’evento, nella convinzione condivisa che la 
cultura è strumento di crescita umana e a ciò 
portatori dei valori universali sui quali si costruiscono le comunità coese. 

A parlare nel convegno, che si svolgerà alle ore 9.00 nell’Auditorium dell’Istituto, infatti, saranno uomini 
che ricoprono ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese, il sindaco di 
Andria e presidente della provincia Bat Nicola Giorgino, l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca 
Magliano, che possono raccontare del valore spe
solidi non solo istituzionali, ma anche personali nonché comunitari. Infine, il presidente del Csv San Nicola 
Rosa Franco sarà il collante tra il pubblico e il privato, tra l’azione delle istitu
quotidianamente si impegna per dare concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che siano le migliaia di 
volontari, rappresentati dalle associazioni presenti all’evento, o uomini di Chiesa, come don Francesco 
Preite, direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari, e dei i suoi ragazzi, salvati dalla strada grazie 
all’incontro con quella gratuità che è tema centrale di questo Happening. Le testimonianze forti che saranno 
raccontate dai ragazzi ai loro coetanei, i 600 s
racconti di vita che inducono a riflettere e a cambiare i percorsi dei singoli quanto delle comunità.

Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volon
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire dalle 
ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, potranno 
accogliere con maggiore facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission e progetti. 
Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo 
soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei temi c

L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium, alle ore 12.30, a cui farà 
seguito il coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani.
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Giunto all’XI edizione si terrà sabato 5 maggio dalle ore 9.00  

Exempla, è di questo che hanno bisogno i giovani per lasciarsi coinvolgere nella dimensione della reciprocità 
vera, quella che affonda le sue radici nella gratuità.  

Raccogliendo questa sfida, il Centro di servizio al volontariato “San Nicola” insieme alle associazioni di 
volontariato ha voluto imprimere un carattere nuovo all’Happening organizzando l’evento su quelle che sono 
le esigenze formative e le modalità di apprendimento esperenziale dei ragazzi.  

Giunto all’XI edizione, l’Happening del Volontariato, che si svolgerà sabato 5 maggio a partire dalle ore 
st’anno avrà un’unica location: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti 

di Andria. Una scuola che, sin dalle prime edizioni, accompagna l’evento, nella convinzione condivisa che la 
cultura è strumento di crescita umana e a ciò concorrono tutte quelle attività e quegli uomini che sono 
portatori dei valori universali sui quali si costruiscono le comunità coese.  

A parlare nel convegno, che si svolgerà alle ore 9.00 nell’Auditorium dell’Istituto, infatti, saranno uomini 
no ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese, il sindaco di 

Andria e presidente della provincia Bat Nicola Giorgino, l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca 
Magliano, che possono raccontare del valore sperimentato della gratuità nella costruzione di rapporti veri e 
solidi non solo istituzionali, ma anche personali nonché comunitari. Infine, il presidente del Csv San Nicola 
Rosa Franco sarà il collante tra il pubblico e il privato, tra l’azione delle istituzioni e quella agita da chi, 
quotidianamente si impegna per dare concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che siano le migliaia di 
volontari, rappresentati dalle associazioni presenti all’evento, o uomini di Chiesa, come don Francesco 

tore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari, e dei i suoi ragazzi, salvati dalla strada grazie 
all’incontro con quella gratuità che è tema centrale di questo Happening. Le testimonianze forti che saranno 
raccontate dai ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti nell’Happening, saranno quegli exempla, quei 
racconti di vita che inducono a riflettere e a cambiare i percorsi dei singoli quanto delle comunità.

Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volon
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire dalle 
ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, potranno 

acilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission e progetti. 
Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo 
soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei temi che i ragazzi potranno sperimentare nei laboratori.

L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium, alle ore 12.30, a cui farà 
seguito il coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani. 
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Giunto all’XI edizione, l’Happening del Volontariato, che si svolgerà sabato 5 maggio a partire dalle ore 
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all’incontro con quella gratuità che è tema centrale di questo Happening. Le testimonianze forti che saranno 

tudenti coinvolti nell’Happening, saranno quegli exempla, quei 
racconti di vita che inducono a riflettere e a cambiare i percorsi dei singoli quanto delle comunità. 

Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volontariato, 
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire dalle 
ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, potranno 
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Happening del volontariato “La bellezza dell’incontro con la gratuità”

Sabato 5 maggio 2018, ore 9.00 I.I.S.S. “Riccardo Lotti 
600 studenti coinvolti nel convegno, nei laboratori e negli incontri organizzati dai volontari

Exempla, è di questo che hanno bisogno i giovani per lascia
quella che affonda le sue radici nella gratuità.

Raccogliendo questa sfida, il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”
volontariato ha voluto imprimere un caratte
esigenze formative e le modalità di apprendimento esperenziale dei ragazzi. 

l'evento © n.c.

Giunto all’XI edizione, l’Happening del Volontariato, che s
quest’anno avrà un’unica location: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti 
Andria . Una scuola che, sin dalle prime edizioni, accompagna l’evento, nella convinzione condivi
strumento di crescita umana e a ciò concorrono tutte quelle attività e quegli uomini che sono portatori dei valori 
universali sui quali si costruiscono le comunità coese. 

A parlare nel convegno, che si svolgerà alle ore 9.00 nell’Audit
ricoprono ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente scolastico 
presidente della provincia Bat Nicola Giorgino
possono raccontare del valore sperimentato della gratuità nella costruzione di rapporti veri e solidi non solo 
istituzionali, ma anche personali nonché comunitari. Infine, il presidente del Csv San Nicola 
collante tra il pubblico e il privato, tra l’azione delle istituzioni e quella agita da chi, quotidianamente si impegna per 
dare concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che siano le migliaia di volontari, rappresentati dalle associazioni 
presenti all’evento, o uomini di Chiesa, come 
Bari, e dei i suoi ragazzi, salvati dalla strada grazie all’incontro con quella gratuità che è tema centrale di questo 
Happening. Le testimonianze forti che saranno raccontate dai ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti 
nell’Happening, saranno quegli exempla
singoli quanto delle comunità. 

Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volontariato, proponendosi 
in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire dalle 
protagonisti dei laboratori  che esse organizzeranno e, in u
facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission e progetti. Arte, ambiente, tutela dei diritti, 
clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo so
dei temi che i ragazzi potranno sperimentare nei laboratori.
L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium, alle ore 12.30, a cui farà seguito il 
coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani

Happening del volontariato “La bellezza dell’incontro con la gratuità”

Sabato 5 maggio 2018, ore 9.00 I.I.S.S. “Riccardo Lotti – Umberto I”, via Cinzio Violante
egno, nei laboratori e negli incontri organizzati dai volontari

xempla, è di questo che hanno bisogno i giovani per lasciarsi coinvolgere nella dimensione della reciprocità vera, 
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ha voluto imprimere un carattere nuovo all’Happening organizzando l’evento su quelle che sono le 

esigenze formative e le modalità di apprendimento esperenziale dei ragazzi.  
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l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti 

. Una scuola che, sin dalle prime edizioni, accompagna l’evento, nella convinzione condivi
strumento di crescita umana e a ciò concorrono tutte quelle attività e quegli uomini che sono portatori dei valori 
universali sui quali si costruiscono le comunità coese.  

, che si svolgerà alle ore 9.00 nell’Auditorium dell’Istituto, infatti, saranno uomini che 
ricoprono ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese

Nicola Giorgino, l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca Magliano
possono raccontare del valore sperimentato della gratuità nella costruzione di rapporti veri e solidi non solo 
istituzionali, ma anche personali nonché comunitari. Infine, il presidente del Csv San Nicola 

tra il pubblico e il privato, tra l’azione delle istituzioni e quella agita da chi, quotidianamente si impegna per 
dare concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che siano le migliaia di volontari, rappresentati dalle associazioni 

to, o uomini di Chiesa, come don Francesco Preite, direttore dell’Opera salesiana del Redentore di 
, salvati dalla strada grazie all’incontro con quella gratuità che è tema centrale di questo 

saranno raccontate dai ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti 
exempla, quei racconti di vita che inducono a riflettere e a cambiare i percorsi dei 

anno un ruolo determinante in questo Happening del Volontariato, proponendosi 
in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire dalle 

che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, potranno accogliere con maggiore 
facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission e progetti. Arte, ambiente, tutela dei diritti, 
clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni 
dei temi che i ragazzi potranno sperimentare nei laboratori. 
L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium, alle ore 12.30, a cui farà seguito il 

Auser Trani. 
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“Riccardo Lotti – Umberto I”
 

Exempla, è di questo che hanno bisogno i giovani per lasciarsi coinvolgere nella dimensione della reciprocità 
vera, quella che affonda le sue radici nella gratuità.

Raccogliendo questa sfida, il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”
volontariato ha voluto imprimere un carattere nuovo all’Happening organizzando l’evento su quelle che sono 
le esigenze formative e le modalità di app
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Preite, direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari, e dei 
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raccontate dai ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti nell’Happening, saranno quegli 
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proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti,
ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori
accogliere con maggiore facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission e progetti. 
Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo 
soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei temi che i ragazzi potranno sperimentare nei laboratori.
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L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium
coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani .  
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“La bellezza dell’incontro con la gratuità” è il tema dell’XI edizione dell’Happening del Volontariato a cui 
quest’anno il Centro di servizio al volontariato “San Nicola” insieme alle associazioni di volontariato ha 
voluto imprimere un carattere nuovo, puntando l’attenzione sui giovani. L’evento, infatti, avrà un’unica 
location, l’Istituto R. Lotti – Umberto I e proporrà exempla, facendo leva sulle modalità di apprendimento 
esperenziale dei ragazzi. 
 
A parlare nel convegno, che si svolgerà alle ore 9.00 nell’Auditorium dell’Istituto, infatti, saranno uomini che 
ricoprono ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese, il sindaco di 
Andria e presidente della provincia Bat Nicola Giorgino, l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca 
Magliano, che possono raccontare del valore sperimentato della gratuità nella costruzione di rapporti veri e 
solidi non solo istituzionali, ma anche personali nonché comunitari. Infine, il presidente del Csv San Nicola 
Rosa Franco sarà il collante tra il pubblico e il privato, tra l’azione delle istituzioni e quella agita da chi, 
quotidianamente si impegna per dare concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che siano le migliaia di 
volontari, rappresentati dalle associazioni presenti all’evento, o uomini di Chiesa, come don Francesco Preite, 
direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari, e dei i suoi ragazzi, salvati dalla strada grazie all’incontro 
con quella gratuità che è tema centrale di questo Happening. Le testimonianze forti che saranno raccontate dai 
ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti nell’Happening, saranno quegli exempla, quei racconti di vita 
che inducono a riflettere e a cambiare i percorsi dei singoli quanto delle comunità. 
 
Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volontariato, 
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire dalle 
ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, potranno 
accogliere con maggiore facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission e progetti. 
Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, 
primo soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei temi che i ragazzi potranno sperimentare nei 
laboratori. 
 
L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium, alle ore 12.30, a cui farà 
seguito il coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani . 
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L'Happening del Volontariato a scuola con ambiente, arte e 
clownterapia. Venite! 

 

Exempla, è di questo che hanno bisogno i giovani per lasciarsi coinvolgere nella dimensione della 
reciprocità vera, quella che affonda le sue radici nella gratuità.  Raccogliendo questa sfida, il Centro di 
servizio al volontariato “San Nicola” insieme alle associazioni di volontariato ha voluto imprimere un 
carattere nuovo all’Happening organizzando l’evento su quelle che sono le esigenze formative e le 
modalità di apprendimento esperenziale dei ragazzi.  

Giunto all’XI edizione, l’Happening del Volontariato, che si svolgerà sabato 5 maggio 2018 a partire 
dalle ore 9.00, quest’anno avrà un’unica location: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. 
Lotti – Umberto I” di Andria . Una scuola che, sin dalle prime edizioni, accompagna l’evento, nella 
convinzione condivisa che la cultura è strumento di crescita umana e a ciò concorrono tutte quelle attività e 
quegli uomini che sono portatori dei valori universali sui quali si costruiscono le comunità coese.  

A parlare nel convegno, che si svolgerà alle ore 9.00 nell’Auditorium dell’Istituto , infatti, saranno 
uomini che ricoprono ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese, il 
sindaco di Andria e presidente della provincia Bat Nicola Giorgino, l’assessore ai Diritti ed Equità sociale 
Francesca Magliano, che possono raccontare del valore sperimentato della gratuità nella costruzione di 
rapporti veri e solidi non solo istituzionali, ma anche personali nonché comunitari. Infine, il presidente del 
Csv San Nicola Rosa Franco sarà il collante tra il pubblico e il privato, tra l’azione delle istituzioni e 
quella agita da chi, quotidianamente si impegna per dare concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che 
siano le migliaia di volontari, rappresentati dalle associazioni presenti all’evento, o uomini di Chiesa, come 
don Francesco Preite, direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari, e dei i suoi ragazzi, salvati 
dalla strada grazie all’incontro con quella gratuità che è tema centrale di questo Happening. Le 
testimonianze forti che saranno raccontate dai ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti 
nell’Happening, saranno quegli exempla, quei racconti di vita che inducono a riflettere e a cambiare i 
percorsi dei singoli quanto delle comunità. 

Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volontariato, 
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire 
dalle ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori  che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, 
potranno accogliere con maggiore facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission 
e progetti. Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico 
ricreativa, primo soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei temi che i ragazzi potranno 
sperimentare nei laboratori. L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo 
nell’Auditorium , alle ore 12.30, a cui farà seguito il coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani .  
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Un’esplosione di colori ed attività 
per l’XI° Happening del Volontariato

Evento organizzato all’interno dell’Istituto “Lotti

Si preparano le orecchiette, ci si approccia alla clown terapia, si parla di lettura e scrittura creativa, si 
adottano e piantano nuove essenze arboree, si sperimenta la rianimazione cardiaca con un corso BLSD. 
Questo è molto altro all’interno dell’11° Happening del Volontariat
dell’Istituto “Lotti-Umberto I”, come ogni anno dal CSV “San Nicola” assieme alle diverse associazioni di 
volontariato dell’intera provincia di Barletta Andria Trani. Un appuntamento irrinunciabile nel quale 
l’approccio è tutto per gli esempi positivi da tramandare ai giovani per lasciarsi coinvolgere nella 
dimensione della reciprocità vera. 

Una sfida nuovamente vinta ad Andria con il coinvolgimento di
pratici e tante attività in una intera mattinata dedicata al volontariato ed all’azione quotidiana svolta dalle 
diverse associazioni di volontariato. 

E così ecco l’impegno in giardino di FareAmbiente, Legambiente e dell
per permettere di capire il valore dell’ambiente e delle piante nel ciclo vitale. Una piantina a testa da porre a 
dimora e da adottare per il futuro. I sorrisi ed il valore sociale dell’azione svolta dall’Associazione “
compagnia del sorriso” attraverso i clowndottori presenti negli Ospedali della BAT, ma anche le letture 
dell’Age di Andria, l’azione dei “Guardiani del Mare”, la salvaguardia degli amici a 4 zampe di “Save a dog 
life Italia”, l’attività di “Diversamente
di uncinetto e di pasta dell’Auser Trani sino ad un vero corso BLSD della Misericordia di Andria. Il tutto per 
sperimentare con mano il significato ed il ruolo del volontario, un ruolo
ma che deve trovare la giusta collocazione e conoscenza.

Un’esplosione di colori ed attività  
per l’XI° Happening del Volontariato  

Evento organizzato all’interno dell’Istituto “Lotti -Umberto I” dal CSV San Nicola 

iette, ci si approccia alla clown terapia, si parla di lettura e scrittura creativa, si 
nuove essenze arboree, si sperimenta la rianimazione cardiaca con un corso BLSD. 

Questo è molto altro all’interno dell’11° Happening del Volontariato, organizzato ad Andria all’interno 
Umberto I”, come ogni anno dal CSV “San Nicola” assieme alle diverse associazioni di 

volontariato dell’intera provincia di Barletta Andria Trani. Un appuntamento irrinunciabile nel quale 
è tutto per gli esempi positivi da tramandare ai giovani per lasciarsi coinvolgere nella 

Una sfida nuovamente vinta ad Andria con il coinvolgimento di circa 600 studenti impegnati in laboratori 
pratici e tante attività in una intera mattinata dedicata al volontariato ed all’azione quotidiana svolta dalle 

E così ecco l’impegno in giardino di FareAmbiente, Legambiente e della Fattoria Sociale Angeli della Vita 
per permettere di capire il valore dell’ambiente e delle piante nel ciclo vitale. Una piantina a testa da porre a 
dimora e da adottare per il futuro. I sorrisi ed il valore sociale dell’azione svolta dall’Associazione “
compagnia del sorriso” attraverso i clowndottori presenti negli Ospedali della BAT, ma anche le letture 
dell’Age di Andria, l’azione dei “Guardiani del Mare”, la salvaguardia degli amici a 4 zampe di “Save a dog 
life Italia”, l’attività di “Diversamente Uguali” di Bisceglie o della Comunità Arca dell’Alleanza. I laboratori 
di uncinetto e di pasta dell’Auser Trani sino ad un vero corso BLSD della Misericordia di Andria. Il tutto per 
sperimentare con mano il significato ed il ruolo del volontario, un ruolo che spesso affascina i più giovani 
ma che deve trovare la giusta collocazione e conoscenza. 
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Sabato 5 maggio 2018VI I NORDBARESE PROVINCIA

Andria
Happening del volontariato

tra laboratori, convegni e incontri.
ANDRIA – Oltre 600 studenti coinvolti, tra conve-

gno, laboratori e incontri organizzati dai volontari. Og-
gi si celebra ad Andria l’Happening del Volontariato, a
cura del Centro di servizio al volontariato «San Nico-
la», insieme alle associazioni di volontariato. Undice-
sima edizione di questo summit, che sarà ospitato
all’istituto «Lotti-Umberto I», che proporrà testimo-
nianze di relazioni profonde e cambiamenti nati dalla
gratuità, raccontati dai relatori del convegno, tra i qua-
li il sindaco di Andria e presidente della provincia Bat
Nicola Giorgino, l’assessore ai diritti ed equità sociale
Francesca Magliano, il direttore dell’opera salesiana
del Redentore di Bari don Francesco Preite, e dei i
suoi ragazzi. Altrettanto significativa sarà l’esperienza
con le associazioni che animeranno i laboratori di ar-
te, ambiente, clownterapia, scrittura creativa e tanto
altro. Il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco sa-
rà il collante tra il pubblico e il privato, tra l’azione del-
le istituzioni e quella agita da chi, quotidianamente si
impegna per dare concretezza, attraverso l’azione, al-
la gratuità. Che siano le mi-
gliaia di volontari, rappresen-
tati dalle associazioni presen-
ti all’evento, o uomini di
Chiesa, come don Francesco
Preite, direttore dell’opera
salesiana del Redentore di
Bari, e dei i suoi ragazzi, sal-
vati dalla strada grazie all’in -
contro con quella gratuità
che è tema centrale di questo
Happening. E’ di esempi, in-
fatti, che i giovani hanno bi-
sogno per lasciarsi coinvol-
gere nella dimensione della
reciprocità vera, quella che
affonda le sue radici nella
gratuità.
Raccogliendo questa sfida, il
Centro di servizio al volontariato “San Nicola” insieme
alle associazioni di volontariato ha voluto imprimere
un carattere nuovo all’Happening organizzando
l’evento su quelle che sono le esigenze formative e le
modalità di apprendimento esperenziale dei ragazzi.
Le associazioni di volontariato avranno un ruolo de-
terminante in questo Happening del Volontariato,
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso
una modalità nuova. Gli studenti, a partire dalle ore
10.30, saranno protagonisti dei laboratori che esse or-
ganizzeranno e, in una situazione ludica, potranno ac-
cogliere con maggiore facilità i messaggi di cui saran-
no portatrici e condividere le loro mission e progetti.
Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittu-
ra creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo
soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei
temi che i ragazzi potranno sperimentare nei laborato-
ri. L’Happening terminerà con l’incontro nell’audito -
rium, alle ore 12.30, a cui farà seguito il coro “Cantia -
mo insieme” a cura dell’Auser Trani. [m.pas.]
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“LA BELLEZZA DELL’INCONTRO CON LA GRATUITÀ”
Testimonianze e laboratori dei volontari per 600 studenti

I.I.S.S. “Riccardo Lotti – Umberto I”  

Imparare agendo e incontrando chi, ogni giorno, vive il valore più profondo della gratuità. È stato questo lo 
spirito che ha animato l’Happening del Volontariato organizzato dal Centro di servizio al volontariato San 
Nicola insieme alle associazioni di volontariato del territorio. L’evento, all’XI edizione, quest’anno ha 
voluto cambiare veste, coinvolgendo soprattutto i giovani studenti.

Presso l’IISS “R. Lotti – Umberto I” 600 ragazzi hanno interagito con i relatori del convegno che ha aperto 
i lavori dell’Happening. Non solo parole di circostanza, ma ciascuno si è 
esempi positivi di bellezza scaturita dall’incontro con la gratuità, una bellezza che è costruzione di rapporti 
veri e solidi in ambito istituzionale, personale e comunitario. “Oggi è un giorno di festa a scuola” ha 
affermato il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese 
alle associazioni ogni anno riusciamo a creare un momento di forte empatia, solidarietà e comunanza. La 
scuola non è solo trasmissione di saperi, ma deve formar
comune. Per questo la collaborazione con il mondo della gratuità risulta strategica e fondamentale”. 
Occuparsi del bene comune significa riuscire a dare risposte a tutti, a partire da quella fetta di popolazio
che urla il proprio disagio, ha sottolineato l’assessore ai Diritti ed Equità sociale 
un disagio a cui, spesso, sono proprio le associazioni di volontariato a dare una risposta 
l’assessore – Per questo l’associazionismo è un vero contenitore culturale dove si impara ad affrontare 
questioni importanti, ad elaborare soluzioni e a offrire azioni. In un momento in cui abbiamo una politica 
liquida, l’associazionismo è un punto di riferimento significativo”. È questo atte
genera bellezza “perché la gratuità non è da confondere con il gratuito” ha sottolineato il vicepresidente del 
Csv “San Nicola” Vincenzo Biancolillo
quest’anno. “Ci sono molte azioni che sono donate in modo personale e spontaneo e non hanno un prezzo, 
pur avendo un valore inestimabile  – ha aggiunto Biancolillo 
Per questo abbiamo voluto portare le associazioni di volontariato tra i
potessero fare un’esperienza diretta di questa bellezza”. La gratuità è un’attitudine propria dell’uomo, ha 
affermato Don Francesco Preite, direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari.
volontariato perché in ciascuno di noi c’è un pezzo di bene che ha bisogno di essere donato, un sogno che 
da realizzare – ha raccontato Preite – 
una lotta tra quello che possiamo e vogliamo dare 
i soldi a casa. Ma non è questo il mondo che ciascuno di noi vorrebbe”. Il rapper 
testimonianza concreta della possibilità di un riscatto, lui che è stato salvato dalla str
con la gratuità e ora è un volontario dell’Oratorio del Redentore. A ritmo di rap, Kekko ha fatto ballare e 
riflettere i 600 ragazzi coinvolti nell’iniziativa.

Infine, i ragazzi hanno incontrato le testimonianze
incontro avvenuto nei laboratori  organizzati dai volontari per potere trasmettere, in una dimensione 
il senso e la bellezza dell’impegno gratuito, nonché presentare la mission della propria organizzazione. 
Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo 
soccorso, racconti di esperienze, cultura sono stati alcuni dei temi che i ragazzi hanno sperimentato nei 
laboratori, proprio in quella dimensione dell’apprendimento esperienziale che lascia segni più profondi e 
duraturi. 
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Imparare agendo e incontrando chi, ogni giorno, vive il valore più profondo della gratuità. È stato questo lo 
spirito che ha animato l’Happening del Volontariato organizzato dal Centro di servizio al volontariato San 

sociazioni di volontariato del territorio. L’evento, all’XI edizione, quest’anno ha 
voluto cambiare veste, coinvolgendo soprattutto i giovani studenti. 

Umberto I” 600 ragazzi hanno interagito con i relatori del convegno che ha aperto 
i lavori dell’Happening. Non solo parole di circostanza, ma ciascuno si è messo in gioco per offrire quegli 
esempi positivi di bellezza scaturita dall’incontro con la gratuità, una bellezza che è costruzione di rapporti 
veri e solidi in ambito istituzionale, personale e comunitario. “Oggi è un giorno di festa a scuola” ha 

Pasquale Antonio Annese che ha aggiunto “Grazie al Csv San Nicola e 
alle associazioni ogni anno riusciamo a creare un momento di forte empatia, solidarietà e comunanza. La 
scuola non è solo trasmissione di saperi, ma deve formare l’individuo ai valori che sottendono il bene 
comune. Per questo la collaborazione con il mondo della gratuità risulta strategica e fondamentale”. 
Occuparsi del bene comune significa riuscire a dare risposte a tutti, a partire da quella fetta di popolazio
che urla il proprio disagio, ha sottolineato l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca Magliano
un disagio a cui, spesso, sono proprio le associazioni di volontariato a dare una risposta 

nismo è un vero contenitore culturale dove si impara ad affrontare 
questioni importanti, ad elaborare soluzioni e a offrire azioni. In un momento in cui abbiamo una politica 
liquida, l’associazionismo è un punto di riferimento significativo”. È questo atteggiamento di gratuità che 
genera bellezza “perché la gratuità non è da confondere con il gratuito” ha sottolineato il vicepresidente del 

Vincenzo Biancolillo, riprendendo il tema dell’Happening del Volontariato di 
e azioni che sono donate in modo personale e spontaneo e non hanno un prezzo, 

ha aggiunto Biancolillo -. Sono queste azioni che generano relazioni. 
Per questo abbiamo voluto portare le associazioni di volontariato tra i banchi di scuola, affinché i giovani 
potessero fare un’esperienza diretta di questa bellezza”. La gratuità è un’attitudine propria dell’uomo, ha 
affermato Don Francesco Preite, direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari.
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 Chi fa volontariato ha bisogno di un sogno nel cuore. 

una lotta tra quello che possiamo e vogliamo dare e quelle che sono le alienanti logiche di mercato: portare 
i soldi a casa. Ma non è questo il mondo che ciascuno di noi vorrebbe”. Il rapper Kekko Yang
testimonianza concreta della possibilità di un riscatto, lui che è stato salvato dalla str
con la gratuità e ora è un volontario dell’Oratorio del Redentore. A ritmo di rap, Kekko ha fatto ballare e 
riflettere i 600 ragazzi coinvolti nell’iniziativa. 

testimonianze delle tante associazioni di volontariato
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e quelle che sono le alienanti logiche di mercato: portare 
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Exempla, è di questo che hanno bisogno i giovani per lasciarsi coinvolgere nella dimensione della 
reciprocità vera, quella che affonda le sue radici nella gratuità. Raccogliendo questa sfida, il Centro di 
servizio al volontariato “San Nicola” insieme alle associazioni di volontariato ha voluto imprimere un 
carattere nuovo all’Happening organizzando l’evento su quelle che sono le esigenze formative e le 
modalità di apprendimento esperenziale dei ragazzi. 

Giunto all’XI edizione, l’Happening del Volontariato, che si svolgerà questa mattina a partire dalle ore 
9.00, quest’anno avrà un’unica location: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti – Umberto I” 
di Andria. Una scuola che, sin dalle prime edizioni, accompagna l’evento, nella convinzione condivisa che 
la cultura è strumento di crescita umana e a ciò concorrono tutte quelle attività e quegli uomini che sono 
portatori dei valori universali sui quali si costruiscono le comunità coese. 

A parlare nel convegno saranno uomini che ricoprono ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente 
scolastico Pasquale Antonio Annese, il sindaco di Andria e presidente della provincia Bat Nicola Giorgino, 
l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca Magliano, che possono raccontare del valore 
sperimentato della gratuità nella costruzione di rapporti veri e solidi non solo istituzionali, ma anche 
personali nonché comunitari. Infine, il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco sarà il collante tra il 
pubblico e il privato, tra l’azione delle istituzioni e quella agita da chi, quotidianamente si impegna per dare 
concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che siano le migliaia di volontari, rappresentati dalle 
associazioni presenti all’evento, o uomini di Chiesa, come don Francesco Preite, direttore dell’Opera 
salesiana del Redentore di Bari, e dei i suoi ragazzi, salvati dalla strada grazie all’incontro con quella 
gratuità che è tema centrale di questo Happening. Le testimonianze forti che saranno raccontate dai 
ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti nell’Happening, saranno quegli exempla, quei racconti di 
vita che inducono a riflettere e a cambiare i percorsi dei singoli quanto delle comunità. 

Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volontariato, 
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire 
dalle ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, 
potranno accogliere con maggiore facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission 
e progetti. Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, 
primo soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei temi che i ragazzi potranno sperimentare nei 
laboratori. 

L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium, alle ore 12.30, a cui farà 
seguito il coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani. 
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Happening del volontariato “la bellezza dell’incontro con la gratuità”. Presso l’IISS “R. Lotti 
ragazzi hanno interagito con i relatori del convegno e partecipato alle attività previste per celebrare l'XI edizione

 Testimonianze e laboratori dei volontari per 600 studenti © n.c.

Imparare agendo e incontrando chi, ogni giorno, vive il valore più profondo della gratuità. È stato questo lo spirito che ha 
animato l’Happening del Volontariato organizzato dal 
associazioni di volontariato del territorio. L’evento, all’XI edizione, quest’anno ha voluto cambiare veste, coinvolgendo 
soprattutto i giovani studenti. 

Presso l’IISS “R. Lotti – Umberto I” 600 
dell’Happening. Non solo parole di circostanza, ma ciascuno si è messo in gioco per offrire quegli esempi positivi di 
bellezza scaturita dall’incontro con la gratuità, una bellezza
istituzionale, personale e comunitario. «Oggi è un giorno di festa a scuola 
Antonio Annese - Grazie al Csv San Nicola e alle associazioni ogni anno riusc
empatia, solidarietà e comunanza. La scuola non è solo trasmissione di saperi, ma deve formare l’individuo ai valori che 
sottendono il bene comune. Per questo la collaborazione con il mondo della gratuità risulta strategic

Occuparsi del bene comune significa riuscire a dare risposte a tutti, a partire da quella fetta di popolazione che urla il 
proprio disagio, ha sottolineato l’assessore ai Diritti ed Equità soc
sono proprio le associazioni di volontariato a dare una risposta 
è un vero contenitore culturale dove si impara ad affrontare questioni importa
In un momento in cui abbiamo una politica liquida, l’associazionismo è un punto di riferimento significativo». 

È questo atteggiamento di gratuità che genera bellezza «perché la gratuità non è da confondere con il gratuito 
sottolineato il vicepresidente del Csv “San Nicola” 
Volontariato di quest’anno -. Ci sono molte azioni che sono donate in modo personale e spontaneo e non hanno un 
prezzo, pur avendo un valore inestimabile 
questo abbiamo voluto portare le associazioni di volontariato tra i banchi di scuola, affinché i giovani potessero fare 
un’esperienza diretta di questa bellezza». 

La gratuità è un’attitudine propria dell’uomo, ha affermato Don F
Redentore di Bari. «Bisogna fare volontariato perché in ciascuno di noi c’è un pezzo di bene che ha bisogno di essere 
donato, un sogno che da realizzare – ha raccontato Preite 
viviamo una lotta tra quello che possiamo e vogliamo dare e quelle che sono le alienanti logiche di mercato: portare i 
soldi a casa. Ma non è questo il mondo che ciascuno di noi vorrebbe». Il rapper 
concreta della possibilità di un riscatto, lui che è stato salvato dalla strada grazie all’incontro con la gratuità e ora è u
volontario dell’Oratorio del Redentore. A ritmo di rap, Kekko ha fatto ballare e riflettere i 600 ragazzi coinvo
nell’iniziativa. 

Infine, i ragazzi hanno incontrato le testimonianze
avvenuto nei laboratori  organizzati dai volontari per potere trasmettere, in una dimensione ludica, il senso e la bellez
dell’impegno gratuito, nonché presentare la mission della propria organizzazione. Arte, ambiente, tutela dei diritti, 
clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo soccorso, racconti di esperienze, cultura sono sta
alcuni dei temi che i ragazzi hanno sperimentato nei laboratori, proprio in quella dimensione dell’apprendimento 
esperienziale che lascia segni più profondi e duraturi.

Testimonianze e laboratori dei volontari per 600 studenti
Happening del volontariato “la bellezza dell’incontro con la gratuità”. Presso l’IISS “R. Lotti 

hanno interagito con i relatori del convegno e partecipato alle attività previste per celebrare l'XI edizione

Testimonianze e laboratori dei volontari per 600 studenti © n.c.

ndo e incontrando chi, ogni giorno, vive il valore più profondo della gratuità. È stato questo lo spirito che ha 
organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola 

associazioni di volontariato del territorio. L’evento, all’XI edizione, quest’anno ha voluto cambiare veste, coinvolgendo 

Umberto I” 600 ragazzi hanno interagito con i relatori del convegno che ha aperto i lavori 
dell’Happening. Non solo parole di circostanza, ma ciascuno si è messo in gioco per offrire quegli esempi positivi di 
bellezza scaturita dall’incontro con la gratuità, una bellezza che è costruzione di rapporti veri e solidi in ambito 
istituzionale, personale e comunitario. «Oggi è un giorno di festa a scuola - ha affermato il dirigente scolastico 

Grazie al Csv San Nicola e alle associazioni ogni anno riusciamo a creare un momento di forte 
empatia, solidarietà e comunanza. La scuola non è solo trasmissione di saperi, ma deve formare l’individuo ai valori che 
sottendono il bene comune. Per questo la collaborazione con il mondo della gratuità risulta strategic

Occuparsi del bene comune significa riuscire a dare risposte a tutti, a partire da quella fetta di popolazione che urla il 
proprio disagio, ha sottolineato l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca Magliano
sono proprio le associazioni di volontariato a dare una risposta – ha continuato l’assessore 
è un vero contenitore culturale dove si impara ad affrontare questioni importanti, ad elaborare soluzioni e a offrire azioni. 
In un momento in cui abbiamo una politica liquida, l’associazionismo è un punto di riferimento significativo». 

È questo atteggiamento di gratuità che genera bellezza «perché la gratuità non è da confondere con il gratuito 
sottolineato il vicepresidente del Csv “San Nicola” Vincenzo Biancolillo, riprendendo il tema dell’Happening del 

. Ci sono molte azioni che sono donate in modo personale e spontaneo e non hanno un 
prezzo, pur avendo un valore inestimabile - ha aggiunto Biancolillo -. Sono queste azioni c
questo abbiamo voluto portare le associazioni di volontariato tra i banchi di scuola, affinché i giovani potessero fare 
un’esperienza diretta di questa bellezza».  

La gratuità è un’attitudine propria dell’uomo, ha affermato Don Francesco Preite, direttore dell’Opera salesiana del 
Redentore di Bari. «Bisogna fare volontariato perché in ciascuno di noi c’è un pezzo di bene che ha bisogno di essere 

ha raccontato Preite – Chi fa volontariato ha bisogno di un sogno nel cuore. Spesso 
viviamo una lotta tra quello che possiamo e vogliamo dare e quelle che sono le alienanti logiche di mercato: portare i 
soldi a casa. Ma non è questo il mondo che ciascuno di noi vorrebbe». Il rapper Kekko Yang
concreta della possibilità di un riscatto, lui che è stato salvato dalla strada grazie all’incontro con la gratuità e ora è u
volontario dell’Oratorio del Redentore. A ritmo di rap, Kekko ha fatto ballare e riflettere i 600 ragazzi coinvo

testimonianze delle tante associazioni di volontariato
organizzati dai volontari per potere trasmettere, in una dimensione ludica, il senso e la bellez

dell’impegno gratuito, nonché presentare la mission della propria organizzazione. Arte, ambiente, tutela dei diritti, 
clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo soccorso, racconti di esperienze, cultura sono sta

dei temi che i ragazzi hanno sperimentato nei laboratori, proprio in quella dimensione dell’apprendimento 
esperienziale che lascia segni più profondi e duraturi. 

tari per 600 studenti 
Happening del volontariato “la bellezza dell’incontro con la gratuità”. Presso l’IISS “R. Lotti – Umberto I” 600 

hanno interagito con i relatori del convegno e partecipato alle attività previste per celebrare l'XI edizione 

Testimonianze e laboratori dei volontari per 600 studenti © n.c.  

ndo e incontrando chi, ogni giorno, vive il valore più profondo della gratuità. È stato questo lo spirito che ha 
Centro di servizio al volontariato San Nicola insieme alle 

associazioni di volontariato del territorio. L’evento, all’XI edizione, quest’anno ha voluto cambiare veste, coinvolgendo 

ragazzi hanno interagito con i relatori del convegno che ha aperto i lavori 
dell’Happening. Non solo parole di circostanza, ma ciascuno si è messo in gioco per offrire quegli esempi positivi di 

che è costruzione di rapporti veri e solidi in ambito 
ha affermato il dirigente scolastico Pasquale 

iamo a creare un momento di forte 
empatia, solidarietà e comunanza. La scuola non è solo trasmissione di saperi, ma deve formare l’individuo ai valori che 
sottendono il bene comune. Per questo la collaborazione con il mondo della gratuità risulta strategica e fondamentale».  

Occuparsi del bene comune significa riuscire a dare risposte a tutti, a partire da quella fetta di popolazione che urla il 
Francesca Magliano. «È un disagio a cui, spesso, 

ha continuato l’assessore – per questo l’associazionismo 
nti, ad elaborare soluzioni e a offrire azioni. 

In un momento in cui abbiamo una politica liquida, l’associazionismo è un punto di riferimento significativo».  

È questo atteggiamento di gratuità che genera bellezza «perché la gratuità non è da confondere con il gratuito - ha 
, riprendendo il tema dell’Happening del 

. Ci sono molte azioni che sono donate in modo personale e spontaneo e non hanno un 
. Sono queste azioni che generano relazioni. Per 

questo abbiamo voluto portare le associazioni di volontariato tra i banchi di scuola, affinché i giovani potessero fare 

rancesco Preite, direttore dell’Opera salesiana del 
Redentore di Bari. «Bisogna fare volontariato perché in ciascuno di noi c’è un pezzo di bene che ha bisogno di essere 

ogno di un sogno nel cuore. Spesso 
viviamo una lotta tra quello che possiamo e vogliamo dare e quelle che sono le alienanti logiche di mercato: portare i 

Kekko Yang ha offerto la testimonianza 
concreta della possibilità di un riscatto, lui che è stato salvato dalla strada grazie all’incontro con la gratuità e ora è un 
volontario dell’Oratorio del Redentore. A ritmo di rap, Kekko ha fatto ballare e riflettere i 600 ragazzi coinvolti 

associazioni di volontariato presenti. Un incontro 
organizzati dai volontari per potere trasmettere, in una dimensione ludica, il senso e la bellezza 

dell’impegno gratuito, nonché presentare la mission della propria organizzazione. Arte, ambiente, tutela dei diritti, 
clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo soccorso, racconti di esperienze, cultura sono stati 

dei temi che i ragazzi hanno sperimentato nei laboratori, proprio in quella dimensione dell’apprendimento 



 

 
06-05-18  

Andria, 600 studenti festeggiano il volontariato 

Testimonianze e laboratori dei volontari per 600 studenti 

ANDRIA – Imparare agendo e incontrando chi, ogni giorno, vive il valore più profondo della gratuità. È stato questo 
lo spirito che ha animato l’Happening del Volontariato organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola 
insieme alle associazioni di volontariato del territorio. L’evento, all’XI edizione, quest’anno ha voluto cambiare veste, 
coinvolgendo soprattutto i giovani studenti. 

Presso l’IISS “R. Lotti – Umberto I” 600 ragazzi hanno interagito con i relatori del convegno che ha aperto i lavori 
dell’Happening. Non solo parole di circostanza, ma ciascuno si è messo in gioco per offrire quegli esempi positivi di 
bellezza scaturita dall’incontro con la gratuità, una bellezza che è costruzione di rapporti veri e solidi in ambito 
istituzionale, personale e comunitario. “Oggi è un giorno di festa a scuola” ha affermato il dirigente scolastico 
Pasquale Antonio Annese che ha aggiunto “Grazie al Csv San Nicola e alle associazioni ogni anno riusciamo a creare 
un momento di forte empatia, solidarietà e comunanza. La scuola non è solo trasmissione di saperi, ma deve formare 
l’individuo ai valori che sottendono il bene comune. Per questo la collaborazione con il mondo della gratuità risulta 
strategica e fondamentale”. Occuparsi del bene comune significa riuscire a dare risposte a tutti, a partire da quella fetta 
di popolazione che urla il proprio disagio, ha sottolineato l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca Magliano. 
“È un disagio a cui, spesso, sono proprio le associazioni di volontariato a dare una risposta – ha continuato l’assessore 
– Per questo l’associazionismo è un vero contenitore culturale dove si impara ad affrontare questioni importanti, ad 
elaborare soluzioni e a offrire azioni. In un momento in cui abbiamo una politica liquida, l’associazionismo è un punto 
di riferimento significativo”. È questo atteggiamento di gratuità che genera bellezza “perché la gratuità non è da 
confondere con il gratuito” ha sottolineato il vicepresidente del Csv “San Nicola” Vincenzo Biancolillo, riprendendo il 
tema dell’Happening del Volontariato di quest’anno. “Ci sono molte azioni che sono donate in modo personale e 
spontaneo e non hanno un prezzo, pur avendo un valore inestimabile – ha aggiunto Biancolillo -. Sono queste azioni 
che generano relazioni. Per questo abbiamo voluto portare le associazioni di volontariato tra i banchi di scuola, 
affinché i giovani potessero fare un’esperienza diretta di questa bellezza”. La gratuità è un’attitudine propria 
dell’uomo, ha affermato Don Francesco Preite, direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari. “Bisogna fare 
volontariato perché in ciascuno di noi c’è un pezzo di bene che ha bisogno di essere donato, un sogno che da realizzare 
– ha raccontato Preite – Chi fa volontariato ha bisogno di un sogno nel cuore. Spesso viviamo una lotta tra quello che 
possiamo e vogliamo dare e quelle che sono le alienanti logiche di mercato: portare i soldi a casa. Ma non è questo il 
mondo che ciascuno di noi vorrebbe”. Il rapper Kekko Yang ha offerto la testimonianza concreta della possibilità di un 
riscatto, lui che è stato salvato dalla strada grazie all’incontro con la gratuità e ora è un volontario dell’Oratorio del 
Redentore. A ritmo di rap, Kekko ha fatto ballare e riflettere i 600 ragazzi coinvolti nell’iniziativa. 

Infine, i ragazzi hanno incontrato le testimonianze delle tante associazioni di volontariato presenti. Un incontro 
avvenuto nei laboratori organizzati dai volontari per potere trasmettere, in una dimensione ludica, il senso e la bellezza 
dell’impegno gratuito, nonché presentare la mission della propria organizzazione. Arte, ambiente, tutela dei diritti, 
clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativa, primo soccorso, racconti di esperienze, cultura sono 
stati alcuni dei temi che i ragazzi hanno sperimentato nei laboratori, proprio in quella dimensione dell’apprendimento 
esperienziale che lascia segni più profondi e duraturi. 
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600 studenti ad Andria festeggiano il volontariato,  
dalla clownterapia alle piantumazioni di Legambiente 

 
 
Imparare agendo e incontrando chi, ogni giorno, vive il valore più profondo della gratuità. È stato 
questo lo spirito che ha animato l’Happening del Volontariato organizzato dal Centro di servizio 
al volontariato San Nicola insieme alle associazioni di volontariato del territorio. L’evento, all’XI 
edizione, quest’anno ha voluto cambiare veste, coinvolgendo soprattutto i giovani studenti.  Presso 
l’ IISS “R. Lotti – Umberto I”  600 ragazzi hanno interagito con i relatori del convegno che ha 
aperto i lavori dell’Happening. Non solo parole di circostanza, ma ciascuno si è messo in gioco per 
offrire quegli esempi positivi di bellezza scaturita dall’incontro con la gratuità, una bellezza che è 
costruzione di rapporti veri e solidi in ambito istituzionale, personale e comunitario.  

 

“Oggi è un giorno di festa a scuola” ha affermato il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese 
che ha aggiunto “Grazie al Csv San Nicola e alle associazioni ogni anno riusciamo a creare un 
momento di forte empatia, solidarietà e comunanza. La scuola non è solo trasmissione di saperi, 
ma deve formare l’individuo ai valori che sottendono il bene comune. Per questo la collaborazione 
con il mondo della gratuità risulta strategica e fondamentale”. Occuparsi del bene comune 
significa riuscire a dare risposte a tutti, a partire da quella fetta di popolazione che urla il proprio 



disagio, ha sottolineato l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca Magliano. “È un disagio 
a cui, spesso, sono proprio le associazioni di volontariato a dare una risposta – ha continuato 
l’assessore – Per questo l’associazionismo è un vero contenitore culturale dove si impara ad 
affrontare questioni importanti, ad elaborare soluzioni e a offrire azioni. In un momento in cui 
abbiamo una politica liquida, l’associazionismo è un punto di riferimento significativo”. È questo 
atteggiamento di gratuità che genera bellezza “perché la gratuità non è da confondere con il 
gratuito”  ha sottolineato il vicepresidente del Csv “San Nicola” Vincenzo Biancolillo, riprendendo 
il tema dell’Happening del Volontariato di quest’anno. Tra le varie associazioni, anche 
l’associazione Legambiente che, nel corso dell’attività, ha illustrato dal vivo davanti agli studenti un 
esempio di piantumazione: 

 

“Ci sono molte azioni che sono donate in modo personale e spontaneo e non hanno un prezzo, pur 
avendo un valore inestimabile  – ha aggiunto Biancolillo –. Sono queste azioni che generano 
relazioni. Per questo abbiamo voluto portare le associazioni di volontariato tra i banchi di scuola, 
affinché i giovani potessero fare un’esperienza diretta di questa bellezza”. La gratuità è 
un’attitudine propria dell’uomo, ha affermato Don Francesco Preite, direttore dell’Opera 
salesiana del Redentore di Bari.  “Bisogna fare volontariato perché in ciascuno di noi c’è un pezzo 
di bene che ha bisogno di essere donato, un sogno che da realizzare – ha raccontato Preite – Chi 
fa volontariato ha bisogno di un sogno nel cuore. Spesso viviamo una lotta tra quello che possiamo 
e vogliamo dare e quelle che sono le alienanti logiche di mercato: portare i soldi a casa. Ma non è 
questo il mondo che ciascuno di noi vorrebbe”. Il rapper Kekko Yang ha offerto la testimonianza 
concreta della possibilità di un riscatto, lui che è stato salvato dalla strada grazie all’incontro con la 
gratuità e ora è un volontario dell’Oratorio del Redentore. A ritmo di rap, Kekko ha fatto ballare e 
riflettere i 600 ragazzi coinvolti nell’iniziativa. 

Infine, i ragazzi hanno incontrato le testimonianze delle tante associazioni di volontariato 
presenti. Un incontro avvenuto nei laboratori  organizzati dai volontari per potere trasmettere, in 
una dimensione ludica, il senso e la bellezza dell’impegno gratuito, nonché presentare la mission 
della propria organizzazione. Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia (con l’associazione 
In Compagnia del Sorriso ONLUS), scrittura creativa, lettura animata ludico ricreati va, 
primo soccorso, racconti di esperienze, cultura sono stati alcuni dei temi che i ragazzi hanno 
sperimentato nei laboratori, proprio in quella dimensione dell’apprendimento esperienziale che 
lascia segni più profondi e duraturi. Linkiamo qui sotto un video diffuso sul Canale YouTube di 
Amica9tv: 
https://youtu.be/lFkACbRENW8 
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