Avis Barletta, tutti gli eventi
Di
Barletta News
6 giugno 2017

L’AVIS Barletta forte della sua storia nello sport e nota per la grandezza dei suoi personaggi,
capace di attrarre un folto pubblico composto da giovani ed adulti con un enorme e sempre
crescente interesse verso uno stile di vita corretto, si rivolge alla Vostra squisita gentilezza per
informarLe che il 14 Giugno 2017 alle ore 20.00 l’AVIS Comunale Barletta “R.Lattanzio”
organizza:
“CORRI AVIS” gara podistica serale non competitiva di 5 km per le vie del centro storico
della nostra città, con partenza e arrivo presso il lido Ginevra dove tutti verranno accolti da
una musica giovanile ed agli atleti sarà offerto un PASTA PARTY (orecchiette al pomodoro o
sugo, un bicchiere di vino, acqua e…… cocomero).
“AVIS Babyrun” manifestazione podistica ludico motoria femminile e maschile su di un
percorso, di circa 700 metri, di bambini compresi tra i 4 ai 12 anni compresi, mamme o papà
che spingono passeggini a 3 e 4 ruote. A tutti i bambini con regolare iscrizione sarà consegnata
una medaglia di partecipazione.

La gara podistica è libera alla popolazione tutta.

Servizio civile nazionale: cercasi 31 volontari a
Bisceglie. Domande fino al 26 giugno
Ecco i progetti e gli enti a cui sarà possibile presentare domanda
Bisceglie - martedì 6 giugno 2017 9.04 A cura di Serena Ferrara

C'è tempo solo fino alle 14:00 del 26 giugno per presentare domanda di partecipazione ad uno dei
187 progetti pugliesi ammessi ammessi al Servizio Civile 2017.
La Regione cerca 924 volontari privi di occupazione e di età compresa tra i 18 e i 28 anni da
impiegare in attività retribuite (i volontari percepiscono un compenso di € 433,36 mensili) per un
anno.
A Bisceglie sono sette, per un totale di 31 posizioni aperte, i progetti approvati.
Due, entrambi aperti a quattro volontari, fanno capo alle Misericordie d'Italia. Si tratta de "Gli
angeli della terza età", che permetterà di aumentare le attività di supporto agli anziani di Bisceglie
(acquisto farmaci, spesa, accompagnamento e altre faccende di amministrazione quotidiana) e
"Resilienza… Città in prima linea", con il quale i volontari supporteranno le attività di gestione
delle criticità e delle calamità naturali di Protezione Civile, sia sul territorio sia in trasferta in tutta
Italia.
Tra le sedi di Servizio Civile anche la cooperativa Uno Tra Noi, che attuerà con quattro giovani
volontari il progetto "Condividere tra noi" e la Pegaso Onlus, che cerca quattro giovani per 1400 ore
da impiegare in progetti per l'integrazione dei disabili.
Due posti sono disponibili nella Pro Loco UNPLI di Bisceglie, che assieme ad altre 13 Pro Loco
pugliesi (Accadia, Sant'Agata di Puglia, Bovino, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Volturino,
Deliceto, Lucera, Corato, Monte Sant'Angelo, Ruvo di Puglia e Orsara di Puglia) ha messo in piedi
il progetto "Il cambiamento sociale nei modelli enogastronomici dalla civiltà contadina alla civiltà
moderna". I volontari rifletteranno sul valore delle "sagre" come segno di identità, al fine di
recuperare il connubio tra l'autenticità gastronomica e le tradizioni del luogo. Si punterà tutto sullo
studio e l'approfondimento delle tipicità gastronomiche, per cercare di sensibilizzare i giovani i
giovanissimi alla valorizzazione del patrimonio locale atraverso depliant, percorsi didattici e visite
guidate.
Ulteriori sette giovani volontari saranno acquisiti dall'associazione ExpoItaly, due dal Movimento
Cristiano Lavoratori e quattro dall'Avis.
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BASTA BARRARE UNA CASELLA SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Appello di «Ruvo Solidale»
a donare il 5 per mille ai poveri
l RUVO. Riparte la campagna del 5 per mille a
sostegno delle iniziative di solidarietà del Comune. Anche quest’anno sarà possibile donare
una quota parte delle proprie tasse, destinandole a Palazzo Avitaja. Una formula che, negli
anni passati, ha permesso di raccogliere fino a
3.500 euro, destinati poi ad iniziative di welfare
per le famiglie più fragili: banco alimentare,
servizi di pronto intervento sociale, assistenza
ad anziani, disabili e minorenni.
I soldi raccolti con le dichiarazioni dei redditi
2017 saranno destinate alla rete di Ruvo Solidale,
che raccoglie associazioni, enti, cooperative e
realtà ecclesiali della città.
Spiega l’assessore al welfare Monica Montaruli: «Sostenere Ruvo Solidale significa dare la
possibilità alle 18 associazioni che attualmente
la compongono, e a quelle che continuano a
iscriversi in queste settimane, di rimanere unite
per promuovere azioni diffuse e condivise per la
promozione della solidarietà e del benessere delle persone. Nella rete - rimarca l’amministratrice cittadina - stanno confluendo donazioni di
ogni tipo. Di tempo, di volontari, di idee e di
risorse anche economiche, come quelle donate
da alcune associazioni culturali e di categoria,
ma anche attraverso la raccolta fondi cittadina.
Le modalità di utilizzo di queste risorse sono
frutto della partecipazione attiva e del confronto

l

RUVO Il Comune
costante tra associazioni e amministrazione comunale. Metodo, questo, che caratterizza in maniera peculiare l’esperienza di Ruvo Solidale».
Chi fosse interessato, al momento della propria dichiarazione dei redditi, dovrà barrare la
casella del 5 per mille e riportare sul rigo collegato il codice fiscale del Comune di Ruvo di
Puglia: 00787620723.
[enrica d’acciò]

Clownterapia: depositata la proposta di legge per regolamentare in
Puglia la “terapia del sorriso”
6 giugno 2017

Depositata in Consiglio Regionale Pugliese la Proposta di legge regionale per le “Disposizioni in materia di
clownterapia“, una legge che, se approvata, consentirà a chi opera in questo importante ma delicato settore di poter
essere riconosciuto dalla Regione Puglia, visto anche l’interesse aumentato negli anni per la “terapia del sorriso“,
ovvero quel tipo di terapia praticata da clown ospedalieri per alleviare lo stato d’ansia e la sofferenza dei pazienti in
cura negli ospedali. La figura del vero e moderno clowndottore risale 1986, quando Karen Ridd a Winnipeg (Canada) e
Michael Christensen a New York (USA) cominciarono le prime attività, divenuta poi ancora più nota grazie a Hunter
Adams (noto come Patch Adams, fonte di ispirazione di un noto film), richiede una adeguata formazione
professionale, perché “ridere è una cosa seria“, ovvero frutto di pratica e studi approfonditi e non intrattenimento
improvvisato.
Nella Provincia di Barletta – Andria – Trani, pioniere dell’attività di volontariato di clownterapia è stato il dott. Dino
Leonetti, oggi presidente dell’Associazione “In Compagnia del Sorriso“, nata nel corso del 2011 e che oggi conta
decine di volontari attivi sul territorio, reduci di corsi di specializzazione ed aggiornamenti. Proprio dall’importanza
della preparazione e delle dovute autorizzazioni nasce la proposta di legge regionale per consentire che a praticare
questa attività siano persone preparate, autorizzate e ben coscienti della terapia del sorriso. A depositare la proposta
i tre consiglieri regionali Grazia Di Bari, Sabino Zinni e Nino Marmo.
Alcune faq diffuse sui social dal dottor Dino Leonetti:
– perché avete chiesto di entrare in FNC?
– abbiamo chiesto ed ottenuto di entrare nella Federazione Nazionale dei Clowndottori perché facciamo formazione di
250 ore in aula, 150 di tirocinio, supervisione psicologica ogni mese, stage di aggiornamento periodici e sopratutto
perché andiamo nei reparti ospedalieri due volte alla settimana non solo delle pediatrie ma anche dei reparti di adulti
come l’ematologia oncologica del Dimiccoli di Barletta.
– e quale potrebbe essere il vostro contributo in FNC?
– il nostro contributo è il riconoscimento in sede legislativa della figura del clown dottore quale componente dell’equipe
di cura, trattandosi di professionista impegnato nella relazione di aiuto.
– e come intendete fare questo?
– proponendo una legge a livello regionale in Puglia e facilitando un meccanismo a domino sulle altre regioni.
– lo avete fatto?
– sì, abbiamo proposto a tre consiglieri e cioè Grazia Di Bari Nicola Marmo e Sabino Zinni la bozza di legge
approntata dalla Fnc – Federazione Nazionale Clown Dottori e in particolare curata da Maurizio Bernassola.
– è stata approvata?
– non ancora, oggi abbiamo avuto un incontro con i consiglieri e a breve la legge sarà approvata. noi auspichiamo
all’unanimità dai consiglieri della Regione Puglia.
– cosa ti senti di dire ai tuoi clown dottori e ad altri?
– che sono emozionato e che è tutto merito loro e di chi ci ha dato fiducia ed ascolto, a partire da Giovanni Gorgoni,
Micaela Abbinante, Maurizio de Nuccio.
– e ai cittadini?
– grazie per il vostro affetto e la stima che ci tributate.

Presente in questi giorni del dott. Massimiliano La Paglia, referente della Federazione Nazionale Clowndottori. Lo
stesso ha spesso collaborato con l’associazione locale coordinata dal dott. Leonetti.
In attesa che questa proposta di leggere possa essere discussa e nella speranza che possa essere approvata, linkiamo qui
sotto un video esempio di quanto realizzato da questi volontari nel reparto pediatria di Bisceglie:
https://youtu.be/BBkb1Cx3tmU

Piazza Balenzano, inaugurato il presidio sociale di In.Con.Tra. Decaro: “si chiudono i grandi impegni del Welfare”
Riccardo Resta 6 giugno 2017 Prima Pagina, Sociale

Ieri l’apertura del centro solidale gestito dall’associazione In.Con.Tra per distribuire pasti ai senzatetto e agli indigenti. Bottalico: “traguardo raggiunto
grazie alla rete cittadina“
Il presidio sociale in piazza Balenzano è realtà: con l’inaugurazione di ieri, infatti, l’associazione di volontariato barese In.Con.Tra potrà finalmente avere un quartier generale dove svolgere le proprie
attività solidali in favore di senzatetto e indigenti della città.
Lo spazio, collocato nei pressi del mercato Guadagni, consta di circa 40 metri quadrati, al cui interno si trovano due stanze e un bagno, ed è accessibile da una doppia entrata. I lavori di riqualificazione dei locali
in piazza Balenzano, alle porte del rione Madonnella, sono stati condotti dalla ditta “De Carne Onofrio rappresentanze”, che ha risposto all’avviso di sponsorizzazione tecnica pubblicato dall’assessorato al
Welfare a copertura dell’intervento di manutenzione.
Lo spazio esterno, invece, è stato arredato con tre gazebo donati da Ikea Bari all’associazione In.Con.Tra (in ossequio alla lunga e meritevole partnership) e sono state aggiunte alcune delle panchine
precedentemente collocate in via Sparano.
“Ci sono state tante situazioni da quando faccio il sindaco in cui ho incrociato gli occhi della povertà fino a quando un giorno ho visto gente che mangiava le lenticchie sotto la pioggia, in piatti che si
riempivano di acqua – dice il sindaco Antonio Decaro che ha inaugurato il presidio sociale in piazza Balenzano. Quel giorno mi sono reso conto ancora di più che il sindaco è il sindaco di tutti, ma ci sono dei
cittadini che sono più cittadini degli altri e sono le persone in difficoltà, alle quali dobbiamo tendere tutti una mano.
Oggi sento di ringraziare innanzitutto Onofrio De Carne, che è uno degli imprenditori e dei cittadini che hanno deciso di restituire alla città una parte di quello che Bari gli ha dato nella vita. È stato
chiacchierando a margine di una convention che abbiamo deciso di collaborare per l’apertura di questo posto: un centro che accoglierà ogni giorno le persone fragili e i loro bisogni, così come accade
spontaneamente in tante altre associazioni della città.
Sento di ringraziare anche l’Ikea che ci ha messo a disposizione questi gazebo che servono a riparare dalle intemperie, dal sole e dal caldo, ma anche dal freddo e dalla pioggia. E sento di ringraziare tutti i
componenti delle associazioni cittadine per quello che fanno per le tante persone in difficoltà. L’amministrazione sarebbe molto più sola senza di loro: le associazioni laiche e cattoliche, pubbliche e private sono
una sorta di struttura portante della città senza cui sarebbe impossibile far fronte a tutte le situazioni difficili.
All’inizio dell’anno ho detto che soprattutto i primi mesi li avremmo dedicati alle persone in difficoltà e, con questo, chiudiamo i tre impegni che avevamo preso: aprire la Casa delle bambine e dei bambini, per
aiutare le famiglie in difficoltà che hanno bambini piccoli, o le coppie che non vogliono portare avanti una gravidanza perché hanno paura di non reggere dal punto di vista economico l’impatto dell’arrivo di un
figlio; la Casa delle culture, con cui diamo la possibilità a tutti i nuclei familiari con Isee inferiore a 3000 euro di mandare i propri figli in qualsiasi teatro della città, perché oltre a sostenere economicamente le
famiglie dobbiamo dare la possibilità a tutti di accedere alla cultura; e, oggi, l’apertura di questo spazio, un posto dove chi ha bisogno può trovare soprattutto un volto amico e una mano tesa, oltre a un
sostegno concreto.
Credo che una delle qualità più grandi della nostra città sia il nostro cuore, la voglia stare insieme, di essere solidali gli uni con gli altri per tenere vivo il calore di un’intera comunità nei confronti delle
persone che ne hanno più bisogno”.
“Oggi grazie alla solidarietà della ditta De Carne – ha commentato l’assessora al Welfare Francesca Bottalico – inauguriamo un nuovo presidio sociale che sarà animato con la collaborazione e la sinergia tra
le associazioni cittadine che si occupano delle persone più fragili. Con loro abbiamo aperto un tavolo per elaborare il primo piano cittadino di contrasto alla grave marginalità adulta. Perciò, grazie anche a
questo luogo, ci auguriamo di dare il via a una serie di attività che verranno realizzate sia sul versante della povertà alimentare sia su tutte le altre povertà, da quelle abitative a quelle sociali più in generale”.
“Il nastro che abbiamo appena tagliato – ha dichiarato Gianni Macina, presidente dell’associazione In.Con.Tra – rappresenta l’inizio di tanti percorsi diversi che porteranno molte associazioni e reti di
associazioni a fornire dei servizi per le persone indigenti e i senza dimora con la forza e l’enfasi del mondo del volontariato”.
“Questo ulteriore affidamento rispecchia in modo chiaro l’obiettivo della nostra amministrazione – aggiunge l’assessore al Patrimonio Vincenzo Brandi, che non è potuto intervenire all’inaugurazione –
riportare in vita tutti gli spazi abbandonati della città raggiungendo un duplice risultato. Da un lato offrire servizi alla cittadinanza, direttamente o attraverso realtà associative e, dall’altro, garantire dei presidi
civili in luoghi che, se lasciati all’incuria e al degrado, diventano inevitabilmente spazi di inciviltà e illegalità. L’applicazione del Regolamento dei beni comuni può diventare il modus operandi attraverso il
quale esaltare la sinergia tra pubblico e privato. Ringrazio la ditta De Carne per il suo intervento di sponsorizzazione tecnica e l’associazione In.Con.Tra e tutte le altre realtà coinvolte per aver dimostrato
ancora una volta il valore della loro presenza e attività quotidiana sul territorio”.
Il Presidio Sociale in piazza Balenzano
Il presidio permetterà alle associazioni di distribuire beni prima necessità in supporto alla rete di realtà parrocchiali e associative sotto il coordinamento dell’associazione In.Con.Tra.Le realtà coinvolte
assicureranno la propria presenza tutti giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, secondo la seguente turnazione:









Lunedì: Terzo ordine della Madonna del Pozzo
Martedì: Comunità di Sant’Egidio
Mercoledì: Cappellania e volontari San Marcello
Giovedì: In.Con.Tra.
Venerdì: Sant’Antonio e Monfortani della Cattedrale
Sabato: In.Con.Tra.
Domenica: In.Con.Tra..
I volontari saranno affiancati dall’UNITALSI dalla rete di associazioni del progetto PIAF – Programma di Interazione per l’Assistenza alla Famiglia, di seguito elencate: ACAT nicolaiana,
associazione prof. Damiani, Avvocati di strada, Ama Cuore Bari, Anima Urbana, Fratres – Ala Azzurra, G.V.V. – Gruppi Volontariato Vincenziano e Insieme per Ricominciare.
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In piazza Balenzano

Apre presidio sociale per i senzatetto
Lavori di riqualificazione sostenuti dalla ditta “De Carne Onofrio rappresentanze”. Volontari assicureranno
servizio tutti i giorni della settimana
È stato inaugurato ieri pomeriggio in piazza Balenzano, nei pressi del mercato Guadagni, il nuovo presidio sociale gestito dalle
associazioni cittadine impegnate nelle attività di volontariato a sostegno delle persone senza dimora.
Si tratta di uno spazio di circa 40 metri quadrati, composto da due stanze e un bagno, accessibile da due entrate. I lavori di
riqualificazione dei locali, dell’importo di circa 17mila euro, sono stati sostenuti dalla ditta “De Carne Onofrio rappresentanze” in
risposta all’avviso di sponsorizzazione tecnica pubblicato dall’assessorato al Welfare a copertura dell’intervento di manutenzione.
All’esterno, invece, per le attività all’aperto, sono stati montati tre gazebo offerti da Ikea e alcune delle panchine un tempo ubicate in
via Sparano.

Decaro inaugura il presidio sociale per i senzatetto © n.c.
I commenti
All’inaugurazione è intervenuto anche il sindaco Antonio Decaro: «Ci sono state tante situazioni da quando faccio il sindaco in cui
ho incrociato gli occhi della povertà fino a quando un giorno ho visto gente che mangiava le lenticchie sotto la pioggia, in piatti che
si riempivano di acqua. Quel giorno mi sono reso conto ancora di più che il sindaco è il sindaco di tutti, ma ci sono dei cittadini che
sono più cittadini degli altri e sono le persone in difficoltà, alle quali dobbiamo tendere tutti una mano.
Oggi sento di ringraziare innanzitutto Onofrio De Carne, che è uno degli imprenditori e dei cittadini che hanno deciso di restituire
alla città una parte di quello che Bari gli ha dato nella vita. È stato chiacchierando a margine di una convention che abbiamo
deciso di collaborare per l’apertura di questo posto: un centro che accoglierà ogni giorno le persone fragili e i loro bisogni, così
come accade spontaneamente in tante altre associazioni della città. Sento di ringraziare anche l’Ikea che ci ha messo a disposizione
questi gazebo che servono a riparare dalle intemperie, dal sole e dal caldo, ma anche dal freddo e dalla pioggia. E sento di
ringraziare tutti i componenti delle associazioni cittadine per quello che fanno per le tante persone in difficoltà».
Il nuovo presidio sociale, ha spiegato, l’assessore al Welfare Francesca Bottalico «sarà animato con la collaborazione e la sinergia
tra le associazioni cittadine che si occupano delle persone più fragili. Con loro abbiamo aperto un tavolo per elaborare il primo
piano cittadino di contrasto alla grave marginalità adulta. Perciò, grazie anche a questo luogo, ci auguriamo di dare il via a una
serie di attività che verranno realizzate sia sul versante della povertà alimentare sia su tutte le altre povertà, da quelle abitative a
quelle sociali più in generale».
«Il nastro che abbiamo appena tagliato - ha dichiarato Gianni Macina, presidente dell’associazione In.Con.Tra. - rappresenta
l'inizio di tanti percorsi diversi che porteranno molte associazioni e reti di associazioni a fornire dei servizi per le persone indigenti
e i senza dimora con la forza e l’enfasi del mondo del volontariato».
«Questo ulteriore affidamento rispecchia in modo chiaro l’obiettivo della nostra amministrazione - ha aggiunto l’assessore al
Patrimonio Vincenzo Brandi, che non è potuto intervenire all’inaugurazione - riportare in vita tutti gli spazi abbandonati della
città raggiungendo un duplice risultato. Da un lato offrire servizi alla cittadinanza, direttamente o attraverso realtà associative e,
dall’altro, garantire dei presidi civili in luoghi che, se lasciati all’incuria e al degrado, diventano inevitabilmente spazi di inciviltà e
illegalità. L’applicazione del Regolamento dei beni comuni può diventare il modus operandi attraverso il quale esaltare la sinergia
tra pubblico e privato. Ringrazio la ditta De Carne per il suo intervento di sponsorizzazione tecnica e l’associazione Incontra e tutte
le altre realtà coinvolte per aver dimostrato ancora una volta il valore della loro presenza e attività quotidiana sul territorio».
I turni
Il presidio permetterà alle associazioni di distribuire beni prima necessità in supporto alla rete di realtà parrocchiali e associative
sotto il coordinamento dell’associazione In.Con.Tra..
Le realtà coinvolte assicureranno la propria presenza tutti giorni della settimana, dal lunedì alla domenica. Il lunedì toccherà al
Terzo ordine della Madonna del Pozzo; martedì alla Comunità di Sant’Egidio; mercoledì alla Cappellania e volontari San Marcello,
giovedì a In.Con.Tra; venerdì a Sant’Antonio e Monfortani della Cattedrale. Sabato e domenica nel presidio saranno di nuovo
presenti i volontari di In.Con.Tra.
I volontari saranno affiancati dall’Unitalsi dalla rete di associazioni del progetto Piaf - Programma di Interazione per l’Assistenza
alla Famiglia, di seguito elencate: Acat nicolaiana, associazione prof. Damiani, Avvocati di strada, Ama Cuore Bari, Anima Urbana,
Fratres – Ala Azzurra, Gvv - Gruppi Volontariato Vincenziano e Insieme per Ricominciare.
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POLITICHE SOCIALI PROGETTO REALIZZATO DAL COMUNE CON LE DITTE «DE CARNE ONOFRIO» E «IKEA». SARANNO IMPEGNATE VARIE ASSOCIAZIONI

Inaugurato in piazza Balenzano
il centro di aiuto per i senza dimora

L’INAUGURAZIONE Presente anche il sindaco

l È stato inaugurato in piazza Balenzano, nei
pressi del mercato Guadagni, il nuovo presidio
sociale gestito dalle associazioni cittadine impegnate nelle attività di volontariato a sostegno delle
persone senza dimora. Si tratta di uno spazio di
circa 40 metri quadrati, composto da due stanze e
un bagno, accessibile da due entrate. I lavori di
riqualificazione dei locali, dell’importo di circa
17mila euro, sono stati sostenuti dalla ditta «De
Carne Onofrio rappresentanze» in risposta all’avviso di sponsorizzazione tecnica pubblicato
dall’assessorato al Welfare. All’esterno sono stati
montati tre gazebo offerti da Ikea e alcune delle
panchine un tempo ubicate in via Sparano.
Ringraziando «sponsor» e associazioni, il sindaco Antonio Decaro ha commentato: «All’inizio
dell’anno, quando mi è stato chiesto a cosa avrei

dedicato questo 2017, ho detto che soprattutto i
primi mesi li avremmo dedicati alle persone in
difficoltà e, con questo, chiudiamo i tre impegni
che avevamo preso: aprire la Casa delle bambine e
dei bambini, per aiutare le famiglie in difficoltà
che hanno bambini piccoli, o le coppie che non
vogliono portare avanti una gravidanza perché
hanno paura di non reggere dal punto di vista
economico l’impatto dell’arrivo di un figlio; la
Carta della cultura, con cui diamo la possibilità a
tutti i nuclei familiari con un Isee inferiore a 3mila
euro di mandare i propri figli a teatro, perché oltre
a sostenere economicamente le famiglie dobbiamo dare la possibilità a tutti di accedere alla
cultura, alla bellezza dello spettacolo dal vivo; e,
oggi, l’apertura di questo spazio, un posto dove chi
ha bisogno può trovare soprattutto un volto amico

e una mano tesa, oltre a un sostegno concreto».
Il presidio permetterà alle associazioni di distribuire beni prima necessità in supporto alla
rete di realtà parrocchiali e associative sotto il
coordinamento dell’associazione In.Con.Tra.
Sarà assicurata assistenza 7 giorni su 7, da
Terzo ordine della Madonna del Pozzo, Comunità
di Sant’Egidio, Cappellania e volontari San Marcello, Sant’Antonio e Monfortani della Cattedrale
e In.Con.Tra. I volontari saranno affiancati
dall’Unitalsi, dalla rete di associazioni del progetto Piaf - Programma di interazione per l’assistenza alla famiglia, di seguito elencate: Acat
nicolaiana, associazione prof. Damiani, Avvocati
di strada, Ama Cuore Bari, Anima Urbana, Fratres – Ala Azzurra, G.V.V. - Gruppi Volontariato
Vincenziano e Insieme per ricominciare.

Bari, in piazza Balenzano nasce il nuovo presidio sociale a sostegno del... http://www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo-e-lavoro/bari/06/06/2017/bar...

Bari, in piazza Balenzano nasce il
nuovo presidio sociale a sostegno
delle persone senza dimora
Le associazioni distribuiranno beni prima necessità in supporto alla
rete di realtà parrocchiali e associative sotto il coordinamento
dell’associazione In.Con.Tra.
Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO il 06/06/2017 da Redazione

È stato inaugurato in piazza Balenzano, nei pressi del mercato Guadagni, il nuovo
presidio sociale gestito dalle associazioni cittadine impegnate nelle attività di volontariato
a sostegno delle persone senza dimora.
Si tratta di uno spazio di circa 40 metri quadrati, composto da due stanze e un bagno,
accessibile da due entrate. I lavori di riqualificazione dei locali, dell’importo di circa
17mila euro, sono stati sostenuti dalla ditta “De Carne Onofrio rappresentanze” in
risposta all’avviso di sponsorizzazione tecnica pubblicato dall’assessorato al Welfare a
copertura dell’intervento di manutenzione. All’esterno, invece, per le attività all’aperto,
sono stati montati tre gazebo offerti da Ikea e alcune delle panchine un tempo ubicate in
via Sparano.
“Ci sono state tante situazioni da quando faccio il sindaco - ha spiegato Antonio Decaro in cui ho incrociato gli occhi della povertà fino a quando un giorno ho visto gente che
mangiava le lenticchie sotto la pioggia, in piatti che si riempivano di acqua. Quel giorno
mi sono reso conto ancora di più che il sindaco è il sindaco di tutti, ma ci sono dei
cittadini che sono più cittadini degli altri e sono le persone in difficoltà, alle quali
dobbiamo tendere tutti una mano.
Oggi sento di ringraziare innanzitutto Onofrio De Carne, che è uno degli imprenditori e
dei cittadini che hanno deciso di restituire alla città una parte di quello che Bari gli ha
dato nella vita. È stato chiacchierando a margine di una convention che abbiamo deciso
di collaborare per l’apertura di questo posto: un centro che accoglierà ogni giorno le
persone fragili e i loro bisogni, così come accade spontaneamente in tante altre
associazioni della città.
Sento di ringraziare anche l’Ikea che ci ha messo a disposizione questi gazebo che
servono a riparare dalle intemperie, dal sole e dal caldo, ma anche dal freddo e dalla
pioggia. E sento di ringraziare tutti i componenti delle associazioni cittadine per quello
che fanno per le tante persone in difficoltà”.

“Il nastro che abbiamo appena tagliato - ha dichiarato Gianni Macina, presidente
dell’associazione In.Con.Tra. - rappresenta l'inizio di tanti percorsi diversi che porteranno
molte associazioni e reti di associazioni a fornire dei servizi per le persone indigenti e i
senza dimora con la forza e l’enfasi del mondo del volontariato”.
“Questo ulteriore affidamento rispecchia in modo chiaro l’obiettivo della nostra
amministrazione - aggiunge l’assessore al Patrimonio Vincenzo Brandi, che non è potuto
intervenire all’inaugurazione - riportare in vita tutti gli spazi abbandonati della città
raggiungendo un duplice risultato. Da un lato offrire servizi alla cittadinanza, direttamente
o attraverso realtà associative e, dall’altro, garantire dei presidi civili in luoghi che, se
lasciati all’incuria e al degrado, diventano inevitabilmente spazi di inciviltà e illegalità.
L’applicazione del Regolamento dei beni comuni può diventare il modus operandi
attraverso il quale esaltare la sinergia tra pubblico e privato. Ringrazio la ditta De Carne
per il suo intervento di sponsorizzazione tecnica e l’associazione Incontra e tutte le altre
realtà coinvolte per aver dimostrato ancora una volta il valore della loro presenza e
attività quotidiana sul territorio”.
Il presidio permetterà alle associazioni di distribuire beni prima necessità in supporto alla
rete di realtà parrocchiali e associative sotto il coordinamento dell’associazione
In.Con.Tra.
Le realtà coinvolte assicureranno la propria presenza tutti giorni della settimana, dal
lunedì alla domenica, secondo la seguente turnazione:

Lunedì: Terzo ordine della Madonna del Pozzo
Martedì: Comunità di Sant’Egidio
Mercoledì: Cappellania e volontari San Marcello
Giovedì: In.Con.Tra.
Venerdì: Sant’Antonio e Monfortani della Cattedrale
Sabato: In.Con.Tra.
Domenica: In.Con.Tra..

I volontari saranno affiancati dall’UNITALSI dalla rete di associazioni del progetto PIAF Programma di Interazione per l’Assistenza alla Famiglia, di seguito elencate: ACAT
nicolaiana, associazione prof. Damiani, Avvocati di strada, Ama Cuore Bari, Anima
Urbana, Fratres – Ala Azzurra, G.V.V. - Gruppi Volontariato Vincenziano e Insieme per
Ricominciare.

Bari, in Piazza Balenzano un presidio sociale a sostegno delle persone ...
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Bari, in Piazza Balenzano un presidio sociale a
sostegno delle persone senza fissa dimora
Promosso dall’Amministrazione Comunale sarà gestito dalle associazioni
cittadine in rete
È stato inaugurato ieri pomeriggio in piazza Balenzano,
nei pressi del mercato Guadagni, il nuovo presidio
sociale gestito dalle associazioni cittadine impegnate
nelle attività di volontariato a sostegno delle persone
senza dimora. Si tratta di uno spazio di circa 40 metri
quadrati, composto da due stanze e un bagno, accessibile
da due entrate. I lavori di riqualificazione dei locali,
dell'importo di circa 17mila euro, sono stati sostenuti
dalla ditta 'De Carne Onofrio rappresentanze' in risposta all'avviso di sponsorizzazione tecnica
pubblicato dall'assessorato al Welfare a copertura dell'intervento di manutenzione.
All'esterno, invece, per le attività all'aperto, sono stati montati tre gazebo offerti da Ikea e
alcune delle panchine un tempo ubicate in via Sparano. All'inaugurazione è intervenuto anche
il sindaco Antonio Decaro: “Ci sono state tante situazioni da quando faccio il sindaco in cui
ho incrociato gli occhi della povertà fino a quando un giorno ho visto gente che mangiava le
lenticchie sotto la pioggia, in piatti che si riempivano di acqua. Quel giorno mi sono reso
conto ancora di più che il sindaco è il sindaco di tutti, ma ci sono dei cittadini che sono più
cittadini degli altri e sono le persone in difficoltà, alle quali dobbiamo tendere tutti una
mano".
“Oggi, grazie alla solidarietà della ditta De Carne - ha commentato l'assessora al Welfare
Francesca Bottalico -, inauguriamo un nuovo presidio sociale che sarà animato con la
collaborazione e la sinergia tra le associazioni cittadine che si occupano delle persone più
fragili. Con loro abbiamo aperto un tavolo per elaborare il primo piano cittadino di contrasto
alla grave marginalità adulta. Perciò, grazie anche a questo luogo, ci auguriamo di dare il via
a una serie di attività che verranno realizzate sia sul versante della povertà alimentare sia
su tutte le altre povertà, da quelle abitative a quelle sociali più in generale”. “Il nastro che
abbiamo appena tagliato - ha dichiarato Gianni Macina, presidente dell'associazione
In.Con.Tra. - rappresenta l'inizio di tanti percorsi diversi che porteranno molte associazioni e
reti di associazioni a fornire dei servizi per le persone indigenti e i senza dimora con la forza
e l'enfasi del mondo del volontariato”.
Il presidio permetterà alle associazioni di distribuire beni prima necessità in supporto alla
rete di realtà parrocchiali e associative sotto il coordinamento dell'associazione In.Con.Tra..
Le realtà coinvolte assicureranno la propria presenza tutti giorni della settimana, dal lunedì
alla domenica, secondo la seguente turnazione:
Lunedì: Terzo ordine della Madonna del Pozzo
Martedì: Comunità di Sant'Egidio
Mercoledì: Cappellania e volontari San Marcello
Giovedì: In.Con.Tra.
Venerdì: Sant'Antonio e Monfortani della Cattedrale
Sabato: In.Con.Tra.
Domenica: In.Con.Tra..
I volontari saranno affiancati dall'UNITALSI dalla rete di associazioni del progetto PIAF Programma di Interazione per l'Assistenza alla Famiglia, di seguito elencate: ACAT nicolaiana,
associazione prof. Damiani, Avvocati di strada, Ama Cuore Bari, Anima Urbana, Fratres – Ala
Azzurra, G.V.V. - Gruppi Volontariato Vincenziano e Insieme per Ricominciare.

http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4969

Una Vita al Volante, ultima lezione dell’anno
scolastico allo “Scientifico”
06 giugno 2017

Oltre 4300 giovani raggiunti e circa 1000 genitori in 21 scuole di Andria
“Una Vita al Volante”, la campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole della strada, arriva
al suo giro di boa e chiude il primo intero anno scolastico di attività all’interno degli istituti andriesi.
Ultima lezione svolta all’interno del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria. 21 le scuole aderenti
all’iniziativa ideata dalla Confraternita Misericordia di Andria con il patrocinio del Ministero delle
Politiche Giovanili oltre a Comune di Andria, ASL BT, ACI Bari-BAT e l’Arma dei Carabinieri,
oltre 4300 i giovani e giovanissimi formati dagli esperti di progetto e circa mille i genitori
partecipanti alle plenarie organizzate nelle scuole primarie.
Un’attività che proseguirà anche nel prossimo anno scolatico quando ricominceranno le lezioni
frontali teoriche e pratiche e sarà inaugurata anche la cittadella del traffico in fase di allestimento
con un progetto avenieristico che sarà presentato nei prossimi giorni. Essenziale, nell’intento della
campagna “Una Vita al Volante”, la necessità di prevenire comportamenti errati nell’utilizzo della
strada oltre a raggiungere il più alto numero possibile di cittadini con il messaggio sociale in diversi
contesti e situazioni.
Particolarmente apprezzate, tra le tante attività, la pratica messa in campo sia negli istituti scolastici
che nelle strade sia grazie agli esperti di progetto e sia grazie alla preziosa collaborazione con l’ACI
Bari-BAT.

Andria: Una Vita al Volante, ultima lezione dell'anno scolastico allo "S...

https://www.andriaviva.it/notizie/una-vita-al-volante-ultima-lezione-de...
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Una Vita al Volante, ultima lezione dell’anno
scolastico al Liceo Scientifico di Andria

“Una Vita al Volante”, la campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole della
strada, arriva al suo giro di boa e chiude il primo intero anno scolastico di attività all’interno
degli istituti andriesi.
Ultima lezione svolta all’interno del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria. 21 le scuole
aderenti all’iniziativa ideata dalla Confraternita Misericordia di Andria con il patrocinio del
Ministero delle Politiche Giovanili oltre a Comune di Andria, ASL BT, ACI Bari-BAT e
l’Arma dei Carabinieri, oltre 4300 i giovani e giovanissimi formati dagli esperti di progetto
e circa mille i genitori partecipanti alle plenarie organizzate nelle scuole primarie.
Un’attività che proseguirà anche nel prossimo anno scolatico quando ricominceranno le
lezioni frontali teoriche e pratiche e sarà inaugurata anche la cittadella del traffico in fase di
allestimento con un progetto avenieristico che sarà presentato nei prossimi giorni.
Essenziale, nell’intento della campagna “Una Vita al Volante”, la necessità di prevenire
comportamenti errati nell’utilizzo della strada oltre a raggiungere il più alto numero
possibile di cittadini con il messaggio sociale in diversi contesti e situazioni.
Particolarmente apprezzate, tra le tante attività, la pratica messa in campo sia negli istituti
scolastici che nelle strade sia grazie agli esperti di progetto e sia grazie alla preziosa
collaborazione con l’ACI Bari-BAT.

Servizio civile, 4 posti nella sede della
Misericordia
Indetto il bando con scadenza il 26 giugno 2017.
Da
La Redazione
6 giugno 2017

Bando per il servizio civile alla Misericordia di
Corato.
L‘associazione Misericordia di Corato, in rete con le altre Misericordie del territorio della Puglia,
offre a quattro volontari la possibilità di svolgere il servizio civile presso la propria sede cittadina.

È fissato al 26 giugno il termine ultimo per presentare la propria candidatura
al progetto “Noi ci siamo per voi” per poter svolgere attività di volontariato presso
la Misericordia di Corato.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede della Misericordia
cittadina, in via Salvatore di Giacomo.
Cliccando sui link allegati è possibile scaricare i moduli per la domanda di
ammissione e per la dichiarazione dei titoli.

http://www.traninews.it/articoli/24561-associazione-xiao-yan-rondine-...
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Trani News | Associazione Xiao Yan-Rondine che ride compie 20 anni.

A cura di Redazione Infonews
Trani, martedì 6 giugno 2017

Associazione Xiao Yan-Rondine che ride compie 20 anni. 6 Giugno 1997-6 Giugno 2017.
20 Anni, una vita, un cammino una passione. 20 anni sono tanti e non si possono nascondere, anche perché sono
carichi di immagini, di racconti, di incontri e sorrisi.
Forse nessuno ci avrebbe scommesso, qualcuno avrà pensato: tanto sarà un’ esperienza come altre che col tempo
svanirà. Sicuramente sarà così un domani ma non oggi.
Adesso è tempo di pensare e ricordare quanto realizzato. Innanzitutto, lo facciamo ricordando il primo logo
dell’Associazione (vedi sopra) che, ispirandosi alle Città Invisibili di Italo Calvino, rappresenta una Città, una via, un
qualsiasi luogo deserto e desolato che viene attraversato da una Rondine, una semplice Rondine che nel suo volare
mai lineare disegna nel cielo archi di arcobaleno che rappresentano la Speranza. Ecco quello è stato il nostro
simbolo una rondine ed un arcobaleno; l’avete visto in tanti luoghi, disegnato sull’asfalto o sui muri della Città, avete
visto bandiere arcobaleno ergersi sui pennoni della Villa Comunale o camminare in marcia per parlare di diritti dei
bambini. Avete visto la rondine apparire in tanti luoghi e li improvvisamente ecco materializzarsi una festa, un gioco.

In 20 anni abbiamo:

·

Realizzato 500 appuntamenti di animazione di strada e giocato con 150.000 ragazzi;

·

Abbiamo visto generazioni di bambini diventare adulti e ricordare sempre quelle avventure;

·

Realizzato 16 edizioni di Presepe Vivente nel Centro Storico ed accolto circa 128.000 visitatori;

·

Promosso l’apertura della Sinagoga di Scolanova nel 1997-1998-1999 con il presepe dei giocattoli;

·

Promosso l’apertura della Chiesa di S.Martino anno 2000;

·

Promosso il recupero della Chiesa di S.Geffa 1998;

·

Inventato il primo Consiglio Comunale dei bambini 2001;

·

Realizzato 18 edizioni del progetto avventura S.Geffa e fatto giocare circa 6000 ragazzi alle tante avventure

della grande storia dell’umanità;
·

Abbiamo garantito l’apertura al pubblico della Chiesa Rupestre di S.Geffa ininterrottamente dal 2008
permettendo a più di 100.000 visitatori di conoscere il prezioso monumento storico;

·

Aperto un centro ludico per l’infanzia Centro Gaia;

·

Approntato un servizio di doposcuola che in 13 anni ha aiutato più di 1500 bambini in condizioni socio

economiche disagiate;
·

Abbiamo ascoltato mamme e papa coinvolti in tante situazioni di disagio familiare;

·

Aiutato centinaia di ragazzi coinvolti in problemi di devianza sociale;

·

Promosso percorsi di tutela dei diritti dell’infanzia;

·

Inventato la marcia dei diritti dei bambini e le settimane dell’infanzia;

·

e tanto, tanto altro ancora...

Abbiamo provato in 20 anni a costruire l’idea di una Città migliore, una città a misura di bambino.
Ovviamente tutto questo è stato reso possibile grazie al sostegno di chi in questi 20 anni ha amministrato la Città,
ringraziamo i Sindaci, Tamborrino, Avantario, Tarantini, Riserbato, Bottaro; gli Assessori che, nel tempo hanno
creduto nell’operato di Xiao Yan, Straniero, Caffarella, Fabretti, Ceci, Gentile, Cicolani, Uva, Ciliento le Assistenti
Sociali, i Dirigenti Scolastici le insegnanti; persone che con noi hanno condiviso idee, inventato avventure.
Abbiamo calcolato che in questi 20 anni il comune di Trani attraverso contributi e progetti vari abbia sostenuto
queste iniziative con circa € 500.000,00 che sicuramente rappresentano un vero e proprio investimento sociale per la
città in termini di prevenzione del disagio sociale di contrasto alla devianza minorile, di costruzione di una vera
cultura dell’infanzia dove il bambino è protagonista e non spettatore della propria crescita. I numeri appena raccontati
danno pienamente ragione a chi nel tempo ha creduto a quest’avventura.
Inoltre, permetteteci un appello, a chi oggi è chiamato ad amministrare la città, un invito a non disperdere tale
prezioso tesoro sociale della collettività e questo vale sia per Xiao yan, che per le tante realtà associative presenti sul
territorio, invitiamo, l’attuale amministrazione a custodire gelosamente questo Capitale Umano della nostra città, ad
osare ed immaginare continuamente che una città migliore sia possibile al di là di tutte le difficoltà economiche con
cui oggi ci si trova a confrontarsi.
Infine grazie, grazie e ancora grazie, ai tanti volontari che in Xiao Yan hanno trovato una casa un luogo di crescita un
occasione per diventare grandi.
I festeggiamenti ufficiali dei 20 anni di Xiao Yan Rondine che ride si terranno nel mese di Agosto 2017 durante la 18^
edizione del Progetto Avventura S.Geffa.
Grazie.
Xiao Yan Rondine che ride

Attualità di La Redazione
Trani martedì 06 giugno 2017

L'associazione Xiao Yan - Rondine che ride compie 20 anni
Un bilancio dei primi 20 anni di attività e il ringraziamento a chi ha creduto e sostenuto questa realtà
6 giugno 1997 - 6 giugno 2017

Xiao Yan © n.c.
20 Anni, una vita, un cammino una passione. 20 anni sono tanti e non si possono nascondere, anche perché sono carichi di
immagini, di racconti, di incontri e sorrisi.
Forse nessuno ci avrebbe scommesso, qualcuno avrà pensato: tanto sarà un’ esperienza come altre che col tempo svanirà.
Sicuramente sarà così un domani ma non oggi.

Adesso è tempo di pensare e ricordare quanto realizzato. Innanzitutto, lo facciamo ricordando il primo logo
dell’Associazione che, ispirandosi alle Città Invisibili di Italo Calvino, rappresenta una Città, una via, un qualsiasi luogo
deserto e desolato che viene attraversato da una Rondine, una semplice Rondine che nel suo volare mai lineare disegna
nel cielo archi di arcobaleno che rappresentano la Speranza. Ecco quello è stato il nostro simbolo una rondine ed un
arcobaleno; l’avete visto in tanti luoghi, disegnato sull’asfalto
sull’asfalto o sui muri della Città, avete visto bandiere arcobaleno
ergersi sui pennoni della Villa Comunale o camminare in marcia per parlare di diritti dei bambini. Avete visto la rondine
apparire in tanti luoghi e li improvvisamente ecco materializzarsi una festa, un gioco.
In 20 anni abbiamo: realizzato 500 appuntamenti di animazione di strada e giocato con 150.000 ragazzi; abbiamo visto
generazioni di bambini diventare adulti e ricordare sempre quelle avventure; realizzato 16 edizioni di Presepe Vivente nel
Centro Storico ed accolto circa 128.000 visitatori; promosso l’apertura della Sinagoga di Scolanova nel 1997-1998-1999
con il presepe dei giocattoli; promosso l’apertura della Chiesa di S.Martino anno 2000; promosso il recupero della Chiesa
di S.Geffa 1998; inventato il primo Consiglio Comunale dei bambini 2001; realizzato 18 edizioni del progetto avventura
S.Geffa e fatto giocare circa 6000 ragazzi alle tante avventure della grande storia dell’umanità; abbiamo garantito
l’apertura al pubblico della Chiesa Rupestre di S.Geffa ininterrottamente dal 2008 permettendo a più di 100.000 visitatori
di conoscere il prezioso monumento storico; aperto un centro ludico per l’infanzia Centro Gaia; approntato un servizio di
doposcuola che in 13 anni ha aiutato più di 1500 bambini in condizioni socio economiche disagiate; abbiamo ascoltato
mamme e papa coinvolti in tante situazioni di disagio familiare; aiutato centinaia di ragazzi coinvolti in problemi di
devianza sociale; promosso percorsi di tutela dei diritti dell’infanzia;
dell’infanzia; inventato la marcia dei diritti dei bambini e le
settimane dell’infanzia; e tanto, tanto altro ancora...
Ovviamente tutto questo è stato reso possibile grazie al sostegno di chi in questi 20 anni ha amministrato la Città,
ringraziamo i Sindaci, Tamborrino, Avantario, Tarantini, Riserbato, Bottaro; gli Assessori che, nel tempo hanno creduto
nell’operato di Xiao Yan, Straniero, Caffarella, Fabretti, Ceci, Gentile, Cicolani, Uva, Ciliento le Assistenti Sociali, i
Dirigenti Scolastici le insegnanti; persone che con noi hanno condiviso idee, inventato avventure.
Abbiamo calcolato che in questi 20 anni il comune di Trani attraverso contributi e progetti vari abbia sostenuto queste
iniziative con circa € 500.000,00 che sicuramente rappresentano un vero e proprio investimento sociale per la città in
termini di prevenzione del disagio sociale di contrasto alla devianza minorile, di costruzione di una vera cultura
dell’infanzia dove il bambino è protagonista e non spettatore della propria crescita. I numeri appena raccontati danno
pienamente ragione a chi nel tempo ha creduto a quest’avventura.
Inoltre, permetteteci un appello, a chi oggi è chiamato ad amministrare la città, un invito a non disperdere tale prezioso
tesoro sociale della collettività e questo vale sia per Xiao yan, che per le tante realtà associative presenti sul territorio,
invitiamo, l’attuale amministrazione a custodire gelosamente questo Capitale Umano della nostra città, ad osare ed
immaginare continuamente che una città migliore sia possibile
possibile al di là di tutte le difficoltà economiche con cui oggi ci si
trova a confrontarsi.
Infine grazie, grazie e ancora grazie, ai tanti volontari che in Xiao Yan hanno trovato una casa un luogo di crescita
un occasione per diventare grandi.
I festeggiamenti ufficiali dei 20 anni di Xiao Yan Rondine che ride si terranno nel mese di Agosto 2017 durante la 18^
edizione del Progetto Avventura S.Geffa.

"La dinamica tra fratelli in presenza di un bambino diversamente abile"...

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75238/-la-dinamica-tra-fratelli-i...

Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto
speciale, quello tra genitori e figli disabili;
capire le dinamiche emotive e relazionali
tra i figli non disabili e disabili; insegnare
ai figli non disabili ad affrontare “lo
sguardo” a volte indiscreto del mondo
circostante. Questa è la proposta del
workshop “La dinamica tra fratelli in
presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito
del progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti
Volontariato 2015.
Il corso, che si svolgerà il 15 e il 16 giugno presso il Centro Jobel di Trani in via Di
Vittorio 60, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Promozione sociale e
solidarietà Centro Jobel Trani, l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione
di volontariato per disabili adulti.
Il corso sarà tenuto dalla dottoressa Carolina Amelio, laureata in psicologia e
specializzata in psicopatologia clinica.
Per iscrizioni ed informazioni: Anna Brizzi, presidente A.ge Trani, 3479057634.
Programma della prima giornata, giovedì 15 giugno.
Dalle 9.30 alle 11 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. Presentazioni: che cosa è
successo alla nascita, capire insieme cosa provano i nostri figli non disabili rispetto a un
fratello / sorella diversamente abile.
Dalle 11 alle 13.30 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. A volte si hanno aspettative
troppo alte rispetto al futuro dei nostri figli non disabili, a volte troppo basse: che cosa ci
aspettiamo da loro?
Pomeriggio. Gruppi di fratelli divisi per età.
Dalle 14.30 alle 15.30 dai 6 agli 11 anni.
Dalle 15.30 alle 17 dai 12 ai 16 anni.
Dalle 17 alle 18 dai 17 ai 30 anni.
Programma della seconda giornata, venerdì 16 giugno.
Dalle 9.30 alle 11 Gruppo fratelli dai 6 agli 11 anni.
Dalle 11 alle 12.30 Gruppo fratelli dai 12 ai 16 anni.
Dalle 12.30 alle 13.30 Gruppo fratelli dai 17 ai 30 anni.
Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gruppo genitori. Fratelli piccoli e grandi: come cambia
con gli anni l’importanza della propria individualità. Come comportarci con i nostri figli
non disabili.
Dalle 17.30 alle 18.30 Domande e risposte.
Redazione Il Giornale di Trani ©

Essere nonni: a Trani, corso di formazione. Sette incontri, si inizia mar...

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75269/essere-nonni-a-trani-corso...

Si terrà a Villa Guastamacchia, in via
Sant’Annibale Maria di Francia 41, a
Trani, il corso di formazione “Racconti di
generazioni”,

organizzato

dalla

associazione di volontariato “Il colore
degli anni”.
Sette incontri per riflettere su cosa
significhi

essere

nonni

oggi,

per

migliorare l’approccio per sentirsi a proprio agio nella società, per promuovere uno
scambio di idee aprendo una nuova porta verso il confronto generazionale.
Il corso, promosso dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il Bando di
Formazione 2017, si avvale della collaborazione dell’Auser Trani, dell’Associazione
Promozione sociale e Solidarietà, di Legambiente Puglia, dell’associazione Xiao Yan Rondine che ride, dell’Auser Insieme Trani, della cooperativa Armonia.
Nell’incontro del 13 giugno si parlerà di gratuità; il 17 e il 20 giugno si affronterà il tema
dell’ascolto e della narrazione, il 24 e il 27 giugno di come educare vecchie e nuove
generazioni; l’1 luglio di rapporto genatori-nonni e nonni-figli-nipoti; il 4 luglio del
contratto generazionale nipoti, figli e nonni.
Questo il programma completo.
Martedì 13 giugno dalle 16 alle 19 “Gratuità, modelli organizzativi”. Relaziona il dottor
Palmieri.
Sabato 17 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 20 giugno dalle 16 alle 20 “Ascoltare e
narrare”. Relaziona il dottor Ventura.
Sabato 24 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 27 giugno dalle 16 alle 20 “Educare vecchie e
nuove generazioni”. Relaziona il dottor Palmieri.
Sabato primo luglio dalle 9 alle 13 “Rapporto genitori-nonni, rapporto nonni-figli-nipoti,
inerenti le questioni della vita”. Relaziona il dottor Citro.
Martedì 4 luglio dalle 16 alle 19 “Contratto generazionale nipoti, figli e nonni, incontro
conclusivo di autobiografia partecipata”. Relaziona il dottor Palmieri.
La partecipazione al corso è gratuita.
Info

e

iscrizioni:

Angela,

www.ilcoloredeglianni.gomilio.com
Redazione Il Giornale di Trani ©

cell.

3284141160;

ilcoloredeglianni@libero.it;
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Andria mercoledì 07 giugno 2017
Tutti i dettagli per partecipare

Colora la tua vita con un anno di servizio civile in Avis
La possibilità riservata a 3 giovani volontari di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora
compiuti al momento della presentazione della domanda) in possesso della cittadinanza
Italiana
Sono pubblicati sui siti istituzionali del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale i Bandi
2017 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero. Il
termine per la presentazione delle domande è fissato al 26 giugno 2017 alle ore 14.00.
Anche l’Avis Comunale di Andria è tra gli enti accreditati per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale
con il coinvolgimento di 3 giovani volontari che saranno scelti da Avis nazionale in base ai criteri elencati sul
Bando.

Colora la tua vita con un anno di servizio civile in Avis © n.c.
Tutte le informazioni per chi è interessato a svolgere l’esperienza del Servizio Civile in Avis possono essere
consultate all’indirizzo https://www.avis.it/2017/05/25/servizio-civile-bando-2017/
Possono partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18
e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda) in possesso della
cittadinanza Italiana.
Per ulteriori informazioni potete contattare la sede dell’Avis Comunale di Andria allo 0883/559063 oppure
recarvi presso la Segreteria di Avis Andria in Via Stefano Jannuzzi 7 dal Lunedì al Venerdì, dalle 17:00 alle
21:00.
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la cultura del dono del sangue, con un occhio di
riguardo soprattutto alle giovani generazioni.
Il Servizio Civile Nazionale offre la possibilità ai giovani di dedicare un anno della propria vita a un impegno
solidaristico, inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.

L’AVIS seleziona 3 volontari per il Servizio
Civile Nazionale
07 giugno 2017

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 26 giugno
Sono pubblicati sui siti istituzionali del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
i Bandi 2017 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in
Italia e all’estero. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 26 giugno 2017 alle ore
14.00.
Anche l’Avis Comunale di Andria è tra gli enti accreditati per lo svolgimento del Servizio Civile
Nazionale con il coinvolgimento di 3 giovani volontari che saranno scelti da Avis nazionale in base
ai criteri elencati sul Bando.
Tutte le informazioni per chi è interessato a svolgere l’esperienza del Servizio Civile in Avis
possono essere consultate all’indirizzo https://www.avis.it/2017/05/25/servizio-civile-bando-2017/
Possono partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale tutti i ragazzi e le ragazze di età
compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda)
in possesso della cittadinanza Italiana.
Per ulteriori informazioni potete contattare la sede dell’Avis Comunale di Andria allo 0883/559063
oppure recarvi presso la Segreteria di Avis Andria in Via Stefano Jannuzzi 7 dal Lunedì al Venerdì,
dalle 17.00 alle 21.00.

L’AVIS seleziona 3 volontari per il Servizio
Civile Nazionale
07 giugno 2017

Pubblicati sui siti istituzionali del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale i
Bandi
Sono pubblicati sui siti istituzionali del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
i Bandi 2017 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in
Italia e all’estero. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 26 giugno 2017 alle ore
14.00.
Anche l’Avis Comunale di Andria è tra gli enti accreditati per lo svolgimento del Servizio Civile
Nazionale con il coinvolgimento di 3 giovani volontari che saranno scelti da Avis nazionale in base
ai criteri elencati sul Bando.
Tutte le informazioni per chi è interessato a svolgere l’esperienza del Servizio Civile in Avis
possono essere consultate all’indirizzo https://www.avis.it/2017/05/25/servizio-civile-bando-2017/
Possono partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale tutti i ragazzi e le ragazze di età
compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda)
in possesso della cittadinanza Italiana.
Per ulteriori informazioni potete contattare la sede dell’Avis Comunale di Andria allo 0883/559063
oppure recarvi presso la Segreteria di Avis Andria in Via Stefano Jannuzzi 7 dal Lunedì al Venerdì,
dalle 17.00 alle 21.00.
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MOLA DI BARI

LAVORI CON I FONDI RACCOLTI DALLE INIZIATIVE DEI VOLONTARI

La chiesa di San Giovanni
«risplende» grazie all’Avis
l MOLA DI BARI. Restaurata e restituita
al culto la storica chiesa di San Giovanni
fuori le mura («San Giuanne de fore») grazie
al gran cuore dei molesi e all’encomiabile
impegno dei volontari dell’Avis (donatori di
sangue). I fondi raccolti con la passeggiata
in bicicletta «Gira Mola 2017» sono stati
destinati in parte al completamento della
«Casa del donatore in via Rodari» in parte al
recupero della storica chiesa rupestre di
San Giovanni fuori le mura, che sarà inaugurata il 24 giugno, giorno di San Giovanni,
quando gli «avisini» insieme alla Confraternita di San Giovanni Battista daranno
vita alla festa di «San Giuanne de fore»,
interrotta nel 2006 per le condizioni critiche
dell’edificio.
Da tempo interdetta all’uso pubblico e
nonostante alcuni interventi conservativi e
di recupero che avevano portato alla luce un
ipogeo e alcune decorazioni pittoriche, la
chiesa (XII sec) ha rischiato davvero di
crollare. A dare segnali di cedimento erano
soprattutto la parete sinistra, il soffitto e la
facciata del sagrato danneggiate dalle infiltrazioni di acqua. Provvidenziale si è
rivelato l’intervento dei cittadini che accogliendo gli appelli della confraternita e
dei donatori hanno contribuito al recupero

l

I LAVORI La chiesa rupestre di San Giovanni
di questo luogo di culto fortificato, costituito da una chiesa superiore ed una
ipogea, cui la città è molto legata. Recuperato anche un dipinto murario del 1020
che testimonia la presenza di comunità,
forse la prima a Mola, sulla via Appia-Traiana.
[antonio galizia]

Hai un’idea per fare volontariato?
Raccontala allo “speaker’s corner”
Categoria: CSV
07 Giu 2017
Scritto da Marilena De Nigris

L’idea del CSV di Bari per l’undicesima edizione di “Volontariato in piazza” (16 giugno). Tante le
richieste già arrivate: dal flashbook all’adescamento on line, dalle dipendenze al glocalismo, dai
rapporti tra genitori e figli Lgbt alle vite dei migranti.

Lo Speaker’s Corner “Racconti di volontariato” è la novità proposta dal CSV “San Nicola” in
occasione dell’11ª edizione di Volontariato in Piazza, che si svolgerà il prossimo 16 giugno in p.zza
Libertà e c.so Vittorio Emanuele II a Bari.
Lo Speaker’s Corner è “l’angolo degli oratori”, “la casa del parlare libero”, riprendendo l’idea
originale nata a Londra nell’Hyde Park; è lo spazio che offrirà la possibilità alle associazioni
coinvolte in Volontariato in Piazza di affrontare un argomento, di presentarsi, di parlare del proprio
operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato, con risultati amplificati
che si sommeranno al contatto personale negli stand che ogni associazione avrà a sua disposizione
per esporre materiale e incontrare i visitatori.
Molteplici gli argomenti che le associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione della gente nello
Speaker’s Corner “Racconti di volontariato”. Si parlerà di book sharing, di glocalismo del
volontariato di prossimità, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle unità cinofile, di bullismo e
cyberbullismo, di adescamento online in relazione al fenomeno della scomparsa dei minori, di
frammenti di vite di migranti nella Città Metropolitana, di rapporti tra genitori e figli Lgbt, di
flashbook e letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di prevenzione ed educazione alla salute
fra i giovani, di dipendenze e testimonianze di cambiamento e di tanto altro ancora.
Lo Speaker’s Corner è una sfida per le associazioni, perché devono essere comunicative in poco più
di cinque minuti, un’esperienza di cui hanno appreso tecniche e metodo nel corso di formazione
“Sapere comunicare e parlare in pubblico” organizzato dal Csv “San Nicola”. Volontariato in
Piazza, perciò, sarà il loro banco di prova. Non resta che dire: “alle associazioni la parola!”.
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Hai un’idea per fare volontariato?
Raccontala allo "speaker’s corner"
L’idea del Csv di Bari per l’undicesima edizione di “Volontariato in piazza” (16 giugno).
Tante le richieste già arrivate: dal flashbook all’adescamento on line, dalle dipendenze al
glocalismo, dai rapporti tra genitori e figli Lgbt alle vite dei migranti
BARI - Lo Speaker’s Corner “Racconti di volontariato” è la novità proposta dal Csv “San
Nicola” in occasione dell’11ª edizione di Volontariato in Piazza, che si svolgerà il prossimo 16
giugno in p.zza Libertà e c.so Vittorio Emanuele II a Bari.
Lo Speaker’s Corner è “l’angolo degli oratori”, “la casa del parlare libero”, riprendendo l’idea
originale nata a Londra nell’Hyde Park; è lo spazio che offrirà la possibilità alle associazioni
coinvolte in Volontariato in Piazza di affrontare un argomento, di presentarsi, di parlare del
proprio operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato, con
risultati amplificati che si sommeranno al contatto personale negli stand che ogni associazione
avrà a sua disposizione per esporre materiale e incontrare i visitatori.
Molteplici gli argomenti che le associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione della gente
nello Speaker’s Corner “Racconti di volontariato”. Si parlerà di book sharing, di glocalismo
del volontariato di prossimità, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle unità cinofile, di
bullismo e cyberbullismo, di adescamento online in relazione al fenomeno della scomparsa
dei minori, di frammenti di vite di migranti nella Città Metropolitana, di rapporti tra genitori e
figli Lgbt, di flashbook e letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di prevenzione ed
educazione alla salute fra i giovani, di dipendenze e testimonianze di cambiamento e di tanto
altro ancora.
Lo Speaker’s Corner è una sfida per le associazioni, perché devono essere comunicative in
poco più di cinque minuti, un’esperienza di cui hanno appreso tecniche e metodo nel corso di
formazione “Sapere comunicare e parlare in pubblico” organizzato dal Csv “San Nicola”.
Volontariato in Piazza, perciò, sarà il loro banco di prova. Non resta che dire: “alle
associazioni la parola!”. (Marilena De Nigris)
© Copyright Redattore Sociale

Andria: Incendio in Contrada San Marzano, intervengono i Federiciani

https://www.andriaviva.it/notizie/C/

Fratres San Marcello, dall’annuncio alla
costituzione. Rinato ieri il comitato promotore
Riccardo Resta 7 giugno 2017 Prima Pagina, Sociale

Rinasce il gruppo Fratres “San Marcello”: con l’assemblea di ieri si è ricostituito il
comitato promotore. Sabato la celebrazione eucaristica che darà il via alle diverse
attività solidali del gruppo

Tutto pronto per la rinascita del Gruppo Fratres “San Marcello”. Con l’assemblea di ieri, tenutasi presso
la sede Caritas della Parrocchia di “San Marcello”, si è costituito ufficialmente il comitato promotore
Fratres “San Marcello”.
L’inoltro della formale richiesta per la ricostituzione del Gruppo Fratres San Marcello presso la
Consociazione Nazionale Fratres è stata il primo atto del neonato comitato, costituitosi ieri sera alla
presenza di Giacinto Giorgio (presidente Consiglio Provinciale Fratres), Roberto Nacci (Presidente del
Gruppo “del Salvatore”) e Giuseppe Fiore (Consulente Sanitario del Gruppo “del Salvatore”). Il referente
nominato all’unanimità dal Comitato è Roberto Madaro. La comunicazione alla comunità della
ricostituzione del Gruppo di “San Marcello” sarà annunciata sabato prossimo, 10 giugno, alle 19:30 nel
corso della Celebrazione Eucaristica che si terrà presso la parrocchia omonima (Bari, Largo Don Franco
Ricci n°1).

Tante e variegate sono le sfaccettature nello spettro della mission del ricostituendo
gruppo “San Marcello”. In primo piano ci sono i “consueti” obiettivi dei gruppi Fratres, tra cui l’impegno a
donare il sangue e gli emocomponenti al prossimo bisognoso e l’impegno a fare rete con i limitrofi gruppi
“San Pasquale” e “Sant’Andrea” per promuovere la cultura della donazione e del volontariato tra i
60.000 abitanti del rione San Pasquale.
Ma caratteristica principale e innovativa del gruppo Fratres “San Marcello” sarà l’impegno a promuovere tra
la cittadinanza la “donazione multietnica e multiculturale“, grazie alla partecipazione attiva del giovane
Youssuf, ragazzo originario del Niger residente da 3 anni in Italia, a cui è stato affidato il compito di essere
punto di riferimento per i potenziali donatori di origine non italiana che gravitano nell’orbita territoriale
della parrocchia di San Marcello, già da tempo attenta ai temi dell’integrazione e dello scambio culturale
tramite il centro Caritas parrocchiale. Un lodevole spunto per coniugare volontariato, donazione del sangue e
degli emo componenti e integrazione socio-culturale in uno dei quartieri più popolosi di Bari.
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Un momento solenne

Un gruppo di guardie ecozoofile giura davanti al prefetto
Fanno parte di Agriambiente Bari, nonché consociati Gepa (che ha sede a Molfetta)
Hanno giurato dinanzi al prefetto di Bari per confermare con ulteriore convinzione l’impegno per la tutela
dell’ambiente. Il 5 giugno un gruppo di guardie ecozoofile di Agriambiente Bari, nonché consociati Gepa (che ha
sede a Molfetta), ha vissuto questo importante momento.
Le guardie saranno guidate da Giuseppe Battista, coordinatore regionale Agriambiente e presidente nazionale di
Gepa Onlus.

Le guardie ecozoofile che hanno prestato giuramento davanti al prefetto © n.c.

La guardia zoofila, nell'ordinamento italiano, è un cittadino che, nel contesto di un'associazione animalista e
ambientalista riconosciuta, in seguito ad un corso di formazione e al superamento di un esame, viene nominato
dal prefetto, guardia particolare giurata. È una figura che ha per obiettivo lo svolgimento di servizi a tutela degli
animali e dell'ambiente.
Dall'ordinamento italiano la guardia zoofila è qualificata come pubblico ufficiale e gli viene attribuita, nell'ambito
specifico della tutela svolta, la funzione di polizia giudiziaria, ossia l'attività di prevenzione e repressione dei
reati. La sua esistenza è prevista e disciplinata nella materia inerente alla vigilanza zoofila e altre leggi statali e
regionali in materia di tutela degli animali d'affezione.
Hanno giurato Pasquale Lisena, Nunzio Dell'Arciprete, Cosma Battista, Maria Stella Del Vescovo, Antonio
Del Vescovo, Salvatore Lanotte e Giuseppe Battista, già guardia zoofila.

Andria: In compagnia del sorriso: workshop per clowndottori

https://www.andriaviva.it/notizie/in-compagnia-del-sorriso-workshop-...
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ANDRIA PRIMO ANNO PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IDEATA DALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA

Ultima lezione per «Una vita al volante»
Al «Nuzzi» si è chiusa l’attività di formazione che ha coinvolto 21 scuole
l ANDRIA. “Una Vita al Volante“, la campagna di
sensibilizzazione per un uso consapevole della strada,
arriva al suo giro di boa e chiude il primo intero anno
scolastico di attività di formazione nelle scuole della
città. Ultima lezione svolta all’interno del liceo scientifico “R. Nuzzi.” Ventuno le scuole aderenti all’iniziativa ideata dalla Confraternita Misericordia di Andria con il patrocinio del ministero delle politiche giovanili oltre a comune di Andria, Asl Bt, Aci Bari-Bat e
l’Arma dei Carabinieri; oltre quattro mila i giovani e
giovanissimi formati dagli esperti di progetto e circa
mille i genitori partecipanti alle plenarie organizzate
nelle scuole primarie. Un’attività che proseguirà anche

nel prossimo anno scolastico quando ricominceranno
le lezioni frontali teoriche e pratiche e sarà inaugurata
anche la cittadella del traffico in fase di allestimento con
un progetto ambizioso che sarà presentato nei prossimi
giorni. Essenziale, nell’intento della campagna “Una
Vita al Volante“, la necessità di prevenire comportamenti errati nell’utilizzo della strada oltre a raggiungere il più alto numero possibile di cittadini con il
messaggio sociale in diversi contesti e situazioni. Particolarmente apprezzate, tra le tante attività, la pratica
messa in campo sia negli istituti scolastici che nelle
strade sia grazie agli esperti di progetto e sia grazie alla
preziosa collaborazione con l’Aci Bari-Bat.

7 giugno 2017

Importanti traguardi per l’associazione TSRM di radiologia
domiciliare: quasi 800 esami in un anno ad Andria

Esaminati 350 pazienti e circa 780 esami prodotti solo nell’ultimo anno. Questi gli importanti numeri
venuti fuori durante l’assemblea annuale dell’associazione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM)
di Andria.

La TSRM Volontari – Andria è un’associazione di volontariato ,nata nel 2012 dall’idea di un gruppo di
tecnici di radiologia dell’ospedale di Andria , i quali, grazie a un contributo della Fondazione Megamark di
Trani, riuscirono a dar vita a un progetto di radiologia domiciliare. Il progetto è il primo e al momento unico
nel suo genere in Puglia. Nonché uno dei pochi in Italia. Forse anche per questo qualche mese fa ha attirato
l’attenzione del direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia , Dr. Giancarlo Ruscitti, il quale ha
voluto incontrare personalmente gli ideatori per saperne di più.
Proprio da questo incontro è nata l’esigenza di provare ad estendere il servizio ad altri territori,
sperimentandolo su più vasta scala.
Un anno pieno di soddisfazioni dunque per l’ associazione TSRM Volontari– Andria che adesso ha altri
progetti in cantiere.
Infatti il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato di destinare i proventi ricevuti per la campagna
del 5 x 1000 alla programmazione ed effettuazione di un ciclo di conferenze in vari Istituti di Scuola Media
Superiore della Provincia BT.
Per i prossimi mesi verranno programmati degli incontri nelle scuole mirati alla prevenzione del tumore al
seno, considerato che i dati sostengono che il 30 per cento dei casi di cancro al seno, con alcuni accorgimenti,
potrebbero essere evitati. A questo proposito, qualunque istituto scolastico interessato ad ospitare un evento
informativo simile può contattare l’associazione al numero :349 9118101, dalle 17:00 alle 20:00.

Xiao Yan, vent'anni di servizio per Trani: storia, emozioni e progetti - ...

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75322/xiao-yan-vent-anni-di-ser...

6 Giugno 1997-6 Giugno 2017. Vent’anni, una vita,
un cammino, una passione. Vent’anni sono tanti e
non si possono nascondere, anche perché sono
carichi di immagini, di racconti, di incontri e sorrisi.
Forse nessuno ci avrebbe scommesso, qualcuno
avrà pensato: tanto sarà un’esperienza come altre,
che col tempo svanirà. Sicuramente sarà così un
domani, ma non oggi.
Adesso è tempo di pensare e ricordare quanto
realizzato. Innanzitutto, lo facciamo ricordando il primo logo dell’associazione (vedi
immagine allegata) che, ispirandosi a “Le città invisibili” di Italo Calvino, rappresenta una
città, una via, un qualsiasi luogo deserto e desolato che viene attraversato da una
rondine, una semplice rondine che nel suo volare mai lineare disegna nel cielo archi di
arcobaleno che rappresentano la speranza.
Ecco, quello è stato il nostro simbolo: una rondine ed un arcobaleno. Li avete visti in tanti
luoghi, disegnati sull’asfalto o sui muri della città, avete visto bandiere arcobaleno ergersi
sui pennoni della villa comunale o camminare in marcia per parlare di diritti dei bambini.
Avete visto la rondine apparire in tanti luoghi e li improvvisamente ecco materializzarsi
una festa, un gioco.
In venti anni abbiamo: realizzato 500 appuntamenti di animazione di strada e giocato
con 150.000 ragazzi; visto generazioni di bambini diventare adulti e ricordare sempre
quelle avventure; realizzato 16 edizioni di presepe vivente nel centro storico ed accolto
circa 128.000 visitatori; promosso l’apertura della Sinagoga di Scolanova nel
1997-1998-1999 con il presepe dei giocattoli; promosso l’apertura della Chiesa di
S.Martino (anno 2000); promosso il recupero della Chiesa di S.Geffa (1998); inventato il
primo Consiglio Comunale dei bambini (2001); realizzato 18 edizioni del progetto
avventura S.Geffa e fatto giocare circa 6000 ragazzi alle tante avventure della grande
storia dell’umanità; garantito l’apertura al pubblico della Chiesa Rupestre di S.Geffa
ininterrottamente dal 2008

permettendo a più di 100.000 visitatori di conoscere il

prezioso monumento storico; aperto un centro ludico per l’infanzia (Centro Gaia);
approntato un servizio di doposcuola che in 13 anni ha aiutato più di 1500 bambini in
condizioni socio economiche disagiate; ascoltato mamme e papà coinvolti in tante
situazioni di disagio familiare; aiutato centinaia di ragazzi coinvolti in problemi di
devianza sociale; promosso percorsi di tutela dei diritti dell’infanzia; inventato la marcia
dei diritti dei bambini e le settimane dell’infanzia; tanto, tanto altro ancora...
Abbiamo provato in vent’anni a costruire l’idea di una città migliore, una città a misura di
bambino.
Ovviamente tutto questo è stato reso possibile grazie al sostegno di chi in questi venti
anni ha amministrato la città. Ringraziamo: i sindaci Tamborrino, Avantario, Tarantini,
Riserbato, Bottaro; gli assessori che, nel tempo, hanno creduto nell’operato di Xiao Yan
Straniero, Caffarella, Fabretti, Ceci, Gentile, Cicolani, Uva, Ciliento; le assistenti sociali; i
dirigenti scolastici; le insegnanti; persone che con noi hanno condiviso idee, inventato
avventure.
Abbiamo calcolato che in questi venti anni il comune di Trani attraverso contributi e
progetti vari ha sostenuto queste iniziative con circa 500mila euro, che sicuramente
rappresentano un vero e proprio investimento sociale per la città in termini di
prevenzione del disagio sociale di contrasto alla devianza minorile, di costruzione di una
vera cultura dell’infanzia dove il bambino è protagonista e non spettatore della propria
crescita. I numeri appena raccontati danno pienamente ragione a chi nel tempo ha
creduto a quest’avventura.
Inoltre, permetteteci un appello, a chi oggi è chiamato ad amministrare la città, un invito
a non disperdere tale prezioso tesoro sociale della collettività e questo vale sia per Xiao
yan, che per le tante realtà associative presenti sul territorio. Invitiamo l’attuale
amministrazione a custodire gelosamente questo capitale umano della nostra città, ad
osare ed immaginare continuamente che una città migliore sia possibile al di là di tutte le
difficoltà economiche con cui oggi ci si trova a confrontarsi.
Infine grazie, grazie e ancora grazie, ai tanti volontari che in Xiao Yan hanno trovato una
casa un luogo di crescita un occasione per diventare grandi.
I festeggiamenti ufficiali dei venti anni di Xiao Yan Rondine che ride si terranno nel mese
di agosto 2017 durante la diciottesima edizione del “Progetto Avventura Santa Geffa”.
Daniele Ciliento - presidente Xiao Yan Rondine che ride
Redazione Il Giornale di Trani ©
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Trani News | Bando selezione di volontari per il servizio civile: 4 posti... http://www.traninews.it/articoli/24573-bando-selezione-di-volontari-per...

Incontro informativo 8 giugno ore 19.00 c/o Centro Jobel – Trani
A cura di Redazione Infonews
Trani, mercoledì 7 giugno 2017

Il Servizio Civile Volontario garantisce dal 2001 ai giovani una forte valenza educativa e formativa, dando
un'occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per
aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile Volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibile nel corso della vita lavorativa che può trasformarsi in
opportunità di lavoro futuro.
Da oltre 20 anni i servizi del Centro Jobel e la coop. Xiao Yan Rondine che ride operano sul nostro territorio
condividendo esperienze formative di crescita civica e di partecipazione sociale, operando concretamente all'interno
di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza .
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- non aver riportato condanna
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o
che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile
nazionale sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque
titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il
servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo
IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente
originato da segnalazione dei volontari.
Per entrambi i progetti, le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 26 giugno
2017.
Per poter informare meglio la cittadinanza su finalità, attività e modalità di svolgimento dei progetti giovedì 8 giugno le
cooperative sociali Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà e Xiao Yan di Trani organizzano un
incontro informativo presso il Centro Jobel alle ore 19.00 per poter chiarire qualsiasi dubbio in merito alla procedura e
dare maggiori informazioni circa i progetti redatti di Servizio Civile.
Vi aspettiamo numerosi per verificare insieme quanto … il servizio civile è un’esperienza che ti cambia la vita!
COOP. SOC. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' presso Centro Jobel Via di Vittorio,60, 76125 Trani (BT)
promosocialetrani@pec.it
COOP. XIAO YAN RONDINE CHE RIDE Via Chiarelli n°13 76125 Trani (BT)
posta.xiaoyan@arubapec.it

A Bari il Torneo "Ama cuore" e conferenza sull' Alimentazione e sulla...

http://www.baritoday.it/eventi/ama-cuore-conferenza-cardiovascolare-b...

Dal 10/06/2017 al 11/06/2017

Redazione
08 giugno 2017 14:48
L'associazione A.S.D. FOOTBALL BARI, con il patrocinio del Comune di Bari, organizza il torneo di calcio AMA
CUORE BARI "ESORDIENTI 2004_2005" e la conferenza sull'alimentazione e lo sport.
Sabato 10 giugno alle ore 18.00, presso l'Associazione "Giovanni Falcone" in via dei Narcisi a S.Spirito (Bari), si terrà
la conferenza di presentazione del Torneo di calcio A.M.A. CUORE Bari. a seguire, il dr Riccardo Guglielmi,
cardiologo e giornalista, tratterà il tema"Alimentazione e sport. Le armi vincenti nella prevenzione cardiovascolare".
Domenica 11 giugno dalle ore 9.00, presso lo stadio comunale di San Pio in Bari, si svolgerà il torneo di calcio a 11
cat. "ESORDIENTI 2004-2005".
Nella condivisione dei valori sani dello sport, del volontariato attivo e della solidarietà, a conclusione del torneo AMA
CUORE Bari donerà un defibrillatore D.A.E. e 2 corsi di BLS-D all' A.S.D. Football Bari.
TORNEO AMA CUORE
Conferenza
ALIMENTAZIONE E SPORT PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
Sabato 10 giugno, Santo Spirito
TORNEO DI CALCIO ESORDIENTI 2004-2005
Domenica 11 giugno, Bari

XIV I GAZZETTA TEMPO LIBERO

Giovedì 8 giugno 2017

Un torneo di calcio
«Ama cuore Bari»
BARI. L'associazione Asd
«Football Bari» ha organizzato,
con il patrocinio del Comune di
Bari il torneo «Ama cuore Bari» riservato a piccoli calciatori della
categoria «Esordienti
2004-2005». Due gli eventi in programma: sabato, alle 18, nella
sede dell’associazione «Giovanni
Falcone» in via dei Narcisi a
S.Spirito si terrà la conferenza di
presentazione del torneo. A seguire, il dott. Riccardo Guglielmi,
cardiologo e giornalista, tratterà
il tema «Alimentazione e sport.
Le armi vincenti nella prevenzione cardiovascolare». L’evento
sportivo, invece, si terrà domenica, dalle 9, allo stadio comunale
di «San Pio» dove si svolgeranno
gli incontri tra le squadre dei baby-calciatori. In gara le formazioni delle società Football Bari, F.C.
Bari, New Green Park e Asd Palese Diliso. «Nella condivisione dei
valori sani dello sport - scrivono
gli organizzatori - del volontariato
attivo e della solidarietà, a conclusione del torneo “Ama cuore
Bari” donerà un defibrillatore e 2
corsi di Bls-D all'Asd Football Bari.

Essere nonni: a Trani, corso di formazione. Sette incontri, si inizia mar...

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75269/essere-nonni-a-trani-corso...

Si terrà a Villa Guastamacchia, in via
Sant’Annibale Maria di Francia 41, a
Trani, il corso di formazione “Racconti di
generazioni”,

organizzato

dalla

associazione di volontariato “Il colore
degli anni”.
Sette incontri per riflettere su cosa
significhi

essere

nonni

oggi,

per

migliorare l’approccio per sentirsi a proprio agio nella società, per promuovere uno
scambio di idee aprendo una nuova porta verso il confronto generazionale.
Il corso, promosso dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il Bando di
Formazione 2017, si avvale della collaborazione dell’Auser Trani, dell’Associazione
Promozione sociale e Solidarietà, di Legambiente Puglia, dell’associazione Xiao Yan Rondine che ride, dell’Auser Insieme Trani, della cooperativa Armonia.
Nell’incontro del 13 giugno si parlerà di gratuità; il 17 e il 20 giugno si affronterà il tema
dell’ascolto e della narrazione, il 24 e il 27 giugno di come educare vecchie e nuove
generazioni; l’1 luglio di rapporto genatori-nonni e nonni-figli-nipoti; il 4 luglio del
contratto generazionale nipoti, figli e nonni.
Questo il programma completo.
Martedì 13 giugno dalle 16 alle 19 “Gratuità, modelli organizzativi”. Relaziona il dottor
Palmieri.
Sabato 17 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 20 giugno dalle 16 alle 20 “Ascoltare e
narrare”. Relaziona il dottor Ventura.
Sabato 24 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 27 giugno dalle 16 alle 20 “Educare vecchie e
nuove generazioni”. Relaziona il dottor Palmieri.
Sabato primo luglio dalle 9 alle 13 “Rapporto genitori-nonni, rapporto nonni-figli-nipoti,
inerenti le questioni della vita”. Relaziona il dottor Citro.
Martedì 4 luglio dalle 16 alle 19 “Contratto generazionale nipoti, figli e nonni, incontro
conclusivo di autobiografia partecipata”. Relaziona il dottor Palmieri.
La partecipazione al corso è gratuita.
Info

e

iscrizioni:

Angela,

www.ilcoloredeglianni.gomilio.com
Redazione Il Giornale di Trani ©

cell.

3284141160;

ilcoloredeglianni@libero.it;

Concorso di poesie “La violenza di una carezza” a cura dell’AuserRos...

Presso

il

centro

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75227/concorso-di-poesie-la-vio...

polivalente

Villa

Guastamacchia si è riunita la commissione
istituita dall’AuseRosa Trani per esaminare
le poesie in gara al bando di “Poesia in
azione”, dal titolo “La violenza di una
carezza”. Le poesie sono state consegnate
presso la sede dell’associazione.
La commissione esprime soddisfazione
per la buona partecipazione al bando e
comunica che la premiazione avverrà venerdì 9 giugno alle 18 a Villa Guastamacchia.
In questa occasione sarà presentato dai ragazzi di Auser Insieme Trani, il progetto estivo
“Summer smile 2017”, rivolto ai soci e ai cittadini, con figli e nipoti.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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ANDRIA LA SELEZIONE DI TRE VOLONTARI. POSSONO PARTECIPARE AL PROGETTO TUTTI I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI

Servizio civile nell’Avis comunale, pubblicato il bando 2017

SERVIZIO CIVILE Il progetto per l’Avis comunale di Andria

l ANDRIA. Pubblicati sui siti istituzionali del
dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale i bandi 2017 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale in Italia e all’estero. Il termine per la
presentazione delle domande è fissato al 26
giugno 2017 alle 14.
Anche l’Avis Comunale di Andria è tra gli enti
accreditati per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale con il coinvolgimento di tre
giovani volontari che saranno scelti da Avis
nazionale in base ai criteri elencati sul bando.
Possono partecipare ai progetti di servizio civile
nazionale tutti i ragazzi e le ragazze di età
compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora
compiuti al momento della presentazione della

domanda) in possesso della cittadinanza Italiana.
Ricordiamo che il servizio civile nazionale
offre la possibilità ai giovani di dedicare un
anno della propria vita a un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene di
tutti e di ciascuno e quindi come valore di
coesione sociale. Nello specifico, poi, l’Avis ha
come obiettivo generale del progetto quello di
promuovere la cultura del dono del sangue, con
particolare riguardo ai giovani. L’Avis di Andria è disponibile per ogni informazione utile
(0883/559063 oppure presso la sede della segreteria in via Stefano Jannuzzi 7, dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 21).
[m.pas.]

Domenica 18 giugno a Trani "Avis color run 2.0": aperte le iscrizioni. ...

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75330/domenica-18-giugno-a-tra...

Domenica 18 giugno, Avis Trani ripropone
l’evento AvisColorRun 2.0, una breve corsa
amatoriale piena di colori e musica che partirà
da piazza Marinai d’Italia alle 18. Il divertimento
continuerà in serata, dalle 20 alle 23, con
l’AvisMusicContest:

le

band

musicali

si

sfideranno a ritmo di musica. L’obiettivo è alla
promuovere e sensibilizzare al dono del sangue
e degli emocomponenti.
L’Avis Trani apre le iscrizioni alla manifestazione sportiva a tutti, bambini e adulti, perché
prendano parte ad un evento che si svolgerà in un contesto ricco di colori, musica e
allegria, in cui non è importante raggiungere la massima performance, bensì il massimo
livello di divertimento e benessere.
La manifestazione serale offrirà alla band emergenti un’occasione di visibilità, confronto,
formazione

e

divertimento

e

di

sostegno

al

raggiungimento

della

mission

dell’associazione. La band vincitrice riceverà in premio la possibilità di mandare il proprio
brano in radio e ottenere un’intervista dalla stessa. Le iscrizioni al contest sono aperte.
Info e iscrizioni: 3929628389; 3929162071 - www.avistrani.net - trani.comunale@avis.it Fb Avis Trani - c/o sede Avis in C.so Imbriani n.209
Redazione Il Giornale di Trani ©

Torna "R...estate ragazzi", l'animazione estiva
di "I Care" e "Mi stai a cuore"
In programma mare, laboratori didattici, creativi e di cucina, escursioni e attività ludiche
Bisceglie - giovedì 8 giugno 2017 A cura di Serena Ferrara
Torna "R...estate ragazzi", l'iniziativa di animazione estiva a cura della cooperativa sociale "Mi stai
a cuore" e dall'associazione "I Care", rivolta ai bambini dai 4 a 12 anni.
Mare, laboratori didattici, creativi e di cucina, escursioni, attività ludiche intratterranno bambini e
famiglie fino all'11 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00.
Mamme e papà, come sempre accade nelle iniziative di "I Care", saranno i benvenuti.
Informazioni ed iscrizioni presso la sede in via Salvatore Silvestris 18/20 a Bisceglie dalle ore 15:30
alle 18:30.

"La dinamica tra fratelli in presenza di un bambino diversamente abile"...

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75238/-la-dinamica-tra-fratelli-i...

Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto
speciale, quello tra genitori e figli disabili;
capire le dinamiche emotive e relazionali
tra i figli non disabili e disabili; insegnare
ai figli non disabili ad affrontare “lo
sguardo” a volte indiscreto del mondo
circostante. Questa è la proposta del
workshop “La dinamica tra fratelli in
presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito
del progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti
Volontariato 2015.
Il corso, che si svolgerà il 15 e il 16 giugno presso il Centro Jobel di Trani in via Di
Vittorio 60, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Promozione sociale e
solidarietà Centro Jobel Trani, l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione
di volontariato per disabili adulti.
Il corso sarà tenuto dalla dottoressa Carolina Amelio, laureata in psicologia e
specializzata in psicopatologia clinica.
Per iscrizioni ed informazioni: Anna Brizzi, presidente A.ge Trani, 3479057634.
Programma della prima giornata, giovedì 15 giugno.
Dalle 9.30 alle 11 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. Presentazioni: che cosa è
successo alla nascita, capire insieme cosa provano i nostri figli non disabili rispetto a un
fratello / sorella diversamente abile.
Dalle 11 alle 13.30 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. A volte si hanno aspettative
troppo alte rispetto al futuro dei nostri figli non disabili, a volte troppo basse: che cosa ci
aspettiamo da loro?
Pomeriggio. Gruppi di fratelli divisi per età.
Dalle 14.30 alle 15.30 dai 6 agli 11 anni.
Dalle 15.30 alle 17 dai 12 ai 16 anni.
Dalle 17 alle 18 dai 17 ai 30 anni.
Programma della seconda giornata, venerdì 16 giugno.
Dalle 9.30 alle 11 Gruppo fratelli dai 6 agli 11 anni.
Dalle 11 alle 12.30 Gruppo fratelli dai 12 ai 16 anni.
Dalle 12.30 alle 13.30 Gruppo fratelli dai 17 ai 30 anni.
Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gruppo genitori. Fratelli piccoli e grandi: come cambia
con gli anni l’importanza della propria individualità. Come comportarci con i nostri figli
non disabili.
Dalle 17.30 alle 18.30 Domande e risposte.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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La nota dell'Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Volontari

Un anno d’oro per l’associazione TSRM, fra
radiologia domiciliare e nuove idee
Un servizio che nella sua semplicità è riuscito a risolvere
risolvere problemi alle famiglie dei pazienti,
alla comunità, ai presidi ospedalieri e ai mezzi di soccorso
350 pazienti esaminati e circa 780 esami prodotti solo nell’ultimo anno. Questi gli importanti numeri venuti fuori durante l’assemblea
annuale dell’associazione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) di Andria.
La TSRM Volontari – Andria è un’associazione di volontariato,
volontariato, nata nel 2012 dall’idea di un gruppo di tecnici di radiologia
dell’ospedale di Andria, i quali, grazie a un contributo della Fondazione Megamark di Trani, riuscirono a dar vita a un progetto di
radiologia domiciliare.

Radiologia Domiciliare © n.c.
Tale progetto si fonda su un’idea semplice eppure essenziale: eseguire esami radiologici
radiologici direttamente a casa dei pazienti che sono
impossibilitati - per ragioni di salute o limitazioni fisiche – a recarsi in ospedale.
È un servizio che nella sua semplicità è riuscito a risolvere problemi alle famiglie dei pazienti, alla comunità, ai presidi ospedalieri e ai
mezzi di soccorso.
La sua continua crescita nel corso degli anni è la prova della sua utilità. Due tecnici di radiologia, dietro richiesta del medico curante, si
recano a casa del paziente con un apparecchio portatile per le radiografie
radiografie ed eseguono l’esame richiesto. La refertazione invece è
assicurata dai medici radiologi presenti nei diversi ospedali della Bat, grazie a un protocollo d’intesa che l’associazione ha sottoscritto
con la ASL BT. Il progetto è il primo e al momento unico
unico nel suo genere in Puglia. Nonché uno dei pochi in Italia.
Forse anche per questo qualche mese fa ha attirato l’attenzione del direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, dr. Giancarlo
Ruscitti, il quale ha voluto incontrare personalmente gli ideatori per saperne di più.
Proprio da questo incontro è nata l’esigenza di provare ad estendere il servizio ad altri territori, sperimentandolo su più vasta scala.
Un anno pieno di soddisfazioni dunque per l’ associazione TSRM Volontari– Andria che adesso ha altri progetti in cantiere. Infatti il
Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato di destinare i proventi ricevuti per la campagna del 5 x 1000 alla progra mmazione
ed effettuazione di un ciclo di conferenze in vari Istituti di Scuola Media Superiore della Provincia BT.
Per i prossimi mesi verranno programmati degli incontri nelle scuole mirati alla prevenzione del tumore al seno, considerato che i dati
sostengono che il 30 per cento dei casi di cancro al seno, con alcuni accorgimenti, potrebbero
potrebbero essere evitati.
A questo proposito, qualunque istituto scolastico interessato ad ospitare un evento informativo simile può contattare l’associazione al
numero 349 9118101, dalle 17:00 alle 20:00. Il programma è in via di definizione.

Anno importante per l’associazione TSRM di
radiologia domiciliare
08 giugno 2017

Esaminati 350 pazienti e circa 780 esami prodotti
Esaminati 350 pazienti e circa 780 esami prodotti solo nell’ultimo anno. Questi gli importanti
numeri venuti fuori durante l’assemblea annuale dell’associazione dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica (TSRM) di Andria.
La TSRM Volontari – Andria è un’associazione di volontariato, nata nel 2012 dall’idea di un
gruppo di tecnici di radiologia dell’ospedale di Andria, i quali, grazie a un contributo della
Fondazione Megamark di Trani, riuscirono a dar vita a un progetto di radiologia domiciliare.
Il progetto è il primo e al momento unico nel suo genere in Puglia. Nonché uno dei pochi in Italia.
Forse anche per questo qualche mese fa ha attirato l’attenzione del direttore del Dipartimento Salute
della Regione Puglia, Dr. Giancarlo Ruscitti, il quale ha voluto incontrare personalmente gli ideatori
per saperne di più.
Proprio da questo incontro è nata l’esigenza di provare ad estendere il servizio ad altri territori,
sperimentandolo su più vasta scala. Un anno pieno di soddisfazioni dunque per l’ associazione
TSRM Volontari– Andria che adesso ha altri progetti in cantiere.
Infatti il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato di destinare i proventi ricevuti per la
campagna del 5 x 1000 alla programmazione ed effettuazione di un ciclo di conferenze in vari
Istituti di Scuola Media Superiore della Provincia BT.
Per i prossimi mesi verranno programmati degli incontri nelle scuole mirati alla prevenzione del
tumore al seno, considerato che i dati sostengono che il 30 per cento dei casi di cancro al seno, con
alcuni accorgimenti, potrebbero essere evitati.
A questo proposito, qualunque istituto scolastico interessato ad ospitare un evento informativo
simile può contattare l’associazione al numero 349 9118101, dalle 17.00 alle 20.00.
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Il Servizio Civile Volontario garantisce dal 2001 ai
giovani una forte valenza educativa e formativa,
dando un'occasione di crescita personale, una
opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un
prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli
della società contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio
Civile Volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibile nel corso della vita lavorativa
che può trasformarsi in opportunità di lavoro futuro.
Da oltre 20 anni i servizi del Centro Jobel e la coop. Xiao Yan Rondine che ride operano
sul nostro territorio condividendo esperienze formative di crescita civica e di
partecipazione sociale, operando concretamente all'interno di progetti di solidarietà,
cooperazione e assistenza.
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- non aver riportato condanna
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano
impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della legge n.
64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Per entrambi i progetti, le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le
ore 14.00 del 26 giugno 2017.
Per poter informare meglio la cittadinanza su finalità, attività e modalità di svolgimento
dei progetti giovedì 8 giugno le cooperative sociali Cooperativa Sociale Promozione
Sociale e Solidarietà e Xiao Yan di Trani organizzano un incontro informativo presso il
Centro Jobel alle ore 19.00 per poter chiarire qualsiasi dubbio in merito alla procedura e
dare maggiori informazioni circa i progetti redatti di Servizio Civile.
Vi aspettiamo numerosi per verificare insieme quanto … il servizio civile è un’esperienza
che ti cambia la vita!
COOP. SOC. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' presso Centro Jobel Via di
Vittorio,60, 76125 Trani (BT)
promosocialetrani@pec.it
COOP. XIAO YAN RONDINE CHE RIDE Via Chiarelli n°13 76125 Trani (BT)
posta.xiaoyan@arubapec.it
Giovanna Capurso Coop Promozione sociale e solidarietà - Daniele Ciliento Xiao
Yan
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