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"Triangolare del cuore": solidarietà in favore di Asfa
Puglia in supporto
rto delle famiglie con persone con autismo

Si terrà sabato 20 ottobre, a partire dalle ore 10, presso il campo sportivo Francesco
Capocasale “Il triangolare del cuore” in favore di ASFA Puglia, associazione di volontariato
a supporto delle
lle famiglie con autismo.
Il ricavato della partita sarà devoluto all’ASFA Puglia, associazione di volontariato a
supporto delle famiglie con autismo per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di
inclusione sociale.

15.10.18

'Triangolare del cuore', sabato a Bari l'iniziativa di
solidarietà di Asfa Puglia

BARI - Si terrà sabato 20 ottobre, a partire dalle ore 10, presso il campo sportivo Francesco
Francesco Capocasale “Il triangolare del cuore” in
favore di ASFA Puglia, associazione di volontariato a supporto delle famiglie con autismo.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata in collaborazione con la UISP Puglia, le associazioni di
d volontariato
“Seconda Mamma” e “Dico No alla Droga” con il supporto dell’istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, è stata presentata questa
qu
mattina dal presidente della commissione Culture e Sport Giuseppe Cascella alla presenza del sindaco Antonio Decaro.
De
Alla conferenza stampa hanno partecipato Vittoria Morisco, presidente di ASFA Puglia, Silvia Russo Frattasi, presidente di
“Seconda Mamma”, il presidente onorario UISP Elio Di Summa, il responsabile area manager Monte dei Paschi di Siena Gaetano
Bisceglie,
ceglie, il consigliere Giuseppe Di Giorgio e Rosa Grazioso, consigliera incaricata del sindaco per le politiche di supporto alle
a
attività culturali nelle scuole dell’obbligo.
A scendere in campo per il triangolare di calcio di solidarietà saranno le squadre
squadre del Comune di Bari, selezionata dal presidente
Cascella e capitanata dal consigliere Giuseppe Di Giorgio, quella dell’associazione “Seconda Mamma”, selezionata dalla presidente
presid
Silvia Russo Frattasi, e la squadra dell’Istituto Monte dei Paschi di Siena di Bari, selezionata dal direttore Francesco Fioretti.
“Il senso di questa iniziativa - ha sottolineato Antonio Decaro - è perfettamente coerente con gli obiettivi di Reti Civiche Urbane, il
bando di recente pubblicazione che è finalizzato all’elaborazione
all’elaborazione condivisa dal basso di programmi di animazione culturale,
attivazione comunitaria e innovazione sociale. Mi piace ribadire che al momento sulla città sono attivi piccoli e grandi cantieri,
cant
insieme a tanti progetti già finanziati: nuovi parchi e giardini, interventi di rigenerazione, piazze, viali pedonali, il waterfront con le
spiagge esistenti o in via di esecuzione. Ma tutto questo non è sufficiente se questi luoghi non vengono animati dal basso attraverso
at
un rinnovato protagonismo dei cittadini, delle parrocchie, delle associazioni e dei comitati. In questa prospettiva il “Triangolare del
cuore” risponde appieno all’idea di fare rete per costruire nuove pratiche di comunità. Ringrazio gli organizzatori, i volontari
volont e tutti
coloro i quali credono che una comunità possa crescere solo se lavora insieme ad obiettivi di inclusione e solidarietà, senza lasciare
nessuno indietro”.

“Oggi presentiamo - ha detto Giuseppe Cascella - una manifestazione che rendee orgogliose la città di Bari e le associazioni che sul
territorio operano con concretezza e determinazione a sostegno delle fasce più deboli e fragili della nostra comunità. È questa
ques
un’iniziativa che conferma il nostro impegno di amministratori nel condividere
condividere progetti di solidarietà che sottolineano soprattutto
l’alto livello di generosità che la città di Bari ha fin qui raggiunto. Ringrazio pertanto Elio di Summa e la Uisp per la consueta
con
disponibilità che anche in questa circostanza ha voluto assicurare
assicurare mettendo a disposizione il campo sportivo Capocasale a San
Girolamo, Silvia Russo Frattasi, Barbara Fortunato e Gaetano Bisceglie per l’importante supporto alla realizzazione di un
appuntamento che intende sensibilizzare i cittadini verso un universo, quello
quello dell’autismo, ancora poco conosciuto, spiegando in
modo semplice questa patologia e i possibili modi per affrontarla”.
“Siamo particolarmente felici - ha commentato Silvia Russo Frattasi - di metterci a disposizione delle altre realtà del territorio che,
come noi, operano per il bene comune. Non è la prima volta che collaboriamo con ASFA Puglia, che promuove iniziative in favore
favor
di bambini e ragazzi affetti da autismo, con grande impegno e provando a sostenerli in modo concreto. Per la nostra associazione
associaz
è
fondamentale fare rete e collaborare con le altre associazioni se davvero si vuole ottenere un risultato tangibile. Anche per questo
abbiamo accettato con grande entusiasmo l’invito del presidente Cascella”.
tora Morisco intendiamo in primo luogo sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’autismo
“Con questa iniziativa - ha spiegato Vittora
ma soprattutto intendiamo raccogliere fondi che ci consentano di non interrompere le attività già in corso di terapia, sport,
socializzazione e inclusione che ci vedono
ono concretamente impegnati. Ad oggi sono 230 i donatori della campagna rivolta ai cittadini,
Sporchiamoci le mani. Quella di sabato sarà anche l’occasione per rilanciare la campagna di sponsorizzazione che è invece rivolta
riv
alle aziende e che ad oggi conta già 15 imprese al nostro fianco. Nello specifico, la raccolta fondi del triangolare di calcio che si
terrà sabato servirà a realizzare un centro “ La casa di Pandora” la cui sede è stata già individuata Palese. L’invito è dunque
dunq rivolto a
tutti coloro i quali
uali vogliano trascorrere una giornata di festa e di sport per essere protagonisti insieme a noi di un grande progetto di
solidarietà”.
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L'iniziativa

La domenica? Tutti alla "padura". Domeniche d'autunno a Boccadoro
Gli appuntamenti, ci offriranno l’occasione di scoprire oltre il periodo estivo, uno degli scorci più belli
della costa tranese, che in questo periodo autunnale si caratterizza di colori e sapori tutti da vivere

Boccadoro © n.c.
Dopo
opo l’inaugurazione del 17 Luglio 2018 e dopo il costante ed incuriosito afflusso di visitatori che ha animato
per tutta l’estate uno dei luoghi, un tempo sinonimo di degrado ed abbandono, tornano gli appuntamenti e visite
guidate presso la grande Vasca di Boccadoro.
Boccadoro
Il primo appuntamento, è organizzato per Domenica 14 Ottobre 2018, con visita guidata alla Vasca di
Boccadoro e osservazione dell’ambiente naturalistico circostante che in questo periodo dell’anno sta animando
lo specchio d’acqua della vasca.
Gli appuntamenti, ci offriranno l’occasione di scoprire oltre il periodo estivo, uno degli scorci più belli della
costa tranese, che in questo periodo autunnale si caratterizza di colori e sapori tutti da vivere.
Gli appuntamenti proseguiranno
ranno anche nelle prossime Domeniche d’Ottobre con il seguente programma:
21 Ottobre ore 10.30-12.30
12.30 L’orto della Padur, attività esperienziale e realizzazione di un piccolo orto;
28 Ottobre 2018 ore 10.00-12.30 –alla
alla riscoperta della costa di Trani da Boccadoro
Boccadoro verso la Cattedrale
tra storia ed abbandono passeggiata in riva al mare.
Si coglie l’occasione per invitare scuole o gruppi organizzati a prenotare visite e percorsi didattici presso
Boccadoro, un ‘esperienza che sicuramente arricchirà il bagaglio di
di conoscenze dei ragazzi.
Per partecipare alle attività sarà gradita una prenotazione da effettuarsi al 342/7486673 o per e-mail
e
all’indirizzo: delfinobluodvtrani@gmail.com
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Intercultura e Fondazione Casillo: nuove opportunità per studenti pugliesi di
studiare all'estero
15/10/2018
Negli ultimi anni frequentare un anno scolastico all'estero (o anche un periodo più breve)
durante le scuole superiori è diventata una pratica diffusa. Anche in Puglia studenti,
genitori e scuole sono sempre più interessati alle opportunità di esperienze
internazionali. Attualmente all’estero, ci sono ben 160 adolescenti pugliesi alla volta di
Belgio, Finlandia, Russia, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Olanda, Danimarca,
Irlanda, Argentina, Brasile, Rep.Dominicana, Germania, Francia, Honduras, USA, di cui 1 studente è attualmente in Cina
grazie alla Borsa di studio della Fondazione Vincenzo Casillo.
Come si partecipa a queste esperienze? I volontari di Intercultura hanno organizzato 18 incontri informativi aperti a tutti
gli studenti e le famiglie interessate a Lecce e Gioia del Colle (18 ottobre), Taranto (19 ottobre), Maglie e Crispiano (20
ottobre), Molfetta (22 ottobre), Foggia (23 ottobre), Putignano e Barletta (25 ottobre), Andria e San Vito dei Normanni
(26 ottobre), Corato e Crispiano (27 ottobre), Bari (29 ottobre), Trani (30 ottobre), Bisceglie e Cerignola (6 novembre)
[per maggiori info: www.intercultura.it/calendario-incontri-puglia] dove sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti
utili: le destinazioni disponibili, come fare a richiedere una borse di studio, l’ospitalità in famiglia, la scuola all’estero e il
coordinamento con i docenti in Italia.
Inoltre, durante questi incontri sarà presentata la Borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione Vincenzo Casillo
per un programma scolastico annuale in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda,
Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, riservata agli studenti meritevoli, residenti ed iscritti in una delle scuole secondarie di
II grado della Regione Puglia, con reddito familiare non superiore ai 40.000€, meritevoli e motivati a cogliere l’opportunità
di crescere umanamente e culturalmente a contatto con una realtà diversa (www.intercultura.it/borse-di-studiosponsorizzate/fondazione-vincenzo-casillo-per-i-residenti-in-puglia/ ).
Protagonisti degli incontri saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero; attraverso il
proprio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con
un’altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da
tutto il mondo. Per maggiori informazioni, contattare i volontari pugliesi di Intercultura: www.intercultura.it/volontari/icentri-locali/
IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE VINCENZO CASILLO
La Fondazione Vincenzo Casillo da anni sostiene Intercultura, tramite l’erogazione di borse di studio che hanno permesso a
10 studenti pugliesi di poter vivere l’esperienza all’estero, e con contributi fondamentali per l’attività di Intercultura, come
il recente sostegno economico dato in occasione dei 50 anni dell’AFS Ghana e del Convegno Internazionale tenutosi ad
Accra a cui hanno partecipato i vertici del network AFS di cui Intercultura è la diramazione italiana. Con il desiderio di
aiutate i giovani più bisognosi, sono nate anche le Borse di studio per programmi scolastici annuali in Italia destinate a
studenti del Ghana.
La Borsa di studio di quest’anno è destinata a giovani pugliesi, futuri cittadini europei, che intendono avere una marcia di
più nella vita.

Bitonto: Via i migranti dal Maria Cristina, ma alla nuova Oasi Miserico... https://www.bitontoviva.it/notizie/via-i-migranti-dal-maria-cristina-ma-...
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Alle 19.30 nel Polo museale

Consapevolezza dell'autismo, un incontro a Trani
Presenta la presidente di Con.Te.Sto onlus Raffaella Caifasso;
Caifasso; partecipano l'assessore ai Servizi sociali di
Ruvo Monica Montaruli e la dirigente della “Cotugno-Carducci-Giovanni
“Cotugno
Giovanni XXIII”Lucia
XXIII”
Sallustio

La dodicesima stanza © n.c.
Giovedì
iovedì pomeriggio alle 19.30 si terrà nel Polo museale di Trani la presentazione del libro “La dodicesima
odicesima stanza” di Teresa
Antonacci.
Organizzato dall'associazione Con.Te.Sto onlus in collaborazione con la fondazione Seca,, l’incontro introdurrà un argomento molto
importante, quello dell’autismo, visto non solo dal punto di vista letterario, quindi raccontato
raccontato dall’autrice del volume, ma anche
attraverso le relazioni di professionisti del settore e genitori, a confronto in un dialogo aperto.
Presenta la serata la presidente dell'associazione Con.Te.Sto Raffaella Caifasso,, seguiranno i saluti del sindaco
sindac di Trani Amedeo
Bottaro e dell'assessore Debora Ciliento, l'intervento dell'assessore
dell'assessore ai Servizi sociali di Ruvo di Puglia Monica Montaruli,
Montaruli di Lucia
Sallustio, dirigente della scuola media “Cotugno-Carducci-Giovanni
“Cotugno
XXIII”,, della consulente Aba Lidia di Lorenzo e di Fabrizio
Ferrante, presidente del consiglio comunale di Trani
Lo scopo dell’evento è accendere un faro su questa tematica così delicata non solo ad aprile, mese della consapevolezza dell’autismo,
dell’
ma tutto l'anno

Mese del benessere psicologico, oggi nuovo appuntamento a Trani - R...

http://www.radiobombo.it/notizie/80976/mese-del-benessere-psicologi...

Per la nona edizione del Mese del benessere psicologico, la
dottoressa Rosanna Dipasquale, con le collaborazioni delle
associazioni Misericordia Trani e Anteas Trani, propone per

il mese di ottobre uno sportello psicologico e solidale
relativo al progetto “Antenne sociali”.
L’obiettivo dello sportello è fornire un contesto di ascolto e
sostegno,

individuare

situazioni

di

fragilità,

fornire

informazioni, avere la possibilità di esternare i propri vissuti
relativi a determinate situazioni ldovute al bornout (forte
stress), colloqui psico-educativi rivolti alla persona.
Lo sportello sarà gestito dalla dottoressa Rosanna Dipasquale, psicologa iscritta
all'ordine degli psicologi Regione Puglia, specializzanda in scuola di psicoterapia
orientamento cognitivo-comportamentale.
Appuntamento martedì 16 ottobre alle 17.30 presso la sede Misericordia, via Simone de

Brado 7.
Per

prenotazioni:

rosannadipasquale@hotmail.it;

anteatrani@gmail.com; 3278278041.
Redazione Il Giornale di Trani ©

misericordiatrani@libero.it;
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BARLETTA
DOMENICA A CURA DELL’AVIS
n

«Una pedalata per la vita»
Si svolgerà domenica prossima la passeggiata ecologica «Una pedalata per la vita»
promossa e organizzata dall’Avis comunale
“Ruggiero Lattanzio” e dall’Asd Cicloamatori Avis di Barletta con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale. Le iscrizioni alla gara “non agonistica” si raccolgono presso la sede Avis in piazza Conteduca n° 32.

Martedì 16 ottobre 2018
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GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA GRANORO: OGGI LA CONSEGNA A BARI

Una piccola biblioteca in dono all’Ospedaletto
n Granoro consegna una «bibliotechina» ai bambini dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L’iniziativa, inserita nel progetto
«Aiutaci a Crescere. Regalaci un Libro!» promossa dalle librerie
«Giunti al Punto», vedrà protagonista oggi Granoro alle ore 16.30
presso l’Ospedaletto dei bambini che in collaborazione con l’Associazione di volontariato «Libri su Misura» donerà una bibliotechina
all’interno dei reparti del nosocomio barese. «Aiutaci a Crescere.
Regalaci un Libro!» è infatti l’iniziativa solidale delle 200 librerie

«Giunti al Punto» alla quale Granoro ha aderito con entusiasmo: dal
1° al 31 agosto 2018, grazie a questa iniziativa in tutte le librerie
Giunti al Punto è stato possibile donare, in piena libertà di scelta,
libri alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie o ai reparti pediatrici. Oggi nel Reaprto Ortopedia del Giovanni XXIII Granoro
donerà un kit di libri dai 6 agli 11 anni: si desidera così promuovere la
lettura nei reparti pediatrici di Bari e in particolare nel reparto Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, del Giovanni XXIII e
dell’Ospedale S. Paolo. L’anno scorso sono stati raccolti più di 233.000
volumi, raggiungendo oltre 20.000 scuole primarie. In 8 anni è stato
possibile raccogliere e donare oltre un milione e duecentomila libri.

•

16 ottobre 2018

Servizio Civile in Misericordia, ad Andria selezioni
il 25 ottobre nella sede di via Vecchia Barletta

Sono 129 le domande
ande ricevute e che concorreranno per i 24 posti disponibili per l’anno 2018
Si terrà il 25 ottobre prossimo, all’interno della sede della Confraternita Misericordia di Andria di
via Vecchia Barletta 206, le selezioni per i 24 posti disponibili per l’anno 2018 del Servizio Civile
Universale con l’associazione di volontariato andriese. Sono 129 le domande ricevute da parte dei
candidati aventi diritto e che saranno selezionati per gli 8 progetti approvati dal Ministero, tra le
sedi di Andria e Montegrosso, per il tramite della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia. Il maggior numero di domande, ben 52, sono giunte sul progetto “Dona il tuo tempo”,
mentre ben 28 le candidature per “Medicina Solidale II” che prevede la partecipazione alle attività
attivi
dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”. Sono 15, invece, le candidature per “Maldafrica”.
Diverse anche le candidature ricevute per “Resilienza città in prima linea” e “Sognate cose grandi”
tra le sedi di Andria e Montegrosso per chiudere al progetto dedicato
dedicato alla Sala Operativa
Regionale.
In Puglia, invece, sono stati nel complesso 18 i progetti vincitori con 19 Confraternite di
Misericordia aderenti alla Federazione regionale impegnate con 181 posti disponibili: è stato
record sui 1.331 volontari che saranno selezionati in tutta la regione con tutti i progetti delle
associazioni di volontariato. Per le Misericordie, invece, sono state 481 le domande ricevute nel
complesso. Le selezioni si svolgeranno tra le giornate del 24 e 25 ottobre presso la Misericordia
Miseri
di
Otranto, Palagiano, Andria e Torremaggiore.

ELENCO CALENDARIO SELEZIONI MISE PUGLIA_24e25 OTTOBRE 2018

Servizio Civile Universale, ad Andria selezioni il 25 ottobre nella sede ...

https://www.andriaviva.it/notizie/servizio-civile-universale-ad-andria-s...
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Andria: il 25 ottobre selezioni per i posti disponibili per il 2018
del Servizio Civile Universale

Si terrà il 25 ottobre prossimo, all’interno della sede della Confraternita Misericordia di
Andria di via Vecchia Barletta 206, le selezioni per i 24 posti disponibili per l’anno 2018 del
Servizio Civile Universale con l’associazione di volontariato andriese. Sono 129 le domande
ricevute da parte dei candidati aventi diritto e che saranno selezionati per gli 8 progetti approvati
dal Ministero, tra le sedi di Andria e Montegrosso, per il tramite della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia.
Il maggior numero di domande, ben 52, sono giunte sul progetto “Dona il tuo tempo“, mentre
ben 28 le candidature per “Medicina Solidale II” che prevede la partecipazione alle attività
dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi“. Sono 15, invece, le candidature per “Maldafrica“.
Diverse anche le candidature ricevute per “Resilienza città in prima linea” e “Sognate cose
grandi” tra le sedi di Andria e Montegrosso per chiudere al progetto dedicato alla Sala Operativa
Regionale.
In Puglia, invece, sono stati nel complesso 18 i progetti vincitori con 19 Confraternite di
Misericordia aderenti alla Federazione regionale impegnate con 181 posti disponibili: è stato
record sui 1.331 volontari che saranno selezionati in tutta la regione con tutti i progetti delle
associazioni di volontariato. Per le Misericordie, invece, sono state 481 le domande ricevute nel
complesso. Le selezioni si svolgeranno tra le giornate del 24 e 25 ottobre presso la Misericordia
di Otranto, Palagiano, Andria e Torremaggiore.

puglialive.net

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=125420

Servizio Civile Universale, ad Andria selezioni il 25 ottobre nella sede di via
Vecchia Barletta
16/10/2018
Sono 129 le domande ricevute e che concorreranno per i 24 posti disponibili per l’anno
2018
Si terrà il 25 ottobre prossimo, all’interno della sede della Confraternita Misericordia di
Andria di via Vecchia Barletta 206, le selezioni per i 24 posti disponibili per l’anno 2018
del Servizio Civile Universale con l’associazione di volontariato andriese. Sono 129 le
domande ricevute da parte dei candidati aventi diritto e che saranno selezionati per gli 8
progetti approvati dal Ministero, tra le sedi di Andria e Montegrosso, per il tramite della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Il maggior numero di domande, ben
52, sono giunte sul progetto “Dona il tuo tempo”, mentre ben 28 le candidature per
“Medicina Solidale II” che prevede la partecipazione alle attività dell’Ambulatorio Solidale
“Noi con Voi”. Sono 15, invece, le candidature per “Maldafrica”. Diverse anche le candidature ricevute per “Resilienza città
in prima linea” e “Sognate cose grandi” tra le sedi di Andria e Montegrosso per chiudere al progetto dedicato alla Sala
Operativa Regionale.
In Puglia, invece, sono stati nel complesso 18 i progetti vincitori con 19 Confraternite di Misericordia aderenti alla
Federazione regionale impegnate con 181 posti disponibili: è stato record sui 1.331 volontari che saranno selezionati in
tutta la regione con tutti i progetti delle associazioni di volontariato. Per le Misericordie, invece, sono state 481 le
domande ricevute nel complesso. Le selezioni si svolgeranno tra le giornate del 24 e 25 ottobre presso la Misericordia di
Otranto, Palagiano, Andria e Torremaggiore. L’ELENCO COMPLETO DELLE SELEZIONI.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur
avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla
selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente
medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua
italiana
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Accoglienza ed innovazione sociale

Prende il via l’attività dell’Oasi Misericordia Bitonto.
Arrivati 44 ospiti nella struttura
Centro dedicato alla accoglienza di migranti e persone che versano in condizioni di difficoltà

Oasi Misericordia a Bitonto © n.c.
È iniziata l’attività del nuovo Centro “Oasi
Oasi Misericordia”
Misericordia” di Bitonto dedicato alla accoglienza di migranti e persone che versano
in condizioni di difficoltà.
Il Centro nasce grazie all’impegno della Confederazione Nazionale delle Misericordie
Miseri
d’Italia,, del Consorzio Opere di
Misericordia, della Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia e della Confraternita Misericordia di Bitonto.
Bitonto
La struttura è sita in Contrada San Cataldo (Sp 91 – Bitonto) e si compone di più edifici
ici su una estensione di circa diecimila
metri quadri, sull’antica residenza agricolo – residenziale (sec. XVI) di Alfonso Sylos.
Il Centro “Oasi Misericordia”” nasce dalla volontà dei confratelli e delle consorelle di realizzare una struttura di eccellenza nel
territorio provinciale e regionale, per estensione e servizi totalmente a norma di legge, in cui si possano costruire percorsi
percors di
accompagnamento basati sul lavoro in rete con il territorio e la sperimentazione di pratiche di
di innovazione sociale.
Il Centro “Oasi Misericordia”” è un luogo di accoglienza, incontro, socializzazione ed informazione, in cui sarà possibile costruire
azioni di accompagnamento, favorendo processi di sviluppo delle potenzialità, autodeterminazione dei singoli individui, accesso ai
servizi e alle risorse che la comunità esprime. Un luogo in cui gli operatori impiegheranno risorse e competenze per un progetto
proge
comune teso all’accoglienza, all’integrazione e all’attenzione di soggetti socialmente vulnerabili:
vulnerabili: da un lato gli immigrati per
questioni economiche, di recente arrivo in Italia, dall’altra i profughi fuggiti da guerre e persecuzioni.
L’equipe del Centro metterà in atto strategie di intervento mirate al fornire agli ospiti una prima accoglienza, un orientamento
verso diritti e servizi, l’apprendimento della lingua italiana, la formazione professionale. Sarà anche a loro disposizione assistenza
a
e supporto legale. Sarà promossa la corretta informazione della popolazione sui temi dell’immigrazione, attraverso
attr
azioni mirate di
sensibilizzazione e intercultura.
Cos’è la “Misericordia”
Da ben 8 secoli l’azione delle Misericordie è diretta a soccorrere chi trova nel bisogno e nella sofferenza, con ogni forma di
d aiuto
possibile, sia materiale che morale. Assistenza ed aiuto alla persona sono da sempre gli scopi principali: in particolare, le attività
che le Misericordie offrono alla comunità, collaborando in molte occasioni ed altre realtà di volontariato, vanno dal trasporto
traspor
sanitario
tario alla protezione civile, dall’assistenza sociale alle onoranze funebri.
Il movimento è aperto a tutti: uomini e donne dai 16 agli 80 anni che vogliono dare il loro contributo, ispirato al Vangelo e alle
Opere di Misericordia, possono diventare confratelli
confratelli e consorelle e far parte di una Confederazione nazionale che oggi è una delle
più grandi e antiche entità federative del Paese nell’ambito del volontariato. Nel gennaio 2015 si è costituito il Consorzio “Opere
di Misericordia”, un’espressione del Movimento
mento a livello nazionale, promosso dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, che ne è socio promotore, assieme alle Federazioni Regionali di Toscana, Calabria-Basilicata,
Calabria
Puglia, Emilia
Romagna, che ne sono soci fondatori. Il Consorzio non
non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la
razionalizzazione di alcuni servizi dei consorziati e di fornire loro servizi d’impresa coordinando e ottimizzando i servizi rivolti
alla popolazione, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati nell’interesse dei consorziati aderenti. Il Consorzio si propone
di effettuare, sia in Italia che all’estero, la gestione di servizi socio-sanitari
socio sanitari ed educativi, come centri diurni, case di cura, di
accoglienza per immigrati, ma anche biblioteche,
biblioteche, asili nido, centri di riposo per anziani, ecc.. Tra gli scopi, figurano anche la
promozione e l’organizzazione di attività culturali e sociali e del tempo libero, corsi di formazione professionale, laboratori,
laborato
seminari per gli operatori del settore; funzioni
zioni di consulenza nei confronti di enti e istituzioni pubbliche e private; attività volte
all’inserimento economico-sociale
sociale e culturale degli extracomunitari, disabili, detenuti, minori a rischio, tossicodipendenti e delle
categorie svantaggiate in genere.
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Nuova sede per il Nucleo di Volontariato Città di Andria
Inaugurazione del nuovo presidio di Protezione Civile

Nucleo Volontariato città di Andria

Il Nucleo Volontariato Città di Andria ha una nuova sede. Nell'attuare un processo di radicale rinnovamento e
potenziamento della propria organizzazione, venerdì 19 ottobre alle ore 18,00 sarà inaugurato il nuovo presidio
operativo di Protezione Civile, presso la struttura di pattinaggio di Andria, in corso Europa Unita, n. 2, immobile
offerto in comodato d'uso dall'Amministrazione Comunale per una maggiore partecipazione nell'attività di Protezione
Civile del nostro territorio.
Ricordiamo che il Nucleo di Volontariato Città di Andria, è una Associazione che si occupa di Protezione Civile nelle
sue svariate forme: l'impegno dei numerosi aderenti consiste non solo nell'essere operativi in caso di emergenza, ma
anche nel tenersi sempre aggiornati partecipando ai corsi di formazione, al fine di essere pronti in ogni momento ad
affrontare qualsiasi problematica.
I volontari sono stati addestrati e abilitati tramite corsi organizzati dal Coordinamento Provinciale della Protezione
Civile per eventuali impieghi di disastri ferroviari, incendi boschivi, uso del BLSD, ecc.
La loro è un scelta di vita: infatti preferiscono aiutare il prossimo, anziché nel tempo libero dedicarsi allo svago ma,
spinti da una missione più importante, preferiscono portare la solidarietà.
Il Presidente dell'Associazione dott, Giuseppe Fucci e il responsabile del settore Protezione Civile interno al nucleo,
ing. Antonio Figliolia, in tale occasione illustreranno le indispensabili attività che in questi anni sono state svolte dai
volontari della NCVA, sia in fase di allerta che in fase di prevenzione.
A tal proposito l'Associazione IUS (Intermediari UnipolSai Associati) riconoscendo all'Associazione questi valori, ha
effettuato alla stessa una donazione di danaro per l'acquisto di un automezzo antincendio, un carrello appendice per
interventi idrogeologici allestito con gruppo elettrogeno, quadro elettrico e gruppo illuminazione d'emergenza, una
stazione radio ripetitrice, giubbini ad alta visibilità, pompa idrovora, dotazione AIB (anticendio boschivo) e altre
attrezzature.
Inoltre, il Presidente Fucci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nella loro
mission: l'Amministrazione Comunale, l'Associazione IUS (intermediari UnipolSai Associati), Sgarra Teloni,
Publicom (Comunicazione e Promozione), Pomarico Digital Service, Grafiche Guglielmi, Meccanica SF di Fusiello
Pasquale, Sintergy s.r.l.
Il Nucleo -regolarmente iscritto al Registro delle Associazioni di Volontariato istituito presso l'Assessorato Area
Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia nonché
nell'elenco delle associazioni OdV per la Protezione Civile presso la Regione Puglia- dispone di circa 30 soci operativi
e di una propria frequenza radio con licenza individuale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Si deve riconoscere che la partecipazione del N.V,C.A. di Protezione civile alla vita delle comunità locale è una risorsa
preziosa per le attività poste in essere in favore dei cittadini.
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Progetto GIOCOSA…MENTE. Incontri
giocosi per mantenere in allenamento la mente
Tutti i martedì, sede Anteas Trani, via Umberto 75, TRANI

L’Anteas Trani promuove il progetto “Giocosa…mente”, un ciclo di incontri rivolti a tutti coloro che
vogliono mettersi in gioco allenando e stimolando le funzioni cognitive attraverso il gioco per mantenere
attivaa la mente. Il corso sarà condotto dal dott. Laforgia, ogni martedì dalle 19.00 alle 21.00, presso la
sede dell’Anteas Trani in via Umberto 75, a Trani.
“Prendere parte ad attività di stimolazione cognitiva durante tutta la vita di una persona, dall’infanzia
dall’infanz alla
vecchiaia, è importante per la salute del cervello in età avanzata”, ha dichiarato l’autore dello studio
Robert S. Wilson, del Rush University Medical Center di Chicago. Parole crociate, indovinelli,
rompicapi, lettura dei giornali e dei libri, aggiornarsi
aggiornarsi sul proprio lavoro (anche se in pensione). Mettersi
alla prova con attività di questo tipo migliora l’attenzione, la concentrazione, la memoria, la velocità di
reazione, la fluenza verbale, stimola le capacità di ragionamento e problem solving. Si rileva, anche, una
sensibile riduzione della tonalità depressiva, che spesso accompagna le persone che percepiscono il
peggioramento delle proprie capacità cognitive, oltre ad un notevole miglioramento della qualità della
vita sociale delle persone.
nfo: Anteas Trani, via Umberto 75 – tel. 0883890100 – anteastrani@gmail.com – wwwanteastrani.it
Per info:
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Parte il progetto Accesso Rapido - Interventi per favorire
la diagnosi tempestiva dell’infezione da hiv/hcv

Venerdì 19 Ottobre, presso la sede operativa del CAMA LILA in Via Castromediano 66 a Bari, dalle ore 17.30
alle 20.00, prenderà il via il progetto denominato “ACCESSO RAPIDO - Interventi per favorire la diagnosi
tempestiva dell’infezione da HIV – finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari attraverso l’avviso
pubblico relativo alle “AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA’ ADULTA”- Unico nel sud
Italia, Il progetto rientra nell’area di intervento dedicata all’individuazione, conoscenza e accompagnamento di
soggetti adulti a rischio di marginalità sociale ed avrà come obiettivo finale l’arricchimento ed il miglioramento
delle loro informazioni socio-sanitarie, essendo i destinatari prescelti, certamente soggetti che vivono in
situazioni di esclusione sociale (senza fissa dimora, in condizioni di povertà estrema anche sotto il profilo sociorelazionale, persone dedite alla prostituzione come unica alternativa alla sopravvivenza), agevolando
l’espletamento di attività, accesso e fruizione di servizi urgenti come quello di effettuare il test rapido salivare in
maniera facile, sicura, anonima e gratuita. Attraverso iniziative di informazione sull'importanza di usufruire del
test rapido HIV/HCV, di ascolto e di orientamento verso i servizi socio-sanitari presenti sul territorio, si tenderà
ad offrire ai destinatari: protezione ed eventuale accompagnamento all’assistenza ed alla cura. A partire, quindi,
dal 19 Ottobre pv, i test rapidi per la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV e/o da HCV si andranno a
proporre una volta al mese ed in occasione di giornate significative come ad esempio: European Testing Week
2018; 1° dicembre - Giornata Mondiale di Lotta contro l’Aids; San Valentino e Festa della Donna. Previsti,
inoltre, 10 incontri di sensibilizzazione anche presso i servizi a bassa soglia e contesti sociali a rischio indicati
dall’Amministrazione comunale. Saranno proposti, quindi, colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi
concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, qualora
necessario. I dati in Italia ci dicono che, almeno una persona su 4, non è a conoscenza del proprio stato
sierologico e, che metà delle diagnosi vengono effettuate in ritardo, rispetto al momento in cui si è contratto il
virus. E’ questo un fenomeno che ritarda anche l’accesso alle cure, ne compromette l’efficacia e pregiudica
l’azione di contenimento dell’epidemia. I test verranno eseguiti da personale formato e saranno accompagnati da
colloqui di counselling finalizzati alla valutazione dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening si raccomanda
di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti. Venerdì 19 Ottobre, l’accoglienza e l’accettazione
delle richieste di esecuzione del test avverrà nella fascia oraria 17:30 – 20:00; l’esito del test verrà consegnato 20
minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona
verrà indirizzata ad un centro specializzato, con un percorso di accesso facilitato, dove potrà eseguire un test di
conferma convenzionale ed essere inserito in un programma di cura. Per informazioni chiamare lo 0805563269.

VI I NORDBARESE PROVINCIA

Mercoledì 17 ottobre 2018

Bisceglie
Defibrillatore
in donazione
BISCEGLIE. Un defibrillatore in dono per il
Poliambulatorio “Il Buon
smaritano” di Bisceglie.
La consegna dell’apparecchio salvavita si svolgerà questa sera 17 ottobre, alle ore 19.30, presso l’Epass (piazza gen.
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 12) . Interverranno il
portavoce del M5S Puglia, Grazia Di Bari, e del
M5S di Bisceglie, e quello
locale Enzo Amendolagine. “Il Movimento 5 Stelle Puglia già da tempo sta
intraprendendo azioni
per sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica
riguardo lo stato precario
della sanità pubblica regionale in preda a costanti tagli risorse – spiega il consigliere comunale Amendolagine - in
questo solco si inserisce
la donazione da parte del
Movimento di un defibrillatore al Poliambulatorio
‘Il buon Samaritano’ che
sta per nascere presso
l’Epass di Bisceglie».
[lu.dec.]

Andria: Serata di beneficenza: torneo di Burraco con l’Associazione C...

https://www.andriaviva.it/notizie/serata-di-beneficenza-torneo-di-burra...
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Salpa da Trani il progetto “Scuola Corsara” per contrastare
c
la
povertà educativa

Con il progetto di Legambiente e l’interazione tra associazioni ed istituzioni
Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica realizzando esperienza laboratoriale di filiera agroalimentare e
turistica in economia
conomia circolare attraverso la quale veicolare gli apprendimenti delle materie di base, sviluppare le
competenze professionali (Sala-Bar,
Bar, Cucina, Pasticceria, Orticoltura), educare alla legalità e cittadinanza attiva
(inclusione delle diversità, rispetto dei beni comuni, contrasto al bullismo), motivare i ragazzi all’utilità della scuola. Sono
queste le finalità del progetto ‘Scuola Corsara’ promosso da Legambiente Puglia e selezionato nell’ambito del Bando
Adolescenza (11-17
17 anni) del Fondo Povertà Educativa,
Educativa, finanziato da “Impresa Sociale Con i Bambini”, avviato lo scorso
24 settembre, e che vedrà protagonista la comunità educante della città di Trani per poi aprirsi all’intero territorio reginale
regina
pugliese per i prossimi 3 anni.
Si intendono valorizzare lee potenzialità di ogni soggetto coinvolto, il suo valore di persona, la sua dignità umana
attraverso e soprattutto atti di reciprocità che individuano nel sapere e nel saper fare un patrimonio comune da
condividere e diffondere. IISS ‘A.Moro’, la scuola fulcro
fulcro delle attività progettuali, SSS I° ‘Baldassarre’, Comune di
Trani, ASP Vittorio Emanuele, Ass. ‘BOAONDA’, Ass. ‘Il Colore degli Anni’, Coop. Soc. ‘Campo dei Miracoli’, Coop
Alleanza 3.0, LUMSA, Ass. ‘Promozione e Solidarietà’, Coop. Soc. ‘Questa Città’,
Città’, Impresa Soc. ‘Terre Solidali’ e il
CSM – AslBt di Trani quale ente valutatore del progetto configurano l’ampia rete di Associazioni ed istituzioni
sinergicamente indirizzate per sostanziare precisi obiettivi progettuali per il territorio, ragazzi e famiglie.
fami
La
collaborazione di un’ampia rete territoriale di partners insieme agli stessi beneficiari coinvolti in un percorso peer to peer
pee
genera e favorisce la configurazione di una “comunità educante”, stimolando non solo l’acquisizione di competenze
pratiche
he ma anche pensiero creativo e soprattutto etico e solidale. Chi educa è a sua volta educato e l’operare comune a
beneficio della comunità genera identità e futuro di modo che al concetto di solidarietà si affianca, integrandolo, quello di
partecipazione. Solidarietà e comunità educante divengono sinonimi di un reciproco riconoscerci attraverso attività
inclusive e non un mero gesto caritatevole verso qualcuno che è o si sente marginalizzato.
«Con questo progetto vogliamo contrastare la dispersione scolastica
scolastica e il degrado urbano con lo specifico obiettivo di
generare e rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione alla Comunità ed ai Luoghi – dichiara il presidente di
Legambiente Puglia Francesco Tarantini -.. La circolarità dell’apprendimento diviene pratica di libertà e veicolo di
autorealizzazione nella sinergica tutela di beni comuni non più vandalizzati e abbandonati, ma riscoperti quale risorsa per
attivare virtuose dinamiche di economia circolare atte a reinventare la concreta fruibilità del verde
ver e dei servizi pubblici
da condividere e socializzare. Attraverso il percorso progettuale si concretizza una affinità d’intenti in grado di legare gli
gl
uni agli altri e provocare desiderio di conoscenza e reciproca responsabilità».
Le attività pratiche individuano
dividuano quale epicentro la costituzione di tre ambienti principali: Orto Sociale, Barretto dei
Bambini e il Ristorante Sociale. Luoghi di sperimentazione di didattica inclusiva e collaborativa, dove potranno
convergere ed operare in modo sinergico istituzioni,
istituzioni, associazioni, terzo settore e famiglie, insieme a giovani ed a soggetti
svantaggiati quali disabili mentali, detenuti e migranti. Al contempo i ragazzi e le famiglie potranno cimentarsi ad
esprimere sé stessi attraverso laboratori artistico-culturali
artistico
i (teatro, pittura, recitazione, narrativa/poesia, fotografia, ecc.) e
la realizzazione di un “video ricettario delle mamme” atto ad una ulteriore integrazione della comunità educante
focalizzandosi anche sul ruolo della genitorialità. Coniugando l’attività
l’attività di monitoraggio ambientale a quella di
divulgazione del progetto, i ragazzi “salperanno” a bordo della Goletta Verde per circumnavigare la Puglia e diffondere il
risultato dei lavori compiuti e le buone partiche sviluppate.
Il contrasto alla povertà educativa
ativa segnerà la tematica del seminario che prossimamente consentirà la presentazione del
progetto alla città, ai ragazzi, alle famiglie come agli addetti ai lavori ed alle istituzioni locali.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 17 ottobre 2018

Salpa da Trani il progetto “Scuola Corsara” per contrastare la
povertà educativa.
Con il progetto di Legambiente Puglia e l’interazione tra associazioni ed istituzioni si genera una
comunità educante impegnata ad arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico e del degrado urbano

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica realizzando esperienza laboratoriale di filiera agroalimentare e turistica
turisti in economia
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specifico obiettivo di generare e rafforzare il
senso di appartenenza e partecipazione alla Comunità ed ai Luoghi – dichiara il presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini -. La
circolarità dell’apprendimento diviene pratica di libertà e veicolo di autorealizzazione nella sinergica tutela di beni comuni non più
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educante focalizzandosi anche sul ruolo della genitorialità. Coniugando l’attività di monitoraggio ambientale a quella di divulgazione del
progetto, i ragazzi “salperanno” a bordo della Goletta Verde per circumnavigare la Puglia e diffondere il risultato dei lavori
lavor compiuti e le
buone partiche sviluppate. Il contrasto alla povertà educativa segnerà la tematica del seminario che prossimamente consentirà la presentazione
del progetto alla città, ai ragazzi, alle famiglie come agli addetti ai lavori ed alle istituzioni locali.
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Allestire e sviluppare una biblioteca rappresenta la realizzazione di un servizio ricreativo ed educativo,
nell'ottica di una sempre
mpre maggiore tutela del bambino

Leggere per stare meglio: nell’ospedale Giovanni
XXIII nasce la biblioteca dei più piccoli
L’iniziativa promossa dalle librerie “Giunti al Punto”, ha visto protagonista Granoro in
collaborazione con l’associazione di volontariato “Libri su
s Misura”

Nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII nasce la biblioteca dei bimbi © n.c.
Cii sarà anche il contributo di Granoro a rendere ancora più accoglienti e funzionali i reparti dell’Ospedale
Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari.
ri. “Aiutaci a Crescere. Regalaci un Libro!” è infatti l’iniziativa solidale
delle 200 librerie “Giunti al Punto” alla quale Granoro ha aderito con entusiasmo: dal primo al 31 agosto
2018, con l’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” - in tutte le librerie Giunti al Punto è stato
possibile donare, in piena libertà di scelta, libri alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie o ai reparti
pediatrici.
Il 16 ottobre presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, Granoro ha donato ufficialmente una
bibliotechina per l’infanzia (un kit completo di libri dai 6 agli 11 anni): l’iniziativa, promossa attraverso la
collaborazione dell’Associazione di volontariato “Libri su Misura onlus” (attiva nella promozione della lettura
nei reparti
parti pediatrici di Bari e in particolare nel reparto Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, del
Giovanni XXIII e dell’Ospedale S. Paolo), si inserisce nella positiva esperienza del 2017, anno in cui sono
stati raccolti più di 233mila volumi, raggiungendo
aggiungendo oltre 20mila scuole primarie, che hanno potuto arricchire in
modo significativo le proprie biblioteche di classe contribuendo, oggi, alla formazione dei lettori e dei
cittadini di domani. In 8 anni è stato possibile raccogliere e donare oltre un
un milione e duecentomila libri,
volumi preziosi che hanno arricchito non solo le scuole ma anche gli ospedali pediatrici e nelle biblioteche.
«Sostenere la donazione di libri - affermano gli organizzatori - vuol significare progettare insieme un percorso
di crescita e di benessere dei nostri ragazzi. Allestire e sviluppare una biblioteca rappresenta la realizzazione
di un servizio ricreativo ed educativo, nell'ottica di una sempre maggiore tutela del bambino. Con l'aiuto delle
donazioni potremo migliorare
igliorare i risultati ottenuti e il lavoro svolto nelle scorse edizioni in favore dei bambini e
della lettura».

Bari, una piccola biblioteca per i giovani pazienti del Giovanni XIII

https://www.bariviva.it/notizie/bari-una-piccola-biblioteca-per-i-giovan...

Attualità di La Redazione
Gravina mercoledì 17 ottobre 2018
L'iniziativa

Domenica a Gravina la prima "Giornata di Promozione del Volontariato"
Le associazioni locali M.I.Cro. Italia ODV, LILT, ANFFAS, ADMO, AIL e AISM chiamano a raccolta il
tessuto solidale e laborioso della città

I referenti delle associazioni promotrici dell'iniziativa © n.c.
Autoconvocazione del Volontariato cittadino. Questo il desiderio delle associazioni che hanno dato vita al percorso e al progetto “Insieme
X – Volontari del nostro futuro”. Chiamare a raccolta il tessuto solidale e laborioso della città di Gravina, spesso silente e poco
po
conosciuto, che dedica
ica tempo e risorse per il prossimo. Parliamo delle realtà dedite e attive per il volontariato.
Un cuore pulsante in città che ha da sempre rappresentato un valore aggiunto per la nostra comunità. Una solidarietà ed un sostegno
so
al
prossimo che si desidera mettere in “piazza”.
Questo accadrà in occasione della prima “Giornata di Promozione del Volontariato” che si terrà domenica 21 Ottobre 2018 in piazza
pi
della
Repubblica a Gravina in Puglia. Una giornata di festa, di condivisione, di scambio di idee.
idee. Occasione per presentare alla comunità le
iniziative, le progettualità. Far conoscere realtà spesso poco note ma anch’esse importanti, le opportunità e dare ai visitatori
visitat l’occasione di
poter non solo conoscere ma anche aderire, così da diventare anch’essi
anch’essi i nuovi volontari del proprio futuro.
Un desiderio di accoglienza e di unione che è stato raccolto con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale che ha voluto patrocinare
patro
e
sostenere l’intero progetto “Insieme X”. Una sensibilità e lungimiranza da parte
parte del Sindaco di Gravina, Alesio VALENTE, e
dell’Assessore Annamaria IURINO che hanno voluto stimolare quell’unione di sinergie solidali ed indirizzarle verso una progettualità
proget
condivisa. Perché Giornata di Promozione del Volontariato? L’idea nasce da Fedele
Fedele Nacucchi, referente Comunale di ADMO e AIL;
Vincenzo Florio, presidente dell’Associazione M.I.Cro. Italia ODV; da Marialina Loschiavo, responsabile LILT Delegazione di Gravina
G
in P.; da Maria Filippa Morlino, presidente ANFFAS ; da Isabella D'Agostino, referente Aism sez. Gravina.
Un’idea da subito condivisa ed estesa a tutte le realtà associative del territorio comunale, ma con un obiettivo prefissato e chiaro da parte
degli organizzatori: incrementare la capacità e gli strumenti per lavorare in rete, avendo
avendo come capifila l’Amministrazione Comunale e le
altre istituzioni Pubbliche affinchè non si deprima il volontariato nel ruolo emergenziale come risposta ai bisogni, ma insieme
insie si
progettino a monte soluzioni e nuovi metodi anche per prevenire le fasi emergenziali.
e
Perché Insieme X – Volontari del nostro futuro? Fare volontariato permette di mettere alla prova sul campo i propri talenti, e di
apprendere nuove competenze. Se si agisce insieme ad altri, come spesso capita, si possono mettere in comune le esperienze. Fare,
stimolare ed insegnare volontariato deve partire con le nuove generazioni che devono imparare il valore della gratuità. Facendo
Facen
volontariato con i giovani, ammalati e soprattutto con i bambini, si contribuisce a migliorare il loro futuro concretamente; chi riceve aiuto
gratuito è poi molto più propenso a fare qualcosa per gli altri, una volta diventato adulto.
Fare volontariato è quasi un diritto più che un dovere. È funzionale alla crescita della persona ed è una straordinaria leva di fiducia fra
cittadini e fra cittadini ed istituzioni pubbliche. Il volontariato è passione per la centralità della persona e per la costruzione
costr
di una società
libera ed accogliente e le nostre organizzazioni lo testimoniano ogni giorno
giorno nell’agire gratuito e nel dono di sé.
Il progetto Insieme X – Volontari del nostro futuro si compone di 3 fasi.
La prima è la “conoscenza” che si realizzerà con la Giornata di Promozione del Volontariato domenica 21 ottobre, per innescare
innescar
meccanismi di sinergia e di collaborazione e per costruire delle opportunità di crescita.
La seconda fase, che partirà nel mese di febbraio del prossimo anno, è la “costruzione”, e cioè costruire con le nuove generazioni,
genera
i
ragazzi delle nostre scolaresche, il Volontariato
ariato del futuro. Ai ragazzi della classe 5° delle scuole secondarie superiori presentare il
ventaglio delle opportunità, dell’importanza di fare volontariato anche e soprattutto come opportunità di crescita umana e morale,
mo
anche
attraverso testimonianze dirette.
La terza ed ultima fase è la “proiezione”, e cioè organizzare uno spazio open space alla prossima Fiera Regionale San Giorgio,
Giorgio dove
presentare i risultati ottenuti, costruire un crono programma delle attività ed un’analisi dei fabbisogni, per proiettare
proi
il nostro essere
volontari anche nel prossimofuturo.
Non resta che darvi appuntamento alla Giornata di Promozione del Volontariato che si terrà domenica 21 ottobre 2018 in Piazza della
Repubblica a Gravina in Puglia, la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ed il pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.30 circa.

Mercoledì 17 ottobre 2018
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Misericordia, selezione
è
per il servizio civile
ANDRIA IL 25 OTTOBRE NELLA SEDE DI VIA VECCHIA BARLETTA

Sono 24 i posti disponibili per il 2018
l ANDRIA. Si terranno il 25 ottobre prossimo, all’interno della
sede della Confraternita Misericordia di Andria di via Vecchia
Barletta 206, le selezioni per i 24
posti disponibili per l’anno 2018
del Servizio Civile Universale con
l’associazione di volontariato andriese. Sono 129 le domande ricevute da parte dei candidati
aventi diritto e che saranno selezionati per gli 8 progetti approvati dal Ministero, tra le sedi di
Andria e Montegrosso, per il tramite della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Il
maggior numero di domande, ben
52, sono giunte sul progetto “Dona
il tuo tempo“, mentre ben 28 le
candidature per “Medicina Solidale II” che prevede la partecipazione alle attività dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi.” Sono
15, invece, le candidature per
“Maldafrica.” Diverse anche le
candidature ricevute per “Resilienza città in prima linea” e “Sognate cose grandi” tra le sedi di
Andria e Montegrosso per chiu-

SERVIZIO CIVILE Misericordia

dere al progetto dedicato alla Sala
Operativa Regionale. In Puglia,
invece, sono stati nel complesso 18
i progetti vincitori con 19 Confraternite di Misericordia aderenti alla Federazione regionale impegnate con 181 posti disponibili: è
stato record sui 1.331 volontari che
saranno selezionati in tutta la regione con tutti i progetti delle associazioni di volontariato. Per le
Misericordie, invece, sono state
481 le domande ricevute nel complesso. Le selezioni si svolgeranno
tra le giornate del 24 e 25 ottobre
alla Misericordia di Otranto, Palagiano, Andria e Torremaggiore.

L

Bitonto: Siringhe abbandonate in via Traetta: i Sass le rimuovono

https://www.bitontoviva.it/notizie/siringhe-abbandonate-in-via-traetta-i...

"Giocosamente": ogni martedì, all'Anteas Trani, allenamento alla mem...

L’Anteas

Trani

http://www.radiobombo.it/notizie/81165/giocosamente-ogni-martedi-al...

promuove

il

progetto

“Giocosa…mente”, un ciclo di incontri
rivolti a tutti coloro che vogliono mettersi in
gioco allenando e stimolando le funzioni
cognitive attraverso il gioco per mantenere
attiva la mente. Il corso sarà condotto
dal dott. Laforgia, ogni martedì dalle 19.00
alle 21.00, presso la sede dell’Anteas Trani
in via Umberto 75, a Trani.
“Prendere parte ad attività di stimolazione cognitiva durante tutta la vita di una persona,
dall’infanzia alla vecchiaia, è importante per la salute del cervello in età avanzata”, ha
dichiarato l’autore dello studio Robert S. Wilson, del Rush University Medical Center di
Chicago. Parole crociate, indovinelli, rompicapi, lettura dei giornali e dei libri, aggiornarsi
sul proprio lavoro(anche se in pensione). Mettersi alla prova con attività di questo tipo
migliora l’attenzione, la concentrazione, la memoria, lavelocità di reazione, la fluenza
verbale, stimola le capacità di ragionamento e problem solving. Si rileva, anche, una
sensibile riduzione della tonalità depressiva, che spesso accompagna le persone che
percepiscono il

peggioramento delle proprie capacità cognitive, oltre ad un

notevole miglioramento della qualità della vita sociale delle persone.
Per

info:

Anteas

Trani,

via

Umberto

– anteastrani@gmail.com – wwwanteastrani.it
Redazione Il Giornale di Trani ©

75

–

tel.

0883890100

Corso per sposi, fidanzati e separati a cura dell'Arca dell'Alleanza Bisc...

https://www.bisceglieviva.it/notizie/un-corso-per-sposi-fidanzati-e-sep...
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Palo del Colle giovedì 18 ottobre 2018
Tanti auguri AVIS

Una giornata per donare il sangue
AVIS festeggia così il suo primo compleanno a Palo del Colle

Avis © n.c.
L’AVIS di Palo del Colle compie un anno e ha deciso di festeggiarlo condividendo con la
comunità palese questo traguardo sabato 20 ottobre attraverso una mattinata dedicata alla
donazione del sangue.. L’appuntamento è previsto in Piazza Lenoci dalle ore 8.00 fino alle 12:00
Per donare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni,, un peso corporeo non inferiore a
50 kg, essere
sere in buona salute e condurre uno stile di vita corretto e senza alcun comportamento a
rischio.
L’AVIS comunica, inoltre, che al mattino della donazione è consigliabile assumere un caffè o un
thè, 2-33 biscotti secchi o fette biscottate. Quindi non è necessario
necessario il digiuno ma è importante non
assumere cibi grassi (es. latticini, cornetti, latte e derivati etc.).
L'autoemoteca ASL sosterà in Piazza Lenoci (di fronte al Bar 3000) dove il gruppo dei volontari
AVIS Palo del Colle sarà a completa disposizione per
pe accogliere i donatori.
Per gestire al meglio la raccolta sangue è necessaria la prenotazione,, che potrà essere effettuata
entrole ore 12:00 di venerdì . E’ possibile farlo chiamando i numeri 335.5627582 o 392.3408265,
nelle seguenti fasce orarie 8-10/10
10/10-12,
12, o inviando una mail a palodelcolle.comunale@avis.it.
La colazione sarà offerta da AVIS Palo del Colle a tutti i donatori presso il Bar 3000.
3000
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Giovedì 18 ottobre 2018

Cama Lila
Test rapidi
contro l’Aids
Test rapidi per scoprire in anonimato se si
è positivi all’Hiv. L’iniziativa è della Cama Lila e
si terrà venerdì 19 presso la sede in via Castromediano 66 dalle ore
17,30.
Il progetto, unico in Italia, si chiama «Accesso
rapido» ed è in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune.
«A livello regionale Bari
è la provincia più colpita
da nuove infezioni, in
particolare tra giovani
uomini che fanno sesso
tra loro - sottolineano i
responsabili Cama Lila
-, sapere è il primo passo per combattere
l’Aids».
I test verranno eseguiti
dapersonale formatoe
saranno accompagnati
da colloqui di counselling finalizzati alla valutazione dei rischi, il risultato si avrà circa 20
minuti dopo. Prima di
effettuare lo screening
si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e
mangiare per almeno
30 minuti.
Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad
un centro specializzato,
con un percorso di accesso facilitato, dove
potrà eseguire un test di
conferma convenzionale ed essere inserito in
un programma di cura.
Altre giornate per i test
rapidi saranno organizzate nell’ambito degli
European Testing Week
2018; il 1° dicembre,
Giornata mondiale di
lotta all’Aids; San Valentino e Festa della
Donna. Inoltre sono
previsti 10 incontri di
sensibilizzazione con
colloqui colloqui di supporto e orientamento su
tutti i temi concernenti
l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un
eventuale accesso facilitato ai centri clinici.
La Cama Lila risponde al
numero telefonico
080/5563269.

Giovedì 18 ottobre 2018
.
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TRANI OGGI IL LIBRO DI TERESA ANTONACCI AL POLO MUSEALE

Alina, la ragazza prodigio
de «La dodicesima stanza»
NICO AURORA
l TRANI . L’autismo visto non solo
dal punto di vista letterario, ma dal
relazionarsi di professionisti del settore e genitori, a confronto in un dialogo aperto. Obiettivo, accendere un
faro su una tematica delicata non solo
ad aprile, mese definito «della consapevolezza» ma tutto l’anno.
Autismo e, segnatamente, sindrome di Asperger. Quella alla base della
storia di una ragazza prodigio, Alina,
dietro la quale si staglia un disturbo
che non le impedisce di scalare le
tappe scolastiche e di una vita che
pareva fare fatica a schiudersi.
A descriverne la storia è Teresa
Antonacci, scrittrice pugliese, nel
suo nuovo libro dal titolo «La dodicesima stanza», edito da Les Flaumers. Lo presenterà a Trani oggi, giovedì 18 ottobre, alle 19.30, presso il
Polo museale, in piazza Duomo, in
una manifestazione patrocinata dal
Comune di Trani.
Infatti, a porgere i saluti saranno il
sindaco, Amedeo Bottaro, e l’assessore ai servizi sociali, Debora Ciliento, ai cui interventi farà seguito a un
dibattito su «Autismo e difficoltà di
integrazione sociale». Vi prenderanno parte, oltre l’autrice, Lucia Sallustio (dirigente scolastico), Lidia di
Lorenzo (consulente Aba), Fabrizio
Ferrante (presidente del consiglio comunale), Domenica Montaruli (assessore ai servizi sociali di Ruvo di
Puglia). La manifestazione è organizzata dall’associazione Contesto

onlus, di Bisceglie.
Teresa Antonacci prende per mano il lettore e lo guida alla scoperta di
questa forma di autismo «che non va
vista come una malattia - spiega l’autrice -, ma è semplicemente un modo
diverso e speciale di essere, sentire,
vedere. In una parola, esistere. Secondo un’antica teoria - prosegue -, la
vita è composta di dodici stanze, l’ultima delle quali, la dodicesima per
l’appunto, è quella della consapevolezza di sé che, insieme con l’accettazione del diverso modo di sentire e
vedere le cose, ci permette di chiudere un ciclo e ricominciare, rinascendo».
La storia di Alina è quella di una
bambina prodigio che, sin da piccola,
dimostra potenzialità intellettive
sorprendenti. Presto, però, questa
sua genialità viene additata come
qualcosa di strano ed allarmante: una
follia, una forma di schizofrenia.
Brucia le tappe anche all’università e qui conosce Nicola, un uomo
disposto ad ascoltare le sue lunghe e
logorroiche osservazioni sul mondo:
da lì a poco Alina resta incinta e,
mentre nel suo paese natale, Polignano a Mare, inizia il totoscommesse
per indovinare chi sia «il colpevole di
quel figlio bastardo», la sua esperienza di vita progressivamente cambia:
«Da carta ruvida a morbido cotone».
E quel figlio, che sembrava soltanto il frutto di un errore, si trasforma
nella sua ragione di vita: così, a
vent’anni, Alina riesce a dare un nome al suo sentirsi diversa.

Asperger, oggi libro e incontro al Polo museale di Trani - Radiobombo ... http://www.radiobombo.it/notizie/81164/asperger-oggi-libro-e-incontro...

La sindrome di Asperger alla base della
storia di una ragazza prodigio, Alina, dietro
la quale si staglia un disturbo che non le
impedisce di scalare le tappe scolastiche e
di una vita che pareva fare fatica a
schiudersi.
A descriverne la storia è Teresa Antonacci,
scrittrice pugliese, nel suo nuovo libro dal
titolo «La dodicesima stanza», edito da
Les Flaumers.
Lo presenterà a Trani giovedì 18 ottobre, alle 19.30, presso il Polo museale, in piazza
Duomo, in una manifestazione patrocinata dal Comune di Trani.
Infatti, a porgere i saluti saranno il sindaco, Amedeo Bottaro, e l'assessore ai servizi
sociali, Debora Ciliento, ai cui interventi farà seguito a un dibattito su «Autismo e
difficoltà di integrazione sociale». Vi prenderanno parte, oltre l'autrice, Lucia Sallustio
(dirigente scolastico), Lidia di Lorenzo (consulente Aba), Fabrizio Ferrante (presidente
del consiglio comunale), Domenica Montaruli (assessore ai servizi sociali di Ruvo di
Puglia). La manifestazione è organizzata dall'associazione Contesto onlus, di Bisceglie.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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CON.TE.STO. PRESENTA IL LIBRO
“LA DODICESIMA STANZA”
STANZA DI TERESA ANTONACCI

Questa
ta sera alle ore 19, 30 si terrà al Polo museale di Trani la presentazione del libro
“La dodicesima stanza di Teresa Antonacci”. Organizzato dall’associazione con. Te.
Sto Onlus, in collaborazione con la fondazione Seca, la presentazione introdurrà un
argomento
mento molto importante, quello dell’autismo che sarà visto non solo dal punto di
vista letterario, e quindi raccontato dalla sua autrice, ma vedrà il relazionarsi di
professionisti del settore e genitori a confronto un un dialogo aperto.
Presenta la presidente
ente dell’associazione con. Te. Sto Raffaella Caifasso, seguiranno i
saluti del sindaco di Trani, avv. Amedeo Bottaro, l’assessore Debora Ciliento,
l’intervento dell’assessore ai servizi sociali di Ruvo Domenica Montaruli, la
dottoressa Lucia Sallustio dirigente
dirigente scolastica, la dottoressa Lidia di Lorenzo
consulente ABA, avv. Fabrizio Ferrante presidente del consiglio comunale di Trani.

Attualità di La Redazione
Ruvo di Puglia giovedì 18 ottobre 2018

Alle 19.30 nel Polo museale

La dodicesima stanza © n.c.

Consapevolezza dell'autismo, un incontro a Trani
Presenta la presidente di Con.Te.Sto onlus Raffaella Caifasso; partecipano l'assessore ai
Servizi sociali di Ruvo Monica Montaruli e la dirigente della “Cotugno-Carducci“Cotugno
Giovanni XXIII”Lucia
Lucia Sallustio
Questo
uesto pomeriggio alle 19.30 si terrà nel Polo museale di Trani la presentazione del libro “La
dodicesima stanza” di Teresa Antonacci.
Antonacci
Organizzato dall'associazione Con.Te.Sto onlus in collaborazione con la fondazione Seca,
l’incontro introdurrà un argomento
argomento molto importante, quello dell’autismo, visto non solo dal
punto di vista letterario, quindi raccontato dall’autrice del volume, ma anche attraverso le
relazioni di professionisti del settore e genitori, a confronto in un dialogo aperto.
Presenta
ta la serata la presidente dell'associazione Con.Te.Sto Raffaella Caifasso,
Caifasso seguiranno i
saluti del sindaco di Trani Amedeo Bottaro e dell'assessore Debora Ciliento, l'intervento
dell'assessore
assessore ai Servizi sociali di Ruvo di Puglia Monica Montaruli,
Montaruli, di Lucia Sallustio,
dirigente della scuola media “Cotugno-Carducci-Giovanni
“Cotugno
XXIII”,, della consulente Aba
Lidia di Lorenzo e di Fabrizio Ferrante, presidente del consiglio comunale di Trani
Lo scopo dell’evento è accendere un faro su questa tematica così delicata non solo ad aprile,
mese della consapevolezza dell’autismo, ma tutto l'anno.

Sabato 27 presentazione Poliambulatorio "Il buon samaritano" Bisceglie

https://www.bisceglieviva.it/notizie/sabato-27-la-presentazione-del-po...

Contro la dispersione scolastica, parte da Trani il progetto di Legambie...

http://www.radiobombo.it/notizie/81179/contro-la-dispersione-scolasti...

Contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica

realizzando

esperienza

laboratoriale di filiera agroalimentare e
turistica in economia circolare attraverso la
quale veicolare gli apprendimenti delle
materie di base; sviluppare le competenze
professionali (sala-bar, cucina, pasticceria,
orticoltura);
cittadinanza
diversità,

educare
attiva
rispetto

alla

legalità

(inclusione
dei

beni

e

delle
comuni,

contrasto al bullismo); motivare i ragazzi all’utilità della scuola.
Sono queste le finalità del progetto “Scuola corsara” promosso da Legambiente Puglia e
selezionato nell’ambito del Bando adolescenza (11-17 anni) del Fondo povertà
educativa, finanziato da “Impresa sociale con i bambini”, avviato lo scorso 24 settembre,
e che vedrà protagoniste le scuole della città di Trani per poi aprirsi all’intero territorio
regionale per i prossimi 3 anni.
Iiss “A.Moro”, la scuola fulcro delle attività progettuali, scuola statale di primo grado
“Baldassarre”, Comune di Trani, Asp Vittorio Emanuele, associazione “Boaonda”,
associazione “Il colore degli anni”, cooperativa sociale “Campo dei miracoli”, coop
alleanza 3.0, Lumsa, associazione “Promozione e solidarietà”; cooperativa sociale
“Questa città”; impresa sociale “Terre solidali” e il Csm AslBt di Trani (quale ente
valutatore del progetto) configurano l’ampia rete di associazioni ed istituzioni
sinergicamente indirizzate per sostanziare precisi obiettivi progettuali per il territorio,
ragazzi e famiglie.
Le attività pratiche individuano quale epicentro la costituzione di tre ambienti principali:
orto sociale, “barretto” dei bambini e il ristorante sociale. Luoghi di sperimentazione
didattica inclusiva e collaborativa, dove potranno convergere ed operare in modo
sinergico istituzioni, associazioni, terzo settore e famiglie, insieme a giovani ed a soggetti
svantaggiati quali disabili mentali, detenuti e migranti. Al contempo i ragazzi e le famiglie
potranno cimentarsi ad esprimere se stessi attraverso laboratori artistico-culturali (teatro,
pittura, recitazione, narrativa/poesia, fotografia, ecc.) e la realizzazione di un “video
ricettario delle mamme” atto ad una ulteriore integrazione della comunità educante
focalizzandosi anche sul ruolo della genitorialità.
Coniugando l’attività di monitoraggio ambientale a quella di divulgazione del progetto, i
ragazzi “salperanno” a bordo della Goletta Verde per circumnavigare la Puglia e
diffondere il risultato dei lavori compiuti e le buone partiche sviluppate.
Il contrasto alla povertà educativa segnerà la tematica del seminario che prossimamente
consentirà la presentazione del progetto alla città, ai ragazzi, alle famiglie come agli
addetti ai lavori ed alle istituzioni locali.
Il presidente di Legambiente Puglia - Francesco Tarantini
Redazione Il Giornale di Trani ©

Andria: Prevenire è meglio che curare: tornano nella Casa della Miseri...
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Prevenire è meglio che curare: tornano nella Casa
della Misericordia gli incontri di #andriainsalute

Dieci giorni di incontri con un calendario fitto di appuntamenti per tornare a parlare di prevenzione
nell’ambito delle attività formative per il territorio della Confraternita Misericordia di Andria. In
particolare tornano gli appuntamenti già inaugurati in primavera di #andriainsalute grazie ai volontari
dell’associazione andriese attraverso le due strutture operative sul territorio e cioè la Casa della
Misericordia e l’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”. Una iniziativa organizzata in modo assolutamente
gratuito per trattare tematiche di strettissima attualità in ambito medico e di prevenzione.
Si partirà sabato 20 ottobre alle 18 con l’incontro “Tumore al seno: l’importanza della prevenzione”. Ad
introdurre i lavori il Dr. Domenico Palmieri, Chirurgo senologo presso l’ASL BT, che relazionerà su
“prevenire per vivere e capire per prevenire”. Durante l’evento sarà possibile anche prenotare una
consulenza gratuita di prevenzione nutrizionale del tumore a cura della dott.ssa Luigia Sellitri (biologa
nutrizionista), che si terrà nel mese di novembre presso l’Ambulatorio Solidale della Misericordia in via
Pellegrino Rossi 46.
L’incontro del 20 ottobre sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che si concluderanno il 30 ottobre
prossimo. Tutti eventi sulla prevenzione per cui è possibile prenotarsi allo 0883554453 e che si
svolgeranno all’interno della Casa della Misericordia di viale Istria 16 ad Andria nei pressi dell’Ospedale
“Bonomo”.

“Come salvare una vita” con il massaggio cardiaco: evento domenica ...

http://www.radiobombo.it/notizie/81172/come-salvare-una-vita-con-il...

“Le mie mani in piazza possono salvare
una vita”. Questo lo slogan dell’evento
che si terrà domenica 21 ottobre alle 9 in
piazza Quercia a Trani. Si tratta di un
evento
manovre

rivolto
di

alla

cittadinanza

rcp,

con

rianimazione

cardiopolmonare (massaggio cardiaco)
con l’utilizzo del defibrillatore e manovre
di disostruzione delle vie aeree. Evento a
cura di Gifesa, gruppo italiano formazione emergenza sanitaria Andria; Viva!, la
settimana per la rianimazione cardiopolmonare; Irc, Italian resuscitation council, Oer

Trani, Operatori emergenza radio.
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