
 
 

 

 
Bari, 25/10/2016   

Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 

 
Gentilissimo, 

desideriamo invitare lei e la sua scuola a partecipare al Meeting del Volontariato,             

momento privilegiato delle attività del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”,            

che si terrà presso la Fiera del Levante a Bari il 3 e 4 dicembre 2016. 
Il Meeting, luogo di festa con musica e spettacoli, di spazi espositivi e mostre, è una                

proposta di lavoro culturale rivolta ai volontari e a tutta la cittadinanza: si svolge in due                

giornate seguendo un programma fitto di convegni ispirati a un tema che, riteniamo,             

interessante per tutti. È allo stesso tempo un crocevia di esperienze e di racconti in cui                

le associazioni e i tanti visitatori si incontrano e si confrontano tra di loro. 

Partendo dalle problematiche che ci attanagliano in questo particolare momento          

storico, il tema su cui vogliamo porre l’attenzione è “C’è un posto per tutti e un bene per                  
ciascuno”. 
Oggi il mondo è in continuo movimento e con i suoi repentini cambiamenti provoca lo               

spostamento di interi popoli in cammino verso altre destinazioni. Non è certamente un             

fenomeno dei nostri tempi la formazione e l’evoluzione di intere civiltà, bensì appartiene             

alla storia dell’umanità. Ciò che è evidente nel panorama culturale e sociale di oggi è               

la percezione drammatica della paura dell’altro, sia il vicino che abita sul pianerottolo             

di casa, sia il lontano che viene, sostando sulle nostre coste, per proseguire il suo               

viaggio. 

Come è possibile guardare l’altro in modo da non sentirlo più una minaccia, ma “un               

amico” indipendentemente da quale sia la sua condizione di vita? Come è possibile             

intravedere “un bene” che sia per me e per ciascuno di noi? A queste e altre domande                 

tenteremo di rispondere, consapevoli che la cultura dell’incontro riconosce nel          

“dialogo”, nella reciproca immedesimazione, lo strumento per raggiungere l’altro sino          

nel profondo del suo cuore. 

Crediamo che il tema proposto possa essere un’opportunità straordinaria di confronto           

per studenti e insegnanti, e siamo persuasi che l’incontro tra il mondo del volontariato e               

la scuola sia incredibilmente fruttuoso dal punto di vista educativo. Importante per le             

scuole è l’incontro di apertura del Meeting “Un bene che cambia” sabato 3 dicembre              
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alle ore 10.00 che avvierà i lavori. Parteciperanno Silvio Cattarina, Presidente della            

Comunità “L’imprevisto” di Pesaro per il recupero di giovani devianti e           

tossicodipendenti e alcuni ragazzi della comunità testimoni della possibilità di un           

cambiamento a partire da un bene incontrato. 

È di peculiare interesse per le scolaresche la mostra che sarà allestita al Meeting: Tanti               
per tutti. Viaggio nel volontariato italiano a cura  di CSVnet e FIAF.  

La mostra documenta, attraverso la fotografia, il mondo del volontariato italiano           

raccontando l'impegno dei tanti volontari del nostro Paese. Previa prenotazione, è           

possibile visitarla accompagnati da una guida. 

Nel corso della manifestazione, inoltre, le scolaresche potranno effettuare visite guidate           

tra gli stand delle associazioni, perché possano conoscerle, scoprirne la mission e le             

attività.  

In allegato troverà il programma della manifestazione e la scheda di adesione da             

compilare entro e non oltre il 25 novembre 2016 e inviare all’indirizzo e-mail             

formazione@csvbari.com o al numero di fax 080.5669106. 

 

In attesa di un suo riscontro, le porgo un cordiale saluto a nome mio e del Consiglio                 

direttivo del CSV “San Nicola”. 

 
 
Il Presidente 
Rosa Franco 
 
 
 
 
 

Via Vitantonio di Cagno, 3O - 7O124 BARI   tel O8O.564O817 tel. O8O.5648857 fax O8O.56691O6 email info@csvbari.com  web www.csvbari.com 
NUMERO VERDE ●8OO113166 

Sportello Operativo ANDRIA Via Piave, 79 - 76123  tel 0883.591751 
 

 
 

mailto:formazione@csvbari.com

