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RelAzioni di gratuità
Relazioni, azioni, gratuità: tre parole semplici e “vitali” che costituiscono il tema della X edizione del Mee-
ting del Volontariato, che quest’anno abiterà gli spazi del Palazzo Ateneo di Bari. Una scelta, quest’ultima, 
non casuale, ma determinata da una collaborazione tra l’Ente universitario e il CSV San Nicola, tesa a fa-
vorire la crescita umana dei giovani, che è acquisizione di saperi ma anche di esperienze esistenzialmente 
ricche.
Perché vogliamo mettere sotto i riflettori parole usate, e talvolta abusate, nel mondo del volontariato e 
non solo? Scontatamente, forse, si ritiene che la gratuità connoti in maniera inequivocabile l’azione dei 
volontari, così come la relazione e la dimensione del “fare”. Eppure il significato profondo di queste paro-
le spesso non viene colto, o non ricercato, o non riproposto. Da qui l’esigenza di scandagliare la portata 
umana imprescindibile di quei fattori che costituiscono il modus vivendi del volontario.
Nell’immaginario dei più, gratuità significa assenza di una merce di scambio. Nel volontariato la merce di 
scambio ha un valore infinito, poiché coincide con il tempo e l’impegno dedicato all’altro per dare espres-
sione alla dimensione più autentica dell’esistenza di ogni uomo: la relazione. La gratuità è donare se stessi, 
intendendo il dono come parole, sguardi, gesti che veicolano un bene, il bene. Noi siamo relazione, siamo 
naturalmente bisognosi di relazioni; non riconoscere questa caratteristica del nostro essere, non asse-
condarla, significa consegnarsi al vuoto e alla solitudine: non si può essere felici da soli. La nostra società 
individualista e consumistica, dove abbondano i beni materiali, e il più carente è proprio il bene relazionale, 
lo dimostra continuamente: quello che si confonde con la felicità è un modo di essere e di agire individuale 
e di breve durata, legato alla soddisfazione di desideri effimeri. La vera felicità, invece, è legata agli altri, 
alla comunità, è sentirsi parte di un corpo.

Per rappresentare graficamente il titolo del Meeting del Vo-
lontariato 2017, «RelAzioni di gratuità», si è voluto, con 
una grafica minimale e vicina al linguaggio figurativo dei 
social, descrivere l’elemento cardine della relazione: la 
«persona» che entra in rapporto con un’altra, condividendo 
bisogni, progetti, situazioni e azioni comuni.
La A maiuscola della parola «relazioni» sottolinea la di-
mensione attiva, agente, e quindi anche progettuale, che i 
rapporti creano.

...i perchè
della grafica
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Creare una relazione richiede una posizione di povertà per accogliere l’altro, ed è fatta di attenzione, cura, 
tempo, impegno. Né la relazione è scontata: l’incontro è sempre una scommessa in cui si rischia anche 
l’ingratitudine, ma a cui non ci si può sottrarre per il nostro anelito alla felicità. Il volontario, perciò, non è 
un altruista, una persona che vive un sacrificio fine a se stesso, ma chi ha coscienza che realizzare il bene, 
il proprio e quindi quello comune, richiede reciprocità, che comporta un dare che è anche ricevere. Quello 
del volontariato, pertanto, è uno stile di vita, un modo di intendere l’esistenza.
L’esperienza del volontariato, quindi, non è semplicemente un’offerta di servizi e di beni, ma la costruzio-
ne di comunità diverse e di rapporti nuovi e veri che generano speranza. Una comunità che non ha legami 
sociali è solo una somma di individui non legati da una passione comune, dunque da un futuro. Per questo 
si può vivere la gratuità in qualsiasi contesto, anche ricoprendo un ruolo istituzionale, o da singoli cittadini, 
dirigenti di aziende, studenti e via dicendo. È una posizione umana e un modo di operare condiviso per un 
unico fine.
Per questo al Meeting del Volontariato, durante i convegni, incontreremo e ascolteremo le testimonianze 
di uomini impegnati in diversi ambiti – salute, povertà, servizio civile, pubbliche istituzioni, disabilità, edu-
cazione, immigrazione – in un dialogo volto a verificare come la cultura della gratuità possa essere vissuta 
ovunque, nel pubblico come nel privato. I laboratori, le mostre, gli stand delle associazioni saranno l’occa-
sione per gli studenti e per tutti i visitatori di entrare in contatto con i volontari, di gettare ponti per future 
conoscenze e di approcciarsi in modo diverso a se stessi e alla vita.
L’augurio è che tutti possano vivere il Meeting del Volontariato come una scoperta della bellezza della 
reciprocità, che le vecchie amicizie possano rinsaldarsi e tante nuove possano nascere, tra le associazioni 
e con tutti i soggetti pubblici e privati che parteciperanno all’evento.

È questa la prospettiva culturale che il Meeting del Volontariato 2017 
intende presentare, proponendo alla cittadinanza racconti di esperienze, 
esposizioni di attività progettuali, focus group e laboratori.
Per riprendere le tematiche che verranno sviluppate dai diversi incontri 
del Meeting, nella fascia inferiore della grafica, al cuore della perso-
na, ci sono alcune icone colorate. Esse evidenziano  i contesti e gli 
ambiti vissuti dai protagonisti del volontariato e del Terzo settore: 
accoglienza, ambiente, cultura, innovazione sociale, comunicazione, eco-
nomia sostenibile...

RelAzioni di gratuità
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programmameeting2017bari

Venerdì 15 dicembre
Pre Meeting Ore 9,30 – 13,00
Le scuole elementari incontrano il Volontariato: attività laboratoriali a cura 
delle Organizzazioni di Volontariato con l’animazione dell’Associazione “Boom 
Feste col Botto” di Bari

Ore 17,30 Aula Magna
RelAzioni di gratuità
Saluto di Antonio Felice Uricchio Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”
Presiede:
Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” (Bari)

Interviene:
S. Em. Card. Francesco Montenegro Presidente della Caritas Italiana

Saluto delle autorità presenti

Ore 19,30 Sala Stifano
I Comuni incontrano il Volontariato
Dialogo con Enti locali impegnati in azioni di innovazione sociale.
Partecipano Amministratori e Dirigenti dei Comuni del territorio.

Ore 19,30 Salone degli Affreschi
Dialoghi a 50 anni dalla Scuola di Don Milani sulla povertà educativa 
contemporanea
Presentazione dello spettacolo teatrale in collaborazione con la Fondazione 
Don Lorenzo Milani (Firenze) e l’Associazione I Care (Bari)
Partecipa:
Sandra Gesualdi Presidente Comitato scientifico della Fondazione Don Lorenzo 
Milani (Firenze)

Ore 20,45 Salone degli Affreschi
Cammelli a Barbiana - Don Lorenzo Milani e la sua scuola
Spettacolo teatrale

http://www.meetingdelvolontariato.com/new/wp-content/uploads/2017/12/programma-meeting-2017-web.pdf
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Sabato 16 dicembre
ore 9,00 Salone degli Affreschi
Sostenere e valorizzare relazioni di gratuità: il nuovo codice del 
terzo settore, uno strumento adeguato?

Relatori:
Monica Poletto Presidente della CDO Opere Sociali
Roberto Museo Direttore del CSVNet (Roma)
Modera:
Roberto D’Addabbo Coordinatore Area Consulenza CSV “San Nicola”

Focus Group
ore 10,30 Salone degli Affreschi
Salute e mondo della sanità
partecipano:
Vito Montanaro Direttore della ASL di Bari
Raffaella Caifasso Con-Te-Sto, Bisceglie
Modera:
Francesco Vella Medico universitario presso la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

ore 10,30 Sala Stifano
Servizio Civile volontario e Servizio Civile universale
Anteprima nazionale della presentazione del libro «Il Servizio Civile 
Universale. Una politica “con” e “per” i giovani»
partecipano:
Raffaele De Cicco già Dirigente Servizio Civile Nazionale
Pierpaolo Bravin AVSI Cesena
Modera:
Paolo Ponzio Presidente Comitato Scientifico CSV “San Nicola”

ore 12,00
Salone degli Affreschi
Presentazione della Mostra “YOU ARE THE SALT OF THE EARTH. VOI SIETE 
IL SALE DELLA TERRA. All’origine della fecondità” a cura della CDO 
Agroalimentare della Calabria
Presentano:
Eugenio Conforti e Benito Scazziota Imprenditori

programmameeting2017bari
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Sabato 16 dicembre 
ore 16,00 Sala Stifano
Povertà e Solidarietà
Partecipano:
Giorgio Casagranda Vicepresidente dell’Associazione Trentino Solidale Onlus 
(Trento)
Graziano Antonio Salvemini Presidente dell’Associazione Regaliamoci un sorriso 
(Molfetta)
Modera:
Nello De Padova Esperto di Economia sociale

ore 16,00 Salone degli Affreschi
Disabilità e Integrazione

partecipano:
Anna Maria Candela Dirigente sezione Inclusione sociale attiva e innovazione 
delle reti sociali - Regione Puglia
Leonardo Mancini Presidente dell’Associazione Pegaso (Bisceglie)
Modera:
Rosanna Lallone Componente Comitato Scientifico CSV “San Nicola”

Ore 18,00 Salone degli Affreschi
Stimare relazioni di gratuità: “il valore economico delle relazioni 
di gratuità”
Relatore:
Benedetto Gui Docente di Economia Politica presso l’Istituto Universitario 
Sophia, Loppiano (Firenze)
Modera:
Guido Boldrin Componente Comitato Scientifico CSV “San Nicola”

Ore 20,30 Salone degli Affreschi
Concerto - Gospels & Sings
Mia Barracane e i Rainbow Singers diretti da Luciana Pizzi

programmameeting2017bari
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programmameeting2017bari

Domenica 17 dicembre
ore 9,00 Cappella d’Ateneo - S. Messa

Focus Group
ore 10,00 Sala Stifano
Immigrazione e Accoglienza
partecipano:
Elena Carletti Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Testimonianze di giovani della Casa Accoglienza Santa Maria Goretti 
di Andria
Modera:
Giovanni Montanaro Coordinatore Area Formazione CSV “San Nicola”

ore 10,00 Salone degli Affreschi
Cultura ed Educazione
partecipano:
Maria Luisa De Natale Presidente Creada Puglia (Bari)
Luigi Ricciardi Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo scientifico 
“G.Battaglini” (Taranto)
Modera:
Ettore Ruggiero Direttore Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”

ore 11,30 Salone degli Affreschi
Relazioni di Gratuità, per costruire il futuro
sintesi dei lavori dei focus group
Partecipano:
Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” (Bari)
Antonio Felice Uricchio Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
I moderatori degli incontri
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venerdi 15 dicembre 
Ore 19,30 Sala Stifano

I Comuni incontrano il volontariato
La riforma del Terzo settore, attuata con la legge 106/2016 e, soprattutto, 
con il recente D.Lgs. 117/2017 recante il Codice del Terzo settore, oltre a 
innovare profondamente la disciplina degli enti no profit, ha riconosciuto un 
ruolo centrale all’attività di volontariato, incentivandone la valorizzazione 
da parte degli enti e delle istituzioni pubbliche in generale.
L’appuntamento con i politici e i tecnici degli enti locali, anche in occa-
sione del Meeting dopo gli incontri e i convegni tenuti nei diversi comuni 
nell’arco dell’anno,  intende da un lato condividere  buone pratiche avviate 
da alcune amministrazioni locali, dall’altro dialogare su nuove possibilità 
di coinvolgimento attivo del mondo del volontariato e sulle possibili forme 
di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, nei programmi locali 
di intervento  sociale. 

Ore 19,30 Salone degli Affreschi

Dialoghi a 50 anni dalla Scuola di Don Milani 
sulla povertà educativa contemporanea
A cinquant’anni dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa, la lezio-
ne di don Lorenzo Milani continua a fare “scuola”. Negli anni della discussa 
alternanza scuola-lavoro, delle passioni dei ragazzi, spesso confuse  o poco 
comprese dagli adulti,  della negazione della responsabilità individuale, 
dello scollamento tra saperi e realtà, il messaggio e il metodo del parroco 
“rivoluzionario” offrono ancora un contributo alla riflessione di fenomeni che 
appaiono immutabili.
«Rendere gli studenti sovrani», diceva don Milani, «offrire ai giovani gli 
strumenti per conoscere la realtà ed essere cittadini consapevoli e responsa-
bili di tutto in una dimensione comunitaria». 
Sentirsi responsabili di tutto è l’eredità di Barbiana più difficile da rac-
cogliere. 
In un tempo in cui è venuta meno l’adesione a grandi ideali collettivi, torna 
con forza la necessità di educare alla responsabilità, sapendo compiere scelte 
coerenti per il futuro del pianeta e per la convivenza tra gli esseri umani. 
Ma anche bisogna educare alla condivisione: «Ho insegnato che il problema de-
gli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da 
soli è l’avarizia», diceva don Milani.

appuntamentimeeting2017bari
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spettacolomeeting2017bari

La storia di Lorenzo, prete, maestro e 
uomo, scritta a quattro mani da Francesco 
Niccolini e Luigi D’Elia, è rappresentata al 
pubblico dopo quattro narrazioni premiate 
tra i migliori lavori del teatro-ragazzi 
italiano degli ultimi anni. È la storia di 
una scuola nei boschi, dove si fa lezione 
tra i prati e lungo i fiumi, senza lavagna, 
senza banchi, senza primo della classe e 
soprattutto senza somari né bocciati. Lassù 
c’è tutto il tempo che serve per aspettare 
gli ultimi. 

Una storia raccontata da Luigi D’Elia, un 
artigiano della narrazione e un educatore 
ambientale. Luigi D’Elia, con i bambini, i 
ragazzi e le maestre, ci lavora da oltre 
quindici anni tra la natura e i banchi di 
scuola.
“Cammelli a Barbiana” è un racconto a mani 
nude, senza costumi e senza scena. Un 
racconto duro, amaro, ma allo stesso tempo 
intessuto di tenerezza per quel miracolo 
irripetibile che è stato Barbiana, e con 
tutta la sorpresa negli occhi di quei 
ragazzi dimenticati che, un giorno, videro 
un cammello volare sulle loro teste. 

Ore 20,45 Salone degli Affreschi 

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini | INTI

Cammelli a Barbiana
Don Lorenzo Milani e la sua scuola

Di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
Con Luigi D’Elia 

Regia Fabrizio Saccomanno
Distribuzione INTI

Una produzione Thalassia
TEATRI ABITATI

Con la collaborazione della
Fondazione Don Lorenzo Milani

e del festival
Montagne Racconta

(Treville, Montagne - TN)

http://www.meetingdelvolontariato.com/cammelli-a-barbiana/
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Sabato 16 dicembre
ore 9,00 Salone degli Affreschi

Sostenere e valorizzare relazioni di gratuità: 
il nuovo codice del terzo settore, uno strumento 
adeguato?
 

L’incontro, rivolto in particolare a rappresentanti e volontari del Terzo setto-
re, è un’occasione privilegiata per parlare degli importanti cambiamenti che la 
Legge n. 106/2016 di delega al Governo per la riforma del Terzo settore sta ap-
portando nel mondo del no profit e nelle istituzioni pubbliche, nonché nei rapporti 
tra questi due enti e il territorio in relazione al principio di sussidiarietà, 
ampiamente suffragato con la Legge. 
Le novità per le associazioni vanno dalla definizione dei criteri di espletamento 
delle attività in un’ottica di trasparenza alla riforma dei Centri di servizio 
al volontariato, dalla revisione dell’impresa sociale, che segna il superamento 
della divisione netta tra profit e no profit, alla stabilizzazione del 5 per mille, 
dalla nascita della Fondazione Italia Sociale alla definizione del Servizio Civile 
universale.
La 106/2016 è entrata nel vivo nell’anno in corso con la pubblicazione di 
tre decreti attuativi che riguardano l’istituto del cinque per mille (D.Lgs. 
n. 111/2017), la revisione della disciplina dell’impresa sociale (D.Lgs. n. 
112/2017) e il Codice Unico del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).
L’adozione del Codice del Terzo settore, in particolare, rappresenta il primo 
tentativo nel nostro ordinamento di unificare e armonizzare, laddove possibile, la 
disciplina, fino a oggi stratificata e disorganica, relativa ai soggetti no profit. 

appuntamentimeeting2017bari
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appuntamentimeeting2017bari

Sabato 16 dicembre
Ore 18,00 Salone degli Affreschi

Stimare relazioni di gratuità: “il valore eco-
nomico delle relazioni di gratuità”

Dare un valore economico alla gratuità è un ossimoro, quindi è come accostare 
concetti che, in prima battuta, si contrappongono.
Gli studiosi dicono che i beni relazionali sono “entità immateriali che consi-
stono nelle relazioni sociali che emergono da agenti/attori orientati a produrre 
e fruire assieme di un bene che essi non potrebbero ottenere altrimenti”. Essi 
hanno quindi caratteristiche opposte ai beni individuali: non vengono consumati 
solo dal singolo in chiave esclusiva ed egoistica. Eppure la loro utilità margi-
nale è crescente: quanto più se ne fa uso, tanto più arrecano benessere, perché 
sono beni che conferiscono senso e reciproco riconoscimento tra i soggetti che 
li consumano. Sembrano non essere riducibili ai beni materiali, eppure hanno un 
riscontro positivo nella realtà sociale ed economica.
Se quindi vogliamo seriamente affrontare il tema proposto molte sono le domande 
a cui rispondere: qual è il valore economico della gratuità? Quanto vale econo-
micamente? Quali sono le scoperte che la scienza economica ha fatto negli ultimi 
anni, non trascurando più fenomeni come relazioni di gratuità che attivano gesti 
come la donazione? Quali sono gli aspetti economici che le organizzazioni carita-
tevoli devono tenere in considerazione per realizzare le proprie finalità in modo 
efficace? Quali sono gli aspetti economici che le organizzazioni devono temere per 
non venire meno alle proprie finalità? Quando le organizzazioni hanno una funzione 
economica vantaggiosa per i beneficiari, e quando la gratuità non favorisce la 
loro responsabilità? 
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Gli incontri tematici
“Focus group”

Le associazioni di volontariato insieme 
agli enti del Terzo settore, della pub-
blica amministrazione e delle imprese, 
avvertono sempre più l’esigenza di co-
noscersi meglio e di individuare forme 
di collaborazione, cooperazione e co-
progettazione, anche in rete. 
In particolare, i volontari sono  impe-
gnati nel dare risposte positive al bisogno che incontrano nei molteplici ambiti 
di intervento e nelle diverse realtà territoriali. 
I sei focus group in programma intendono avviare un percorso di riflessione comune 
partendo dall’intervento dei relatori, chiamati a offrire una descrizione dello 
scenario attuale e futuro e a raccontare buone pratiche e progetti innovativi.
Il contributo dei partecipanti aiuterà a suggerire le linee di intervento, le 
opportunità di impegno, le possibilità di collaborazione e le azioni possibili, 
anche in rete.

sabato
ore 10,30 Salone degli Affreschi
Salute e mondo della sanità

ore 10,30 Sala Stifano
Servizio Civile volontario e
Servizio Civile universale 

ore 16,00 Sala Stifano
Povertà e Solidarietà 

ore 16,00 Salone degli Affreschi
Disabilità e Integrazione

domenica
ore 10,00 Sala Stifano
Immigrazione e Accoglienza

ore 10,00 Salone degli Affreschi
Cultura ed Educazione

ore 11,30 Salone degli Affreschi
Relazioni di Gratuità,
per costruire il futuro

incontri tematicimeeting2017bari

http://www.meetingdelvolontariato.com/gli-incontri-tematici-6-focus-group/


13

mostremeeting2017bari

YOU ARE THE SALT OF THE EARTH.
Voi siete il sale della terra.
all’origine della fecondità
Una storia di amicizia e di passione per la propria a 
terra, il percorso umano e professionale di cinque amici. 
Si racconta l’anima e il cuore della società agricola 
Terzeria della Piana di Sibari, la sua avventura di ge-
stione di un fondo agricolo semidistrutto e impoverito, 
gli investimenti su una proprietà non loro e che dovranno 
riconsegnare. E se il vero possesso delle cose fosse ama-
re la loro origine? Da dove nasce l’esigenza di “fare le 
cose per bene”, al di là della proprietà? 

Volontario…chi io?
Una mostra a fumetti, dedicata in particolare ai bambi-
ni, che presenta chi sono i volontari e i diversi ambiti 
di azione. Una proposta divertente e coinvolgente per 
aprire le nuove generazioni a relazioni di gratuità.

Identikit e carta dei valori del volontariato
La mostra descrive l’identità e le finalità comuni del 
volontariato italiano, ne afferma la preziosa testimo-
nianza e ne ribadisce il carattere solidale. Propone i 
punti essenziali della Carta dei Valori del Volontaria-
to, nata nel 2001 da una riflessione nazionale cui hanno 
partecipato numerosissime organizzazioni, coadiuvate 
da esperti e studiosi.

L’arte di esprimersi
Mostra del progetto di Arteterapia
a cura dell’Associazione Artemes 

Durante il Meeting sono programmate visite 
guidate alle mostre. Gli orari sono

indicati presso ciascun sito espositivo. 

Primo Piano - Atrio di ingresso

Piano terra - corridoio di fronte all’atrio 2

Piano terra - atrio antistante la Sala Stifano

Piano terra - atrio antistante la Sala Stifano

http://www.meetingdelvolontariato.com/le-mostre-al-meeting-del-volontariato/
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Spazio bimbi

Il Meeting del Volontariato è 
aperto anche ai più piccoli: “Spa-
zio bimbi” è il luogo ideale dove 
i bambini possono fare esperien-
za di condivisione divertendosi 
e accostarsi alla cultura della 
gratuità giocando.
Durante i giorni del Meeting,  
l’Associazione “Boom Feste col 
Botto” proporrà diverse attività 
ludiche: giochi a squadre, balli 

di gruppo, truccabimbi, realizzazione di lavoretti natalizi, mai dimenticando il 
valore della solidarietà e del dono del proprio tempo.
Inoltre sabato 16 dicembre, alle 11,30 e alle 17,30, si terrà lo spettacolo di 
marionette “Alla ricerca del Natale perduto”, che sarà replicato anche domenica 
17 dicembre alle 11,30. Ancora sabato, alle 19 sarà rappresentato lo spettacolo 
di bolle “Joseph Bubble Show”. 

Rainbow Singers Xmas Gig 
Sabato ore 20,30 Salone degli Affreschi

Nella splendida cornice di una città fremente per l’ar-
rivo del Natale, i Rainbow Singers, diretti da Luciana 
Pizzi e capitanati da Mia Barracane, ci faranno ascol-
tare e soprattutto cantare alcuni dei brani natalizi, 
gospel e pop più conosciuti di sempre. 
«Dove la parola manca, là comincia la musica; dove le 
parole si arrestano, l’uomo non può che cantare» (Vla-
dimir Jankélévitch).

spazio bimbimeeting2017bari

eventimeeting2017bari

sabato
Hall 2

Spettacolo di marionette
Alla ricerca del Natale perduto

ore 11,30 / ore 17,30
  

Spettacolo di bolle
Joseph Bubble Show

ore 19,00 

domenica
Hall 2

Spettacolo di marionette
Alla ricerca del Natale perduto

ore 11,30

http://www.meetingdelvolontariato.com/i-bambini-al-meeting-del-volontariato/
http://www.meetingdelvolontariato.com/rainbow-singers-xmas-gig/
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laboratorimeeting2017bari
Sabato 16 dicembre 2017
ore luogo associazione titolo laboratorio
09,30 - 10,30 HALL 1/A piano terra Anteas Bari “Manigiocando”

09,30 - 10,30 HALL 1/B piano terra Inachis “Anch’io sono capace:
   educare oltre le barriere”

09,30 - 10,30 SALA STIFANO piano terra Alzheimer Bari  “Open Mind”

10,30 - 11,30 HALL1/A-B piano terra  Vip Bari “Agente speciale VIP:
   Operazione Naso Rosso”

12,00 - 13,00  SALA STIFANO piano terra Fratres provinciale “Mi racconti una storia?”

11,30 - 12,30  HALL 1/A piano terra  Dico no alla droga “Draw, don’t do drugs:
   disegna, non drogarti!”

11,30 - 12,30 HALL 1/B piano terra  Emervol Bitetto “La vita nelle tue mani!”

12,30 - 13,30 HALL 1/A piano terra   Auser Insieme Turi “Arte in gioco”

12,30 - 13,30 HALL 1/B piano terra  Consorzio Social Lab “Comunicare per crescere”

PRIMO PIANO
Controllo glicemico e spirometria  Adra Italia “Expo salute”

Sabato 16 dicembre 2017
16,00 - 17,00 HALL 1/A piano terra Amici del Cuore G. Albi “Mass Training BLS”

17,00 - 18,00 HALL 1/A piano terra  Sophi “Sorrisi smaglianti!”

17,00 - 18,00 HALL 1/B piano terra  Emervol Bitetto “La vita nelle tue mani!”

18,00 - 19,00 HALL 1/A piano terra Anteas Bari “Manigiocando”

18,30 - 12,30  HALL 1/B piano terra  Dico no alla droga “Draw, don’t do drugs:
   disegna, non drogarti!”

18,00 - 19,00 SALA STIFANO piano terra   Auser Insieme Turi “Arte in gioco”

PRIMO PIANO
Controllo glicemico e spirometria  Adra Italia “Expo salute”            

Domenica 17 dicembre 2017
09,30 - 10,30 HALL 1/A-B piano terra Amici del Cuore G. Albi “Mass Training BLS” 

10,30 - 11,30 HALL 1/A-B piano terra Amici del Cuore G. Albi “Mass Training BLS” 

09,30 - 10,30 SALA 1 primo piano Rangers d’Italia sez. Puglia “Ambientiamoci!”

09,30 - 10,30 AULA 3 piano terra Anteas Bari “Manigiocando”

11,30 - 12,30 HALL 1/A-B piano terra  Missionari Comboniani  “Universo? Diverso!”

Oltre alla realizzazione dei laboratori, le associazioni saranno presenti con il loro stand.

https://drive.google.com/file/d/0B1i8lrUStHD6ODRXX050SUtrRnJYZ0cxLXRkUll2Z3FDMVlz/view
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http://www.meetingdelvolontariato.com/
https://www.csvbari.com/
https://www.csvbari.com/

