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Volontariato...
che bello alleviare la sofferenza!
COORDINAMENTO
Emilio Nacci

PREFAZIONE
Questo Testo Digitale è parte integrante del Progetto “SPORT = SALUTE
PER TUTTI: ABILI E DIVERSAMENTE ABILI”, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “La città che sale” in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche di Monopoli e Fasano e reso possibile dalla disponibilità
della Regione Puglia, della Città di Monopoli, dell’Associazione di Promozione Sociale “Monopoli Sociale” e dei Supermercati Imagross.
Il Testo Digitale, in continuità con il Forum organizzato il 28 marzo
2018 presso l’Auditorium del Polo Liceale di Monopoli, si propone l’obiettivo
di stimolare gli Adolescenti a impegnarsi in attività di Volontariato, per dare
sollievo a coloro che soffrono.
Abbiamo pertanto chiesto a 11 tra le Associazioni di Volontariato più
attive sul nostro territorio di illustrare le loro principali attività, in modo da
fornire un ventaglio quanto più completo possibile delle varie possibilità di
intervento.
Per ognuna delle Associazioni abbiamo anche fornito i contatti telefonici utili per gli Studenti che decideranno di collaborare con loro.
			
			
			

Il Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
“La città che sale”
Emilio Nacci

AIL
Il gruppo ‘INA MONTANARO” dell’AIL è un associazione che dipende
dalla sezione provinciale di Bari.
Come gruppo monopolitano partecipiamo alle campagne nazionali di
raccolta fondi “Le stelle di Natale” e le “Uova Pasquali”.
I fondi raccolti restano alla sede di Bari e sono usati per la ricerca, con
borse di studio nella specializzazione del reparto di ematologia di Bari diretto dalla Professoressa Specchia, all’assistenza ai pazienti di ematologia
e a loro parenti anche con l’ospitalità nelle case AIL durante il periodo delle
terapie o dei ricoveri.
Inoltre ha contribuito alla realizzazione dell’ambulatorio AIL presto il
policlinico di Bari.
Alcuni associati praticano assistenza morale ai pazienti del reparto di
ematologia di Bari direttamente in reparto.
Non esiste una sede fisica a Monopoli, ma siamo sempre reperibili e
pronti a fornire notizie e aiuto a chi ne ha bisogno.
Contatti
Sig.ra Angela Dormio - 392 8959922
(membro del consiglio direttivo della sede di Bari)
Nicoletta Biscardi - 328 3130009
Pino Perrotta - 371 1348773

AMOPUGLIA
L’Associazione AMOPUGLIA onlus si è costituita in Bari il 15 maggio
2009 con atto del notaio Biagio Spano e ha sede sociale in Bari alla via Ettore Carafa n.61/B.
L’associazione ha carattere volontario, apolitico, apartitico, laico, non
ha scopi di lucro e si propone di sostenere l’assistenza sanitaria oncologica, nella forma di assistenza domiciliare gratuita a soggetti affetti da patologia neoplastica in fase avanzata e svolge la sua attività esclusivamente
nell’ambito della Regione Puglia.
Dal 10 settembre 2009 Amopuglia è regolarmente iscritta all’anagrafe
delle O.N.L.U.S. della Regione Puglia.
Presidente dell'associazione è la professoressa Titti Divella, vicepresidente il dottor Antonio Conversano. Dalla primavera del 2017 testimonial e
madrina dell'Amopuglia è l'attrice pugliese Bianca Guaccero.
Per l'assistenza domiciliare oncologica gratuita ai malati oncologici ed
oncoematologici, l'associazione si avvale di medici, psicologi e infermieri
regolarmente retribuiti, adeguatamente formati, esperti in cure palliative ai
sensi della Legge 38/2010.
Dal gennaio 2010 Amopuglia collabora e sostiene l’attività dell’Unità
Operativa di Cure Palliative (UOCP) di Monopoli.
Oltre alle cure mediche e infermieristiche, la terapia del dolore e le cure
palliative, vi sono anche il sostegno psicologico e i servizi alla persona. Il
protagonista dell'assistenza è il paziente con i suoi bisogni, le sue ansie,
le sue attese di vita.

L'assistenza domiciliare gratuita e congrua alle condizioni del malato,
consente alla persona assistita di trarre beneficio dal vivere nel proprio
ambiente, con i suoi affetti e le abitudini della propria casa, con la giusta
tutela della privacy e con la tranquillità di sentirsi curata in modo adeguato.
Nel rispetto e la libertà e assoluta uguaglianza di ogni credo religioso o
ideologia non viene trascurata la spiritualità della persona.
Le prestazioni nell'assistenza domiciliari riguardano in particolare:
PRESTAZIONI MEDICHE
Visite mediche
Terapia del dolore
Ecografie
Esame doppler
Saturimetria e capnografia
Elettrocardiogramma
Trasfusioni di sangue e suoi derivati
Terapie farmacologiche mirate al controllo dei sintomi
Monitoraggio delle condizioni cliniche con l'ausilio di strumenti non invasivi
Prelievo arterioso per emogas
Posizionamento del catetere vescicale
Posizionamento e gestione di accessi venosi centrali
Paracentesi
Toracentesi
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
Controllo della pressione arteriosa
Terapia iniettoria
Prelievo di sangue e altri liquidi biologici con trasporto al laboratorio di
analisi competente e successivo ritiro di referti

Medicazioni semplici
Terapia infusionale
Cateterismo vescicale
Gestione del catetere venoso centrale
Clisteri
PRESTAZIONI DEGLI PSICOLOGI
Ascolto e terapie psicologiche rivolte al paziente assistito e a tutto il contesto familiare e amicale, durante la malattia e durante la fase di lutto
PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI
Assistenza alla persona non autosufficiente, nelle attività di vita quotidiana e di igiene personale
SERVIZI AGGIUNTIVI
BAGNO DOCCIA A LETTO
Su richiesta dell'assistito o della famiglia, l'amopuglia fornisce il servizio  
doccia a letto per i pazienti non deambulanti e non autosufficienti. Il macchinario utilizzato da 2 operatori specializzati (OSS) permette di lavare il
malato direttamente a letto evitando spostamenti e traumi.
Contatti
Via L. Ariosto, 46 - Monopoli
Tel. 080 747517
sezione.monopoli@amopuglia.it
www.amopuglia.it

AVIS
La sigla “AVIS” sta per “ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI del
SANGUE”. E’ un’associazione nazionale, nata a Milano il 1927 con lo scopo di sensibilizzare alla donazione di sangue, atto di profonda solidarietà
ed assolutamente indispensabile alla sopravvivenza di tanti malati, e inoltre di coordinarne le donazioni secondo le necessità.
L’Avis nazionale è organizzata in varie sedi comunali (attualmente 3400
circa); la sezione di Monopoli è stata fondata nel lontano 1966 da cittadini
monopolitani che avevano compreso la drammaticità della carenza di sangue, molto diffusa qui al Sud. Carenza che negava a tanti malati le cure di
cui avevano bisogno.
L’Avis Monopoli in questi cinquant’anni è cresciuta molto, grazie all’impegno dei tanti volontari che si sono succeduti a guidarla nelle varie cariche istituzionali, e alla preziosa collaborazione del locale Servizio Trasfusionale dell’Ospedale “San Giacomo”, presente sin dal 1974. Oggi siamo
una delle associazioni più importanti della Puglia, ed abbiamo nostri rappresentanti in tutti gli organismi regionali del settore.
l nostro compito principale è quello di educare e sensibilizzare alla donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e periodica, quale atto di
solidarietà umana e dovere civico.
Chi si iscrive viene accuratamente visitato dai medici del Servizio Trasfusionale e, se idoneo a giudizio degli Specialisti ospedalieri, entra a far
parte dell’Associazione come donatore effettivo.

Sarà convocato secondo le necessità del Servizio Trasfusionale, rispettando i requisiti richiesti e i protocolli previsti dalle norme nazionali.
Gli accurati controlli cui il donatore è costantemente sottoposto rappresentano un’importante (e gratuita…) attività di MEDICINA PREVENTIVA,
utile per monitorare nel tempo le proprie condizioni di salute e diagnosticare precocemente eventuali patologie.
Le donazioni sono programmate secondo le indicazioni del locale Servizio Trasfusionale ospedaliero, che sa di poter contare sui nostri donatori
sia per la normale routine giornaliera, sia in occasione di eventi straordinari, quale ad esempio il grave incidente ferroviario di qualche anno fa.
Queste nostre capacità operative ci inseriscono ufficialmente nelle
associazioni di volontariato che collaborano con la PROTEZIONE CIVILE,
con la quale esistono precisi protocolli collaborativi. La sensibilità e disponibilità dei nostri donatori permette di far fronte anche a grosse esigenze regionali e nazionali, diversificando le modalità di donazione (sangue;
plasma; piastrine) secondo le circostanze e necessità.
Per chi non è idoneo alla donazione è possibile l’iscrizione come SOCIO COLLABORATORE, ruolo che permette di offrire un prezioso contributo nelle attività di promozione ed organizzazione. Nell’ambito delle attività
informative e formative sono programmati incontri nelle scuole e in altre
comunità, alla presenza di un medico esperto per chiarire dubbi e rispondere ai quesiti. Alle informazioni “tecniche” sono sempre abbinate tematiche concernenti gli aspetti etici e civici, nonchè messaggi promozionali di
stili di vita sani e corretti.
L’Avis ha sempre implementato sinergie e collaborazioni con altre Associazioni di volontariato socio-sanitario (AMOPUGLIA; AIDO; ADMO; TELETHON; ecc.) di cui condivide contenuti e finalità.

La missione peculiare dell’Avis Monopoli è infatti calarsi nelle problematiche locali e nella realtà di ogni giorno, affiancando alle attività istituzionali una serie di iniziative che la vedono presente in vari ambiti della
vita cittadina. Esempi di settori di profonda interazione territoriale:
•
Cultura: nel tempo sono state patrocinate varie attività culturali e scientifiche, e sponsorizzati libri e pubblicazioni attinenti cultura e storia locale,
quale il recente libro “Il Dono del Cielo” in onore all’approdo dell’Icona
della Madonna nella nostra città.
•
Sport: annualmente è organizzata la “Corsa del Donatore”, giunta ormai alla trentesima edizione (estiva e autunnale) che rappresenta un’importante occasione di visibilità non solo cittadina. Ci sono strettissimi contatti
con il mondo del calcio locale (associazioni di tifosi come il Centro Coordinamento Biancoverde e l’Inter Club, che organizzano pubbliche raccolte di
sangue), la Società Sportiva SS Monopoli, e altre associazioni del mondo
dello sport  cui spesso sono stati assegnati patrocini ed incentivi.
•
Comunità aggregative locali: gruppi parrocchiali; circoli sportivi, ANPS
(Associazione Nazionale Polizia di Stato), ecc.
•
Attività ludiche e ricreative.
•
Mass media: giornali e reti televisive locali seguono e diffondono le
nostre iniziative, e chiedono la nostra presenza in dibattiti attinenti problematiche socio-sanitarie locali.
•
Eventi musicali: concerti del nostro coro “Le Piastrine Colorate”; social partner al Festival  “Street Band Show”; ecc.
La missione di sensibilizzazione dell’Avis si estende in definitiva a tutte quelle realtà sociali, presenti nel nostro territorio, volte a supportare
coloro che sono meno fortunati di noi o che attraversano momenti di particolare criticità (quali il recente terremoto in Abruzzo).

La donazione di sangue, infatti, non è solo un gesto di grande solidarietà che si esaurisce nell’atto stesso, ma una “forma mentis” che educa
alla generosità e all’altruismo, contribuendo ad arricchire il senso civico e
il patrimonio sociale dell’intera comunità.
Donare è una scelta di cuore, un piccolo gesto d’amore che può salvare una vita. A cinquant’anni dalla sua fondazione, l’Avis Monopoli continua
la sua missione seguendo le problematiche e le mutevoli esigenze della
società. Il punto d’incontro è nella nostra sede a Monopoli in via Muzio
Sforza 47. Sarete accolti da una giovane segretaria che darà tutte le informazioni possibili in un’atmosfera assolutamente cordiale e “familiare”.
Contatti
Tel/Fax: 080 4107720
info@avismonopoli.it
www.avismonopoli.it

CANILE DI MONOPOLI
Autorizzazione sanitaria del 13 gennaio 2015
Canile Sanitario  20 posti singoli  gestito dalla ASL Veterinaria
Rifugio canino gabbie multiple e singole
Anno 2017
Ingressi: 129
Uscite: 116   di   cui   80 adozioni, 2   riaffidi, 2 Reimmissioni sul territorio
Attualmente sono presenti 267 cani.
INIZIATIVE
Promozione ed affiancamento amministrazione comunale alle iniziative di
pubblicità e promozione dell’adozione di cani ospiti dei canili.
Giornate di sensibilizzazione open day
Partecipazioni a Fiere, Eventi pubblici anche di altre associazioni, Città limitrofe
Start up Area Dog’s   con coordinamento presenza di Veterinari, Esperti,
Pet therapy.
Collettore di iniziative massive poi redistribuite vs altre piccole associazioni (fornitori di mangime etc)

Pubblicizzazione tematiche di sensibilizzazione canina:
•
Calendario (Grazie a chi ha realizzato le foto e la progettazione grafica)
•
Concorso fotografico rivolto alle scuole superiori e medie
Interventi tematici presso le scuole, esempio attivo di volontariato.
Collaborazione con Servizi di Emergenza Sociale, Tribunale dei minori
Partecipazione attiva alle riflessioni legislative regionali sulla legge sul
randagismo
Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato sia nei tempi più bui sia oggi che
Monopoli si presenta come una eccellenza come struttura di accoglienza
dei pelosi a 4 zampe.
Contatti
Canile: 331 756 4612
Responsabile volontari: 329 0548339

CENTRO ARCOBALENO
L’Associazione di Volontariato “Centro Arcobaleno”, fondata nel 1947,
accoglie quotidianamente, nelle ore pomeridiane, venticinque ragazzi diversamente abili, con il sostegno offerto da un gruppo di volontari che impegnano gli utenti in varie attività:
•
•
•
•
•
•

LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESSIVO
LABORATORIO DI FORMAZIONE RELIGIOSA
LABORATORIO MUSICALE
LABORATORIO DI TEATRO INTEGRATO
LABORATORI TECNICO-PRATICI
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE
L’Associazione si propone i seguenti fini principali:

• VALORIZZARE LE CAPACITA’ DEI SINGOLI UTENTI
• ACCRESCERE L’AUTOSTIMA DEGLI UTENTI ATTRAVERSO MOMENTI
GRATIFICANTI
• SOCIALIZZARE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL CENTRO
• OFFRIRE UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
• SENSIBILIZZARE LA SOCIETA’ E LE ISTITUZIONI LOCALI

Le porte del Centro sono sempre aperte a chìunque voglia avvicinarci
per conoscerci meglio e per scoprire la gioia di stare insieme ai nostri ragazzi.
Ci trovate dal lunedì al venerdì (dalle ore 15.30 alle ore 18.30) nella nostra sede presso Palazzo S, Martino (Via S. Domeníco 18/c, Monopoli).
Contatti
Paola Dondi 349 5593537
Nicola Ammirabile 320 1727925
Viviana Altomari 347 1379036
arcobalenoonlus1987@libero.it
Gruppo Facebook: Associazione Arcobaleno
Pagina Facebook: Centro Arcobaleno ONLUS-Teatro integrato

PAPA GIOVANNI XXIII
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio.
Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da allora, concretamente e con continuità, per contrastare l’emarginazione e la povertà. La
Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi e vive con
loro, 24 ore su 24, facendo crescere il rapporto con Cristo perché solo chi
sa stare in ginocchio può stare in piedi accanto ai poveri.
La condivisione diretta con gli emarginati, i rifiutati, i disprezzati è una
strada scomoda, che obbliga a non chiudere gli occhi sulle ingiustizie. Una
strada che una volta intrapresa affascina, cattura, conduce ad abbandonare i falsi miti che troppo spesso portano all’infelicità.
Oggi la Comunità siede a tavola, ogni giorno, con oltre 41 mila persone nel mondo, grazie a più di 500 realtà di condivisione tra case famiglia,
mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne
di Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera. La Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio
corpo nonviolento di pace, “Operazione Colomba”.

Dal 2006 APG23 siede alle Nazioni Unite con lo Status di Consultative
Special nell’Ecosoc (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite),
facendosi portavoce degli ultimi del mondo laddove i leader internazionali
prendono le decisioni sulle sorti dell’umanità.
Grazie alla forza dei suoi membri, dei volontari e di chi la sostiene, la
Comunità Papa Giovanni XXIII porta avanti il grande progetto di solidarietà
di don Oreste: essere famiglia con chi non ce l’ha.
Nel nostro territorio la Comunità Papa Giovanni XXIII è presente nelle
seguenti città:
• Monopoli, una famiglia aperta all’accoglienza e un gruppo di aggregazione integrato giovani-adulti diversamente abili e normodotati (presso
parr.S.Antonio);
• Fasano, una casa di pronta accoglienza per senza fissa dimora o chi vive
un periodo di difficoltà sociale e relazionale;
• Castellana G., una famiglia aperta all’accoglienza.
Contatti
Segreteria zona Puglia Comunità P.G. XXIII:
Rosanna Erriquez 080 4964800

LA CITTA’ CHE SALE
L’Associazione di Promozione Sociale “La città che sale”, con sede a
Monopoli in via Ludovico Ariosto n. 38, si propone di contribuire al miglioramento della qualità di vita, alla salute e al benessere dei Cittadini, e in
particolare dei Ragazzi in età scolare del nostro territorio.
In questo ambito ha realizzato, per 5.000 Alunni delle Scuole di ogni
ordine e grado di Monopoli e Fasano, il Progetto “SPORT = SALUTE PER
TUTTI: ABILI E DIVERSAMENTE ABILI”,  nel periodo compreso tra novembre 2017 a giugno 2018.
La finalità del Progetto consiste nel contribuire al Benessere, e quindi
alla Salute in senso lato, dei ragazzi in età scolare, favorendo l’adozione di
corretti stili di vita, e in particolare modificando la tendenza alla Sedentarietà e all’Obesità, che rappresentano, nei Paesi ad elevato sviluppo socioeconomico come l’Italia, il fattore più potente di malattia, di invalidità e di
mortalità.
Il Progetto si è articolato con 19 tipi di interventi:
I) CORSO GRATUITO DI 4 MESI DI DANZA MODERNA
(1 ora alla settimana durante l’orario scolastico) per gli Studenti delle Scuole Secondarie di II Grado (35 classi) e per gli Alunni delle Scuole Primarie e
delle Scuole dell’Infanzia (66 classi), per un totale di 101 classi: circa 2.400
Alunni.
II) CAMPIONATI SCOLASTICI DI DANZA MODERNA
nei mesi di febbraio e marzo 2018, nei vari Istituti Scolastici, nei quali si
sono esibite tutte le classi partecipanti al Corso di Danza Moderna

III) SCREENING CARDIOLOGICO GRATUITO CON ECG, VISITA CARDIOLOGICA E VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON
AGONISTICA
per gli Alunni delle Prime Classi della Scuola Primaria partecipanti al Corso
di Danza Moderna (18 classi: circa 530 Alunni) e degli Studenti del primo
anno di corso dei Licei (10 classi: circa 220 Studenti), ad opera del Cardiologo dr. Emilio Nacci.
IV) SCREENING GRATUITO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL PIEDE PIATTO per i Bambini della Scuola dell’Infanzia di 5 anni di età (24 classi: circa
600 Bambini), ad opera dell’Ortopedico dr. Marco Sperti.
V) “LICEI IN DANZA”
esibizione degli Studenti delle Scuole Secondarie di II Grado alla presenza
dei Genitori, nell’Auditorium del Polo Liceale di Monopoli, il 22 marzo 2018.
VI) SCUOLE IN DANZA
si sono svolte 5 Manifestazioni di Danza Moderna degli Alunni delle Scuole
Primarie di Monopoli e Fasano, alla presenza di Genitori, Nonni e conoscenti.
VII) SCUOLE IN DANZA: LE ECCELLENZE
con le esibizioni degli Alunni delle classi prime classificate di tutti gli Istituti Scolastici di Monopoli e Fasano, il 21 marzo 2018, presso l’Aula magna
dell’I.C. “Modugno-Galilei”.
VIII) CORSO GRATUITO DI DANZA MODERNA PER I BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE
(50 Bambini dei plessi di campagna), al di fuori dell’orario scolastico, per 1
ora settimanale, per 8 mesi (da novembre 2017 a giugno 2018).
IX) ESIBIZIONE DI DANZA MODERNA DEI BAMBINI DI CAMPAGNA
presso il Cinema-Teatro “Radar” il 6 giugno 2018 e nell’Auditorium del plesso “O. Comes” il 7 giugno 2018.

X) EDUCHIAMO GIOCANDO
per gli Alunni delle prime classi delle Scuole Primarie “Via Dieta” e “JonesComes” (11 classi: circa 205 Alunni), presso il Parco Giochi “Plaistar” di
Monopoli, con  un intervento sullo Stile di Vita Sano ad opera dei Pediatri
dr. Leo Palmieri e dr.ssa Marina Cammisa.
XI) INCONTRI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
al fine di rendere più consapevoli gli Studenti delle Scuole Secondarie di I
e II Grado (circa 3.000 Studenti) di Monopoli su importanti tematiche della
Prevenzione in Età Scolare, mediante dibattiti sui seguenti temi:
a) Attività fisica e benessere
Relatore il dr. Emilio Nacci
b) Rianimazione cardio-polmonare
Relatore il dr. Giuseppe Perricci
c) Tabagismo
Relatore il dr. Emilio Nacci
d) Nozioni elementari di pronto soccorso
Relatrice dr.ssa Monica Dibello
e) Alcolismo
Relatrice la dr.ssa Rita Sarinelli
f) Igiene alimentare, dieta mediterranea e prevenzione dell’obesità
Relatore il dr. Emilio Nacci
g) Affettività e sessualità
Relatrice la dr.ssa Isolina Carbonara
i) Il Cibo nella prevenzione dei tumori e delle malattie immunologiche
Relatore il dr. Marcello Chieppa

XII) “KIDS SAVE LIVES MASS TRAINING”
Esercitazione pratica di  Rianimazione Cardio-Polmonare per gli Studenti
delle III Classi delle Scuole Superiori di I e di II Grado di Monopoli (37 classi: circa 850 Studenti), con 25 postazioni di Manichini e altrettanti Istruttori dei Centri di Formazione dell’Italian Resuscitacion Council provenienti
dal Policlinico di Bari e dagli Ospedali di tutta la Puglia, in data 1 febbraio
2018, presso il Polo Liceale di Monopoli.
XIII) FORUM SUL TEMA “VOLONTARIATO: CHE BELLO ALLEVIARE LA
SOFFERENZA! ”
svoltosi il 28 marzo 2018 presso l’Auditorium del Polo Liceale, per gli Studenti delle Scuole Secondarie di II Grado.
XIV) TESTO DIGITALE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE SUL TEMA “VOLONTARIATO: CHE BELLO ALLEVIARE LA SOFFERENZA!”.
XV) PASSEGGIATA NATURALISTICA SULLA COSTA DI MONOPOLI, DALLA
PORTA VECCHIA A CALA PARADISO
illustrate dagli stessi Studenti, allo scopo di sensibilizzare gli Alunni alla
valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e artistiche del nostro territorio.
XVI) QUESTIONARI DI VALUTAZIONE PRIMA E DOPO GLI INCONTRI DI
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DOPO IL CORSO DI DANZA MODERNA
al fine di valutare la ricaduta del Progetto sui comportamenti degli Alunni.
XVII) CONVEGNO SUL TEMA “PROGETTO SPORT=SALUTE PER TUTTI:
ABILI E DIVERSAMENTE ABILI”
in cui sono stati resi noti i risultati dell’Indagine atta a verificare la ricaduta del Progetto sui comportamenti degli Alunni, svolto il 29 maggio 2018
nell’Aula magna dell’I.C. “Modugno-Galilei”

XVIII) TESTO DIGITALE SUL TEMA “PROGETTO SPORT= SALUTE PER
TUTTI: ABILI E DIVERSAMENTE ABILI”
contenente i risultati dell’Indagine atta a verificare la ricaduta del Progetto
sui comportamenti degli Alunni e dei Genitori.
XIX) CARNEVALE DEI BAMBINI DELLA CITTA’ DI MONOPOLI
il 12 e il 18 febbraio 2018 in piazza Vittorio Emanuele, con l’esibizione di
Danza Moderna di 47 Classi di Alunni (in totale circa 1000 bambini) delle
Scuole dell’Infanzia e Primarie di Monopoli e di 10 Scuole di Danza di Monopoli, Polignano a Mare e Fasano.
Le 19 voci relative al Progetto sono gratuite per tutti gli Studenti.
Contatti
Sede sociale: Via L. Ariosto, 38 - Monopoli
Presidente Emilio Nacci - 368.987180

MONOPOLI SOCIALE
L’associazione di promozione sociale “Monopoli Sociale” si caratterizza principalmente nell’assicurare a tutti i cittadini un’attività di assistenza,
promozione e sostegno dei diritti civili e sociali delle persone.
L’associazione assicura un’attività di informazione e assistenza a favore delle persone più bisognose o in stato di disagio sociale nell’ambito
dei diversi strumenti ed iniziative messe a disposizione dalla pubblica amministrazione a favore delle persone più indigenti.
In particolare, grazie all’impegno volontario dei nostri soci, ormai da
alcuni anni è attivo uno sportello informativo presso la nostra sede ubicata
in Monopoli alla via G. Polignani n. 53 dove vengono regolarmente fornite
informazione ed assistenza delle varie iniziative del Comune o di altri enti
pubblici a favore delle persone disagiate.
Inoltre tale assistenza ed informazione si esplica anche nella compilazione della modulistica finalizzata all’ottenimento dei benefici previsti,
considerato che l’utenza spesso ha un livello di scolarizzazione molto basso ovvero sono persone molto anziane che vivono sole senza l’assistenza
di nessun familiare.
L’attività dello sportello si caratterizza inoltre nel promuovere la cultura dei diritti e dei doveri dei cittadini ed in particolare in questo ambito
viene svolta gratuitamente anche un’attività di consulenza legale e fiscale
mediante la collaborazione gratuita da parte dei soci e non che esercitano
la professione di avvocato o di commercialista.

Contatti
Sede sociale: Via G. Polignani, 53 - Monopoli
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle 19,30)
Presidente Avv. Pierpaolo Napoletano - 348.6500298

DONNE PER LA CITTA’
PRESIDIO DEL LIBRO
L’Associazione di volontariato socio-culturale “Donne per la Città”,  
nata nel 1994, ha operato in ambiti diversi, con molte iniziative rivolte soprattutto ai più giovani e alle donne.
Per la Giornata della donna, 8 marzo, ogni anno ha organizzato dibattiti e conferenze, pièces teatrali e mostre.
Nel 2002 l’associazione ha ottenuto da parte dell’associazione nazionale “I Presìdi del libro”, il riconoscimento di “Presidio del libro di Monopoli” e , da allora, si occupa di coinvolgere attivamente la comunità per
CONTAMINARE IL PIACERE DELLA LETTURA
Ogni anno dal 2004 organizza a settembre la Festa dei lettori con l’intento di “festeggiare” la lettura e i lettori, portando i libri nelle piazze e nelle
strade, nei ristoranti e nei bar, tra le vetrine dei negozi, nei palazzi storici,
nei giardini pubblici, nel castello e nel porto.
Gli incontri con gli autori, le letture pubbliche, i giochi per i più piccoli
e le tante altre festose iniziative hanno visto e vedono  la partecipazione di
lettori e non lettori, ma soprattutto di tantissimi studenti di tutte le scuole
di ogni ordine e grado.
Contatti
Sede sociale: Via L. Indelli, 11 - Monopoli
Prof.ssa Loredara Ratti - 329.5791629
Prof.ssa Rosalba Stallone - 328.4141907

PROGETTO DONNA
L’associazione nata a Lecce nel 2001 è nel territorio di Monopoli dal
2016 iscritta all’albo dell’associazioni femminili Regione Puglia ed all’Albo
Regionale del Volontariato.
Svolge la sua attività avvalendosi della collaborazione di professioniste e lavora in tutti i campi della tematica femminile e dei soggetti in condizione di disagio non solo economico ma anche socio culturale.
Fa da ponte tra le donne e le istituzioni su tutto ciò che riguarda: lavoro, maternità, pari opportunità, cultura e violenza.
Si lavora su più punti poiché ci auspichiamo un cambiamento culturale non solo con le scuole ma sempre in rete:
• Con i servizi sociali del Comune;
• Con il Centro Servizi al Volontariato “San Nicola” collabora e realizza
idee e progetti, tra i quali il teatro per dire no alla violenza e corsi di formazione;
• Con il centro antiviolenza “il Melograno”;
• Con l’associazione “La città che sale”, con la quale si collabora da tre
anni per gli incontri sul rapporto “giovani ed alcool” nelle scuole di ogni
ordine e grado;
• Con l’associazione socio culturale “Trame”, insieme si realizza ogni anno
nel mese di marzo l’evento “Dillo con una mimosa”.

Si ha l’obiettivo di portare avanti programmi di educazione alla salute
e socio culturale convinti che occorre educare alla non violenza, a saper
monitorare e interpretare le proprie emozioni, a saper ascoltare e conoscere se stessi e rispettare gli altri.
“… la collaborazione con progetto donna rientra nel più ampio percorso finalizzato ad educare le nuove generazioni al rispetto ed alla convivenza nella convinzione che l’educazione e l’arte siano strumenti idonei a
superare paure e pregiudizi, a contrastare discriminazioni, sopraffazioni e
violenze di ogni genere.” (Liceo Artistico “Luigi Russo” - Monopoli)
Gestisce uno sportello d’ascolto con due psicologhe ed una assistente sociale: luogo di ascolto, confronto e studio di un percorso in rete, che
porti a dare risposte concrete ai bisogni.
Nella sede, inoltre, vi è il laboratorio sulla creatività: disegno, pittura,
decoupage, ricamo, cucito creativo... si crea e si elaborano idee che possono e devono portare all’obiettivo… lavoro.
Sportello d’ascolto
lunedì e venerdì dalle 09.00 alle 11.30
Laboratorio
LIBERI...amo la creatività - sabato dalle 16.30 alle 19.00
Contatti
Presidente Rita Sarinelli - 333 2357520
assoc.progettodonna@gmail.com
Facebook: Associazione Progetto Donna
Sede: Palazzo San Martino 16/c - Monopoli

UNITALSI
L’U.N.I.T.A.L.S.I., Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, fondata nel 1903, è un’associazione di fedeli
che, in forza della loro fede e del loro particolare carisma di carità, si propongono di incrementare la vita spirituale degli aderenti e di promuovere un’azione di evangelizzazione e di apostolato verso e “con” ammalati,
disabili e anziani attraverso l’opera di volontari che si fanno anche carico
delle relative spese pur di alleviarne disagi e difficoltà. La sua nascita ha
una storia molto speciale:
“Nel 1903 Giuseppe B. Tomassi, affetto da una forma gravissima di
artrite, si recò a Lourdes per dimostrare che le apparizioni erano un’invenzione e con l’intenzione di suicidarsi con la sua pistola proprio davanti alla
grotta di Massabielle. Giunto lì però qualcosa lo scosse a tal punto che rinunciò al folle gesto, poi prese la sua pistola e la consegnò al suo Vescovo
accompagnatore, mons. Radini Tedeschi, dicendo: “La Signora ha vinto”.
Ritornato indietro decise che anche qui in Italia gli ammalati e sofferenti
avrebbero dovuto avere il privilegio di andare a pregare davanti alla Grotta
di Lourdes cosicché fondò l’U.N.I.T.A.L., associazione che fu poi benedetta
da Papa Pio X nel 1904”.

Oggi l’UNITALSI è un’organizzazione che conta circa 300.000 aderenti in tutta Italia. I suoi volontari, detti anche “barellieri” e “sorelle”, sono
animati da uno spirito di servizio e di carità dove colui che viene assistito
viene accolto come in una grande “famiglia” dove ci consideriamo tutti
amici e fratelli in eguale misura, senza distinzione di condizione fisica e
ceto sociale.
L’attività dell’UNITALSI non si ferma solo ai pellegrinaggi Mariani a
Lourdes, Loreto e Fatima, ma continua presso le nostre Sezioni e Sottosezioni dove si organizzano giornate speciali per i nostri amici ammalati,
condividendo insieme sia momenti di preghiera e sia momenti di gioia.
Inoltre L’UNITALSI a livello nazionale è impegnata e  sta investendo in
numerosi progetti che serviranno per essere sempre più vicini ai fratelli
più bisognosi, perché il nostro caposaldo principale è l’attenzione per i
malati, per i disabili, i portatori di handicap di ogni età e provenienza, il tutto animato dallo spirito di carità e servizio.
Infine ricordiamo che per i giovani è possibile effettuare il Servizio Civile di Volontariato Nazionale, in accordo con il Ministero preposto, presso
la nostra organizzazione. Il Servizio civile volontario è l’opportunità, messa
a disposizione delle ragazze e dei ragazzi dai 18 ai 28 anni, di dedicare un
anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come
impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca
di pace. Il Servizio Civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza
educativa e formativa, è un’importante occasione di crescita personale,
un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo
sociale, culturale ed economico dell’Italia.
È un’occasione unica per sentirsi parte utile della società, attivare le
proprie capacità decisionali, imparare ad operare in gruppo, affinare la sensibilità, scoprire attitudini personali, sviluppare il senso di responsabilità.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di
conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa
addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.
L’Unitalsi Sottosezione di Monopoli, comprende 5 paesi: Monopoli, Cisternino, Rutigliano, Fasano, Polignano a Mare e sul territorio di Monopoli
è impegnata in diversi campi:
- Mensa Sociale, per i più bisognosi, che funziona tutti i giorni comprese le
festività;
- il Banco Alimentare;
- il centro di San Vincenzo che ospita ragazzi con diverse disabilità e li dà
loro la possibilità di fare qualcosa di diverso uscendo dalla quotidianità
delle quattro mura domestiche e trovare un po’ di indipendenza;
- il Servizio Oncologico per tutte quelle persone che non riesco a sostenere spese di trasporti per le varie terapie;
- il Servizio Civile, che diventa un’opportunità di crescita in primis e di lavoro per i ragazzi che vogliono conoscere questa associazione.
Contatti
Sottosezione di Monopoli
Via San Domenico, 18/c  - Monopoli (Ba)
Presidente: Michele Formica - 339 2661889

