
   
 

 
 

IX Rassegna provinciale 
Festival del Volontariato e della Solidarietà 

 
Vicini, insieme a te 

 
dal 12 al 19 ottobre 2013 

Centro storico di Taranto 
 
Premessa  
La Rassegna provinciale, nell’Anno europeo dedicato ai cittadini, pur nel segno della 
continuità con le precedenti edizioni, si trasforma per essere sempre più uno spazio 
aperto d’incontro con il volontariato provinciale con momenti orientati alla massima 
partecipazione e coinvolgimento della società civile. 
Diventa evento diffuso nella Città, in particolare nel centro storico di Taranto, ma 
prevede anche specifiche attività in altri luoghi simbolo della Città, come i Tamburi e la 
Villa Peripato, che l’anno scorso ha ospitato l’intera manifestazione. 
Diventa evento “diffuso” anche nel tempo poiché si prevede un’intera settimana nel 
mese di ottobre ricca di momenti di incontro, di formazione e di riflessione, di 
intrattenimento culturale, di sport e molto altro per mettere in campo, ciascuno di noi, 
il proprio impegno, le proprie competenze, i propri talenti, per ricercare risposte per il 
territorio ripartendo dalle persone e dal loro benessere. 

 
La Rassegna, che anche quest’anno sarà organizzata tenendo conto delle aree di 
intervento – quella culturale ed educativa, quella della tutela dei diritti, quella 
dell’ambiente e protezione civile, quella ricreativa e sportiva, quella sanitaria e 
quella socio – assistenziale - si prevede coinvolga oltre un centinaio di organizzazioni di 
volontariato e del terzo settore.  

 
Come detto, culla della Rassegna 2013 sarà il centro storico di Taranto, la cosiddetta 
Città Vecchia, che ospiterà - negli androni di alcuni dei suoi più bei palazzi, tra i vicoli, 
nei suggestivi chiostri, nella splendida Cattedrale - le organizzazioni partecipanti con i 
loro volontari e le numerose attività di approfondimento e intrattenimento proposte.  
 
Ogni organizzazione sarà presente con una propria postazione (no stand) all’interno degli 
spazi sopra indicati nella giornata dedicata all’area tematica di appartenenza, nonché 
nella giornata di chiusura, sabato 19 ottobre, che prevede la presenza di tutte le 
organizzazioni aderenti alla manifestazione. 
 

 
 



   
Bozza Programma 
 
Sabato 12 ottobre (mattina) 
 
Ore 10.00 
Inaugurazione dell’iniziativa 
Marcia della solidarietà con il coinvolgimento di podisti, volontari, studenti e di tutti i 
cittadini che vorranno prendervi parte. 
I partecipanti alla marcia realizzeranno simbolicamente una raccolta d’aria pulita nel 
polmone verde della Città – la Villa Peripato – da liberare presso il Quartiere Tamburi di 
Taranto. 
 
 

Domenica 13 ottobre (mattina) 
 
Ciclo – passeggiata alla scoperta dell’Isola con il coinvolgimento di volontari - in 
particolari quelli appartenenti alle associazioni impegnate nella promozione di una 
mobilità sostenibile - e di tutti i cittadini che vorranno prendervi parte. 
 

 
Lunedì 14 ottobre (pomeriggio e sera) 
Giornata dedicata all’area Culturale ed Educativa 
 
Martedì 15 ottobre (pomeriggio e sera) 
Giornata dedicata all’area della Tutela dei diritti 
 
Mercoledì 16 ottobre (pomeriggio e sera) 
Giornata dedicata all’area Ambiente e Protezione Civile 
 
Giornata dedicata all’area Ricreativa e sportiva 
 
Giovedì 17 ottobre (pomeriggio e sera) 
Giornata dedicata all’area Sanitaria 
 
Venerdì 18 ottobre (pomeriggio e sera) 
Giornata dedicata all’area Socio – assistenziale 
 
Sabato 19 ottobre (mattina, pomeriggio e sera) 
Giornata di chiusura che vedrà la presenza, con una propria postazione nel Centro 
Storico di tutte le organizzazioni partecipanti alla Rassegna. 
Nel pomeriggio si prevede la realizzazione del Convegno finale sul tema dei diritti 
umani. 
Concerto finale a cura di gruppo musicale di richiamo. 

 


