
PROGRAMMA
Venerdì 26 ottobre 

Piazza Municipio

Ore 09.00 – Accoglienza studenti degli Istituti Scolastici di Taranto e provincia 

Ore 09.30 

Piazza d’Armi Castello Aragonese

Inaugurazione XIV Rassegna 
Saluti Istituzionali

Ore 10.00  

Laboratori e attività a cura delle organizzazioni partecipanti 

Castello Aragonese – Piazza Municipio – Sede Università degli Studi “A. Moro” In Via Duomo

Pensati per permettere a tutti non solo di visitare e conoscere ma piuttosto di vivere un’esperienza

e  creare  relazioni,  i  laboratori  e  le  attività  proposte  dal  volontariato  attingono  dall’impegno

quotidiano  delle  organizzazioni  e  dei  loro  volontari  e  spaziano  dall’alimentazione  alla  musica,

dall’arte marinaresca alla sartoria sociale, dalla prevenzione alla tutela dei diritti di tutti, dalla lotta

allo spreco alimentare a quella ai maltrattamenti su uomini e donne e tanto altro ancora, davvero

una testimonianza della enorme ricchezza dell’azione volontaria. 

Tante anche le simulazioni e dimostrazioni di protezione civile e primo soccorso.

Sarà, inoltre, possibile effettuare visite guidate al Castello.

Le attività della mattinata termineranno alle ore 12.30 – 13.00.

________________________

Ore 16.00 – 18.45 

Go Deep – RelAzioni di comunità attraverso il gioco.

Attività guidata da ComuniTazione, aperta a tutte le organizzazioni partecipanti alla Rassegna, a 
tutte quelle comunque interessate e … alla comunità.



Go Deep è un gioco di sviluppo comunitario che si focalizza su tre principali aspetti: individuo,
gruppo, comunità.  Go Deep è un gioco che è stato creato per supportare i gruppi e le persone che
vogliano trasformare insieme le loro comunità, basandosi su una comprensione più profonda delle
sfide, costruendo relazioni significative con le persone che la abitano e valorizzando e dando voce
alla  diversità  presente.  

Il  gioco ha lo scopo di  sottolineare in  un modo divertente, agile e allo stesso tempo profondo
possibilità di trasformazione e cambiamento all'interno dei gruppi e delle comunità di cui facciamo
parte o con cui lavoriamo. 

Ore 18.45

Galleria Meridionale Castello Aragonese 

Collaborazione pubblico – privato per la promozione del volontariato. Incontro - confronto 

Ore 19.30

Salone degli Specchi – Palazzo di Città

Trio Calliope in Concerto “Songs, colonne sonore e… un pizzico di Romanticismo”

Musiche di Carl Reinecke, Michael Nyman,  Georg Gershwin. 

Gian Marco Solarolo, oboe - Alfredo Pedretti, corno - Cristina Monti, pianoforte. 

Iniziativa promossa dall’Associazione ArmoniE, con le Associazioni Le Pleiadi, Occhio fotografico, 
Semplicemente Donne, Ragazzi in Gamba Taranto 

Sabato 27 ottobre 

Piazza Municipio

Ore 09.00 – Accoglienza studenti degli Istituti Scolastici di Taranto e provincia 

Ore 9.30 – Chiostro Università, Via Duomo

Saluto ai volontari e agli studenti dell’Arcivescovo S.E. Mons. Filippo Santoro

Ore 10.00  

Laboratori e attività a cura delle organizzazioni partecipanti 

Piazza Municipio – Sede Università degli Studi “A. Moro” In Via Duomo

Pensati per permettere a tutti non solo di visitare e conoscere ma piuttosto di vivere un’esperienza

e  creare  relazioni,  i  laboratori  e  le  attività  proposte  dal  volontariato  attingono  dall’impegno

quotidiano  delle  organizzazioni  e  dei  loro  volontari  e  spaziano  dall’alimentazione  alla  musica,

dall’arte marinaresca alla sartoria sociale, dalla prevenzione alla tutela dei diritti di tutti, dalla lotta

allo spreco alimentare a quella ai maltrattamenti su uomini e donne e tanto altro ancora, davvero

una testimonianza della enorme ricchezza dell’azione volontaria. 

Tante anche le simulazioni e dimostrazioni di protezione civile e primo soccorso.
Attivi anche punti di interesse tematici (salute – educazione e cultura – ecc…) che ospiteranno i 
desk informativi di numerose organizzazioni locali.



Le attività della mattinata termineranno alle ore 12.30 – 13.00.

___________________________

Ore 16.30 - Università, Via Duomo

Laboratori e attività a cura delle organizzazioni partecipanti 

Attivi anche punti di interesse tematici (salute – educazione e cultura – ecc…) che ospiteranno i 
desk informativi di numerose organizzazioni locali.

Ore 17.00 - Sala Conferenze Università, Via Duomo

 “I bambini non devono piangere" un percorso meraviglioso di volontariato sulla scia 
tracciata dagli ‘ambulanzieri’ AFS

Intervista al prof. Piero Abruzzese, cardiochirurgo infantile fondatore dell’Ospedale pediatrico di 
Arghesia in Somalia a cura di Intercultura Taranto

Seguirà concerto di Miguel Ribeiro Teixeira, pianista

Ore 20.00 – Chiostro Università

“VOLONTARIATO IN FESTA” – suoni, sapori e…. RelAzioni di comunità!

Nel corso delle due giornate della Rassegna, presso la sede dell’Università in Via Duomo sarà 
allestita la Mostra fotografica In RelAzione. Gesti quotidiani che fanno comunità 
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