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PROGRAMMA 

BARI SOCIAL SUMMER 
DAL 12 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 2015 

 
INIZIATIVA PROMOSSA DALL’ASSESSORATO AL WELFARE DEL COMUNE DI BARI IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASCOLTO PER 
LE FAMIGLIE E CENTRI APERTI POLIVALENTI PER MINORI, I CENTRI SOCIO-EDUCATIVI, LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI[E] E IL SERVIZIO 

ATTIVITA’ LUDICHE, RICREATIVE ED ESPRESSIVE NEGLI OSPEDALI PEDIATRICI 
 

 
Servizi ex. Dgls. 285/97 Comune di Bari: 

Centri di Ascolto per le famiglie e Centri Aperti Polivalenti per Minori 

Caf Cap Carbonara Santa Rita Ceglie Loseto “Don Tonino Bello” - Via Costruttori di Pace / tel. 080-5036830, mail: 
coop.soc.operamica@gmail.com; capcaf4municipio@gmail.com 

Caf Cap Carrassi San Pasquale Mungivacca Madonnella – Viale Unità di Italia 63 / tel. 080-8764746, mail: caf.carrassi@progettocitta.org; 
cap.carrassi@progettocitta.org   

Caf Cap Japigia Torre a Mare, Centro “Mimmo Bianco” – sede Japigia, via G. Rocca 9 / sede Torre a Mare, via Morelli e Silvati / tel. 080-
5546251, mail: cafcapjapigia@gmail.com 

Caf Cap Libertà – Via Martiri d'Otranto 65 c/o Ist. Salesiano Redentore / tel. 080-5740210, mail: cftbari-liberta@libero.it 

Caf Cap Picone Poggiofranco - via Carrante 5 / tel. 080-9680277, mail: caf.poggiofranco@progettocitta.org; 
cap.poggiofranco@progettocitta.org 

Caf Cap San Nicola Murat - Strada del Carmine 11 / tel. 080-5289075, mail: caf.sannicolamurat@progettocitta.org; 
cap.sannicolamurat@progettocitta.org 

Caf Cap San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore – via Marche 1 / tel. 080 9758757, mail: caf@fgp2.it 

Caf Cap Palese Santo Spirito San Pio “Orizzonti” - P.zza Eleonora / tel. 080-5337537, mail: centrorizzonti.spirito@gmail.com 

mailto:cafcapjapigia@gmail.com
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*** 

Centri Socioeducativi 
CSED “Abracadabra” – Via della rosa azzurra,7 / tel. 080-5432143, mail: maiacooperativa@libero.it 

CSED “Alberotanza” - Trav. II Via Umbria n. 5  / tel. 080-5371048, mail: ist.alberotanza@tiscalinet.it 

CSED “Annibale M. di Francia” – Via Quarto 17 / tel. 080-5574105, mail: centrodiurnoamfra@libero.it 

CSED “Gianburrasca” – via Mercadante 36 / tel. 080-5343870, mail: coopgea@inwind.it 

CSED Giovanni Paolo II Onlus – via Marche 1 / tel. 349-6650125, mail: csed.minori@fgp2.it 

CSED “Gulliver” – Stradella dell’Acquedotto 11 / tel. 080-5651627, mail: coopgea@inwind.it 

CSED “Lavoriamo Insieme” – Strada S. Teresa delle Donne 8 / tel. 080-5214906, mail: sociale@lavoriamoinsieme.com 

CSED “Madre Arcucci” – Via Celso Ulpiani 19 /  tel. 080-5539480, mail: casafamiglia@madrearcucci.it 

CSED “Opera Pia Maria Santissima del Carmine” –Via Carmine 11 / tel. 080-5235193, mail: operapiacarmine@virgilio.it 

CSED “S. Antonio” – Piazzetta S. Antonio n.5 / tel. 080-5537473, mail: istitutosuore@hotmail.com 

CSED “Volto Santo” – Corso Alcide de Gasperi 471 / tel. 342-7997003, mail: sfabari@alcantarine.org 

 
*** 

Biblioteca dei ragazzi[e] 
Centro Futura, Parco 2 Giugno 7 tel. 080-9262102, mail: biblioteca@progettocitta.org 

 
*** 

Attività Ludico Artistiche ed Espressive negli Ospedali Pediatrici (progetto OspedAlè) 
c/o Pediatria Policlinico, Ludoteca Ospedale Giovanni XXIII, Pediatria Ospedale San Paolo / tel. 333-7741110, mail: 
ospedale@progettocitta.org 

mailto:csed.minori@fgp2.it
mailto:operapiacarmine@virgilio.it
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ATTIVITA’ LUDICHE E DI ANIMAZIONE 
 

DATA ORA TITOLO 
INIZIATIVA 

DESCRIZIONE A CHI E’ RIVOLTA ENTE LUOGO 

Tutti i 
Martedì e i 
Giovedì  

17.30-
19.00 

 “Ludus in fabula” Attività volte, tramite giochi di 
squadra e di gruppo, liberi o 
organizzati, alla 
socializzazione tra i minori, al 
rispetto delle regole e al puro 
divertimento.   

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Centro 
“Orizzonti” 

P.zza Eleonora, 
q.re San Pio 

Tutti i giorni 
da lun a sab 
da giu a sett 

17.00-
20.00 

Teatro al parco  Mini rassegna teatrale con la 
proposizione di  spettacoli di 
artisti di strada, burattini, 
marionette, pupazzi e 
raccontastorie. 

Minori, famiglie e adulti 
– Aperto alla città 

Biblioteca 
dei 
ragazzi[e] 

Centro Futura 
Parco 2 Giugno 

Tutti i giorni 
da lun a sab 
da giu a sett 

17.00-
20.00 

Mercatino del 
baratto  

Spazio organizzato dove è 
possibile per chiunque  
scambiare liberamente – senza 
uso di denaro - giochi, 
giocattoli, giornalini, figurine, 
oggetti ecc 

Minori, famiglie e adulti 
– Aperto alla città 

Biblioteca 
dei 
ragazzi[e] 

Centro Futura 
Parco 2 Giugno 

Tutti i giorni 
da lun a sab 
da giu a sett 

17.00-
20.00 

Asso, jolly e 
pinella  

Spazio dedicato a tornei di 
giochi di carte classici e 
contemporanei (scala 
quaranta, burraco, canasta, 
ecc.) 

Minori, famiglie e adulti 
– Aperto alla città 

Biblioteca 
dei 
ragazzi[e] 

Centro Futura 
Parco 2 Giugno 
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Tutti i giorni 
da lun a sab 
da giu a sett 

17.00-
20.00 

Balla con me  Attività coreutiche e balli di 
gruppo per adulti e minori 

Minori, famiglie e adulti 
– Aperto alla città 

Biblioteca 
dei 
ragazzi[e] 

Centro Futura 
Parco 2 Giugno 

Tutti i giorni 
da lun a sab 
da giu a sett 

17.00-
20.00 

Cooperagiocando Giochi di gruppo per grandi/e 
e piccoli/e per imparare, 
divertendosi, a  collaborare e a 
cooperare insieme 

Minori, famiglie e adulti 
– Aperto alla città 

Biblioteca 
dei 
ragazzi[e] 

Centro Futura 
Parco 2 Giugno 

Tutti i giorni 8.30 - 
12.30 

Campi estivi per 
minori dai 6 ai 12 
anni 

In collaborazione con l’ass.ne 
Dilettantistica Sportiva “Magic 
Bari”. 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a Mare 

Via Morelli e 
Silvati, Torre a 
Mare 

Con cadenza 
settimanale a 
rotazione 
negli 
ospedali 
coinvolti dal 
progetto 

16.00-
18.00 

“…..È per 
raccontarti 
meglio!” 

Rassegna di raccontastorie 
animati e di animazione alla 
lettura realizzate con i 
bambini ricoverati nei reparti 
pediatrici degli ospedali 
coinvolti. La proposizione 
delle storie, che utilizzerà 
tecniche di racconto ad alta 
voce con e senza l’utilizzo di 
oggetti, si adatta sia all’uso in 
spazi comuni (ludoteca di 
ospedalè e sale gioco dei 
reparti) sia all’interno delle 
singole stanze dei ricoverati in 
particolari situazione di 
immobilità e lunga degenza.  

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

Attività 
Ludico 
Artistiche ed 
Espressive 
negli 
Ospedali 
Pediatrici 
(progetto 
OspedAlè)  

Pediatria 
Policlinico – 
Ludoteca 
Ospedale 
Giovanni XXIII 
– Pediatria 
Ospedale San 
Paolo 
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Da Giu a Sett 
da lun a ven   

8.00-
13.00 

Giochiamo 
insieme 

Attività mattutine di 
animazione rivolta a bambini e 
bambine di età compresa dai 4 
ai 10 anni. Giochi di gruppo, 
staffette individuali, racconti 
di storie caratterizzeranno 
queste mattine d’estate. 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAF CAP San 
Paolo Stanic 

VIA MARCHE, 1 

Giu-Lug / 
martedì e 
giovedì 

16.30-
18.30 

“Estate in città…” Laboratori ed attività 
aggregative per adulti; 
laboratori di manualità, riciclo 
e riuso, laboratori di arte, 
attività ludico-ricreative, 
tornei di giochi da tavolo 

Famiglie e adulti - 
aperto alla città 

Caf Cap 
Carrassi – 
San Pasquale  

viale Unità 
d’Italia 63  

8 giu - 27 lug 17-19 “Nonni in gioco 
d’estate” 

Un laboratorio dei vecchi 
giochi condotto dai nonni per 
bambini/bambine di età 
compresa tra i 4 e i 10 anni. 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAF CAP San 
Paolo Stanic 

via Marche n.1  

Dal 10 giu al 
9 sett (con 
sosp. mese di 
ago) dal lun 
al ven  

8.30 - 
13.30 

Laboratori per la 
promozione della 
conciliazione dei 
tempi di vita e 
lavoro 

Attività ludiche e di 
animazione svolte in aree 
esterne o presso spazi 
cittadini (spiagge, parchi, 
centri sportivi). 

Famiglie e adulti - 
Rivolto a chi già 
usufruisce dei Servizi 

Caf Cap San 
Nicola Murat 

Coop.Lavoriamo 
Insieme, Torre 
Quetta, 
CentroSport. 
“Angiuli”,Parco,P
ineta S.Francesco 

12-giu 17.00 – 
20.00 

“Un estate in-
ventata dai 
ragazzi” 

Realizzazione di ventagli  e 
capellini con l'uso di carta 
colorata, colori,cannucce. 
Decorazione di magliette con 
tempere, colla e brillantini. 

Minori, Famiglie e 
adulti - aperto alla città 

CSED 
Abracadabra 

Piazza Umberto 
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dal 15 giu al 
7 ago; dal 31 
ago all'11 
sett 

8.15-
13.45 

Spazio Giovani: 
Centro Estivo 

Attività ludico-educative, 
giochi di animazione e di 
movimento rivolte a minori 
dai 6 ai 14 anni residenti nel 
territorio del 2°Municipi-ex III  
circoscrizione Picone Poggiof. 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 
su segnalazione del 
servizio Socio-
Educativo 

Cap  
Poggiofranco 

stabilimento 
balneare/sede 
CAP 

dal 15 giu 
all'11 sett 
(con sosp. dal 
3 al 21 ago)  

dalle 
08.30 
alle 
13.30 

Le mille e una 
estate 

Attività di conciliazione dei 
tempi vita-lavoro svolta in 
alternanza tra la sede del 
Centro e i luoghi cittadini 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

Caf Cap San 
Nicola Murat 

sede CAP, Lido 
balneare, 
parchi cittadini 

dal 15 giu al 
7 ago; dal 31 
ago all'11 
sett, dal lun 
al ven 

8,00 - 
14,00 

“Tutti al 
mare!!!!!!”  

Attività ludico-educative per 
minori. Conciliazione tempi di 
vita-lavoro per le famiglie. 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

Cap  Carrassi Stabilimento 
balneare 

15-20 giu  9.00-
12.00 

Castelloingioco Giochi di squadra. Le attività 
ludiche e sportive favoriranno 
la socializzazione, il rispetto 
delle regole e l’acquisizione e 
il miglioramento delle abilità 
motorie di base 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED “Pietro 
Alberotanza” 

 Istituto “Pietro 
Alberotanza”: 
campo 
sportivo-parco 
giochi-cortili 
attrezzati a 
gioco 

15 giu - 6 sett 
(Chiuso dal 
10 al 28 ago) 
dal lun al ven 

17.00-
21.00 

“ ESPLORIAMO IL 
FUTURO 
ATTRAVERSO IL 
PASSATO “ … 

Giochi tradizionali, ricette del 
passato, escursioni luoghi di 
interesse storico 

Minori, Famiglie e 
adulti - Previa 
iscrizione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via Costruttori 
di Pace  
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dal 15 giu al 
2 lug  

9,00-
14,00 

E…state al Volto 
Santo! 

Campi estivi suddivisi per 
fasce d'età: “Cenerentola” (per 
più piccoli) e “Francesco 
Piccolino” (per adolescenti). 
Le giornate saranno scandite 
da laboratori, attività ludiche, 
animazione, tornei e 
passeggiate in Città. Per gli 
adolescenti il tutto culminerà 
con un itinerario in Umbria e 
Toscana sulle orme di F. 
d’Assisi e don L. Milani. 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED Volto 
Santo 

 CSED sede 

15,22,29 giu 
e 6 lug 

17.00-
19.00 

Laboratorio di 
Pet Therapy 

Attività  programmata, svolte 
in gruppi omogenei per fasce 
di età, che prevedono il 
coinvolgimento di animali e la 
cui finalità è il miglioramento 
dello stato di benessere dei 
bambini, attraverso 
l’attivazione delle dimensioni 
ludica,affettiva, sociale; 
attività per minori  dai 5 ai 13 
anni 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CAP/CAF 
Libertà 

Via Martiri 
d'Otranto 65 
c7o Ist. 
Salesiano 
Redentore 
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15 giu – 5 
sett, dal lun 
al sab 

8.30-
13.30 

Attività estive per 
i minori del CSE 

Il CSED propone ai 60 minori 
in carico una programmazione 
estiva che prevede una serie di 
attività quali uscite al mare, 
laboratori artistici, attività 
sportive e gite fuori porta.  

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED 
“Lavoriamo 
Insieme” 

Lidi e Parchi 
cittadini 

16, 18, 23 e 
25 giu 

17.00 – 
19.00 

Gioco Sport, balli 
e fitness 

Tornei sportivi, percorsi 
ginnici, giochi all’aperto e balli 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP/CAF 
Libertà 

Via Martiri 
d'Otranto 65 
c7o Ist. 
Salesiano 
Redentore 

dal 17 giu al 
9 sett (con 
sospensione 
nel mese di 
agosto) tutti i 
mercoledì  

dalle 
16.30 
alle 
19.30 

Spazio Famiglie L’attività ha l’intento di 
promuovere laboratori di  
educazione al gioco tra 
genitori e bambini  per 
migliorare la qualità della 
relazione  condividendo saperi 
ed esperienze del gruppo. 

Famiglie e adulti - 
Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap San 
Nicola Murat 

Strada del 
Carmine 11 

dal 22 giu al 
7 ago / lun, 
merc, ven 

8.00-
14.30 

“ Tutti al Mare” Attività Balneare Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO” 

Lido balneare 
dell’Aeronautic
a litoranea 
Torre a mare / 
Lido Baia Del 
Sole –Capitolo 
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dal 22 giu al 
31 lug 

9.00-
12.00 

Un’estate al mare Attività balneare e di 
animazione presso il Lido San 
Francesco  

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED “Pietro 
Alberotanza” 

 Lido San 
Francesco 

26-giu 8.00-
13.00 

“Ludobus dal 
mondo ” 

Un momento di gioco da 
condividere in compagnia dei 
minori italiani e migranti, un 
momento di condivisione 
interculturale e 
socializzazione.  

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAF CAP San 
Paolo Stanic 

via Marche n.1  

27-giu 9.30-
12.30 

Luglio col bene 
che ti voglio 

Attività ludico-ricreative per 
inaugurare e festeggiare le 
attività estive previste a luglio 
(giochi di squadra e balli di 
gruppo) 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED “Pietro 
Alberotanza” 

Trav. II Via 
Umbria n. 5 – 
70132  

29-giu, 6-lug, 
4-sett 

9.00-
11.00 

Triangolare di 
calcio 

Torneo a tre squadre tra i 
Centri Orizzonti, 
Giamburrasca e Gulliver; per 
regalare ai ragazzi dei 
momenti di sana attività, sano 
agonismo e divertimento 

Rivolto a chi già 
usufruisce dei Servizi 

Caf Cap 
Centro 
“Orizzonti” 

Campi sportivi 
Chiesa “Natività 
di Nostro 
Signore”, San 
Pio 

29 giu - 31 
lug / dal 
lunedì al 
venerdì 

8.30 – 
13.30 

AltaMarea Le attività ricreative si 
svolgeranno in stabilimenti 
balneari cittadini. I ragazzi 
parteciperanno a tornei, corsi 
di nuoto, giochi in acqua. È 
previsto servizio trasporto. 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED 
"Giovanni 
Paolo II" 
onlus 

Stabilimento 
Balneare San 
Francesco – 
Green Village 
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29 giu - 31 
lug – ogni 
sabato 

9.00 – 
12.00 

Sabato al Parco Le attività ludiche e ricreative 
si svolgeranno nei parchi 
cittadini. I ragazzi 
parteciperanno a tornei, 
staffette, caccia al tesoro. È 
previsto il servizio di 
trasporto. 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED 
"Giovanni 
Paolo II" 
onlus 

Pineta P.zza 
Romita – Pineta 
V.le Europa – 
Pineta San 
Francesco 

30 giu; 2, 7, 9, 
14, 16, 21, 
23, 28 e 30 
lug 

15.00-
18.00 

Tutti insieme in 
piscina 

Attività ludica in piscina Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CAF CAP 
Libertà 

“Poggio delle 
Ginestre” Torre 
a Mare - 
Noicattaro 

1 - 31 lug 9.00-
14.00 

E..state con noi Attività in strutture balneari, 
ricreative e sportive con 
escursioni e uscite 
programmate 
settimanalmente 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED "Opera 
Pia" 

sede CSED  

1-lug 8.00-
13.00 

“Caccia al tesoro 
in famiglia” 

Una divertente mattinata da 
trascorrere in famiglia alla 
ricerca del tesoro, superando 
tappe e ostacoli divertenti. 

Famiglie e adulti - 
Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAF CAP San 
Paolo Stanic 

Pineta 
antistante 
Parrocchia San 
Paolo 

3 - 31-lug 
15 giu – 2 
lugl 

9,00-
14,00 

E…state al Volto 
Santo! 

Giochi d’acqua, piscina, 
escursioni e acquapark 
saranno lo spazio libero e di 
fraternità dove educatori e 
bambini porranno le basi per 
”affrontare" la bella avventura 
del nuovo anno insieme. 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED Volto 
Santo 

corso Alcide de 
Gasperi 471 
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6 Lug - 7 Ago  9.30-

12.30; 
15.30-
18.30 

“Tutti a mare” Attività Balneare; Si porterà 
un gruppo di minori al giorno 
presso la struttura per 
usufruire di una giornata di 
relax e divertimento al mare.   

Minori che già 
usufruiscono dei Servizi 

Caf Cap 
Centro 
“Orizzonti” 

Lido “La 
rotonda” S. 
Spirito 

13 -17 lug  9.30-
12.30 

Preparazione 
atletica olimpiadi 
giochi 
tradizionali 

Attività ludico sportiva Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a Mare 

Via Giustina 
Rocca n. 9. q.re 
Japigia 

dal 13 lug al 
31 lug 

09.00-
14.00 

“Tutti a mare … 
tuffo nel 
profondo  

Scoprire la bellezza del mare e 
i tesori 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

CSED 
"Annibale di 
Francia" 

Lido Baia San 
Giorgio Bari 

dal 17 sett al 
9 sett (con 
sospensione 
3-21 ago)  

dalle 
16.00 
alle 
19.00 

Ludoteca Aperta Attività di gioco e laboratori 
per minori di età compresa tra 
i 6 e i 14 anni 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap San 
Nicola Murat 

Strada del 
Carmine 11 
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LABORATORI 
 

DATA ORA TITOLO DESCRIZIONE A CHI E’ RIVOLTA ENTE LUOGO 

Tutti i 
Martedì  

15.30-
17.00 

 “Crearte” Laboratorio di Bricolage; volto 
alla realizzazione di manufatti e 
oggetti con l’utilizzo di diversi  
materiali. 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
“Orizzonti” 

P.zza 
Eleonora,  
q.re San Pio 

Tutti i  
Giovedì 

 15.30-
17.30 

“Il Cuoco 
Pasticcione” 

Laboratorio di Cucina che 
offrirà ai partecipanti stimoli 
per la socializzazione, 
collaborazione e aiuto 
reciproco. 

Minori - Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
“Orizzonti” 

P.zza 
Eleonora,  
q.re San Pio 

Tutti i 
Giovedì 

16.30-
18.30 

“Il filo di Arianna” La tradizione di ago e filo in un 
laboratorio che riscopre i valori 
dello stare insieme e dell’aiuto 
reciproco nell’ottica della 
realizzazione di manufatti.   

Famiglie e adulti - aperto 
alla città 

Caf Cap 
“Orizzonti” 

P.zza 
Eleonora,  
q.re San Pio 

Tutti i 
Martedì   

16.30-
18.30 

Decupiamoci Grazie alla tecnica decorativa 
del decoupage si intende 
donare nuova vita ad oggetti di 
uso comune e non come 
scatole, barattoli, tegole, ecc.   

Famiglie e adulti - aperto 
alla città 

Caf Cap 
“Orizzonti” 

P.zza 
Eleonora, 
 q.re San Pio 
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Tutti i  
Mercoledì e 
i Venerdì 

Mer  
9.30-
11.00; 
Ven 
11.30-
13.00 

Colori…amo Laboratorio di pittura con 
tecniche grafico-pittoriche, 
volto ad acquisire le capacità di 
usare i colori, per dare colore a 
oggetti o semplicemente creare 
“emozioni a colori”.  

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
“Orizzonti” 

Caf/Cap 
“Orizzonti”, 
P.zza 
Eleonora 

Tutti i  
lunedì e i 
venerdì 

9.30-
11.00 

Orto Urbano Laboratorio di Giardinaggio: “la 
felce da bruciare cresce nei 
campi non coltivati”. Coltivare 
la terra vuol dire impegnarsi 
nel darle le attenzioni 
necessarie affinché essa possa 
ricompensarci, per l’amore 
ricevuto, con i suoi frutti. I 
minori coltiveranno, 
cureranno, usufruiranno dei 
prodotti della terra.  

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Centro 
“Orizzonti” 

Caf/Cap 
“Orizzonti”, 
P.zza 
Eleonora, q.re 
San Pio 

Tutti i 
lunedì 

11.30-
13.00 

“Obiettiva…mente” Laboratorio Multimediale di 
Fotografia - I minori saranno 
accompagnati per il quartiere 
alla ricerca di scorci da essi 
considerati meritevoli di essere 
fotografati.La bellezza vista con 
gli occhi dei minori e descritta 
tramite le immagini…Alla fine 
del laboratorio sarà allestita 
una mostra fotografica.  

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Centro 
“Orizzonti” 

Caf/Cap 
“Orizzonti”, 
P.zza 
Eleonora, q.re 
San Pio 
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Tutti i  
Mercoledì 

11.30-
13.00 

Musicart Laboratori musicali - L’utilizzo 
della musica nelle sue varie 
forme per coinvolgere i 
partecipanti nella loro totalità, 
corpo, mente ed emotività. 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf/Cap 
“Orizzonti, 
P.zza 
Eleonora 

Caf/Cap 
“Orizzonti”, 
P.zza 
Eleonora, q.re 
San Pio 

Tutti i 
mercoledì 
di giu e lug 

9.30-
12.30 

La prova del cuoco Laboratorio di arte culinaria 
nel quale i minori divisi in 
squadre, si sfideranno nella 
realizzazione di piatti dolci e 
salati 

Minori, rivolto a chi già 
usufruisce del servizio 

Caf Cap 
Libertà 

Via Martiri 
d’Otranto 65 

Tutti i 
lunedì e 
venerdì 

16.00-
18.00 

FUN TRAINING Laboratorio di ginnastica per 
adulti under 45 per allenarsi 
divertendosi 

Famiglie e adulti - Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Morelli e 
Silvati Torre a 
Mare 

Tutti i 
MARTEDI’  

18.00-
20.00  

“DIPINTI A 
COLORI” 

 Laboratorio artistico-
espressivo intergenerazionale  

Famiglie e adulti - Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Morelli e 
Silvati Torre a 
Mare 

Tutti i 
martedì di 
giu, il 7 lug e 
l’8 lug 

10.30 – 
12.30; 
8 luglio 
ore 18 

Teatro Laboratorio teatrale, finalizzato 
alla realizzazione di una 
commedia sarcastica tutta per 
bambini 

Minori – Rivolto a chi già 
usufruisce dei Servizi 

 Caf Cap 
Orizzonti 

Via Martiri 
d’Otranto 65 
c7o Ist. 
Salesiano 
Redentore 

9,10,16,17 
Giu  

16.30-
17.30, 
17.45-
18.45 

“COME USARE LA 
MACCHINA DA 
CUCIRE” 

il corso prevede 4 incontri per 
un massimo di 10 partecipanti 
suddivisi in 2 gruppi  

Famiglie e adulti – Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Morelli e 
Silvati Torre a 
Mare 
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dal 9 giu al 
3 sett 

15-18 “Estate in arte” Uscita al mare e laboratorio di 
teatro 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAF CAP San 
Paolo Stanic 

Spiaggia 
libera Torre a 
mare e Fond. 
Giovanni 
Paolo II 

dal 10 giu 
all’1 sett 

16-19 “L’estate dei 
piccoli” 

Il laboratorio è rivolto a 
bambini e bambine di età 
compresa dai 3 ai 36 mesi. I/le 
partecipanti giocheranno con i 
quattro elementi: aria, acqua, 
fuoco, vento.  

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAF CAP San 
Paolo Stanic 

Spazio giochi 
prima 
infanzia via 
Marche 1 

dal 15 Giu al 
10 Lug, tutti 
i lunedì  

9.30-
12.30 

“RICICL-ARTE”  Laboratorio di attività 
manipolative 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Giustina 
Rocca n. 9. 
Q.re Japigia 

dal 15 Giu al 
10 Lug, tutti 
i martedì  

9.30-
12.30 

“MANI IN TERRA”  Laboratorio di ortocultura e 
giardinaggio 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia- 

Via Giustina 
Rocca n. 9. 
Q.re Japigia 

dal 15 Giu al 
10 Lug, tutti 
i mercoledì  

9.30-
12.30 

“TUTTI GIU’ PER 
TERRA” 

Laboratorio di ballo e 
movimento 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Giustina 
Rocca n. 9. 
Q.re Japigia 

dal 15 Giu al 
10 Lug, tutti 
i giovedì  

9.30-
12.30 

GIMKANA GYM Attività sportiva Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Giustina 
Rocca n. 9. 
Q.re Japigia 
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dal 15 Giu al 
10 Lug, tutti 
i venerdì  

9.30-
12.30 

JUNIOR 
MASTERCHEF 

Laboratorio di educazione 
alimentare 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Giustina 
Rocca n. 9. 
Q.re Japigia 

15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

TUTTI IN CAMPO 
… 

Orto giardinaggio e green 
economy 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  

15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

CICLI E RICICLI … Laboratorio di riciclaggio 
sartoriale e manipolativo 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  

15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

IO DO UNA COSA A 
TE … E TU COSA 
MI DAI ? 

Laboratorio di educazione allo 
scambio 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  

15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

SPORTIVI NON SI 
NASCE … SI 
DIVENTA 

Laboratorio di educazione 
motoria e attività sportive 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  
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15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

SAPERI E SAPORI Laboratorio di educazione 
alimentare e di cucina anche 
interetnica 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  

15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

“ D’ESTATE SI 
PUO’ ….. 
IMPARARE UN 
MESTIERE !” … 

Laboratorio teorico e pratico di 
mineolico, 
idraulico,elettrico,meccanico, - 
Laboratorio di attività manuali 
ed artigianali 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  

15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

“ Un nido di 
coccole … P.I.P.P.I 
ESTATE “ 

Sostegno alla genitorialità 
consapevole 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  

15 giu – 6 
sett (Chiuso 
dal 10-28 
ago) dal lun 
al ven 

17.00-
21.00 

“ALLA FIERA 
DELL’EST … IN 
FAMIGLIA “ 3 
edizione 

Meeting delle famiglie e mostra 
canina in collaborazione con 
l’allevamento Alani del Miscano 
–Montecalvo Irpino 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Via 
Costruttori di 
Pace  

da giu a lug 
un 
pomeriggio 
a settimana 

17.00-
19.00 

“E….. state con 
noi!” 

Attività laboratoriali per minori 
(giochi d’estate, laboratori di 
cucina estiva, letture estive) 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Carrassi – 
S.Pasquale  

viale Unità 
d’Italia 63  



 
#barisocialsummer dal 12 giugno al 6 settembre 2015 

 
dal 15 giu al 
10 lug 

9.00-
14.00 

 E…state al 
Centro!!! 

Attività laboratori ali, ludica e 
ricreativa – I minori saranno 
impegnati quotidianamente ai 
vari laboratori, giochi all’aperto 
(educative e guidate) ed 
escursioni per  conoscere 
meglio la città. 

Minori – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CSED 
“Annibale di 
Francia” 

sede CSED  

dal 15 giu 
all’11 sett 
(sosp. Mese 
di agosto) 
tutti i giorni 
dal lun al 
ven  

16.30 – 
18.30 

Centro Anch’io I laboratori  intendono 
condividere saperi teorici e 
pratici, di scambio solidale, di 
attività di auto aiuto che 
mirano alla promozione 
dell’integrazione sociale e alla 
valorizzazione delle differenze. 

Famiglie e adulti – Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap San 
Nicola 
Murat 

Strada del 
Carmine 11 

16-23-30 
giu, 7-14-
21-28 lug 

16.30-
19.30 

Giochiamo con il 
vento 

Il laboratorio avrà come tema 
conduttore il Vento: favole e 
storie, si racconteranno anche 
proprie esperienze, si 
costruiranno semplici giocattoli 
e  giochi di carta che grazie al  
vento prenderanno vita 
restituendo ai ragazzi  
l’esperienza di questo 
straordinario elemento 
naturale. 

Minori - – Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP 
Poggiofranco 

via Carrante 
n.5 
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Dal 17 giu al 
29 lug, tutti 
i merc 

17.00-
20.00 

Estate Donne in 
Libertà 

Donne in movimento per il 
benessere psicofisico 
attraverso la camminata del 
sorriso e musica positiva 

Adulti e famiglie – Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Libertà 

Via Martiri 
d’Otranto 65 
c/o Ist. 
Salesiano 
Redentore 

18-25 giu, 
2-9-16-23-
30 lug 

16.30-
19.30 

Facciamo che io 
ero… 

Il laboratorio avrà come 
obiettivo primario la 
conoscenza di alcuni famosi 
artisti e delle loro opere per 
trarne emozioni, sensazioni, 
spunti per arricchimenti e 
attività manipolatorie. La 
lettura e la rielaborazione delle  
opere d’arte consente di 
conoscere e sperimentare 
nuovi modi per esprimersi. I 
ragazzi conosceranno, 
attraverso il gioco, unapproccio  
diverso con la storia dell’arte 
scoprendo che ogni dipinto è 
come un enigma che aspetta di 
essere risolto, trasformandosi 
in straordinari “detective 
d’arte”. 

Minori – Cap 
Poggiofranco 

Cap 
Poggiofranco 

Via Carrante 5 

18 e 25 giu 10.30 – 
12.30 

Sartoria Creativa Realizzazione di costumi 
tradizionali popolari. 

Adulti e famiglie – Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Libertà 

Via Martiri 
d’Otranto 65 
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19, 26 giu, 
3, 10, 17, 24 
e 31 lug 

17.00-
19.00 

Laboratorio 
immigrati 

Laboratorio di comunicazione 
in lingua italiana su cucina, usi 
e tradizioni locali e delle 
culture migranti 

Adulti e famiglie – Aperto 
alla città 

Caf Cap 
Libertà 

Via Martiri 
d’Otranto 65 
c/o Ist. 
Salesiano 
Redentore 

23-giu 11:30 – 
12:45  

“Indossa la magia 
di Abracadabra” 

Il laboratorio prevede la 
realizzazione di orecchini  
collane e braccialetti con l’uso 
di materiali da riciclo, gancetti, 
brillantini, rafia colorata e 
pasta di sale. 

Minori – Aperto alla città CSED 
Abracadabra 

sede CSED  

8 e 10 lug 8.30-
13.30 

“C’era una volta un 
gioco” 

Attività ludiche condotte dagli 
operatori dei 9 CSED Associati 
ACSEMI. Peculiarità 
dell’iniziativa sarà la tipologia 
dei giochi, infatti si cercherà di 
ricostruire lo spirito di un 
tempo che partiva dalla ricerca 
dei materiali, si concretizzava 
con la costruzione e terminava 
con la gara. In ogni centro 
saranno costruiti giochi 
semplici, della tradizione dei 
giochi di strada e con materiali 
facilmente reperibili in tutte le 
case, nella logica che gli oggetti 
possano diventare tutti giochi e 

Minori – Rivolto a chi già 
usufruisce dei Servizi 

ACSEMI Parco Punta 
Perotti 
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stimolare il bambino a giocare. 
L’iniziativa trae spunto dal 
libro “Il giardino dei giochi 
dimenticati” scritto da 
N.Barbiero e G.F. Reali. Si 
prevede la partecipazione di 
circa 300 minori dei Centri 
ACSEMI 

13, 20, 27 
lug 

17.00-
19.00 

Educazione alla 
legalità 

Obiettivo specifico dell’attività 
è promuovere la cittadinanza 
attiva, valorizzare gli strumenti 
di educazione non formale per 
attuare una strategia di 
accompagnamento verso una 
corretta conoscenza che può 
consapevolmente costruire la 
cultura della legalità e dei 
diritti nei più piccoli. 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAP/CAF 
Libertà 

Via Martiri 
d’Otranto 65 
c/o Ist. 
Salesiano 
Redentore 
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16-lug 9.00-

12.30 
“Creazioni in 
musica … viverle 
insieme” 

Laboratori di animazione  e 
artistico-manuale.Le attività 
saranno rivolte ai 30 utenti 
frequentanti il Centro ed aperte 
ai minori della città dai 6 ai 14 
anni ed alle loro famiglie. 
Durante tutto il periodo estivo i 
minori frequentanti  il Centro 
parteciperanno ad attività 
laboratoriali e ludiche presso la 
nostra Struttura e saranno 
accompagnati dagli educatori 
presso il Lido “Camping S. 
Giorgio” a Bari. 

Minori – Aperto alla città CSED “S. 
Antonio” 

Piazzetta S. 
Antonio n.5 

dal 31 ago 
all’11 sett 

9.30-
12.30 

“TORNANDO A 
SCUOLA”  

Attività di sostegno didattico 
propedeutico al rientro a 
scuola per minori della scuola 
primaria e secondaria. 

Minori Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via Giustina 
Rocca n. 9. 
Q.re Japigia 
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FESTE ED EVENTI CITTADINI 
 

DATA ORA TITOLO 
INIZIATIVA 

DESCRIZIONE A CHI E’ RIVOLTA ENTE LUOGO 

11 giu  18.30 SIAMO 
PRONTI!!! 

Con questa teatro musicale I minori vogliano 
trasmettere il messaggio dell’integrazione, 
amicizia, pace e uguaglianza. Ogni bambino è 
un dono prezioso, che va conservato, amato, 
rispettato.  

Minori, Famiglie e 
adulti – Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
servizi 

CSED 
“Annibale 
di Francia” 

Sede CSED, 
atrio  

23 giu 16.00-
18.30 

Festa 
d’estate 

Una festa per salutare insieme l’arrivo 
dell’estate con canti, balli, giochi, divertimenti.   

Minori, Famiglie e 
adulti – aperto alla 
città 

Caf Cap 
“Orizzonti” 

 Sed Caf 

23 giu 18.00 – 
22.00 

“FESTA 
D’ESTATE”  

Dalle 18.00 alle 20.00 FOCUS GROUP utenti 
per la valutazione del servizio 
Dalle 20.00 in poi musica, balli e cena 
all’insegna della tipica tradizione della vigilia 
di San Giovanni. 

Famiglie e adulti – 
aperto alla città 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a 
Mare 

Via 
Giustina 
Rocca n. 9. 
Q.re Japigia 

28 giu 19.00-
22.30 

“ R..ESTATE 
CON NOI… 
GUSTIAMO I 
NOSTRI 
PRODOTTI “ 
!!! 

Evento Mani in pasta – gara culinaria Minori, Famiglie e 
adulti – aperto alla 
città 

Caf Cap 
“Don 
Tonino 
Bello”  

Via 
Costruttori 
di Pace  
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3 lug 17.00-

19.00 
“La cena 
dell’inverso” 

Una festa in cui vi sarà uno scambio di ruoli: i 
bambini diventano anziani e gli anziani 
diventano bambini in uno scambio 
intergenerazionale. Tutto contornato da 
musica, balli e canti.  

Minori, famiglie e dulti 
– Aperto alla città 

Caf Cap 
Centro 
“Orizzonti” 

P.zza 
Eleonora, 
q.re San 
Pio 

23 lug 18.00 – 
21.00 

Festa 
d’Estate 

Festa di strada con giochi, laboratori  e 
animazione per minori e famiglie della città. 

Famiglie e adulti – 
aperto alla città 

Caf Cap San 
Nicola 
Murat 

Strada/ 
piazza del 
borgo 
antico  

26 lug 19.00-
22.30 

“BALLANDO 
SOTTO LE 
STELLE III 
EDIZIONE “ 

SERATA IN DANZA CON GARA A PREMI Minori, Famiglie e 
adulti – Previa 
iscrizione 

Caf Cap 
“Don 
Tonino 
Bello” 

Via 
Costruttori 
di Pace  

3 sett 16.00-
18.30 

“R…Estate 
Con Noi” 

Una festa per salutare insieme la fine  
dell’estate con canti, balli, giochi, divertimenti.   

Minori e famiglie – 
evento aperto alla 
città 

Caf Cap 
Centro 
“OrizzontI” 

Caf/Cap 
“Orizzonti”, 
P.zza 
Eleonora 
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GITE ED ESCURSIONI 
 

DATA ORA TITOLO 
INIZIATIVA 

DESCRIZIONE A CHI E’ RIVOLTA ENTE LUOGO 

15-22-29 
giu; 6-13-
20-27 lug 

17.00-20.00 Centro 
Anch’io: Ti 
racconto la 
nostra città 

Per riguardare la nostra città con 
occhi inediti, trasformando i 
cittadini in autentici turisti, al fine 
di offrire un’importanteopportunità 
culturale, momenti di incontro e 
socializzazione. Si vivranno, 
attraverso itinerari tematici, i 
luoghi e gli spazi urbani come una 
vera e propria esperienza, continua 
e inaspettata, quegli stessi ambienti 
quotidiani che a causa della loro 
familiarità spesso finiscono per 
essere condannati all’invisibilità.  

Famiglie e adulti – 
Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf 
Poggiofranco 

via 
Carrante 
n.5 – Bari 

19 giu  8.30-17.30 “Summer 
camp” 

Escursione per famiglia Famiglie e adulti – 
Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a Mare 

Riserva 
Torre 
Guaceto 

26 giu Partenza 8.30  PARCO DEI 
BRIGANTI 

Mattina nel bosco immerso nel 
verde della murgia barese. Attività 
di orienteering e pic-nic sotto gli 
alberi. 

Minori – Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED 
Abracadabra 

Santeramo 
in Colle 
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28 giu, 5, 
12 e 19 
lug 

9.00-13.00 “ TUTTI IN 
BICI ..” 

Escursioni turistiche Minori, Famiglie e 
adulti – Previa 
iscrizione 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO “  

Territorio 
IV 
Municipio 

29 giu 8.00-13.00 “Passeggiata 
ecologica in 
famiglia 

Una piacevole passeggiata con le 
famiglie con partenza da via Marche 
n.1 (sede della Fondazione Giovanni 
Paolo II onlus) e arrivo alla Lama 
Balice dove si effettuerà 
un’escursione per ammirare specie 
vegetali tipiche della macchia 
mediterranea,  a seguire si  
condividerà la merenda tutti 
insieme. 

Famiglie e adulti – 
Previa 
iscrizione/prenotazione 

CAF CAP San 
Paolo Stanic 

Partenza 
da via 
Marche n.1 
fino alla 
Lama 
Balice 

3 Lug 17.00-22.00  “Summer 
camp” 

Escursione per famiglia Famiglie e adulti Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia 

Alberobello 
di sera 

14 lug dalle 9.00 alle 
18.00 

Giro in 
Puglia 

Visita guidata finalizzata alla 
conoscenza di luoghi d’arte e 
culturali e alla socializzazione e 
integrazione nel gruppo de i 
partecipanti 

Famiglie e adulti – 
Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap San 
Nicola Murat 

Valle 
d’Itria 

dal 20 al 
31 lug 

H24 “UNA 
VACANZA 
SPECIALE ..” 

Campo scuola con attività sportive, 
escursioni, naturalistiche, percorsi 
in mountain bike e cavallo, visite 
nelle grotte. 

Minori – Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CAP CAF 
“DON 
TONINO 
BELLO” 

Camping 
“Costa del 
mito” - 
Parco 
Nazionale
Cilento 



 
#barisocialsummer dal 12 giugno al 6 settembre 2015 

 
24 lug Tutta la 

giornata 
Tutti al mare Giornata relax da trascorre insieme 

al mare 
Minori – Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

Caf Cap 
Libertà 

Torre 
Guaceto 

3-set   MIRAGICA 
Parco 
Avventura 

Una giornata all’insegna del 
divertimento provando le attrazioni 
e gli spettacoli organizzati nel parco 
avventura. 

Minori - Rivolto a chi 
già usufruisce dei 
Servizi 

CSED 
Abracadabra 

MIRAGICA 
Parco 
Avventura 

18 sett  8.30-17.30 "Summer 
camp" 

Escursione per famiglia Famiglie e adulti - 
Previa 
iscrizione/prenotazione 

Caf Cap 
Japigia-
Torre a Mare 

Matera 

 



Condividi con #barisocialsummer

INFO

BARI SOCIAL SUMMER
www.comune.bari.it
www.welfarebari.info

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bari 
Ass.to al Welfare in collaborazione con i 
Centri di Ascolto per le Famiglie e Centri 
Aperti Polivalenti per Minori, i Centri Socioe-
ducativi Diurni, la Biblioteca dei Ragazzi[e] e 
il servizio Attività ludico-artistiche ed espres-
sive negli Ospedali Pediatrici

Bari Social Summer 2015 

12 giugno
18 settembre

GIOCA, PARTECIPA, CONDIVIDI


