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CATALOGO DEI PROGETTI 

Il Catalogo “Risorse per Crescere” rappresenta un’offerta di 

interventi di promozione del benessere dei minori attraverso esperienze 

di coinvolgimento diretto, orientate a favorire la socializzazione e lo 

sviluppo di competenze trasversali.  

Il Catalogo è il frutto dell’attività di co-progettazione con tutte le 

realtà del territorio che hanno manifestato la volontà di realizzare 

iniziative in favore di minori tra i 3 e i 17 anni ed è stato costruito per 

garantire il giusto bilanciamento tra diritto al gioco, alla socialità, allo 

sport, all’educazione e formazione di bambine, bambini e adolescenti. 

 

 

  



ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO [*] 

 

Attività laboratoriali, indoor e outdoor, a carattere ricreativo e di 

intrattenimento, con organizzazione di serate ed eventi a tema 

 Ente:   Coop. Sociale Eughenia 

 Luogo:   Centro socio-educativo Baloo 

(piazzale Ferdinando II di Borbone, 18 

Bitonto) 

Palestre o centri sportivi 

Strade del centro storico di Bitonto 

 N° partecipanti:  15 partecipanti tra i 6 e i 17 anni per serata  

 Periodo:   da novembre a dicembre: il mercoledì e il  

   giovedì dalle 18,30 alle 20,30

   3 eventi nelle date 17/11 – 15/12 - 16/12

 

 

Laboratorio sportivo di Judo e laboratorio di lettura del romanzo 

“O’ maè. Storia di judo e di camorra” di Luigi Garlando   

 Ente:   Fondazione Opera Ss: Medici Bitonto Onlus 

 Luogo:   Sala Polifunzionale della Fondazione 

Centro Diurno 

(piazza Aurelio Marena, 34 Bitonto) 

 N° partecipanti:  30 partecipanti tra i 6 e i 17 anni 

 Periodo:   da novembre a dicembre: il lunedì, il   

   martedì e il giovedì, dalle 18:00 alle 19:30 

 

 

 

 

[*]attività dedicate a minori già frequentanti i centri diurni proponenti e segnalati dal 

Servizio Sociale Professionale comunale



ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO [*] 

 

Attività indoor, ludico-ricreative in ambito culinario, e outdoor, con 

organizzazione di attività motorie, artistiche e musicali nelle aree 

pubbliche del territorio, ispirate alla tradizione popolare 

 Ente:   Coop. Sociale MADI 

 Luogo:   attività indoor: Centro Polivalente PHOENIX 

(Via Piave, 50 Palombaio) 

attività outdoor: piazza Milite Ignoto, 

Palombaio 

 N° partecipanti:  30 partecipanti tra i 9 e i 14 anni 

 Periodo:   da novembre a dicembre: il martedì e il  

   giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*]attività dedicate a minori già frequentanti i centri diurni proponenti e segnalati dal 

Servizio Sociale Professionale comunale



  ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE, ARTISTICHE E MUSICALI 

 

Progettazione e realizzazione della Libreria Giardino 

 Ente:   Coop. Sociale Ops! 

 Luogo:   Cittadella del Bambino 

(via G. Falcone, e P. Borsellino e rispettive 

Scorte Bitonto) 

 N° partecipanti:  50 partecipanti tra i 14 e i 17 anni;  

 Periodo:   da novembre a dicembre: il martedì e il  

   giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00

 

 

 

 

Introduzione alla musica e al teatro attraverso attività laboratoriali 

e partecipazione ad uno spettacolo teatrale 

 Ente:   Ass. Culturale Leggo quando voglio ETS 

 Luogo:   Museo archeologico 

   (via Mazzini, 44 Bitonto) 

 N° partecipanti:  120 partecipanti, rivolto agli alunni delle 

   classi 5e delle scuole primarie , con priorità ai 

   minori frequentanti la scuola Cassano 

 Periodo:   da novembre a dicembre: spettacolo in data  

   06/11, al quale seguiranno i laboratori nei  

   giorni 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 - 06/12 

   – 12/12 – 30/12, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

    

 



  ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE, ARTISTICHE E MUSICALI 

 

Attività artistiche di tipo laboratoriale finalizzate all'allestimento del 

Villaggio di Babbo Natale, ludico-ricreative e di animazione 

culturale, sia outdoor che indoor 

 Ente:   Oratorio San Gaspare Bertoni ANSPI - ETS 

 Luogo:   Salone c/o Parrocchia Maria Ss. Immacolata 

(Via A. Manzoni, 1 – Palombaio) 

 N° partecipanti:  min. 50 partecipanti tra i 6 e i 17 anni 

 Periodo:   da novembre a dicembre: il sabato, dalle  

   16:00 alle 18:30 

 

 

 



  ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

Percorso di avviamento allo sport, alle tecniche di base di Brazilian 

Jiu Jitsu e Karate, oltre ad una giornata dedicata alla corretta 

alimentazione a cura di una nutrizionista 

 Ente:   Ass. Sportiva KOI ASD 

 Luogo:   Associazione Sportiva KOI FIT 

(viale delle Nazioni, 14 Bitonto) 

 N° partecipanti:  10 partecipanti tra i 13 e i 17 anni;  

 Periodo:   da novembre a dicembre: la domenica mattina 

   dalle 10:00 alle 12:00 (nelle seguenti giornate: 

   06/11 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 04/12) 

 

 

 

 

Attività di pallavolo giovanile 

 Ente:   Ass. Sportiva ASD VOLLEY&FUN  

 Luogo:   Palestra c/o Scuola Media “A. De Renzio” 

(Via E. Berlinguer Bitonto) 

 N° partecipanti:  20 partecipanti tra i 10 e i 17 anni 

 Periodo:   dal novembre a dicembre: il martedì e il  

   giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 19:45 (o dalle 

   ore 19:00 alle ore 21:00, a seconda dell’età) 

   festa finale il 22/12 

 

 

 

 



 ATTIVITÀ SPORTIVE 

Attività di pattinaggio artistico a rotelle 

 Ente:   Ass. Sportiva ASD LA PERLA DEL  

PATTINAGGIO  

 Luogo:   Palestra c/o Scuola “Modugno - Rutigliano” 

(Via Crocifisso Bitonto) 

 N° partecipanti:  20 partecipanti tra i 4 e i 17 anni 

 Periodo:   dal novembre a dicembre: il martedì e il 

   giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 19:30; 

   festa finale il 30/12 

 

 

 

Attività di calcio a 5 

 Ente:   Ass. Sportiva USD BITONTO CALCIO A 5 

 Luogo:   Campo Comunale Mario Licinio 

(via Togliatti Bitonto) 

 N° partecipanti:  20 partecipanti tra i 10 e i 15 anni;  

 Periodo:   da novembre a dicembre: il martedì e il  

venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 19:00; 

festa finale il 28/12 

   

 

 

 

 



 ATTIVITÀ SPORTIVE 

Attività di pallacanestro giovanile 

 Ente:   Ass. Sportiva ASD VIRTUS  

 Luogo:   Palestra c/o Scuola “Fornelli” 

(Via della Repubblica, 1 Bitonto) 

 N° partecipanti:  20 partecipanti tra i 4 e i 17 anni 

 Periodo:   da novembre a dicembre: il martedì e il 

venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00; 

festa finale il 29/12 

 

 

 

 

Attività di calcio giovanile 

 Ente:   Ass. Sportiva USD Olimpia 

 Luogo:   Centro Sportivo Mancini Sport Village 

(Via delle Fornaci s.n.c. Bitonto) 

 N° partecipanti:  20 partecipanti tra i 4 e i 17 anni 

 Periodo:   da novembre a dicembre: il mercoledì e il  

sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 

festa finale il 30/12



  ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

Attività di formazione e informazione per la prevenzione di incidenti 

casalinghi e tecniche di primo soccorso 

 Ente:   Confraternita Misericordia Bitonto 

 Luogo:   Sede operativa 

(via Labini, 35 Bitonto) 

 N° partecipanti:  20 partecipanti tra i 6 e i 9 anni 

 Periodo:   da novembre a dicembre: il martedì e il  

   giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 

   simulazione finale il 28/12 

 


