
 

 

 

 

Pace e bene gifrini di Puglia!  

Questo file vuole essere un piccolo strumento per aiutarvi a conoscere i principali centri di volontariato 
suddivisi per provincia  e, perché no?, per fornirvi maggiori spunti per eventuali attività di volontariato 
che le vostre fraternità potrebbero intraprendere. 

Buon cammino a servizio dei poveri e degli ultimi , 
la commissione regionale EPM 

 
BARI e BAT 

 

1) Associazione Volontari Ospedalieri – AVO Bari 
Informazioni sull'organizzazione 
Sigla o Acronimo: A.V.O. 
Sede: Bari 
Cell: 393.0476660 
Email: info@avobari.it 
Ulteriori informazioni 
Settore attività: Assistenza sociale 
Destinatari prevalenti: Malati 
Tipologia di organizzazione: Organizzazione di Volontariato (OdV) 
Organizzazione iscritta al registro regionale volontariato 
 

2) Banco di solidarietà di Bari 
Organizzazione di Volontariato Sede legale: Via Giulio Petroni, 117/c - BARI  
Telefoni:  
Segreteria: 377 4707855  
Direttivo 377 4710760  
email: infobsb@tiscali.it 
 

3) Associazione Custodi del Creato Onlus 
Sede: Bari, Via Magna Grecia 81 Pal. Z/1 
080.4506471 / 351.1377996 
custodidelcreato@libero.it 
http://www.custodidelcreato.it/index.php?mod=contatti 
 

4) Associazione libri su misura: Area di intervento pediatria presso il policlinico di Bari 
Tematiche correlate: Animazione infantile 
Referenti: Morea Valeria 
Descrizione del servizio e dei destinatari: il servizio è rivolto ai bambini ricoverati nella clinica 
Pediatrica del policlinico di Bari per patologie gravi e costretti a lunghe degenze. 
Obiettivi: impegnare il tempo il tempo libero della degenza in attività ludico pedagogiche, atti-
vare nei bambini processi ideativi e costruttivi di scrittura e disegno. 
 

Attività da svolgere: Promuovere la lettura, disegno e scrittura 

“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, 

ma possiamo fare piccole cose con grande amore” 

Madre Teresa  

http://www.csvtaranto.it/organizzazioni/associazione-volontari-ospedalieri-taranto-a-v-o
mailto:info@avobari.it
mailto:info@avobari.it
mailto:infobsb@tiscali.it
mailto:custodidelcreato@libero.it
http://www.custodidelcreato.it/index.php?mod=contatti


https://www.facebook.com/AssociazioneLibriSuMIsura/ 
 

5) Camminare insieme (Andria) 
https://www.facebook.com/pg/Associazione-di-Volontariato-Camminare-Insieme-
313797938762929/about/?ref=page_internal 
 

6) Il Cigno Bianco (Bitetto) 
https://www.facebook.com/pg/cignobiancoonlus/about/?ref=page_internal 
 

7) Insieme (Mola di Bari) 
https://www.facebook.com/assinsiemeonlus/ 
 

8) Teriamik (Triggiano) 
http://teriamik.org/ 
 

9) Oikos / amici per amore (Valenzano) 
http://www.amiciperamore.org 
 

FOGGIA  

 

10) Centro di prima accoglienza “Santa Elisabetta di Ungheria” 

Centro di prima accoglienza per i poveri: si offre un pasto caldo la sera e circa 25 posti letto al 

giorno. 

Convento-parrocchia Gesù e Maria, Piazza Umberto Giordano, 2 

Info: Roberto Ginese 

328 711 0010 

robertoginese@alice.it  

 

Puliamo il mondo / Spiagge e fondali puliti - Legambiente  

Iniziative per liberare dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiag-

ge delle città.  

 

11) Legambiente San Giovanni Rotondo 

Via Foggia, 17 

0882.456077 

www.legambientepuglia.it 

 

12) Legambiente Cerignola 

Viale di Levante, 81 

333.8958389 

legambientecerignola@libero.it 

 

13) Legambiente San Severo 

Via T. Masselli, 63 

0882.227281 - 347.6395576 

legambientesansevero@hotmail.it 

 

14) Legambiente Foggia 

Via della Repubblica, 54 

legambientegaiafg@tiscali.it 

https://www.facebook.com/AssociazioneLibriSuMIsura/
https://www.facebook.com/pg/Associazione-di-Volontariato-Camminare-Insieme-313797938762929/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Associazione-di-Volontariato-Camminare-Insieme-313797938762929/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/cignobiancoonlus/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/assinsiemeonlus/
http://teriamik.org/
http://www.amiciperamore.org/
mailto:robertoginese@alice.it
http://www.csvfoggia.it/mappa-del-volontariato/san-giovanni-rotondo/associazioni-di-volontariato/legambiente-san-giovanni-rotondo-circolo-qlo-speroneq/visit.html
mailto:legambientecerignola%40libero.it
mailto:legambientesansevero%40hotmail.it
mailto:legambientegaiafg%40tiscali.it


 

15) Legambiente Trinitapoli 

Via Marconi, 113 

circololegambientetrinitapoli@gmail.com 
 

Smile Day 

Giornata di festa con bambini, anziani e diversamente abili 

Oltre ogni ostacolo 

Attività sportiva per diversamente abili 

 

16) La città dei colori (San Severo) 

Via Castiglione, 8 

0882.224818 

grazia.villani1@tiscali.it 

 

17) Il Cuore Onlus (Foggia) 

ref.: Iole Figurella 

329.7241557 

 

 

Campagna “Nastro Rosa” della LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi pre-

coce per sconfiggere il tumore al seno. 

La sezione provinciale di Foggia per l‘intero mese ha lanciato l’iniziativa “Salute al femminile”, con 

visite ed esami gratuiti per donne di età compresa tra i 25 e i 40 anni. 

 

18) L.I.L.T. Foggia 

Via Barletta, 6  

0881.568656 - 0881.661465 

legalottatumori1980@libero.it - info@legatumorifoggia.it 

www.legatumorifoggia.it 

 

 

19) CSV Foggia 

(Centro Servizi al Volontariato di Foggia) 

Via Rovelli, 48  

0881.747103 

info@csvfoggia.it 

www.csvfoggia.it 

 

20) Libera. Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie 

Coordinamento provinciale di Foggia 

Via Meridiana, 58  

388.8480786 - 380.7507524 

foggia@libera.it 

www.libera.it 

 

21) Libera Lucera 

Viale Leonardo Da Vinci, 100/A 

mailto:circololegambientetrinitapoli%40gmail.com
mailto:grazia.villani1%40tiscali.it
mailto:legalottatumori1980@libero.it
mailto:info%40legatumorifoggia.it
http://www.legatumorifoggia.it/
http://www.csvfoggia.it/
http://www.libera.it/


0881.547519 

liberalucera@libero.it 

 

22) Libera San Severo 

Via Castelnuovo, km 1 

0882.375497 

artvillagesansevero@gmail.com 

 

23) Libera Cerignola 

Piano San Rocco 

0885.422489 

donpasqualecotugno@libero.it 

TARANTO 
 

24) Asd Cinofila Nazionale Balto e Togo di Taranto 
Sede: Taranto 
Fax: 0994725874 
Cell: 3270117952 
Email: ASDBALTOETOGO@LIBERO.IT 
Codice Fiscale / Partita IVA: 90192420736 
 

25) Anffas onlus Taranto 
Sede: Taranto 
Tel: 099/4775743 
Fax: 099/4775743 
Email: anffas.taranto@libero.it 
http://www.anffastaranto.it/ 

 
26) Associazione di Volontariato Amica! 

Sede: Taranto 
Cell: 388.7922600 
Email: associamica@libero.it 

Settore attività: Assistenza sanitaria 
Destinatari prevalenti: Malati 
Rappresentante legale: Isabella Fago 
 

27) Associazione Donatori di Sangue AVIS Taranto 
Sede: Taranto 
Tel: 0997392660 
Cell: 3387657085 
Email: taranto.comunale@avis.it 
Settore attività: Promozione della donazione di sangue o organi 
Destinatari prevalenti: Donatori e trapiantati 
Rappresentante legale: Giovanni Orlando 
Anno di costituzione: 1995 
Rete Nazionale / Coordinamento: AVIS 
Tipologia di organizzazione: Organizzazione di Volontariato (OdV) 
Organizzazione iscritta al registro regionale volontariato 
 
 

mailto:liberalucera%40libero.it
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28) Associazione Volontari Ospedalieri – A.V.O. Taranto 
Sede: Taranto 
Tel: 099 4585875 
Cell: 388 9863153 
Email: avotaranto@libero.it 
http://www.avotaranto.sitiwebs.com/ 
Settore attività: Assistenza sociale 
Destinatari prevalenti: Malati 
Rappresentante legale: Anna Pulpito 
 

29) Ohana 
Sede: Taranto 
Cell: 3939420226 
Email: ohanaonlus@gmail.com 
Settore attività: Assistenza sociale 
Destinatari prevalenti: Immigrati, profughi, rifugiati, richiedenti asilo 
Rappresentante legale: Andrea Castronovi 
 

30) Gruppo volontari di protezione civile “I delfini jonici Lizzano” (Lizzano) 
Sede: Lizzano 
Cell: 3498823586 
Email: protez.civilelizzano@libero.it 
 

31) Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali Socio-Sanitario (Castellaneta) 
Sigla o Acronimo: AVULSS 
Sede: Castellaneta 
Tel: 0998446723 
Cell: 3332644054 
Email: mikemolf@teletu.it 

Settore attività: Socio Sanitario 
Destinatari: Al servizio dell'uomo in situazione di difficoltà e di sofferenza 
Rappresentante legale: Molfetta Michele 
 

32) Sorriso Francescano onlus (Massafra) 
Sede: Massafra 
Cell: 3355845235 
Email: sorrisofrancescano.massafra@gmail.it 
Settore attività: Assistenza sociale 
Destinatari prevalenti: Persone in situazione di disagio economico (poveri, senza fissa dimora, 
ecc…) 
Rappresentante legale: Antonio Giannico 

 
 

BRINDISI (e provincia) 
Sul sito del CSV non sono riportati i dettagli delle associazioni presenti sul territorio brindisino, ma è 

riportato un elenco dei soci, consultabile al link http://www.csvbrindisi.it/index.php/soci, che sottopo-

niamo alla vostra attenzione e, qualora trovaste un’associazione che vi interessa, dovrà essere vo-

stra premura cercare i dettagli e i contatti.  

 

http://www.csvtaranto.it/organizzazioni/associazione-volontari-ospedalieri-taranto-a-v-o
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LECCE 

33) C.S.V.S. Salento 
Sede centrale: Via Gentile, n.1a Lecce Tel.: 0832 392640 Fax: 0832 392640 E-mail: segrete-

ria@csvsalento.it 

Associazioni     http://www.csvsalento.it/associazioni/index.php?page=1  

 

34) La chiave d’argento onlus    

L’Associazione destina le proprie attività in generale alla popolazione anziana. Essa si rende fau-

trice dell’organizzazione di eventi socio culturali, aventi lo scopo di aggregazione sociale oltre 

ovviamente che di raccolta fondi per sostenere le spese della nostra compagine associativa, 

come concerti, eventi sportivi, proiezioni di film, attività culturali e religiose etc. Inoltre, 

l’Associazione porta avanti l’ambizioso progetto “Patient’s Home” presso il Day Hospital del Polo 

Oncologico Giovanni Paolo II dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il disegno progettuale viene svol-

to da soci volontari professionisti, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

https://www.favo.it/profilo-associazione/1524-chiavedargento.html  
 

35) Farsi solidali onlus    

L’Associazione “Farsi Solidali”, costituita il 15 febbraio 2011, rappresenta il braccio operativo 

della Caritas Parrocchiale della Parrocchia di Maria SS.Assunta in Nardò (LE). Si propone 

l’esclusivo perseguimento  di finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività 

sociali e socio-sanitarie. Nell’ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale, intende provve-

dere all’assistenza di persone anziane, disabili, minori, invalidi, emarginati, detenuti, detenuti in 

libertà vigilata, immigrati, profughi, etnie di nomadi, tossicodipendenti, malati e comunque tut-

te le categorie sociali più disagiate. 

https://www.cattedralenardo.it/associazione-farsi-solidali-onlus/  

 

36) Associazione Laici Comboniani (Lecce)    

I LMC (Laici Missionari Comboniani) si sentono comunità chiamata e convocata dal Dio della Vita 

e dei poveri per l’annuncio della Buona Notizia: 

• sono missionari per vocazione cristiana, sono uomini e donne immersi nel quotidiano, vivono 

del proprio lavoro e trattano le realtà del mondo (economia, politica, …) secondo il Vangelo. 

• fondano la loro scelta sulla Parola di Dio, sull’esempio di Gesù di Nazareth e del suo discepolo 

S. Daniele Comboni. Questa profonda esperienza del Dio incarnato nella storia degli uomini, li 

porta ad impegnarsi nella società civile a servizio della liberazione umana, della giustizia e della 

pace, con l’opzione preferenziale per gli emarginati e gli impoveriti, facendo con loro causa co-

mune. 

• riconoscono il valore universale della missione inteso non soltanto come una realtà geografi-

ca, ma come annuncio dei valori del Regno e come “rigenerazione” del tessuto sociale. In que-

sta ottica, profetica per la Chiesa, sono missionari sia i laici partenti sia le realtà territoriali che le 

comunità residenziali. 

http://laicicombonianilecce.altervista.org  

 

 

 



37) Associazione “Diamoci una zampa” (Copertino)  

“ Diamoci una zampa" è una associazione di volontariato , nata dall' amore di noi soci fondatori 

verso il migliore amico a quattro zampe: il cane. Lo scopo è quello di promuovere e sensibilizza-

re il benessere animale, l’educazione e la cultura cinofila ed etologica. Si organizzano convegni, 

dibattiti seminari di studi e approfondimenti, corsi, manifestazioni e tanto altro.   

 e-mail: diamoci_unazampa@libero.it 

https://www.facebook.com/pg/diamociunazampa14/about/?ref=page_internal  

 

38) Associazione AlteraMente   

Confronto, alterità, formazione, inclusione sociale, cittadinanza attiva, arricchimento, unione. 

Questi gli obiettivi di AlteraMente, un'Associazione di Promozione Sociale nata dall'incontro con 

la comunità Rom di Lecce.  

e-mail: associazionealteramente@gmail.com  

https://www.facebook.com/pg/associazionealteramente/about/?ref=page_internal  

  

39) Punto Ristoro Santa Elisabetta (Squinzano) 

Produzione e distribuzione panini e acqua ogni sera. 

Parrocchia S. Maria delle Grazie, Piazza vittoria, 36,   
http://smdellegrazie.altervista.org/  
 

40) Il sogno di Geppetto (Squinzano)    

Associazione che promuove attività di volontariato per giovani affetti da disabilità fisiche e men-

tali.  

https://www.facebook.com/Il-Sogno-Di-Geppetto-133208917195420/  
 

41) L’abbraccio Onlus    

L’Associazione l’Abbraccio Onlus nasce nel Maggio del 2005 dalla volontà di un gruppo di geni-

tori sensibili al problema della disabilità infantile in tutte le sue manifestazioni. Il Centro Socio 

Educativo accoglie ragazzi con Spettro autistico. All’interno del CSE vengono forniti interventi 

educativi e riabilitativi che sono finalizzati all’autonomia personale. Il Centro Autismo 

l’Abbraccio offre ai bambini di età compresa tra i 2 ed i 7 anni con disturbo generalizzato dello 

sviluppo e spettro autistico un percorso abilitativo cognitivo- comportamentale.  

www.abbraccio.it   

 

42) Associazione “Nuova Lara” (Lecce)   

Il Rifugio Aura, che si occupa della salute degli animali e della loro protezione, è gestito dalla As-

sociazione Nuova L.a.r.a.. È costituita da un gruppo di volontari a cui fa male veder maltrattati i 

cani o che a volte qualcuno di questi si smarrisca e possa avere un atroce destino che lo aspetta 

dietro l’angolo. Per questi motivi il gruppo è molto attivo sul territorio; i volontari cercano il con-

tatto continuo con le persone, portando spesso a spasso gli ospiti della struttura in modo da 

sensibilizzare la gente che passeggia per strada e cercando tra di loro qualcuno che possa adot-

tare gli animali. 

Email: rifugioaura@gmail.com  



http://www.nuovalaralecce.it/  

 

43) Associazione Lorenzo Risolo alr  (Trepuzzi) 

Danno l’opportunità ai bambini malati oncologici di avere una parentesi di gioia che faccia loro 

dimenticare per qualche ora il grande dolore che devono accettare: per questo organizzano gi-

te, eventi, feste e tutto ciò che possa contribuire a mantenere un bambino nelle sue condizioni 

di umore e serenità migliori. Operano principalmente nel reparto Oncologico Pediatrico 

dell’ospedale di Tricase.  

www.alorenzo.org   


