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Oggialvia
le«Strade
volontarie»

l Il centro storico di Lecce si
colora di attività e laboratori per

la Giornata internazionale del vo-

lontariato. Si inizia alle 9con l’ini -

ziativa «Mappa del volontariato -
Scoprire il volontariato attraver-

so la scoperta della città», riser-

vata agli studenti degli istituti su-

periori. Il cammino diventa me-
tafora del lavoro volontario: oltre

100 ragazzi, divisi in squadre e

supportati da mappe mute, an-
dranno alla scoperta del volonta-

riato della provincia di Lecce,su-

perando una serie di prove e do-

mande a loro sottopostedalle de-
cine di volontari che li attende-

ranno ad ogni step.Il tutto si svol-

gerà in collaborazione con Agedo
Lecce, Astsm, Avis provinciale,

Avo “Moscati”, Cosìcomesei,Cul-

turAmbiente, Emergenza Surbo,

La chiave d’argento, Laici Com-
boniani, Marco 6,31, Protezione

Civile Poggiardo Vaste, Vulcani-

camente.Alle 16,poi, ci si spostain
provincia. Nelsalonedel Centro di

solidarietà «Madonna della Col-

tura» di Parabita si terrà il con-

vegno intergenerazionale «Nonni
e nipoti si incontrano per...»,pro-

mossodallo stessoCentro e finan-

ziato nell’ambito del programma

regionale «Puglia Capitale Socia-
le». Alle 18.30,nel palazzo Mar-

chesaledi Taviano, l’associazione
«Le Ali» e l’amministrazione co-
munale promuovono «Facciamo

cerchio», una tavola rotonda cone

per le associazioni del territorio.

Iniziative anche fuori provin-
cia: aBrindisi, alle 17,nel salonedi

rappresentanza del palazzo della

Provincia, il Csv Poiesis organiz-

za il Meeting del volontariato.

«Strade volontarie» è organiz-

zato dal Csv Salento con il patro-

cinio di Provincia, Regione,Città
di Lecce,Città di Corsano,Csv Net

e Arcidiocesi di Lecce,con la col-

laborazione di Unione sportiva

Lecce, CoopAlleanza 3.0,Polo bi-
bliomuseale di Lecce, Tanti per

tutti e l’adesionedi 91associazioni

salentine. Si propone come occa-
sione per raccontare il Terzo set-

tore con spettacoli teatrali, foto-

grafia, mostre, laboratori, libri,

pittura, musica etanto altro.
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