DA UN'IDEA DEL PROF.

L ORENZO CAIOLO

Settimana dei bambini del Mediterraneo
Un mare di incontri nella Città Bianca -14a edizione

Dal 22 al 28 ottobre 2018 – Ostuni

Dal sasso nello stagno a un Mediterraneo di Pace.
Educando si gioca il destino dell’umanità
COORDINAMENTO DOTT.SSA TIZIANA M ICELLI

 Ore 8.30: Raduno nei pressi dell’Area mercatale di Ostuni (in caso di maltempo presso il Palazzetto dello
Sport del Comune di Ostuni)

 Ore 9.00: Sfilata e messaggi multiculturali di pace per le vie della città
 Accompagnano: Hostess della scuola J. Monnet di Ostuni, Animatrici ex allieve dell’ IPSSS di Brindisi e
San Vito dei Normanni, Mini vigili e Banda della Scuola media “San Giovanni Bosco” di Ostuni; - Protezione
Civile, Croce Rossa, Unitalsi, Ass.ne Gruppo Folck “Lu Barcarulu”, Ass.ne La Scuola di Pace, Noac
gruppo operativo ambientale a cavallo di Ostuni, S.E. Mons. Domenico Caliandro Arcivescovo Brindisi –
Ostuni, Mini Noac di Ostuni, Rappresentanza di Studenti, Docenti, Dirigenti Scolastici e Amministratori
dei Comuni di Ostuni, Ceglie Messapica, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Fasano,
Latiano, Carovigno, Oria, Cisternino, Delegazioni straniere.

 Ore 11.00: Piazza della Libertà, Accoglienza delle delegazioni - Apertura ufficiale della “Settimana dei
Bambini del Mediterraneo”



Partecipano: Gianfranco Coppola (Sindaco del Comune di Ostuni), Antonella Palmisano (Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Ostuni), Tiziana Micelli (Coordinatrice della Settimana dei Bambini del
Mediterraneo), Angelo Pacifico (Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di Ostuni), Noac di
Ostuni, UNHRD Base di pronto intervento umanitario ONU di San Vito dei Normanni, Don Franco Blasi
Arcidiocesi di Ostuni, Italo Cassa ambasciatore di Pace, esperto storico della “Settimana dei Bambini del
Mediterraneo”.

 Ore 11.45 – Danze del mondo a cura delle delegazioni straniere
 Ore 12.00 – Palazzo di Città (Aula Consigliare): Saluto delle delegazioni e interventi delle autorità

LABORATORI (mattina e pomeriggio) e SEMINARI (pomeriggio)


“Nel mondo di Pinocchio, eroe dei bambini”-”Amin, Aisha e il mare” – Teatro delle marionette e lettura
ragionata a cura di Italo Cassa
 Circolo Didattico Giovanni XXIII di Ostuni (h 08.30 – 13.00)



“Io che sono educatore” – “Diverso chi diverso da chi” – Ma lo sai chi sono io?” – “La storia dei bruchini”
Laboratori e incontri di formazione a cura di Roberto Baita;
 Ist. Pantanelli – Monnet di Ostuni (h 08.30 – 13.00)



“Quanto pesano le parole, un grammo o un quintale?” – “Le formule che ormeggiano” – “Eppure sentire”
Laboratori e incontri di formazione a cura di Cristina Bellemo;
 Circolo Didattico Pessina – Vitale di Ostuni (08.30 – 13.00)



“Stampiamo!” - Tecniche di stampa con materiale da recupero a cura di Valentina Biletta;
 Scuole Circolo Didattico Pessina-Vitale (08.30 – 13.00) – Circolo Didattico Giovanni XXIII (14.30 – 16.00)



“La bellezza nel dialogo e nella relazione” – “Che bello averti incontrato” – “Gioia e meraviglia nel
quotidiano” Laboratori e incontri di formazione a cura di Cecilia Fabbri;
 Istituto Comprensivo di Carovigno (08.30 – 13.00)



“Gioca nella squadra di pronto intervento umanitario” Laboratorio a cura degli esperti della Base Pronto
Intervento Umanitario ONU di san Vito dei Normanni.
 Circolo Didattico Barnaba - Bosco (08.30 – 13.00)



“Alla scuola della Pace”
 Istituto Secondario
 Liceo Scientifico di
 Biblioteca Comunale



“Vi racconto la mia africa ritrovata” – “Se entri nel cerchio sei libero” Incontro con l’autore, storie e
riflessioni di una storia vissuta ma anche giochi e storie del Burkina Faso a cura di Adama Zoungrana Caiolo;
 I Comprensivo di Carovigno (08.30 – 10.30)
 Istituto Secondario Buonasanto – Meo San Vito dei Normanni (11.00 – 13.00).

Incontro con gli studenti a cura di Gabriella Richichi della Comunità di Sant’Egidio;
Buonasanto – Meo San Vito dei Normanni (08.30 – 10.30)
San Vito di Normanni (11.00 – 13.00)
di san Vito dei Normanni (15.00 – 17.30)

SEMINARI CON…


“Diverso chi diverso da chi” formazione pratico-teorica sui meccanismi che creano discriminazione




“Le formule che ormeggiano” – incontro/laboratorio




a cura di Roberto Baita;

a cura di Cristina Bellemo;

“La bellezza nel dialogo e nella relazione” – “Gioia e meraviglia nel quotidiano”


incontro di formazione a cura di Cecilia Fabbri;

SPETTACOLI DI ANIMAZIONE


“La Musicastrocca” – “Il bruco sognatore” - I bambini incontrano Massimiliano Maiucchi;
 Infanzia “Moro” – Circolo Didattico Pessina - Vitale (08.30 – 13.00)

DELEGAZIONI


Le scuole incontrano le delegazioni

LABORATORI (mattina e pomeriggio) e SEMINARI (pomeriggio)


“Nel mondo di Pinocchio, eroe dei bambini” - ”Amin, Aisha e il mare” – Teatro delle marionette e lettura ragionata a cura
di Italo Cassa

Circolo Didattico Giovanni XXIII di Ostuni (h 08.30 – 13.00 / 14.30 – 16.00)



“Io che sono educatore” – “Diverso chi diverso da chi” – M a lo sai chi sono io?” – “La storia dei bruchini” Laboratorie
incontri di formazione a cura di Roberto Baita;

Circolo Didattico Pessina - Vitale di Ostuni (h 08.30 – 13.00)



“Quanto pesano le parole, un grammo o un quintale?” – “Le formule che ormeggiano” – “Eppure sentire” Laboratori e
incontri di formazione a cura di Cristina Bellemo;

Comprensivo Giovanni XXIII San M ichele Salentino (08.30 – 13.00)



“Stampiamo!” - Tecniche di stampa con materiale da recupero a cura di Valentina Biletta;

Circolo Didattico Orlandini – Barnaba di Ostuni (08.30 – 13.00)



“La bellezza nel dialogo e nella relazione” – “Che bello averti incontrato” – “Gioia e meraviglia nel quotidiano” Laboratori
e incontri di formazione a cura di Cecilia Fabbri;

Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni (08.30 – 13.00)



“Sotto un naso c’è posto per… tre” – “Siamo macchie…” – “Il gelato… storia di un viaggio” Laboratori a cura di Sandra
Dema;

Circolo Lanza del Vasto San Vito dei Normanni (08.30 – 13.00)



“Viaggio nella foresta” Laboratorio e danza africana a cura di Clovis Nzouakeu;

Circolo Didattico Giovanni XXIII di Ostuni (08.30 – 13.00/14.30 – 16.00)



“Storie da giocare e da raccontare” percorso ludico pensante a cura di Alfredo Stoppa;

Circolo Didattico Pessina – Vitale di Ostuni (08.30 – 13.00)



“Vi racconto la mia africa ritrovata” – “Se entri nel cerchio sei libero” Incontro con l’autore, storie e riflessioni di una
storia vissuta ma anche giochi e storie del Burkina Faso a cura di Adama Zoungrana Caiolo;

Ist. Pantanelli – M onnet di Ostuni (08.30 – 13.00)



“Prendi un foglio di carta, costruisci una barca” performance artistica di gruppo a cura di Lorenza Ricciardi di Libera
Compagnia di Arti&M estieri Sociali;

Circolo didattico Orlandini – Barnaba di Ostuni (08.30 – 13.00/14.30 – 16.00)

SEMINARI CON…


“Diverso chi diverso da chi” formazione pratico-teorica sui meccanismi che creano discriminazione






a cura di Roberto Baita;

“Le formule che ormeggiano” – incontro/laboratorio


a cura di Cristina Bellemo;



Comprensivo Giovanni XXIII di San M ichele Salentino (presso Biblioteca Comunale 16.30 – 18.30)

“La bellezza nel dialogo e nella relazione” – “Gioia e meraviglia nel quotidiano” incontro di formazione


a cura di Cecilia Fabbri;



Comprensivo Giovanni XXIII di San M ichele Salentino (presso Biblioteca Comunale 16.30 – 18.30)

SPETTACOLI DI ANIMAZIONE
“La M usicastrocca” – “Il bruco sognatore” - I ragazzi incontrano M assimiliano M aiucchi;
Comprensivo Giovanni XXIII di Ostuni – Infanzia Andersen (08.30 – 13.00) – Infanzia Collodi (14.00 – 16.00)

DELEGAZIONI

Le scuole incontrano le delegazioni

LABORATORI (mattina e pomeriggio) e SEMINARI (pomeriggio)
“Nel mondo di Pinocchio, eroe dei bambini”-”Amin, Aisha e il mare” – Teatro delle marionette e lettura
ragionata a cura di Italo Cassa
Circolo Didattico Pessina – Vitale di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Io che sono educatore” – “Diverso chi diverso da chi” – Ma lo sai chi sono io?” – “La storia dei bruchini”
Laboratorie incontri di formazione a cura di Roberto Baita;
I Comprensivo di Carovigno (08.30 – 10.30)
“Quanto pesano le parole, un grammo o un quintale?” – “Le formule che ormeggiano” – “Eppure sentire”
Laboratori e incontri di formazione a cura di Cristina Bellemo;
SMS Leonardo Da Vinci II, Primaria G. Bosco e Giovanni XXIII Comprensivo di Ceglie Messapica (08.30 –
13.00)
“Stampiamo!” - Tecniche di stampa con materiale da recupero a cura di Valentina Biletta;

II Circolo Giovanni XXIII di Fasano (08.30 – 13.00)
“La bellezza nel dialogo e nella relazione” – “Che bello averti incontrato” – “Gioia e meraviglia nel quotidiano”
Laboratori e incontri di formazione a cura di Cecilia Fabbri;
Circolo Didattico Pessina – Vitale di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Viaggio nella foresta” Laboratorio e danza africana a cura di Clovis Nzouakeu;
Circolo Didattico Barnaba – Bosco di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Storie da giocare e da raccontare” percorso ludico pensante a cura di Alfredo Stoppa;
Comune di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Un colore tutto mio” – “L’importanza dell’albo illustrato per i bambini da 0 – 8 anni” – Laboratori e formazione
adulta a cura di Francesca Archinto (Babalibri);
Scuola dell’infanzia San Michele Salentino (08.30 – 13.00)
“Il viaggio dei popoli” – “Il mio colore” – “Narrazione degli albi illustrati” – “I colori del mare” a cura di Fuad
Aziz Ali;
II Circolo Giovanni XXIII di Fasano (08.30 – 13.00)

“Il re che non voleva fare la guerra” – “Il giro del mondo… in 12 mostri” – “Abbecedario teatrale” incontro,
laboratorio e laboratorio teatrale a cura di Lucia Giustini (Millemagichestorie);
Infanzia Andersen Circolo didattico Giovanni XXIII di Ostuni (08.30 – 13.00), Primaria Giovanni XXIII di
Ostuni (14.30 – 16.00)
“Laboratorio di scrittura” – Laboratorio di scrittura a cura di Alberto Figliolia;
Circolo didattico Barnaba - Bosco di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Laboratorio di scrittura” Laboratorio di scrittura a cura di Muca Clirim;
Liceo Scientifico San Vito dei Normanni (08.30 – 13.00)
“I segreti della camera oscura alla luce del sole” laboratorio di fotografia a cura di Nicola Mauro Salza;
Circolo didattico Barnaba – Bosco di Ostuni (08.30 – 13.00/14.30 – 16.30)
“Backstage di un libro illustrato: La bicicletta rossa” incontro con l’illustratrice e laboratorio manuale a cura di
Chiara Balzarotti;
Circolo didattico Giovanni XXIII di Ostuni e Infanzia Collodi di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Vi racconto la mia africa ritrovata” – “Se entri nel cerchio sei libero” Incontro con l’autore, storie e riflessioni
di una storia vissuta ma anche giochi e storie del Burkina Faso a cura di Adama Zoungrana Caiolo;
Circolo didattico Barnaba – Bosco di Ostuni (08.30 – 13.00)

“Prendi un foglio di carta, costruisci una barca” performance artistica di gruppo a cura di Lorenza Ricciardi di
Libera Compagnia di Arti&Mestieri Sociali;
Primaria Lanza del Vasto di San Vito dei Normanni (08.30 – 13.00)
SEMINARI CON…
“Diverso chi diverso da chi” formazione pratico-teorica sui meccanismi che creano discriminazione a cura di
Roberto Baita;
“Le formule che ormeggiano” – incontro/laboratorio a cura di Cristina Bellemo;
“La bellezza nel dialogo e nella relazione” – “Gioia e meraviglia nel quotidiano” incontro di formazione a cura di
Cecilia Fabbri;
SPETTACOLI DI ANIMAZIONE (mattina e pomeriggio)
“La Musicastrocca” – “Il bruco sognatore” - I ragazzi incontrano Massimiliano Maiucchi;
Infanzia Rodari Circolo Didattico Giovanni XXIII di Ostuni (08.30 – 13.00)

DELEGAZIONI
Le scuole incontrano le delegazioni

LABORATORI (mattina e pomeriggio) e SEMINARI (pomeriggio)
“Sotto un naso c’è posto per… tre” – “Siamo macchie…” – “Il gelato… storia di un viaggio” Laboratori a cura di
Sandra Dema;
II Circolo Giovanni XXIII di Fasano (08.30 – 11.00)
“Viaggio nella foresta” Laboratorio e danza africana a cura di Clovis Nzouakeu;
Circolo Didattico Bosco – Giovanni XXIII di Ceglie Messapica (08.30 – 13.00)
“Storie da giocare e da raccontare” percorso ludico pensante a cura di Alfredo Stoppa;
Circolo Didattico Pessina - Vitale di Ostuni (08.30 – 13.00)

“Un colore tutto mio” – “L’importanza dell’albo illustrato per i bambini da 0 – 8 anni” – Laboratori e formazione
adulta a cura di Francesca Archinto (Babalibri);
Infanzia Comprensivo Giovanni XXIII di San Michele Salentino (08.30 – 13.00)
“Il viaggio dei popoli” – “Il mio colore” – “Narrazione degli albi illustrati” – “I colori del mare” a cura di Fuad
Aziz Ali;
Comprensivo Giovanni XXIII di Ceglie Messapica (08.30 – 13.00)
“Il re che non voleva fare la guerra” – “Il giro del mondo… in 12 mostri” – “Abbecedario teatrale” incontro,
laboratorio e laboratorio teatrale a cura di Lucia Giustini (Millemagichestorie);
Comprensivo Giovanni XXIII di Ceglie Messapica (08.30 – 13.00)
“Laboratorio di scrittura” – Laboratorio di scrittura a cura di Alberto Figliolia;
Comune di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Laboratorio di scrittura” Laboratorio di scrittura a cura di Muca Clirim;
Comprensivo Giovanni XXIII di Ceglie Messapica (08.30 – 13.00)
“I segreti della camera oscura alla luce del sole” laboratorio di fotografia a cura di Nicola Mauro Salza;
Ist. Pantanelli Monnet sez. Commerciale di Ostuni (08.30 – 13.00)

“Backstage di un libro illustrato: La bicicletta rossa” incontro con l’illustratrice e laboratorio manuale a cura di
Chiara Balzarotti;
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di san Michele Salentino (08.30 – 13.00)
“Signor Bianco Signor Nero” lettura animata e laboratorio di disegno a cura dell’ Ass.ne La casa dei conigli con
Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace;
Infanzia Rodari Circolo Didattico Giovanni XXIII di Ostuni (08.30 – 13.00)
“I corridoi umanitari: una nuova speranza” incontro con gli studenti a cura degli operatori della Comunità di
Sant’Egidio.
Circolo Didattico Barnaba – Bosco di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Vi racconto la mia africa ritrovata” – “Se entri nel cerchio sei libero” Incontro con l’autore, storie e riflessioni
di una storia vissuta ma anche giochi e storie del Burkina Faso a cura di Adama Zoungrana Caiolo;
Istituto Comprensivo San Michele Salentino (08.30 – 13.00)
SEMINARI CON…
“Dalla tromba al sogno A/R: Accordiabili” conferenza illustrativa delle attività inerenti l’ass.ne di promozione
sociale “accordiabili” a cura del Dott. Bruno Marchi socio fondatore dell’Ass.ne Accordiabili.
Conferenza presso la Biblioteca Comunale di Ostuni (h 15.30 – 17.30)

DELEGAZIONI
Le scuole incontrano le delegazioni

INAUGURAZIONE DEL “GIARDINO DEI GIUSTI” E PIANTAGIONE DEL PRIMO ALBERO IN MEM ORIA
DELL’IDEATORE DELLA “SETTIMANA DEI BAMBINI DEL MEDITERRANEO” PROF. LORENZO CAIOLO.
(Istituto Comprensivo Giovanni XXIII h 10.00)
“Viaggio nella foresta” Laboratorio e danza africana a cura di Clovis Nzouakeu;
SMS Buonsanto – Meo di San Vito dei Normanni (08.30 – 13.00)
“Il viaggio dei popoli” – “Il mio colore” – “Narrazione degli albi illustrati” – “I colori del mare” a cura di Fuad
Aziz Ali;
Circolo Didattico Giovanni XXIII di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Il re che non voleva fare la guerra” – “Il giro del mondo… in 12 mostri” – “Abbecedario teatrale” incontro,
laboratorio e laboratorio teatrale a cura di Lucia Giustini (Millemagichestorie);
Comune di Ostuni (08.30 – 13.00)

“Backstage di un libro illustrato: La bicicletta rossa” incontro con l’illustratrice e laboratorio manuelae a cura di
Chiara Balzarotti;
Primaria Lanza/Passante di San Vito dei Normanni (08.30 – 13.00)
“Signor Bianco Signor Nero” lettura animata e laboratorio di disegno a cura dell’ Ass.ne La casa dei conigli con
Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace;
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di San Michele Salentino (08.30 – 13.00)
“Ti presento lui” – “#io sto con loro” incontro con l’autore e presentazione del romanzo a cura di Loredana
Frescura;
Ist. Pantanelli – Monnet di Ostuni (08.30 – 13.00)
“Global Friendhip” incontro e festa a cura di Luca Romani e gli operatori della Comunità di Sant’Egidio.
Festa conclusiva presso la Biblioteca Comunale di Ostuni (16.00 – 19.30)

DELEGAZIONI
Le scuole incontrano le delegazioni

