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Arci Comitato Territoriale Bari 

Luca Basso 347 842 3793     pagina FB 
 

Ha attivato il primo numero regionale di sostegno psicosociale , multilingue, rivolto alle fragilità 
e le nuove povertà. Sono coinvolti 13 soci ( professionisti e volontari) per un servizio attivo 7 
giorni su 7, 8 ore al giorno. Hanno attivato inoltre un servizio di facilitazione di raccolta delle 
istanze e diffusione di informazioni in collaborazione con l’assessorato al Welfare della Città di 
Bari. Insieme a realtà della città di Bari, promuovono attività per la tutela del diritto alle casa. 

 

    

 

Zona Franca  

Aderisce al servizio di raccolta e distribuzione cibo attivata dal comune di Bari  
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GramignArci 

Collaborano ella distribuzione e nella rete 
‘Spaccio Alimentare Solidale’ con un raccolta 
fondi, raccolta e distribuzione di generi 
alimentari. Ogni fine settimana, inoltre, hanno 
attivato inoltre un dj set online in collaborazione 
con dj e artisti. 

 

 

 

 

 

 

MIxed LGBTI 

Attivo servizio di vicinanza da remoto, una 
chiacchiera senza pretese con i nostri attivisti, 
dedicato a quelle persone lgbti+ per cui 
restare a casa è doppiamente faticoso 
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Arcipelago  

(Valenzano) 

Le attività del circolo sono concentrate nella gestione  del centralino per il Servizio Informativo 
attivato dal Comune di Valenzano e sono presenti all’ufficio postale per l'accoglienza in vista 
delle giornate di riscossione delle pensioni. 

 

Contrada 100  

(Monopoli)  

Il circolo sta realizzando attività online rivolte a soci e cittadini. Le attività online si dividono in 
VIDaCo ( approfondimenti  e confronti su temi sociali) e Arci KIDS100, il format  va in onda ogni 
sabato ed è dedicato alle famiglie ed ai bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

La garra  

(Terlizzi )   

Il circolo è attivo nella  rete Terlizzi Solidale, insieme alle realtà 
comunali e Caritas, mentre   continua l’azione del  Sportello 
Medico Popolare attraverso iniziative online 
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P.P. Pasolini 

 (Adelphia) 

I circolo ha attivato una raccolta fondi per supportare le tante famiglie ed in cittadini, in 
condizione di fragilità a causa della pandemia. Ad oggi il circolo ha raccolto 3.400 euro. 

 

Arci Cafiero 

(Barletta) 

 

Con una rete di circa 100 volontari, Arci Cafiero e 
GrowLab sono attivi nel sostegno agli anziani ed 
alla comunità. Gestiscono la raccolta e la 
distribuzione di generi di prima necessità  
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Arci Comitato Territoriale Brindisi      pagina FB  

Vincenzo Catamo  349 451 7063 

Con un gruppo di base di 15 volontari, individuati tra i soci attivi del territorio ed i 
beneficiari dei progetti Spar di San Pancrazio Salentino, Carovigno, San Pietro 
Vernotico, il Comitato:  aderisce a Brindisi Solidale,iniziativa promossa da Comune di 
Brindisi, Caritas e Croce Rossa;  attivato azioni di raccolta e distribuzione spesa, tramite 
l’iniziativa spesa sospesa, in collaborazione con caritas e Protezione Civile; attivato una 
raccolta fondi per l’acquisto di 50 saturimetri da donare all’ospedale Perrino di Brindisi, 
raccogliendo 2.400 euro; realizzato, grazie al contributo dei beneficiari spar, più di 200 
mascherine da donare alla protezione civile; in collaborazione con il Comune di 
Brindisi, con Flai-Cgil Brindisi, con la Comunità Africana di Brindisi e con Sanità di 
Frontiera Onlus  ha  provveduto a distribuire agli ospiti del dormitorio di via Provinciale 
per San Vito materiale informativo in diverse lingue e mascherine.  
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Community Hub 

(Brindisi)  

Creazione di format culturali online: Rodari On Air. 

Contenuti, attività culturali da fare a casa, giochi, sondaggi, 
dirette streaming, arte condivisa, libri, emozioni e curiosità, 
tutto *SMART. 

Supporto promozione e diffusione delle attività solidali 
territoriali 

 

 

 

 

 

 

La Farfalla (Francavilla Fontana)  

Raccolta e distribuzione beni prima necessità 
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Arci Comitato Territoriale Foggia  Pagina Fb  

Domenico Rizzi 349 793 5706 

Raccolta e distribuzione di beni di prima necessità a 
famiglie in condizioni di fragilità. Supporto e 
monitoraggio situazione di emergenza del Campo di 
Borgo Mezzanone  

  

 

 

 

    Arci Comitato Territoriale Taranto  

 Pagina FB/ArciTaranto/ 

 Salvatore De Giorgio 340 470 1180 

 Il comitato territoriale è coinvolto nel supporto 
   informativo e logistico ai circoli.  

 

 

 

 

Mariella Leo 

(Crispiano) 

Raccolta e distribuzione beni di prima necessità, in collaborazione con COC. Supporto a 
famiglie in condizioni di fragiltà 

 

FUTURJA 
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(Taranto)  

Raccolta a fondi a sostegno delle famiglie e dei soggetti in condizione di fragilità. Creazione di 
buoni spesa. raccolti 300 euro circa 

 

 

 

 

Bounty Club  

Raccolta e distribuzione di beni di prima necessità e mascherine, in rete con Comune e 
associazioni territoriali. 

 

Terra Rossa  

(Montemesola) 

Attività online di formazione artistica e musicale rivolte ai 
bambini. Monitoraggio e supporto di azioni di solidarietà rivolte 
ai bambini, con particolare attenzione al diritto allo studio ed il 
sostegno alla strumentazione tecnologica di bambini e famiglie 
in condizioni di fragilità. 

Realizzazione di format video ad hoc rivolti alla lettura. 

 

 

 

 

 

Spazio Sociale  

(Rocca Forzata) 

Spazio Online: attività animazione online di riflessione sociale e animazione territoriale 

 

Arci Calypso 

(Sava) 
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Raccolta e distribuzione beni di prima necessità, in rete con Comune e associazioni territoriali. 
Attività territoriale di animazione online, azione #ioleggoacasa 

 

 

 

Arci Comitato Territoriale Lecce  

pagina FB 

Anna Caputo 377 689 8719 

I circa 200 volontari e soci dislocati su Lecce ed in 
provincia, sono coinvolti nelle attività di raccolta e 
distribuzione di beni di prima necessità in 
collaborazione con Protezione Civile, Caritas ed 
amministrazioni locali. Su Lecce i soci supportano 
l’unica mensa comunale in collaborazione con Coop; 
si sono occupati della raccolta e distribuzione di beni 
di prima necessità per utenti del campo di Panareo; 
supporto e sostegno informativo e psicosociale, rivolto 
ai beneficiari dei progetti di accoglienza, con 
particolare attenzione alle attività rivolte ai bambini. 
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Nel Comune di Galatina i soci sono impegnati, in collaborazione con l’amministrazione e le altre 
realtà, hanno avviato campagne di raccolta fondi per il sostegno ai presidi sanitari ed 
all’ospedale di Galatina, le attività sociali  future dei circoli, realizzano concerti ed attività di 

animazione online. 

 

 

 


