
 

 

Relazione dell’attività sociale 

In continuità con l’anno precedente l’attività dell’AVE si arricchisce di nuove disponibilità di soci e 

simpatizzanti che hanno garantito con la loro assidua presenza e,  soprattutto con il  fare concreto, il 

necessario sostegno a tutte persone che quotidianamente , a vario titolo, vivono un disagio sociale. 

Pertanto, oltre alle attività normalmente svolte presso i diversi presidi (Centro di ascolto, laboratorio di 

ceramica,Villa San Luigi, Comunità educativa) già da qualche anno l’AVE collabora con le istituzioni 

scolastiche locali nel tentativo di fornire un supporto esterno all’ambiente scolastico , avendo istituito  uno 

sportello-ascolto, gestito da figure professionali e rivolto ai giovani  studenti al fine di interloquire con gli 

stessi nel tentativo, dopo averli ascoltati, di contrattualizzare un percorso psico-pedagogico da condividere. 

Il suddetto servizio,  svolto presso l’Istituto “Righi” di Cerignola sta riscuotendo risultati positivi in termini di 

apertura al dialogo e “incontro” con diversi giovani. Da sottolineare, anche, la richiesta da parte di altri 

istituti per la medesima prestazione. Presso il laboratorio di ceramica , oltre all’attività normalmente svolta 

di produzione di piccoli manufatti, frutto di creatività dei bambini, ampio spazio è stato riservato ai disabili , 

attraverso l’istituzione di un corso di informatica e di musica ,in una prospettiva di reale e bella integrazione 

sociale. Così come, oltre alle attività di supporto didattico (doposcuola) e artigianali,  non sono mancate le 

passeggiate e le uscite anche  fuori dal comprensorio cittadino, al fine offrire una visione più ampia di 

luoghi e spazi , rispetto a quella, normalmente vissuta da chi, per varie ragioni, è costretto a rimanere 

prigioniero del proprio ambiente e/o del peggiore dei mali, la rassegnazione. Merito, essenzialmente del 

paziente, competente e puntuale spirito di servizio svolto all’insegna dell’amore per i più deboli, da parte di 

molti volontari, educatori ed operatori dell’AVE. In questo anno si è investito molto sulla  relazione da parte 

dei soci tutti nei vari ambiti di intervento raggiungendo gli obiettivi prefissati e risultati abbastanza 

soddisfacenti, consolidando  e rafforzando la propria formazione preparandosi alle nuove sfide sociali, in 

una società in continua trasformazione, senza abbandonare l’esercizio e la formazione spirituale, alimento 

indispensabile per essere faro, testimoni autentici e credibili di carità che assiste e promuove . 


