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COSA CHIEDE LA CITTÀ?
Il Piano Sociale di Zona di Bari evidenzia che:

ø nella sola città di Bari sono 36.547 gli invalidi di 
cui il 61% ha una età pari o maggiore di 65 anni 
e il 38,1%, ovvero 13.924, ha una età inferiore a 
65 anni;

ø è necessario fornire una risposta concreta 
all'esigenza di integrazione e socializzazione 
che con sempre maggiore intensità e 
frequenza le famiglie con persone con 
disabilità evidenziano.

COME RISPONDE IL
VILLAGGIO BERUKHÀ
ø ll villaggio Berukhà sarà un centro 

socio-educativo-riabilitativo a favore delle 
persone con disabilità fisiche e psichiche 
che necessitano di prestazioni riabilitative 
di carattere sociosanitario, in particolare 
della PET THERAPY.

ø Nel Villaggio si potranno 
svolgere attività volte 
all'acquisizione dell'autono-
mia personale nelle attività 
quotidiane, al mantenimento 
e potenziamento delle abilità 
residue e all'integrazione 
sociale dell'ospite con la 
dovuta competenza profes-
sionale e con cure amore-
voli nello Spirito Francesca-
no che caratterizza 
l'Associazione Custodi del 
Creato.

QUALI ATTIVITÀ SI SVILUPPERANNO
NEL VILLAGGIO BERUKHÀ?
Nel centro gli ospiti potranno svolgere attività nei seguenti ambiti:
ø affettivo-relazionale: si svolgeranno attività assistite dagli animali (PET THERAPY)
 presenti nel Centro: cani, conigli, pecore;
ø comunicazione: laboratori teatrali e musicali;
ø linguaggio: sono previsti laboratori di lettura, laboratori informatici;
ø autonomia sociale: raggiungibile grazie a laboratori sull'autonomia, e
 all'ortoterapia;

DOVE SARÀ IL VILLAGGIO BERUKHÀ?
Il Villaggio Berukhà sorgerà in Via Lenoci su un suolo di circa 4.605 mq alle spalle 
dell'Executive Center e vicino all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXVIII. Il suolo di 
proprietà del Comune di Bari è stato dato in concessione per 19 anni, dal 
27-5-2009, all’Associazione di Volontariato Custodi del Creato per la realizzazione 
di un Centro socio-educativo-riabilitativo che sarà ultimato nel giugno 2015.

CHE SIGNIFICA BERUKHÀ?
“BERUKHA’ ATT’ MICCOL HANNASHIM" che significa “Benedetta Tu più di tutte le donne" 
è la frase in aramaico pronunciata dall’arcangelo Gabriele a Maria Santissima 
sotto la cui protezione abbiamo messo il suolo e l’opera che sarebbe sorta sin 
dalla consegna del suolo da parte del Sindaco di Bari Michele Emiliano. Ed in 
omaggio all'amicizia con l'amica, la sorella francescana secolare Benedetta, 
disabile sin dalla nascita, che ha cambiato la prospettiva di vita di Pietro Caroli 
e che ora dal Paradiso ci protegge.

COME CONTRIBUIRE ALLA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA?

DESTINA

il         x 1000 
delle imposte già pagate scrivendo,
sulla tua dichiarazione dei redditi,

nello spazio SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO

il CODICE FISCALE dell'associazione

93316240725
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Associazione di Volontariato
Custodi del Creato

ia Magna Grecia 81, Palazzina Z/1 Bari
www.custodidelcreato.it

e-mail: custodidelcreato@libero.it
Presidente Pietro Caroli - cellulare 329-6384002

PET THERAPY


