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A Bari la XII Edizione del Volontariato in Piazza, la 
solidarietà e la gratuità raccontate da 45 associazioni con 
animazione cantastorie e artisti di strada 9 giugno 2018 

 

12 sono gli anni che compirà Volontariato in Piazza, l’evento organizzato dal Centro di servizio al 
volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio della Città Metropolitana di 
Bari , del Comune di Bari-Assessorato al Welfare, del Municipio 1, che avrà luogo sabato 9 giugno, a 
partire dalle ore 18.30, in Piazza del Ferrarese a Bari. 

Oltre 45 organizzazioni di volontariato racconteranno di sé ai visitatori che, in ogni edizione, sono stati 
numerosissimi, a testimonianza di quanto rilevato dall’Istat nell’ultimo Rapporto su ”La situazione del 
paese”: il volontariato risulta essere un sistema che genera fiducia e benessere, basti pensare che nel 2016 il 
13,2%% della popolazione di 14 anni e più ha svolto almeno un'attività gratuita in forma organizzata e più 
della metà dei volontari si dichiara molto soddisfatta della propria vita personale. Nel territorio in cui opera 
il Csv San Nicola – ex provincia di Bari – sono oltre 1000 i luoghi del volontariato censiti, un numero in 
continua crescita, anche per effetto dell’opera di sostegno dell’Ente, soprattutto verso le Odv più piccole e 
a rischio di estinzione. 

Per questo Volontariato in Piazza, l’evento che con l’Happening del Volontariato ad Andria e con 
Volontariato in Spiaggia a Monopoli anima il programma estivo di promozione del volontariato realizzato 
dal Csv San Nicola, è un’occasione per costruire ponti tra le persone, per conoscere un modello di vita 
fondato sulla reciprocità e sulla gratuità , per essere consapevoli delle tante realtà in cui si declina il 
volontariato – ambiente, cultura, disabilità, diritti civili, immigrazione, povertà, sostegno delle fragilità 
(anziani, donne, bambini) – e per offrire alle associazioni l’opportunità di reclutare nuovi volontari. 

Volontariato in Piazza sarà ulteriormente animato da un cantastorie dell’associazione culturale Vitruvians 
Performing Arts , che eseguirà performance teatrali per i più piccoli, e dagli artisti di strada Yin e 
Yang, che effettueranno show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e 
manipolazione. 

Significativa sarà la presenza di 17 studenti della scuola secondaria di secondo grado “D. Cirillo” di 
Bari  che saranno impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro nell’ambito del quale 
affiancheranno le associazioni a cui saranno affidati in occasione dell’evento. 



Buongiorno qui è Bari e oggi è martedì 5 giugno 2018  
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XII edizione di Volontariato in Piazza 

 

9 giugno 

Agenda: 

dalle ore 18:30 

La XII edizione di Volontariato in Piazza, organizzata dal Csv “San Nicola” in Piazza 
del Ferrarese sarà invasa dai volontari di oltre 40 associazioni di volontariato. 
L’evento prevede inoltre la presenza di Radio Popizz, un cantastorie 
dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts che eseguirà performance 
teatrali per i più piccoli e gli artisti di strada Yin e Yang che effettueranno show di 
giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e manipolazione. 
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Volontariato in Piazza 2018

 
     9 giugno 
 Ore 18:30 - 23:00 

 

 
Piazza del Ferrarese, 70122 Bari BA, Italia

La XII edizione di Volontariato in Piazza, organizzata dal Csv “San Nicola” in Piazza del Ferrarese 
sarà invasa dai volontari di oltre 40 associazioni di volontariato. L’evento prevede inoltre la 
presenza di Radio Popizz, un cantastorie dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts che 
eseguirà performance teatrali per i più piccoli e gli artisti di strada Yin e Yang che effettueranno 
show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danz
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Piazza del Ferrarese, 70122 Bari BA, Italia 
La XII edizione di Volontariato in Piazza, organizzata dal Csv “San Nicola” in Piazza del Ferrarese 
sarà invasa dai volontari di oltre 40 associazioni di volontariato. L’evento prevede inoltre la 

io Popizz, un cantastorie dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts che 
eseguirà performance teatrali per i più piccoli e gli artisti di strada Yin e Yang che effettueranno 
show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e manipolazione. 
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XII edizione di Volontariato in Piazza

Il centro della città sarà invaso dai volontari di oltre 40 associazioni di volontariato. 
L’evento prevede inoltre la presenza di Radio Popizz, un cantastorie 
dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts che eseguirà performance 
teatrali per i più piccoli e gli artisti di strada Yin e Yang che effettueranno show di 
giocoleria clown, hula hoop, a

 
Contatto   
Telefono: 0805640817  
Sito web: www.csvbari.com.  
Luogo  Bari, piazza del Ferrarese 
Regione Puglia  
Organizzazione Csv Bari  

 

XII edizione di Volontariato in Piazza
Sabato 9 Giugno 2018 

Il centro della città sarà invaso dai volontari di oltre 40 associazioni di volontariato. 
evede inoltre la presenza di Radio Popizz, un cantastorie 

dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts che eseguirà performance 
teatrali per i più piccoli e gli artisti di strada Yin e Yang che effettueranno show di 
giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e manipolazione.
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Sabato 9 giugno 2018  - Bari  
XII Ed. Volontariato in Piazza  

ingresso libero 
Cittadinanza attiva - Eventi per bambini : www.csvbari.com 

Bari (Bari) Piazza Del Ferrarese - 18:30-23.00 - Info. 0805640817 

 
12 sono gli anni che compirà Volontariato in Piazza, l’evento organizzato dal Centro di servizio 
al volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio della Città 
Metropolitana di Bari , del Comune di Bari-Assessorato al Welfare, del Municipio 1. L’evento, 
che con l’Happening del Volontariato ad Andria e con Volontariato in Spiaggia a Monopoli anima il 
programma estivo di promozione del volontariato realizzato dal Csv San Nicola, sarà un’occasione 
per costruire ponti tra le persone e per conoscoscere le tante realtà in cui si declina il volontariato – 
ambiente, cultura, disabilità, diritti civili, immigrazione, povertà, sostegno delle fragilità (anziani, 
donne, bambini).  
 
Oltre 40 organizzazioni di volontariato racconteranno di sé ai visitatori che, in ogni edizione, sono 
stati numerosissimi. Animeranno ulteriormente l’evento i cantastorie dell’associazione culturale 
Vitruvians Performing Arts , che eseguiranno performance teatrali per i più piccoli, e gli artisti di 
strada Yin e Yang, che effettueranno show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, 
coreografie di danza e manipolazione. 
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Incontri

Bari, "Volontariato in piazza": un pomeriggio con
cantastorie, artisti e giocolieri

BARI - Sabato 9 giugno dalle 18:30 alle 23 Piazza del Ferrarese a Bari si fa
teatro di Volontariato in Piazza, l'evento organizzato dal Centro di servizio
al volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio. Cantastorie e
artisti di strada animeranno la piazza con testimonianza, show di giocoleria
clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e

manipolazione, performance teatrali.

Dettagli

Dove :
Bari, piazza del Ferrarese

Dal :
09/06/2018

Al :
09/06/2018

Orario :
18:30

Prezzo :
Ingresso libero

Tipo evento :
Incontri

Bari, Volontariato in piazza: un pomeriggio con cantastorie, artisti e gi... http://www.barinedita.it/eventi-incontri/12237/bari-volontariato-in-pia...



giovedì 07 Giugno 2018 

Bari, XII Edizione del Volontariato in Piazza 
del Ferrarese 
La piazza dei baresi raccoglie 45 associazioni di volontariato che 
racconteranno di sé con animazione e artisti di strada

Sabato 9 giugno (a partire dalle ore 18.30) in Piazza del Ferrarese, si raccoglieranno diverse 
organizzazioni di volontariato per raccontarsi ai visitatori. L’evento è organizzato dal Centro 
di servizio al volontariato San N
Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari
evidenziano come nel 2016 il 13,2% della popolazione dai 14 anni in su, ha svolto almeno 
un’attività gratuita e più della metà, si può dichiarare soddisfatta della propria vita personale. I 
dati parlano di un vero e proprio interesse, iniziative in grado di regalare fiducia e benessere 
(anche personale). Oltre alla raccolta dei gruppi di volontariato, la pi
performance teatrali di un cantastorie (associazione culturale Vitruvians Performing Arts) e 
dallo show degli artisti di strada Yin e Yang con giocoleria clown, hula hoop, acro balance, 
coreografie di danza e manipolazione. Partecip
secondaria di secondo grado “D. Cirillo” di Bari che per il progetto scuola
affiancheranno le associazioni in occasione dell’evento.

Federica Borgini  
http://www.controweb.it/notizie 

 

 

Bari, XII Edizione del Volontariato in Piazza 

La piazza dei baresi raccoglie 45 associazioni di volontariato che 
ranno di sé con animazione e artisti di strada 

Sabato 9 giugno (a partire dalle ore 18.30) in Piazza del Ferrarese, si raccoglieranno diverse 
organizzazioni di volontariato per raccontarsi ai visitatori. L’evento è organizzato dal Centro 
di servizio al volontariato San Nicola e altre associazioni del territorio, con il patrocinio della 
Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari-Assessorato al Welfare. I dati Istat 
evidenziano come nel 2016 il 13,2% della popolazione dai 14 anni in su, ha svolto almeno 

atuita e più della metà, si può dichiarare soddisfatta della propria vita personale. I 
dati parlano di un vero e proprio interesse, iniziative in grado di regalare fiducia e benessere 
(anche personale). Oltre alla raccolta dei gruppi di volontariato, la piazza sarà animata dalle 
performance teatrali di un cantastorie (associazione culturale Vitruvians Performing Arts) e 
dallo show degli artisti di strada Yin e Yang con giocoleria clown, hula hoop, acro balance, 
coreografie di danza e manipolazione. Parteciperanno attivamente i 17 studenti della scuola 
secondaria di secondo grado “D. Cirillo” di Bari che per il progetto scuola
affiancheranno le associazioni in occasione dell’evento. 
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atuita e più della metà, si può dichiarare soddisfatta della propria vita personale. I 
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performance teatrali di un cantastorie (associazione culturale Vitruvians Performing Arts) e 
dallo show degli artisti di strada Yin e Yang con giocoleria clown, hula hoop, acro balance, 

eranno attivamente i 17 studenti della scuola 
secondaria di secondo grado “D. Cirillo” di Bari che per il progetto scuola-lavoro, 



Bari, torna Volontariato in Piazza. Sabato 46 associazioni si raccontano... https://www.bariviva.it/notizie/bari-torna-volontariato-in-piazza-sabat...
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XII edizione di volontariato in piazza. La solidarietà e la gratuità 

raccontate da 50 associazioni, sabato 9 giugno Piazza Ferrarese  

 

12 sono gli anni che compirà Volontariato in Piazza, l'evento organizzato dal Centro di servizio al 
volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, 
del Comune di Bari-Assessorato al Welfare, del Municipio 1, che avrà luogo sabato 9 giugno, a partire dalle 
ore 18.30, in Piazza del Ferrarese a Bari. 
Circa 50 organizzazioni di volontariato racconteranno di sé ai visitatori che, in ogni edizione, sono stati 
numerosissimi, a testimonianza di quanto rilevato dall'Istat nell'ultimo Rapporto su "La situazione del 
paese": il volontariato risulta essere un sistema che genera fiducia e benessere, basti pensare che nel 2016 il 
13,2%% della popolazione di 14 anni e più ha svolto almeno un'attività gratuita in forma organizzata e più 
della metà dei volontari si dichiara molto soddisfatta della propria vita personale. Nel territorio in cui opera 
il Csv San Nicola – ex provincia di Bari – sono oltre 1000 i luoghi del volontariato censiti, un numero in 
continua crescita, anche per effetto dell'opera di sostegno dell'Ente, soprattutto verso le Odv più piccole e a 
rischio di estinzione. 
Per questo Volontariato in Piazza, l'evento che con l'Happening del Volontariato ad Andria e con 
Volontariato in Spiaggia a Monopoli anima il programma estivo di promozione del volontariato realizzato 
dal Csv San Nicola, è un'occasione per costruire ponti tra le persone, per conoscere un modello di vita 
fondato sulla reciprocità e sulla gratuità, per essere consapevoli delle tante realtà in cui si declina il 
volontariato – ambiente, cultura, disabilità, diritti civili, immigrazione, povertà, sostegno delle fragilità 
(anziani, donne, bambini) – e per offrire alle associazioni l'opportunità di reclutare nuovi volontari. 

 
Volontariato in Piazza sarà ulteriormente animato da un cantastorie dell'associazione culturale Vitruvians 
Performing Arts, che eseguirà performance teatrali per i più piccoli, e dagli artisti di strada Yin e Yang, che 
effettueranno show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e manipolazione. 
Significativa sarà la presenza di 17 studenti della scuola secondaria di secondo grado "D. Cirillo" di Bari che 
saranno impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro nell'ambito del quale affiancheranno le 
associazioni a cui saranno affidati in occasione dell'evento. 
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XII EDIZIONE VOLONTARIATO IN PIAZZA: 
Solidarietà e gratuità raccontate da 50 associazioni con 
animazione di cantastorie e artisti di strada

  
Sabato 9 giugno 2018, ore 18.30 

12 sono gli anni che compirà Volontariato in Piazza, l’evento organizzato dal 
volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio della 
Bari , del Comune di Bari-Assessorato al Welfare
partire dalle ore 18.30, in Piazza del Ferrarese a Bari.

Circa 50 organizzazioni di volontariato racconteranno di sé ai visitatori che, in ogni 
edizione, sono stati numerosissimi, a testimonianza di quant
Rapporto su ”La situazione del paese”: il volontariato risulta essere un sistema che genera 
fiducia e benessere, basti pensare che nel 2016 il 13,2%% della popolazione di 14 anni e 
più ha svolto almeno un’attività gratuita
volontari si dichiara molto soddisfatta della propria vita personale. Nel territorio in cui 
opera il Csv San Nicola – ex provincia di Bari 
censiti, un numero in continua crescita, anche per effetto dell’opera di sostegno dell’Ente, 
soprattutto verso le Odv più piccole e a rischio di estinzione.

Per questo Volontariato in Piazza, l’evento che con l’Happening del Volontariato ad Andria e con 
Volontariato in Spiaggia a Monopoli anima il programma estivo di promozione del volontariato realizzato 
dal Csv San Nicola, è un’occasione per 
fondato sulla reciprocità e sulla gratuità
volontariato – ambiente, cultura, disabilità, diritti civili, immigrazione, povertà, sostegno delle fragilità 
(anziani, donne, bambini) – e per offrire alle associazioni l’opportunità di 

Volontariato in Piazza sarà ulteriormente animato da un 
Performing Arts , che eseguirà performance teatrali
che effettueranno show di giocoleria clown, hula hoop,

Significativa sarà la presenza di 17 studenti della scuola secondaria di secondo grado “D. Cirillo” di Bari
che saranno impegnati nel progetto di alternanza scuola
associazioni a cui saranno affidati in occasione d
Info: www.csvbari.com; tel. 0805640817; Fb @csvbari

XII EDIZIONE VOLONTARIATO IN PIAZZA: 
Solidarietà e gratuità raccontate da 50 associazioni con 
animazione di cantastorie e artisti di strada

Sabato 9 giugno 2018, ore 18.30 – 23.00 in P.zza Ferrarese – BARI

12 sono gli anni che compirà Volontariato in Piazza, l’evento organizzato dal Centro di servizio al 
e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio della Città Metropolitana di 

Assessorato al Welfare, del Municipio 1, che avrà luogo sabato 9 giugno, a 
partire dalle ore 18.30, in Piazza del Ferrarese a Bari. 

Circa 50 organizzazioni di volontariato racconteranno di sé ai visitatori che, in ogni 
edizione, sono stati numerosissimi, a testimonianza di quanto rilevato dall’Istat nell’ultimo 
Rapporto su ”La situazione del paese”: il volontariato risulta essere un sistema che genera 
fiducia e benessere, basti pensare che nel 2016 il 13,2%% della popolazione di 14 anni e 
più ha svolto almeno un’attività gratuita in forma organizzata e più della metà dei 
volontari si dichiara molto soddisfatta della propria vita personale. Nel territorio in cui 

ex provincia di Bari – sono oltre 1000 i luoghi del volontariato 
crescita, anche per effetto dell’opera di sostegno dell’Ente, 

soprattutto verso le Odv più piccole e a rischio di estinzione. 

Per questo Volontariato in Piazza, l’evento che con l’Happening del Volontariato ad Andria e con 
oli anima il programma estivo di promozione del volontariato realizzato 

dal Csv San Nicola, è un’occasione per costruire ponti tra le persone, per conoscere un 
gratuità , per essere consapevoli delle tante realtà in cui si declina il 

ambiente, cultura, disabilità, diritti civili, immigrazione, povertà, sostegno delle fragilità 
e per offrire alle associazioni l’opportunità di reclutare nuovi volontari

in Piazza sarà ulteriormente animato da un cantastorie dell’associazione culturale 
performance teatrali per i più piccoli, e dagli artisti di strada Yin e Yang

che effettueranno show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e manipolazione.

17 studenti della scuola secondaria di secondo grado “D. Cirillo” di Bari
progetto di alternanza scuola-lavoro nell’ambito del quale affiancheranno le 

associazioni a cui saranno affidati in occasione dell’evento.  
; tel. 0805640817; Fb @csvbari 

XII EDIZIONE VOLONTARIATO IN PIAZZA: 
Solidarietà e gratuità raccontate da 50 associazioni con 
animazione di cantastorie e artisti di strada 
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XII edizione Volontariato in Piazza a Bari  
Sabato 9 giugno 2018, ore 18.30 – 23.00 P.zza Ferrarese – Bari 

 

BARI – 12 sono gli anni che compirà Volontariato in Piazza, l’evento organizzato dal Centro di servizio al 
volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, 
del Comune di Bari-Assessorato al Welfare, del Municipio 1, che avrà luogo sabato 9 giugno, a partire dalle 
ore 18.30, in Piazza del Ferrarese a Bari. 

Circa 50 organizzazioni di volontariato racconteranno di sé ai visitatori che, in ogni edizione, sono stati 
numerosissimi, a testimonianza di quanto rilevato dall’Istat nell’ultimo Rapporto su ”La situazione del paese”: 
il volontariato risulta essere un sistema che genera fiducia e benessere, basti pensare che nel 2016 il 13,2%% 
della popolazione di 14 anni e più ha svolto almeno un’attività gratuita in forma organizzata e più della metà 
dei volontari si dichiara molto soddisfatta della propria vita personale. Nel territorio in cui opera il Csv San 
Nicola – ex provincia di Bari – sono oltre 1000 i luoghi del volontariato censiti, un numero in continua 
crescita, anche per effetto dell’opera di sostegno dell’Ente, soprattutto verso le Odv più piccole e a rischio di 
estinzione. 

Per questo Volontariato in Piazza, l’evento che con l’Happening del Volontariato ad Andria e con 
Volontariato in Spiaggia a Monopoli anima il programma estivo di promozione del volontariato realizzato dal 
Csv San Nicola, è un’occasione per costruire ponti tra le persone, per conoscere un modello di vita fondato 
sulla reciprocità e sulla gratuità, per essere consapevoli delle tante realtà in cui si declina il volontariato – 
ambiente, cultura, disabilità, diritti civili, immigrazione, povertà, sostegno delle fragilità (anziani, donne, 
bambini) – e per offrire alle associazioni l’opportunità di reclutare nuovi volontari. 

Volontariato in Piazza sarà ulteriormente animato da un cantastorie dell’associazione culturale Vitruvians 
Performing Arts, che eseguirà performance teatrali per i più piccoli, e dagli artisti di strada Yin e Yang, che 
effettueranno show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie di danza e manipolazione. 

Significativa sarà la presenza di 17 studenti della scuola secondaria di secondo grado “D. Cirillo” di Bari che 
saranno impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro nell’ambito del quale affiancheranno le 
associazioni a cui saranno affidati in occasione dell’evento. Info: www.csvbari.com; tel. 0805640817; Fb 
@csvbari. 
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"Volontariato in Piazza" alla sua XII edizione, domani a Bari  

  

 

Comunicato stampa 
 
XII ED. VOLONTARIATO IN PIAZZA 
La solidarietà e la gratuità raccontate da 50 associazioni 
con l’animazione di cantastorie, artisti di strada e con la 
presenza degli studenti in alternanza scuola-lavoro 
Sabato 9 giugno 2018, ore 18.30 – 23.00 
P.zza Ferrarese – BARI 
 

12 sono gli anni che compirà Volontariato in Piazza, l’evento organizzato dal 
Centro di servizio al volontariato San Nicola e dalle associazioni del territorio, 
con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Bari-
Assessorato al Welfare, del Municipio 1.  Circa 50 organizzazioni di 
volontariato, i cantastorie, gli artisti di strada animeranno la piazza con 
testimonianze, show di giocoleria clown, hula hoop, acro balance, coreografie 
di danza e manipolazione, performance teatrali. 
 
Marilena De Nigris 
Ufficio stampa 
 
 

  



 
 
09 giugno 2018   

Clown per solidarietà è la festa del volontariato  
Piazza del Ferrarese Alle 18,30; ingresso libero 

Arte e solidarietà. Alle 18,30 in piazza del Ferrarese appuntamento con la Festa del 
volontariato con show di giocoleria e performance teatrali per i bimbi. Tra gli ospiti 
dell'evento del Centro di servizio al volontariato San Nicola, il cantastorie di Vitruvians 
performing arts, gli artisti Yin e Yang e i dj di Radio Popizz. 
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Gazebo, solidarietà e attività per tutti: a Bari 
Vecchia il Volontariato è in piazza 

 
Grande successo, a Bari Vecchia per la Dodicesima edizione del 'Volontariato in 
piazza', la tappa estiva dell’associazionismo del territorio di Bari organizzata dal 
Centro di servizio al volontariato San Nicola, ancora una ha fatto centro. L' 
appuntamento ha visto gazebo, eventi e dimostrazioni pratiche in piazza del 
Ferrarese, tra festa e amicizia, ma anche  relazioni di solidarietà, aiuto reciproco e 
collaborazione.  

In particolare, 17 ragazzi della scuola secondaria di secondo grado 'Domenico 
Cirillo' di Bari, hanno sperimentato un progetto di alternanza scuola-lavoro 
affianando le associazioni.. Ad animare Volontariato in Piazza, Radio Popizz, che 
ha dato voce a tutte le associazioni, un cantastorie dell’associazione culturale 
Vitruvians Performing Arts, che ha eseguito performance teatrali per i più piccoli, 
e gli artisti di strada Yin e Yang, che hanno effettuato show di giocoleria clown, 
hula hoop, acro balance, coreografie di danza e manipolazione. Il prossimo 
appuntamento sarà a Monopoli, il 29 giugno, per 'Volontariato in Spiaggia'. 

 



 

Bari - domenica 10 giugno 2018 12.12  A cura di Riccardo Resta 

Volontariato in piazza, 46 associazioni si 
raccontano alla città 
Grande successo ieri in piazza del Ferrarese per la manifestazione del CSV San Nicola. Appuntamento con il 
Meeting in Fiera del Levante  
 

 Associazioni Volontariato in Piazza  
 
Il volontariato incontra la città e la città incontra il volontariato. Grande successo ieri pomeriggio fino alle 23 
di sera per Volontariato in Piazza, manifestazione organizzata dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola, 
col patrocinio di Città Metropolitana di Bari, assessorato comunale al Welfare e Municipio I, in piazza del 
Ferrarese. 
 
Quarantasei associazioni espositrici, ospitate in venti stand, hanno animato la serata in uno degli snodi 
principali della "movida" barese, per uno dei più attesi momenti di promozione delle attività di volontariato 
che quest'anno ha spento la dodicesima candelina. In tantissimi hanno percorso il boulevard ricavato tra le due 
fila di stand, per fermarsi a fare due chiacchiere con i volontari e guardare ai concetti di solidarietà e gratuità 
con occhi nuovi. Ad animare il pomeriggio/serata gli show degli artisti di strada Yin e Yang e le performance 
del gruppo Vitruvians. Il tutto trasmesso in diretta sull'emittente locale Radio Popizz. 
 
«Questo è un momento bellissimo - commenta Giovanni Montanaro, direttore del CSV San Nicola. Il 
volontariato è gioia di donare, trascinata dall'amore che si dona all'altro e che dall'altro si riceve. Volontariato 
in Piazza è una grande opportunità per oltre quaranta associazioni che hanno scelto di essere con noi per 
raccontare tutti gli ambiti del volontariato: dalla disabilità alla tutela dell'ambiente, dalla tutela dei diritti alla 
salvaguardia dei beni comuni. Queste associazioni sono qui per incontrare la gente perché il volontariato è 
fatto di persone». 
 
I Prossimi Appuntamenti 
 
L'estate di promozione del volontariato non finisce qui. Sono, infatti, due i restanti appuntamenti che il CSV 
di Bari ha in programma nei prossimi mesi. Il primo si terrà il 29 giugno a Monopoli, location fissa e 
privilegiata per Volontariato in Spiaggia. 
 
A settembre, però, una grossa novità: per l'undicesima edizione il sempre molto atteso Meeting del 
Volontariato ritorna in Fiera del Levante, stavolta non più a dicembre bensì proprio durante i giorni 
dell'esposizione campionaria. 
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