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e d i t o r i a l e
Rosa Franco
Presidente CSVSN

ornare a desiderare è la virtù civile necessaria 
per riattivare una società troppo appagata e 
appiattita”. Sono le parole riportate nel Rap

porto Censis presentato nel mese di dicembre 2010. 
Sono parole che sorprendono in un mondo consumisti
co, quello che abitiamo, in cui il soddisfacimento del 
desiderio è il ritmo assillante e senza sosta che scandi
sce le nostre azioni, è il “simulacro” verso cui tendiamo 
ma che si dissolve nel momento in cui lo afferriamo, 
definendo una “società pericolosamente segnata dal 
vuoto” e inappagata. 
Il Rapporto va oltre e individua nel “calo di desiderio” 
la leva essenziale della crisi per cui non abbiamo voglia 
di costruire, di diventare adulti consapevoli, di cercare 
la felicità, di trovare una soluzione al momento storico
politico difficile che ci ha investito. “Siamo angustiati 
dall’Italia che scorgiamo come inceppata nei suoi mec
canismi decisionali, mentre il paese appare attonito e 
guarda disorientato”, ha affermato sempre nel mese di 
dicembre il cardinale Bagnasco. 
Ciò che è crollato non è soltanto un modello sociale, 
economico e politico, ma soprattutto antropologico, 
ossia concernente la concezione della persona e il suo 
rapporto con il mondo. A lungo abbiamo pensato alla 
realtà come ad un territorio altro da noi in cui fare in
cursioni a scopo di razzia, abbiamo immaginato che 
l’approdo del desiderio fosse il possesso.
In una dimensione siffatta, in cui tutto è stato trasfor
mato in un possibile oggetto di desiderio da possede
re, abbiamo assistito alla distruzione dei legami sociali, 
che necessitano di soggetti, e all’annientamento del de
siderio. Da qui la proliferazione di “comportamenti e 
atteggiamenti spaesati”, del cinismo, dell’indifferenza, 
di atteggiamenti di dipendenza dai media e, infine, la 
condanna ad un presente “senza profondità di memo
ria e di futuro”.
Cosa è, dunque, il desiderio e chi lo può risvegliare? Di
mostrato che il desiderio non si placa con il possesso, 
possiamo affermare che esso è l’infinito insito in cia
scun uomo, è il bene supremo verso cui tendere e che 
si alimenta nel rapporto con l’altro, depositario dello 
stesso mistero. Volendo rimanere nelle esperienze a noi 
più prossime, chi, vivendo una relazione amorosa, non 
si sente pervaso da un’energia edificante che abbisogna 
di continuo coinvolgimento, rimanendo affascinato da 
un mistero che non riesce a cogliere completamente? 
Chi, vivendo un’esperienza di vero volontariato, ossia 
di relazione con l’altro, non sente fluire un’energia posi
tiva che si arricchisce continuamente nell’esperienza? 

“T

il desiderio è l’infinito insito 
in ciascun uomo, è il bene 
supremo verso cui tendere 
e che si alimenta nel rap-
porto con l’altro, deposita-
rio dello stesso mistero

la
ricerca
del
desiderio

cont nua a pag  4



 
La fiamma del desiderio, pertanto, va 
cercata sotto le ceneri e può essere 
nuovamente alimentata da qualcuno 
che ancora arde per essa: è il valore 
incommensurabile dell’esperienza. Il 
tempo delle ideologie e delle parole 
è finito, solo i testimoni di questa ri-
cerca del bene possono provocare un 
contagio che porti alla costruzione di 
una socialità nuova e sorprendente. 
È in questa dimensione che si inse-
risce il Meeting del Volontariato, 
svoltosi lo scorso mese di dicembre. 
Anche quest’anno gli incontri orga-
nizzati hanno voluto rappresentare 
un modo diverso di agire di persone 
che sono alimentate da una passione 
per l’uomo e per il bene che ricono-
scono in se stesse e nell’altro.
Le tante esperienze raccontate dalle 
circa 50 associazioni di volontaria-
to espositrici e dai rappresentanti di 
diverse realtà associative regionali e 
nazionali, del mondo accademico, 
politico ed artistico  hanno voluto es-
sere un esempio di qualcosa che nella 
realtà funziona, che “La solidarietà: 
un lavoro per ciascuno, un bene per 
tutti”, titolo di questa V edizione del 
Meeting, non è un concetto astrat-
to, ma un’agire concreto che investe 
ogni ambito umano, come è stato 
scandagliato nei percorsi che hanno 
segnato le due giornate dell’even-
to. Chi si è impegnato nella propria 
realtà privata e lavorativa spinto da 
questa consapevolezza ha generato 
opere edificanti e durature.
Coloro che operano nel volontariato, 
dunque, devono essere pienamente 
coscienti della vera ragione del pro-
prio agire per risvegliare il vero de-
siderio delle persone che, in questo 
frangente, appare sopito, per farsi 
fautori della rinascita di un mondo 
smarrito. Noi abbiamo il compito di 
favorire questo contagio e la crea-
zione di legami tra il volontariato e 
ogni protagonista, pubblico e priva-
to, della comunità: la testimonianza 
è fondamentale perché solo se si in-
contra un io cambiato ci si muove.

cont nua da pag  3
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I l Bi lancio Regionale per i l 2011 è 
stato pubblicato sul BURP n. 195 del 31 
dicembre 2010. 
Costo della spesa sociale. 
Complessivamente la spesa sociale 
a valere sul le r isorse del bi lancio 
regionale ammonterà per i l 2011 a 
circa 44,4 mil ioni di euro, con una 
media pro capite di 10,60 euro, meno 
dei 15 euro pro capite delle annualità 
2007-2009, ma nettamente superiore a 
quella registrata nel 2010. 
“È opportuno precisare - evidenzia 
Anna Maria Candela, dir igente 
dell’Assessorato al Welfare e 
responsabile dell’Osservatorio Sociale 
Regionale - che per calcolare la spesa 
sociale pro capite totale in Puglia 
occorre sommare quanto nel corso 
del 2011 effettivamente i Comuni 
attiveranno a valere sul le r isorse 
proprie comunali, sui trasfer imenti 
regionali e sui trasfer imenti nazionali. 
In tal caso le stime ci dicono che si 
dovrebbero comunque superare i 50 
euro” 
I Piani Sociali di Zona. I l cofinanziamento 
regionale ai Piani Sociali di Zona passa 
a 13,5 mil ioni di euro r ispetto ai 10 
mil ioni di euro del 2010. Drasticamente 
tagliato i l f inanziamento nazionale 
dei Piani Sociali di Zona: i l Fondo 
nazionale politiche sociali (FNPS) per i l 
2011 equivale a 250 mil ioni di euro, che 
per la Puglia corr isponde a non più di 
17 mil ioni di euro, con una r iduzione 
del 75% r ispetto ai valor i 2008 e 2009. 
Questo comporterà, a parti re dal 2012, 
una minore disponibil ità complessiva 
per i servizi (centr i diurni, rette per 
strutture residenzial i, assistenza 
specialistica per gl i alunni disabil i, 

ec.c.), che i Comuni realizzano ormai 
solo con i f inanziamenti dei Piani 
Sociali di Zona. 
Assegni di cura per le persone non 
autosufficienti e Assistenza indiretta 
personalizzata. I l f inanziamento degli 
assegni di cura per le persone non 
autosuff icienti passa a 18 mil ioni di euro, 
r ispetto ai 15 mil ioni di euro disponibil i 
in media annualmente tra i l 2007 e i l 
2009. Questo capitolo è stato integrato 
con i proventi della reintroduzione 
dell’IRBA (imposta regionale sul la 
benzina per autotrazione), che si è 
configurata come una vera “tassa di 
scopo”. I fondi saranno uti l izzati sia per 
l’assegno di cura che per l’assistenza 
indiretta personalizzata (AIP) da 
assicurare agli aventi dir itto anche per 
l’annualità 2011. 
Piano di Azione “Dirit t i in rete”. Rispetto 
alla pr ima previsione, passa da 1,5 
mil ioni di euro a 1,6 mil ioni di euro i l 
f inanziamento del Piano di Azione 
“Dir itti in rete” per l’integrazione 
sociale e scolastica dei disabil i: non si 
è r iusciti a r iportare lo stanziamento ai 

3 mil ioni di euro annui assicurati f ino 
al 2009. 
Prima dote per i nuovi nati. Confermati, 
anche per i l 2011, i 5 mil ioni di euro 
per i l f inanziamento della “Pr ima 
dote per i nuovi nati”, in l inea con le 
somme stanziate dalla Regione nel 
precedente tr iennio. 
Spese assistenziali familiari dei 
trapiantati e assistenza economica 
pazienti psichiatrici. Confermati in 1,5 
mil ioni di euro i contr ibuti per le spese 
assistenzial i sostenute dai famil iar i di 
trapiantati e i in 2,5 mil ioni di euro i 
contr ibuti per l’assistenza economica 
ai pazienti psichiatr ici per trasfer imenti 
alle ASL, che erogano direttamente 
alle famiglie aventi dir itto. 
Fondo di solidarietà. Una novità è 
l’istituzione del “Fondo di Solidarietà” 
per i famil iar i di lavoratori deceduti a 
causa di incidenti sul lavoro, f inanziato 
con 450mila euro per i l 2011.

[La redazione]

La SPESA SoCiALE 
della PUGLiA 
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Fortemente attesi dalle Organizzazioni di Volontariato, tornano i 
bandi promossi dal CSV “San Nicola” per la realizzazione di pro-
getti realizzati dalle associazioni con sede nella ex provincia di 
Bari. Per i bandi di formazione e di promozione particolare valore 
sarà attr ibuito agli aspetti innovativi dei contenuti e delle azioni 
individuate, delle strategie uti l izzate e della metodologia selezio -
nata.
Vediamo nello specifico i t re bandi, che saranno pubblicati in 
forma integrale e con i relativi allegati sul sito www.csvbari.com a 
partire da lunedì 21 febbraio 2011.

BANDO PROGETTI DI FORMAZIONE ANNO 2011 
Scadenza 25 marzo
I l Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” nell’ambito delle 
proprie attività intende completare i l proprio piano della forma-
zione r ivolto alle Organizzazioni di Volontariato e ai volontari. A 
questo scopo promuove progetti di settor i specif ici, proposti e 
presentati da OdV con sede nella ex provincia di Bari. I proget-
ti con i relativi documenti al legati dovranno pervenire entro i l 25 
marzo 2011. 

BANDO DI IDEE PER LA PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO 2011
Scadenza 25 marzo
I l bando rappresenta una delle modalità attraverso le quali i l 
CSVSN realizza le attività di promozione del volontariato in co-ge-
stione con le organizzazioni di volontariato al f ine di diffondere: la 
cultura della solidarietà e i l valore della cittadinanza attiva attra-
verso i l coinvolgimento di tutti i cittadini e in particolare i giovani; 
la costituzione di nuove realtà di volontariato e i l potenziamento 
delle competenze di quelle già esistenti; i rapporti ed interazioni 
tra le OdV e gli altr i attor i sociali del terr itor io. I progetti con i rela-
tivi documenti al legati dovranno pervenire entro i l 25 marzo 2011 

BANDO  PER LA FORNITURA DI SERVIZI TIPOGRAFICI  
Validità: 1 marzo - 30 novembre 2011
Per favorire la promozione delle OdV e delle attività da esse re-
alizzate, i l CSV stanzia dal 1 marzo al 30 Novembre 2011 €50.000 
da impiegare in servizi tipografici r ichiesti dalle Organizzazioni di 
Volontariato con sede nella ex provincia di Bari per la realizzazio-
ne di: locandine; manifesti; inviti; brochure; volantini; pieghevoli; 
segnalibro.
Verranno soddisfatte le r ichieste pervenute f ino ad esaurimento 
del budget complessivo stanziato, e comunque non oltre i l 30 no -
vembre 2011 ore 12.00.

Pronti...ViA

Negli ultimi anni i l volontariato e l’in-
tera comunità sta assistendo a dei 
forti e repentini cambiamenti di na-
tura economica e sociale, connessi a 
processi di produzione di beni e servi-
zi di pubblico interesse.
I l r isultato di questi cambiamenti 
chiede una r iflessione sul ruolo del 
volontariato diventato sempre più 
preponderante ed un accompagna-
mento nella gestione e nello sviluppo 
dell’organizzazione per una reale ca-
pacità di programmazione. 
È in questo quadro che si colloca i l 
compito del CSV “San Nicola” pro-
grammando strategie di svi luppo e di 
cambiamento r ispondenti ad un reale 
bisogno del volontariato.
La formazione con i suoi numerosi 
corsi programmati sui bisogni espressi 
dalle OdV, le tematiche dei convegni 
e le consulenze vogliono promuove-
re le condizioni di uno sviluppo atti-
vo e consapevole del volontariato e 
migliorare l’efficacia delle azioni da 
esso poste in essere.
Grazie alle azioni messe in campo 
dalla promozione e dalla comunica-
zione si tenta di offr i re maggiore spa-
zio di visibil ità e di conoscenza di un 
tessuto sociale portatore di un valore 
così raro oggi come quello della gra-
tuità e del dono.
Gli obiettivi che i l Centro si è prefissa-
to quest’anno, attraverso i suoi servizi 
e le sue azioni, sono quell i di contr i-
buire alla crescita di un volontaria-
to sempre più partecipe e attivo per 
concorrere alla costruzione del bene 
comune e per rendere la nostra so-
cietà più vivibile.

i BAnDi2011 [Sandra Gernone]

Parte la
programmazione
del
CSV “San Nicola”
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Gli obiettivi degli incontri di promozione, che avvengono a rotazione in tutti i paesi della ex provincia di Bari, sono favorire l’in-
contro e il dialogo fra le Istituzioni e il mondo del volontariato e valorizzare l’esperienza quotidiana delle associazioni presenti 
sul territorio, rendendo visibile la loro capacità di proporre soluzioni e approcci differenti.

 24 Febbraio - TRIGGIANO       •      18 Marzo - CASSANO DELLE MURGE

I l corso di formazione offr i rà nozioni relative all’applicazione delle informazioni, delle disposizioni e delle procedure per 
la redazione e la presentazione di progetti per i l servizio civi le nazionale. Gli enti devono possedere requisiti strutturali 
ed organizzativi previsti dal UNSC, nonché devono elaborare un progetto coerente con quanto previsto dal “Nuovo 
prontuario concernente le caratter istiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civi le 
nazionale da realizzare in Ital ia e all’estero, nonché i cr iter i per la selezione e la valutazione degli stessi”. 

Relatore: dott.ssa Daniela Diliddo • Durata: 12 ore

 1-2-3 Marzo 2011 dalle ore15,30 alle ore 19,30 
 Sede: Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”  Il corso è gratuito ed è rivolto a n.25 volonatari
 Via Vitantonio di Cagno, 30 – Bari

Il corso “Primo Soccorso” consisterà in una serie di informazioni utili relative alle azioni da compiere nel caso una persona sia 
colpita da un malore o sia coinvolta in un incidente. Si tratta di poche e semplici procedure che consentono spesso di pre-
servare la vita di un infortunato, di migliorarne le condizioni generali, o di evitarne il peggioramento, in attesa dei soccorsi 
qualificati e dotati della giusta strumentazione. Il corso è gratuito e prevede lezioni teoriche affiancate da attività pratiche.

Relatore: Medici e operatori della Centrale Operativa 118 di Bari • Durata: 5 ore
 Il corso è gratuito ed è rivolto a n.20 volontari per edizione

CS

CS

VSN

VSN

GLI INCONTRI DI PROMOZIONE

SERVIZIO CIVILE: ELABORAZIONE DEL PROGETTO

PRIMO SOCCORSO

PROMOZIONE

FORMAZIONE

sedeMONOPOLI
29 Marzo 2011
dalle ore 15,00 alle ore 20,00
Sede: I.P.S.I.A.M.
Via Procaccia, 111

sedeBARI
12 Aprile 2011
dalle ore 15,00 alle ore 20,00
Sede: Azienda Ospedaliera Policlinico
Piazza G. Cesare,11

sedeANDRIA
15 Marzo 2011
dalle ore 15,00 alle ore 20,00 
Sede: Parrocchia Sant’Agostino
Piazza Sant’Agostino,10

UniVErSità Di BAri:

I l prossimo 25 marzo in occasione del r innovo della Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” e i l CSV “San Nicola” sarà inaugurato lo Sportello 
per i l Volontariato presso l’Ente universitar io. Le associazioni e i volontari sono 
invitati al l’evento.
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I bandi rappresentano per le ODV un’im-
portante opportunità di reperire fondi 
per la realizzazione di iniziative e di pro-
getti specifici. Tale motivazione tuttavia 
non può prescindere dalla preesistenza 
di un’idea progettuale rispondente alla 
mission dell’associazione. Il seminario si 
propone di approfondire questa temati-
ca al f ine di far comprendere alle ODV 
qual è il giusto approccio ai bandi e di 
fornire loro un metodo di lettura che sap-
pia coglierne gli aspetti fondamentali ed 
essenziali per evitare errori ed omissioni.

CSVSN
CONSULENZA

CONVEGNO

“Impariamo
 a progettare”

 Introduce : Rosa Franco
  presidente CSVSN

 Relatori : Alessandro Catena
  consulente del CSVSN
  per la progettazione

  Claudio Natale
  consulente del CSVSN
  per la progettazione

  Raffaele Caprio
  presidente ANTEAS Bari

 Modera :  Roberto D’Addabbo
  coordinatore CSVSN

venerdì
25 febbraio - ore 18.00
Hotel Excelsior 
Via G. Petroni 15
Bari

Sarà garantito il servizio di interpretariato
LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Con i l Decreto Mil leproroghe, approvato i l 22 dicembre 2010, 
i l Governo ha previsto una sanatoria per tutte le associazioni 
che, lo scorso anno, non avevano provveduto ad inviare i l Mo -
dello Eas.
Gli enti che usufruiscono di una o più agevolazioni (secondo 
l’art.148 del DPR 917/86 - TUIR, Testo Unico Imposte Redditi - e 
nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 - legge Iva) hanno 
tempo fino al 31 marzo 2011 per trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate i l modello (introdotto da dai commi 1, 2, 3 e 3-bis 
dell’articolo 30 del decreto legge 185/2008).
I l modello, che serve a trasmettere i dati e le notizie r i levanti ai 
f ini f iscali, dovrà essere inviato telematicamente direttamente 
dall’ente associativo, se ha acces-
so ai servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, o avvalendosi di un 
intermediario abil itato dall’Agenzia 
delle Entrate, come i professionisti 
del settore tr ibutario e i Caf.
I l CSVSN, attraverso i propri consu-
lenti, è a disposizione delle Asso-
ciazioni per eventuali chiar imenti.

MoDELLo EAS

I l decreto legislativo 9 apri le 2008 n° 81 e ss.mm.ii. sul la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, pur escludendo le Organizzazioni di 
Volontariato dai diversi oneri previsti per tutti gl i altr i destina-
tar i della norma, ha comunque previsto alcuni adempimenti in 
base alla tipologia delle attività svolte, all’eventuale gestione 
di strutture e uti l izzo di personale dipendente.
Comprendendo l’esigenza primaria delle OdV di contenere le 
spese, i l Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” ha de-
ciso di implementare la propria rete di servizi stipulando una 
convenzione con un professionista esterno per garantire assi -
stenza, a prezzi contenuti, al le OdV presenti sul terr itor io della 
ex provincia di Bari negli adempimenti r ichiesti dalla legge per 
l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di la-
voro, in particolare  per rendere le seguenti prestazioni:

• stesura del Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
• pr ima r iunione di formazione ed informazione;
• aiuto nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI).
Per maggiori informazioni contattare il CSV “San Nicola” al numero 
di telefono 080/5640817 o tramite e-mail consulenza@csvbari.com.

SiCUrEZZA
PEr LE oDV
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I l Ministero del Lavoro e delle Politi -
che Sociali, in data 7 dicembre 2010, 
ha pubblicato le “Linee guida per la 
predisposizione del rendiconto circa 
la destinazione delle quote del 5 per 
mille dell’IRPEF”.
Infatti, a parti re dall’anno finanziar io 
2008, è stato introdotto per gl i enti be-
neficiar i delle somme del 5 per mil le 
l’obbligo di rendicontarne l’uti l izzo.

Pertanto, le Associazioni che hanno 
percepito i relativi importi a parti re 
dal 2008 dovranno redigere i l rendi-
conto secondo le modalità indicate 
nelle Linee guida ed inviar lo al Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali entro un anno dall’incasso delle 
somme.
Sono tenute alla trasmissione del 
rendiconto solo le Associazioni che 

per l’anno 2008 hanno incassato 
un importo superiore ad € 15.000 e 
per i l 2009 un importo superiore ad 
€ 20.000,00.
I l CSVSN, attraverso i propri consulen-
ti, è a disposizione delle Associazioni 
per eventuali chiar imenti e per fornire 
i l necessario supporto per la predispo -
siz ione del rendiconto.

È stato pubblicato i l Bi lancio Sociale 2009 
del Centro di Servizio al Volontariato “San 
Nicola”, uno strumento di valutazione, 
un’occasione di r if lessione e di cambiamen-
to uti le per comunicare alla comunità e in 
particolare agli stakeholders l’identità del 
Centro, la mission, gl i obiettivi, la relazione con gli utenti, 
le attività e i servizi realizzati, le modalità di erogazione 
dei servizi, gl i obiettivi raggiunti e le strategie di svi luppo 
del Centro.
Nel documento, inoltre, sono reperibi l i informazioni pun-
tuali sul la struttura organizzativa (i l sistema di governo, 
l’organizzazione e le r isorse umane impiegate), sui servizi 
offerti e sul le disponibil ità economiche del CSVSN. 
Raffrontando i servizi offerti con le r isorse economiche, dal 
Bi lancio emerge chiaramente che anche i l CSV “San Nico -
la” si deve confrontare pesantemente con la cr isi econo-
mica in atto che ha r idotto sensibi lmente l’uti le delle Fon-
dazioni di or igine bancaria e, di conseguenza, le r isorse 
assegnate ai Centr i di servizio per i l Volontariato. I l budget 
disponibile del 2009 è la metà r ispetto a quello del 2007 

e 2008. Pur in queste r istrettezze, dai questionari di soddi-
sfazione compilati dalle OdV si evince un mantenimento 
della qualità dei servizi offerti, grazie all’impegno del per-
sonale e a una gestione più oculata nella r idistr ibuzione 
delle r isorse sui servizi offerti.
Questo strumento, pur complesso nell’elaborazione, è un 
primo tentativo per far conoscere in modo chiaro e tra-
sparente i l valore e l’impatto sociale delle attività realiz-
zate dal CSVSN e le strategie di miglioramento adottate 
per un processo di r iprogettazione continua delle attività 
e dei servizi offerti al le Odv della ex provincia di Bari in 
modo da r ispondere sempre meglio ai loro bisogni.
La pubblicazione è reperibile presso le sedi di Bari, Andria e 
Monopoli del CSV “San Nicola” e sul sito www.csvbari.com.

 IL CSVSN
RENDE CONTO

ALLE ODV

[Giovanni Montanaro]

Pubblicato il Bilancio Sociale 
2009 del Centro: le associazioni 
promuovono le attività realizzate

5X1000
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I l Convegno annuale, giunto alla IV 
edizione, è un momento aggregativo 
importante in cui tutti i soci puglie-
si dell’Associazione si incontrano per 
fare i l punto sul loro operato volonta-
r io, proporre le proprie esperienze e 
le attività svolte a possibi l i nuovi sim -
patizzanti e per programmare nuove 
strategie per formare, organizzare e 

coordinare nuovi nuclei di volontaria-
to in ambiente ANC.
Particolarmente esaustivo delle attivi-
tà svolte in ambito di protezione civi le 
è stato l’intervento di Renzo Tollardo, 
presidente dell’associazione “Volon-
tari del Lario” in provincia di Como: 
“esattamente quello che oggi fac-
ciamo noi volontar i nel la protezione 

civi le è, in una sola frase, fai agli altr i 
quello che vorresti fosse fatto a te”. 

Le prospettive e le azioni innovative. Gli angeli di Nassirya

“L’amore è unico e vale per tutta la vita”. Così i l regista Exitu ha 
commentato i l suo f i lmato “La mia casa è la tua”, proiettato du-
rante i l pr imo dei tre incontr i organizzati dagli universitar i dell’as-
sociazione Obiettivo Studenti in cui si è trattato i l tema della Sussi-
diar ietà.
Punto focale è stato dimostrare come i l pr incipio sancito dall’ Art. 
118 della Costituzione Ital iana può diventare opera, da cui i l titolo 
dell’iniziativa “Prove di Sussidiar ietà”.  
Nel pr imo incontro, tenutosi nell’Aula Magna “Atti l io Alto” del Poli-
tecnico di Bari, si è parlato di Accoglienza: solo partendo dal pro -
prio bisogno si può accogliere una persona con diff icoltà socio-
economiche, come accade per coloro che aderiscono all’asso -
ciazione Famiglie per l’Accoglienza, testimoniato anche da Massi-
mo Sabatucci, responsabile per la stessa associazione a Taranto. 
I l tema del secondo incontro, svoltosi presso l’Aula Seconda del 
Palazzo Ateneo di Bari, è stato l’Educazione, intesa come comuni-
cazione dell’ideale attraverso la propria esperienza. Testimoni di 
questo sono stati Alessandro Mele, direttore generale dell’associa-
zione Cometa, che accoglie ed educa ragazzi di ogni età, e Luigi 
Romano, responsabile di Mirabil ia Dei Apulia di Matino (Le).
E la più grande espressione dell’Amore, f i lo conduttore dei tre 
incontr i, si concretizza nell’avviamento al lavoro di  ragazzi che 
hanno abbandonato la scuola per Cristiana Poggio, vicepresi -
dente di Piazza dei Mestier i di Tor ino, che educa alla professione 
puntando sulla Bellezza, non solo della struttura, ma soprattutto di 
quello che comunica.
Solo attraverso 
esperienze così, 
che nascono da 
un “sì” semplice 
detto alla realtà, 
è possibi le gode-
re di tutto. E speri-
mentare “i l centu-
plo quaggiù”.

ProVE Di
SUSSiDiAriEtà

iL VoLontAriAto AnC
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI

Continuiamo a seguire la traccia di quello 
strano connubio tra bellezza e volontariato. I l 
Centro Culturale di Bari ha proposto i l concer-
to con guida all’ascolto “Chopin, l’amore del 
poeta”, eseguito dal maestro Nazzareno Carusi 
al l’interno del progetto “Educarsi al la bellezza 
per vivere”, promosso dal CSV “San Nicola” e 
realizzatosi lunedì 8 ottobre (18.30, Salone degli 
Affreschi, Ateneo, Bari). La sala era insuff icien-
te a contenere le persone venute ad ascoltare 
i l maestro Carusi, più di trecento.
Strano connubio: la bellezza della musica di 
Chopin, nell’interpretazione geniale di Carusi 
perché immedesimata con l’esperienza di uno 
dei più grandi compositor i di sempre, si è impo -
sta come apertura alla domanda di signif icato 
che guida tanto le più alte espressioni artisti-
che quanto quelle del cuore di ogni uomo.
Strano connubio, dunque, ma vero: se la bel -
lezza è un invito a guardare la realtà, e a co -
struir la, con quell’esigenza di senso a f ior di 
pelle, c’è niente di più importante per chi vive 
la gratuità?

EDUCArSi
ALLA
BELLEZZA
PEr ViVErE

centro
culturale

di bari
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è passato più di un anno da quando l’Age di Spinazzola ha 
presentato alla cittadinanza i l progetto sociale “Spinazzo-
la in…Osservazione” per la costituzione di un Osservato -
r io Sociale Locale. La f inalità dell’Osservatorio è quella di 
“conoscere per meglio operare”, ossia di scandagliare i l 
tessuto sociale del paese per potere programmare azioni 
realmente incisive: per fare ciò occorre sapere ciò che si 
ha a disposizione e ciò che manca e, poi, a chi e a cosa 
serve. In questo progetto sono stati coinvolti attivamente 
non solo i soci Age e di altre associazioni, ma anche gio -
vani volontari, volenterosi e pensionati, preventivamente 
preparati in un corso di formazione in tecniche di comuni-
cazione e di r i levazione statistica.
Le r i levazioni sono state effettuate attraverso la sommi-
nistrazione di un questionario costruito ad hoc e r ivolto 
ad un campione rappresentativo della popolazione spi -
nazzolese. Al centro di questa prima indagine la famiglia 
“principale ammortizzatore sociale nella cura dei disabil i, 
degli anziani, dei f igl i senza lavoro” e “ i l motore del nostro 

SPinAZZoLA in…oSSErVAZionE
ASSOCIAZIONE  ITALIANA GENITORI

Rendere consapevoli del danno da abuso di ra-
diazioni ionizzanti per promuovere comportamenti 
responsabil i è stata la f inalità del progetto “L’abu-
so dei raggi X” dell’Associazione Nazionale Tecnici 
Sanitar i di Radiologia Medica Volontari – sezione 
interprovinciale di Bat-Ba-Ta.
Giovani ed insegnanti hanno seguito i 4 incontr i 
che si sono tenuti presso i l circolo didattico “G. 
Verdi” e presso l’IPSSSP “G. Colasanto” ad Andria. 
La modalità del confronto tra i partecipanti, che 
hanno posto delle domande agli esperti del set-
tore, ha garantito i l raggiungimento dell’obiettivo 
e l’entusiasmo da parte dei relatori, delle autori-
tà intervenute che sarebbero ben l iete di r ipetere 
l’esperienza coinvolgendo, anche, i parroci, i re-
sponsabil i dei centr i di aggregazione, i medici di 
base e i pediatr i.

L’ABUSo
DEi rAGGi X

progettazioneCSVSNsociale

Per far volontariato in maniera incisiva ed eff icace occorre 
sostenere la spinta motivazionale e soprattutto avere delle 
competenze conoscitive e metodologiche in ambito socio-as-
sistenziale, così da poter svolgere al meglio i l proprio operato 
a favore dei minori destinatari del centro diurno “L’abbraccio 
dei piccoli”. Così è nato i l corso “Vi.Vo.: vivere nel volontaria-
to” che ha coinvolto 25 corsisti, numero massimo consentito, 
a fronte di 73 r ichieste. Nei 5 incontr i di formazione sono stati 
affrontati argomenti importanti, quali la dimensione della gra-
tuità, i modell i organizzativi delle associazioni, i l volontariato 
extracomunitar io e le eventuali collaborazioni, la condizione 
socio-culturale del minore a r ischio devianza e le forme di co -
municazione, l’ascolto e i l sostegno, l’operare con e non per i 
minori, i modell i di esperienze formative realizzate.
I r isultati raggiunti sono molto signif icativi in quanto i parteci-
panti hanno acquisito una capacità di autodeterminarsi come 
cittadini e famiglie accoglienti, vivendo scelte di apertura, di 
condivisione e di dialogo prima di tutto nell’ambito dei propri 
ambienti di vita e poi testimoniando alla comunità circostante 
di Noicattaro, in cui non ci sono altre OdV, e alla società in ge-
nerale i valor i e le esperienze maturate.

Vi. Vo.: ViVErE
nEL VoLontAriAto 

Paese” come ha sottolineato Davide Guarnirei, presidente 
nazionale dell’Age. La r i levazione ha interessato le tema-
tiche r iguardanti i l “nucleo primario” della società: i cicl i 
di vita, i dir itti dei minori, la tutela delle persone anziane, 
l’handicap, le dipendenze, la 
sicurezza sociale, le pari op-
portunità. 
Infine è stata presentata alla 
cittadinanza e ai massimi 
rappresentanti della pubbli-
ca amministrazione locale 
la pubblicazione dei dati, a 
cura di Valentina di Vietro, 
sociologa  e curatr ice del 
progetto, Saverio Costantino, 
p s i co l o g o - ps i cote ra peuta, 
Edoardo Patruno, r icercatore 
Statistico presso l’Istat. 
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 Lo Sportello per il Volontariato è un servizio del CSV “San Nicola”, attivo presso i 
Comuni di Bari, Spinazzola, Canosa di Puglia, Putignano e Palo del Colle, che offre 
supporto ed orientamento agli aspiranti volontari; accoglienza delle richieste del-
le associazioni che cercano nuovi volontari; divulgazione dei servizi e dell’operato 
delle OdV; creazione di momenti di confronto tra le OdV per la costituzione di reti; 
informazioni sulle attività del CSVSN.

VOLONTARI OFFRESI
  Volontaria con esperienza offre tempo e dedizioni ad associazioni impe-

gnate nella cura e tutela dei bambini;
 Giovane laureato offre la sua disponibil ità a collaborare in realtà che si 

occupano del disagio infanti le e giovanile;
 Giovane esperta madrelingua inglese e francese disponibile a sostenere 

adolescenti in percorsi di sostegno scolastico; 
 Giovane e dinamica volontaria offre tempo e disponibil ità per traduzioni in 

inglese, tedesco  e francese, supporto agli immigrati e mediazione intercul-
turale;

 Volontaria è disponibile a collaborare con associazioni che si occupano 
d’integrazione e sostegno di minori e loro famiglie in stato di bisogno (Tr ig-
giano e paesi l imitrofi).

 Volontaria con esperienza cerca associazioni artistico culturali per colla-
borazione nell’area canosina;

 Giovane laureata in l ingue straniere offre tempo e collaborazione con as-
sociazione che si occupa di immigrati, r ifugiati e profughi, avendo già in-
segnato italiano all’estero.

VOLONTARI CERCASI
 Associazione da anni impegnata nel campo dell’integrazione cerca volontari 

che vogliano dedicare parte del loro tempo al sostegno scolastico di bambini 
Rom iscritti regolarmente in alcune scuole elementari e dell’infanzia di Bari;

 Associazione impegnata nella tutela e nell’assistenza a persone affette  da  ma-
lattie neurologiche cerca volontari per il supporto domiciliare e delle famiglie;

 Cercasi volontari con capacità e attitudini alla socialità e all’intrattenimento di 
anziani affetti da patologie neurologiche (Bari);

 Associazione che si occupa di tutela di persone affette da malattie neurodege-
nerative cerca volontari call center per “numero verde informazioni”;

 Associazione impegnata nell’aiuto di persone con disagio psichico cerca volon-
tari da impiegare in mansioni amministrative, di promozione e organizzazione di 
eventi.

 Associazione impegnata nella tutela e nell’assistenza a persone affette da di-
strofia muscolare, operante nel territorio di Bari, specializzata nell’inserimento 
sociale dei diversamente abili adulti, cerca volontari per il supporto domiciliare, 
accompagnamento e trasporto.

ASSICURARE I VOLONTARI
 Le OdV hanno l’obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volon-

tariato contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi (Legge n° 266 
dell’11 agosto 1991). Comprendendo l’esigenza primaria delle OdV di contenere 
le spese e allo stesso tempo garantire sicurezza ai propri volontari, il CSVSN ha de-
ciso di implementare la propria rete di servizi stipulando una convenzione con una 
compagnia di assicurazioni per offrire alle OdV la possibilità di sottoscrivere polizze 
assicurative a prezzi contenuti.
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Bandi e Finanziamenti
GOVERNO ITALIANO

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sei avvisi per la 
presentazione di progetti a valenza territoriale, da finanziare 
con le risorse del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini 
di Paesi terzi 2007-2013, nell’ambito del programma generale 
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. I progetti devono 
essere presentati esclusivamente mediante procedura 
telematica, accedendo tramite il sito del ministero dell’Interno a 
www.fondieuropeiimmigrazione.it, e dovranno a tal fine dotarsi 
di casella di Posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale. 
SCADENZA: ore 18:00 del 28 febbraio 2011   INFO: http://www1.
interno.it/mininterno/

REGIONE PUGLIA
Prorogati i termini per la presentazione della domande di 
incentivo all’assunzione di assistenti familiari - Progetto R.O.S.A. 
(rete per l’occupazione e i servizi di assistenza).  SCADENZA: ore 
14.00 del 13 marzo 2011 INFO: www.regione.puglia.it

FONDAZIONE PER IL SUD
La Fondazione sollecita il terzo settore e il volontariato, in 
partenariato con gli attori del territorio, di particolari aree 
svantaggiate del Mezzogiorno, a esprimere idee e proposte 
d’intervento per uno sviluppo locale “pluridimensionale”, 
che integri la dimensione economica con quella sociale 
(la salute, l’istruzione, i rapporti interpersonali e l’ambiente). 
A disposizione 5 mln di euro. Le aree locali individuate 
fanno riferimento ai distretti socio-sanitari che presentano 
maggiori criticità. Per la Puglia: Bari - VIII Circoscrizione: 
Libertà-Marconi-S.Girolamo-Fesca / Distretto SS 6 - Bari Ovest. 
SCADENZA: 25 febbraio 2011   INFO: www.fondazioneperilsud.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale Puglia
L’Agenzia intende cedere a titolo gratuito 728 pc, 79 stampanti 
e altre attrezzature hardware, non più utilizzabili per le attività 
dell’Ente, agli enti che ne faranno richiesta. La richiesta di 
partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@
pce.agenziaentrate.it. La graduatoria sarà pubblicata sul sito 
Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), 
nella sezione “Agenzia – Gare”. SCADENZA: entro le ore 12:00 
del 23 febbraio 2011   INFO: http://puglia.agenziaentrate.it/

FONDAZIONE ANT ONLUS
La Fondazione promuove il “Progetto Eubiosia per famiglie in 
Emergenza sociale” a sostegno delle famiglie disagiate che 
assistano in casa una persona sofferente di tumore. l sussidio 
ammonta a 250 euro al mese, erogabili per sei mesi, prelevato 
dai fondi del 5 per mille sottoscritti in tutta Italia. SCADENZA: 
Il programma sarà attivo fino al 27 febbraio 2011, o fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. INFO: www.antitalia.org

FONDAZIONE TELECOM ITALIA 

Bando “I parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico 
dell’Italia” per rafforzare l’ impegno sul tema dell’educazione 
e della valorizzazione del patrimonio nazionale ambientale 

applicato al sistema italiano delle Aree Naturali Protette. 
SCADENZA:  28 febbraio 2011   INFO:  www.fondazionetelecomitalia.it 

CONCORSO FOTOGRAFICO Ai.Bi.
L’Associazione lancia il concorso fotografico “Marrakech Express-
ion: in viaggio attraverso i colori del Marocco” con il patrocinio del 
Comune di Bari e la collaborazione dell’Università degli Studi di Bari. 
SCADENZA: 07 marzo 2011  INFO: bari@aibi.it   

FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITà ETICA
Con il bando Borse di studio Pia Paradossi verranno concessi 
degli assegni di sostegno alla ricerca, a tirocini, a stages da 
svolgersi all’interno della Regione Toscana. l Bando è rivolto a 
lavori di ricerca sui temi dell’anti-spreco e dell’economia solidale. 
SCADENZA: 28 febbraio 2011 INFO: fondazione@bancaetica.org  

GIVE MIND A CHANCE
L’associazione Progetto Itaca onlus e Fondazione italiana 
Accenture propongono il concorso Give mind a chance-
Trasformare il disagio psichico in risorsa per l’azienda e la società. 
SCADENZA: 15 marzo 2011   INFO: http://www.ideatre60.it/
node/7356

CITTà STUDI BIELLA
I soggetti che in qualche modo sono coinvolti con il paziente 
oncologico possono inviare i loro progetti o esperienze per 
partecipare a CONTACI - Convivere con il tumore: studi, progetti, 
esperienze, la 2a mostra-convegno nazionale che si terrà i l7 e 8 
ottobre 2011 a Biella.
SCADENZA: 08 aprile 2011 INFO: 015/404032  contaci@contaci.org   
www.contaci.org

CONCORSO INTERNAZIONALE GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO
L’Associazione “Terra del Mediterraneo”, organizza il concorso, 
in partnership con enti pubblici e privati. Gli articoli, servizi 
o reportage debbono essere stati pubblicati nel corso del 
periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 su una 
testata registrata, sia essa cartacea, radiofonica, televisiva o 
su Internet. Il concorso si articola in quattro sezioni: Economia 
e politica internazionale; Donne e integrazione sociale; Carceri 
e diritti umanitari; Turismo religioso e promozione del territorio.  
SCADENZA: 12 aprile 2011   INFO: www.terradelmediterraneo.it

FONDAZIONE BNC
La Fondazione opera attraverso l’erogazione a fondo perduto , 
anche a carattere pluriennale, a favore di altri soggetti - pubblici 
e privati - per la realizzazione di attività nell’ambito dei settori di 
intervento definiti dallo Statuto e precisati nel Piano pluriennale 
ed annuale. Essa realizza anche direttamente propri interventi 
operativi, avvalendosi eventualmente della collaborazione di terzi.  
Scadenza: non è stabilita alcuna scadenza per la presentazione 
delle richieste INFO: www.fondazionebnc.it
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Servizi CSV San Nicola
STRUMENTI LOGISTICI

Il CSVSN mette a disposizione delle OdV, prenotando ai numeri delle 
segreterie o tramite e-mail a info@csvbari.com:

sala per attività di segreteria, con computer, collegamento internet, telefo-
no e fax; sala riunioni (40 posti); fotocopiatore; rilegatore a caldo; taglierina.

In comodato d’uso le OdV possono richiedere, su prenotazione:
pc portatile; videoproiettore; lavagna luminosa; lavagna a fogli mobili; 

totem in cartone rigido plastificato; strutture per manifestazioni all’aperto;
manichino Resusci Anne; cavalletti; radio-stereo portatile con lettore Cd e Mp3.

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Il CSVSN sostiene le iniziative, l’incontro e la costituzione di reti tra le OdV e

tutti gli enti pubblici e privati.
Azioni: Bando di idee per la Promozione del Volontariato - Bando per la 

fornitura di servizi tipografici - Sportelli per il Volontariato presso la sede del 
CSV, i Comuni e le Scuole - Incontri di promozione - Happening del Vo-

lontariato - Volontariato in Piazza - Volontariato in Spiaggia - Meeting del 
Volontariato

Sostegno alla partecipazione a convegni e meeting. 

FORMAZIONE
Il CSVSN favorisce la formazione e la qualificazione dei volontari.
Azioni: Bando progetti di formazione - Corsi di formazione diretta. 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Il CSVSN promuove la comunicazione delle attività del Centro e delle OdV.
Azioni: sito internet www.csvbari.com - newsletter settimanale “Corrispon-
denze”  rivista mensile “Nella Dimora” - Ufficio stampa - Rassegna stampa 

- Organizzazione di eventi - Collana editoriale “Opera”.
Iniziative e informazioni relative al volontariato possono essere segnalati

a comunicazione@csvbari.com

PROGETTAZIONE, RICERCA E QUALITà
Il CSVSN analizza la realtà del volontariato per rispondere ai bisogni delle OdV. 
Azioni: monitoraggio dei servizi erogati - rilevazione della qualità percepita 

dalle OdV - aggiornamento banca dati - Bando Progettazione sociale - 
ricerche - aggiornamento biblioteca ed emeroteca.

CONSULENZA
Il CSVSN  garantisce alle OdV supporto informativo in ambito legale, 

amministrativo, fiscale, organizzativo e progettuale.
Le richieste di consulenza si possono prenotare telefonicamente o via fax.

sede di Bari
Lunedì: Progetti finanziabili dal CSVSN,

da Enti pubblici italiani o dall’Unione Europea
Martedì: Amministrativa, contabile e fiscale

Mercoledì: Iscrizione all’Albo regionale delle OdV       
Giovedì: Organizzazione, gestione, sviluppo e consolidamento delle OdV

Venerdì: Legale

sede di Andria
Lunedì: • Progetti finanziabili dal CSVSN,

da Enti pubblici italiani o dall’Unione Europea 
• Fund raising 

Mercoledì: Legale 

sede di Monopoli
Consulenze su prenotazione.

Consulenze Specialistiche su appuntamento:
Organizzazione e gestione dei servizi sociali, Organizzazione eventi,

 Immagine coordinata e grafica

Tutti i servizi sono gratuiti

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CSV “SAN NICOLA”
csvsn@pec.csvbari.com

Sede di Bari del CSVSN
Via Vitantonio di Cagno,30
70124 BARI
      080.5640817 - 080.5648857
fax 080.5669106
dal lunedì al venerdì
ore 09.00 - 13.00 / ore 15.30 - 19.30
www.csvbari.com  info@csvbari.com

Sportello Operativo di Andria
Via Piave, 79
70031 ANDRIA
      0883.591751 - fax 0883.296340
dal lunedì al venerdì
ore 09.00 - 13.00 / ore 15.30 - 19.30
chiuso
1° e 3° martedì pomeriggio del mese
2° e 4° giovedì del mese
delegazionebarinord@csvbari.com

Sportello Operativo di Monopoli
Via Roma, 15
70043 MONOPOLI
          080.4136357 - fax 080.4135411
lunedì ore 08.00 - 14.00
martedì ore 14.00 - 20.00
mercoledì ore 08.00 - 14.00
giovedì ore 14.00 - 20.00
venerdì ore 09,00 - 13,00/14.00 - 20.00 
sportellomonopoli@csvbari.com

SPORTELLI PER IL VOLONTARIATO
Sede di Bari del CSVSN
mercoledì, previo appuntamento

Comune di Bari
Via Cairoli, 2
Chiuso per ristrutturazione. Rivolgersi 
presso la  sede del CSV “San Nicola” Bari

Comune di Spinazzola

P.zza C. Battisti,  4
1° e 3° martedì del mese
ore 16.00 - 18.30        0883.681405

Comune di Canosa di Puglia
P.zza Martiri XXIII Maggio, 19
2° e 4° giovedì del mese
ore 16.00 - 18.30         0883.610260
Comune di Putignano
via Roma,8
1° e 3° giovedì del mese
ore 16.00 - 18.30        080.4056248

Comune di Palo del Colle
Sala Convegni del Comune Via Umberto l, 56 
il 1° e il 3° martedì di ogni mese 
dalle 16.00 alle 18.30. 




