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Giovedì 2 agosto 2018 BARI CITTÀ I V

ECONOMIA
VERSO L’82ª EDIZIONE

La Campionaria si svolgerà dall’8 al 16
settembre. Fra le novità, spettacoli
ed eventi vari e spazio al cibo

Dopo l’incontro fra papa Francesco
e i Patriarchi orientali, partecipazione
aperta alle associazioni di volontariato

ANNADELIA TURI

l Una «giovane» signora 82enne
che vuole stupire ancora con effetti
speciali. Che vuole unire passato e
tradizione con futuro e innovazione.
Matura e capace di aprire i suoi
orizzonti alle regioni vicine per di-
ventare incubatore di nuove start-up
incentrate più sul prodotto rispetto
alla categoria. La «giovane» signora
porta il nome di Fiera del Levante,
82ª edizione, in programma dall’8 al
16 settembre: work in progress con
molte novità in cantiere, a partire da
un evento pre-fieristico. Luci, musica
colori e anche uno spettacolo pi-
rotecnico. Ad annunciare in ante-
prima tutto questo è il presidente
della Campionaria, Alessandro Am-
brosi. Sì, una Campionaria è il ter-
mine che predilige rispetto a quello
un po’ obsoleto e poco appropriato, in
questo caso, di Fiera.

LA CAMPIONARIA - «Esiste una
distinzione tra la Fiera e la Cam-
pionaria – spiega Ambrosi -. Prima di
tutto ciò che determina la differenza
tra i due concetti è la durata. Sarebbe
inconcepibile far durare una fiera 9
giorni. Dunque, si tratta di un mo-
mento di festa, di tradizione legata
alla cultura economica (e non), del
sud, di Bari. Così va inqua-
drata la Fiera del Levante: un
termometro dell’economia
circostante e quindi anche dei
Paesi che ci circondano. Que-
st’anno ci siamo mossi per
trasformare questa Campio-
naria non solo della Puglia ma
anche delle altre regioni del
sud. Saranno, infatti, presenie
la Sicilia (con ampio spazio
dedicato all’artigianato) e
l’Abruzzo. La Basilicata, come
sempre ci sarà, con la vetrina
dedicata a Matera, Città della
Cultura. Abbiamo escluso la
Campania, anche se è prevista
la presenza di imprenditori
singoli. Occorre dunque guar-
dare alla Campionaria come
una sorta di incubatore, di start up
fieristica. Laddove si percepisce che
un settore è maturo abbastanza per
diventare una fiera di settore, que-
sta si può definire Cam-
pionaria. Un esempio è
Agrilevante. Lo stesso vor-
remmo provare a fare
nell’edilizia e con il settore
del riscaldamento».
Rispetto allo scorso anno i

segnali incoraggianti ci so-
no. Si registra un aumento di
richiesta di spazi espositivi al
punto che non si stanno ac-
cettando registrazioni in set-
tori già in overbooking come
ad esempio l’automotive e l’ar -
redamento. Si parla finora di
circa 600 espositori con un au-
mento del 10% in più rispetto
alla precedente edizione.

UNA NUOVA IMMAGINE -
«Siamo consapevoli di avere tra le
mani un patrimonio storico eco-
nomico tra i più importanti – spiega
Ambrosi - non solo per Bari ma anche
per il sud e l’intera nazione, visto il
ruolo che oggi il sud deve avere. Alla
luce di tutto questo ci comportiamo
di conseguenza e guardiamo alla fie-
ra come una sorta di costante e
continua staffetta tra il passato e la
tradizione, il futuro e l’innovazione.
Un passaggio di testimone tra quello
che accade oggi, che è già ieri e quello
che accadrà domani. Occorre ren-
dere consapevoli le imprese e i con-
sumatori di questo continuo pas-
saggio. Da questo punto di vista noi
vogliamo inquadrare la nuova Fiera
del Levante compatibilmente con la
tradizione più profonda della Cam-
pionaria».
Nonostante i danni strutturali pro-

vocati dall’inesistente manutenzione
del passato, il presidente Ambrosi sta
provando a dare nuova vita al quar-
tiere fieristico che si estende su una
superficie di 300mila metri quadrati.
I capannoni (per circa 90mila qua-
drati) sono per lo più utilizzabili. I

lavori procedono in base alle ur-
genze. Nella zona dell’ingresso
orientale sono stati effettuati in-
terventi decisivi e presto si tra-
sformerà in un’area aperta fruibile
dalla città a partire da fine ago-
sto.

IL CIBO - «E’ uno dei temi
dominanti – spiega Ambrosi –
perché ci immergiamo totalmen-
te nell’anno del cibo. Abbiamo
rafforzato la presenza enoga-
stronomica con le nostre tra-
dizioni immancabili alle quali
siamo legati e non solo... Ad
esempio, il padiglione della
Bayernland si trasforma in un
punto dedicato ai presidi di
slow food della Puglia e con
ogni probabilità di altri na-
zionali. Ci sarà il villaggio
del cibo della Coldiretti, ov-

viamente in dimensioni ridotte ri-
spetto al grande evento organizzato
sul lungomare per questioni di spa-
zio. Sono previsti convegni e mo-
menti culturali dedicati al cibo con la
collaborazione dell’assessorato regio-
nale all’Agricoltura, della stessa Col-

diretti. Senza dimenticare la galleria
biologica e lo spazio Eataly che que-
st’anno si aprirà con un mercatino di
prodotti gastronomici di tutto ri-
spetto».
Sulle presenze del governo nazio-

nale previste per la cerimonia inau-
gurale dell’8 settembre prossimo non
ci sono ancora certezze, ma il mi-
nistro per il sud Barbara Lezzi ha
annunciato la sua presenza. Presto
potrebbe arrivare la conferma anche
dei ministri Di Maio e Salvini.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTA-

RIATO - «Questa è una delle due
importanti novità: la presenza mas-
siccia delle associazioni di volon-
tariato con circa 60 realtà che, a
rotazione, saranno presenti nel pa-
diglione di via Verdi –spiega il pre-
sidente -. Questo è strettamente le-
gato con il messaggio lanciato dal
Papa in occasione della sua visita a
Bari. La Diocesi ha accolto con gran-
de entusiasmo questa idea. Gli in-
terscambi commerciali arrivano se
tra i Paesi c’è serenità e se le stesse
religioni riescono a convivere. Vor-
rei che la Fiera diventi il simbolo di

questo equilibrio».

I SETTORI TRADIZIONALI - Si
punta senza dubbio all’arredamento,
alla cura della persona con alcune
novità, come ad esempio i corsi di
yoga all’aperto e gratuiti per i vi-
sitatori. Per la categoria merceo-
logica sono previsti spazi dedicati
agli accessori per l’edilizia con tutte
le nuove tecnologie, senza dimen-
ticare le più innovative soluzioni per
il riscaldamento: dalle fonti rinno-
vabili alle energie alternative in gra-
do di coniugare risparmio e rispetto
per l’ambiente.

I MOBILI PER L’ESTERNO - «Guar -
diamo a questo settore come un altro
incubatore di una nuova possibile
fiera – conclude il presidente Am-
brosi - non dimentichiamo, però, la
Galleria delle Nazioni senza trascu-
rare i temi della cultura, dell’in -
ternazionalizzazione. Infine que-
st’anno grande spazio dedicato ai
bambini nelle vicinanze del plane-
tario con animazione e, in parti-
colare, ai classici giorni d’un tem-
po».

IL

QUARTIERE

FIERISTICO

La «cittadella
del
commercio»
fu realizzata
nel 1929
e occupa
300mila metri
quadrati
Nella foto
sotto il
presidente
della Fiera
Alessandro
Ambrosi
[Servizio
fotografico
Luca Turi].

«Vi presento la nuova
Fiera del Levante»
Il presidente Ambrosi: sarà l’anno delle Regioni del Sud

I PADIGLIONI

Sono in corso lavori di
manutenzione che erano attesi
da vari anni
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Un Meeting del Volontariato  
a Bari durante la Fiera del Levante 2018 

L'evento è stato organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola  

 

Quest’anno il vasto mondo degli enti no profit sarà presente alla Campionaria della 
Fiera del Levante. Ciò sarà reso possibile grazie al Centro di servizio al volontariato 
San Nicola di Bari che ha voluto organizzare l’evento clou del viaggio del 
volontariato tra la gente, Il Meeting del Volontariato giunto alla XI edizione, nei giorni 
della Campionaria. 

Le associazioni di volontariato, in questa occasione, incontreranno il profit e i 
visitatori per sperimentare possibili nuove forme di contaminazione, di 
collaborazioni, di progettualità per concorrere insieme alla crescita della comunità. 

Saranno 140 le associazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore che 
saranno presenti nelle giornate della Campionaria durante le quali si svilupperà un 
programma fitto di eventi, laboratori, convegni, dimostrazioni, musica, mostre, teatro. 

 
 



 
6 settembre 2018 

La XI edizione del Meeting del Volontariato alla Fiera del Levante 
con 1300 volontari: convegni, spettacoli, laboratori, mostre 

 

 
Al Meeting del Volontariato quattro i convegni organizzati dal Csv in cui si parlerà del nuovo ruolo del no 
profit e degli scenari futuri di un territorio che mette in gioco le energie positive che si muovono dal basso, 
discussi da relatori di rilievo, di cui se ne citano alcuni: Il volontariato fattore di sviluppo, con Giorgio 
Fiorentini, professore di Economia e Gestione delle Imprese Sociali presso l’Università Bocconi, e Raffaele 
Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia; La Riforma del Terzo settore, con Stefano Tabò, 
presidente di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Vito Intino, 
portavoce del Forum del terzo settore Puglia; Volontariato e giovani, con Raffaele Piemontese, assessore al 
Bilancio della Regione Puglia, e Marcello Tempesta, professore di Pedagogia Generale dell’Università del 
Salento; Le povertà del nostro tempo, con Don Mario Persano,  presidente dell’Associazione Opera San 
Nicola. 

Non mancheranno gli approfondimenti tematici proposti dalle associazioni: Indebitamento delle famiglie e 
Crisi economica – Esecuzioni immobiliari e prospettive possibili, i due momenti di riflessione organizzati 
dalla Consulta nazionale Antiusura e dalla Fondazione San Nicola e Santi Medici; Medici con il camper, 
l’incontro proposto dalla Fondazione Nikolaos; Il valore di una sana alimentazione e del supporto 
psicologico nel paziente oncologico”, la tavola rotonda delle associazioni Vivimi senza paura e Rinascita; La 
relazione con la persona affetta da demenza: un approccio pratico per i care-givers”, il convegno 
dell’associazione Serena Assistenza; L’informazione corretta: il più utile strumento di prevenzione, 
l’incontro dell’associazione Dico no alla droga; Alternanza scuola lavoro, l’evento organizzato 
dall’associazione Aios Protezione civile; Tanta strada in sicurezza l’appuntamento di Angeli della Strada. 



Ampio spazio alla presentazione dei progetti delle associazioni: la Fondazione Casillo parlerà delle azioni 
messe in campo e illustrerà il Portale Buoncampo, lo spazio virtuale che mette in rete persone, enti no profit e 
risorse per coltivare progetti; l’associazione Centro Arcobaleno racconterà dell’impegno a favore dei disabili 
e presenterà alcuni estratti dello spettacolo “Fantastica Armonia”; Anteas Trani e Misericordia Trani 
presenteranno i progetti Bottega della fiducia e Antenne sociali. 

La proposta culturale del Meeting del Volontariato passerà, anche, dall’allestimento delle mostre 
fotografiche: OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San Nicola per 
provocare i giovani a cogliere in uno scatto situazioni, eventi, gesti concreti che testimoniano l’esperienza dei 
valori contenuti nella “Carta dei Valori del Volontariato”, che sarà presentata da Enzo Quarto, giornalista Rai; 
Sul Palcoscenico della Vita, un progetto fotografico, selezionato dal Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore a Bibbiena, in Toscana, realizzato nell’arco di un anno durante il quale i Volontari del Centro 
Arcobaleno hanno tenuto un corso di Teatro Integrato con persone disabili.  

Spazio anche ai libri  per il cambiamento, raccontati dagli autori: Più di una regina, il libro di Onofrio 
Pagone, giornalista per Gazzetta del Mezzogiorno, presentato da Enzo Del Vecchio, vice presidente 
dell’associazione Agorà 2.0, con letture a cura di Lino De Venuto, attore e regista, alla presenza di Maria 
Elena Damiani Barile, protagonista del libro; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini che parla delle 
vittime di femminicidio, di cui Anna Longano e l’arpista Lucia Pavone, dell’associazione Progetto Donna, 
leggeranno alcune storie a cui si aggiungeranno altre tratte dal libro Vite Fragili , presentato in un dialogo tra 
l’autrice Elisabetta Sabato e la giornalista Anita Gentile. Il Meeting del Volontariato sarà anche teatro, 
musica e danza. Nei nove giorni della manifestazione saranno tanti gli spettacoli in scena. 

Per il teatro, il Csv San Nicola proporrà la rappresentazione Mai più , a cura della compagnia teatrale Grocà. 
Magica solidarietà sarà lo spettacolo magico comico delle associazioni Cucciolo e Agebeo e Amici di 
Vincenzo; Eres e Stella e le libellule danzanti lo spettacolo di Agebeo e Amici di Vincenzo.  Per la musica, 
due le proposte del Csv San Nicola: Mia Barracane & Mr Hand in Ironic pop e Marinella Milella e la sua 
band nel concerto SoloMina. 

Numerose le proposte delle associazioni: One beat drumline, l’esibizione di percussionisti adolescenti a cura 
dell’associazione Serena; Un sogno fra le note, il concerto a cura del Coro dell’associazione Gabriel; 
Armonie di Frastuoni e Musica in Allegria, le esibizioni al pianoforte di 10 ragazzi autistici, a cura 
dell’associazione Albatros; Nuova armonia Band, lo spettacolo dell’Angsa Puglia; Rainbow Singers, il coro 
nato dal progetto dell’associazione Comitato Salute e Ambiente di Cellamare. Per la danza, l’associazione 
Auser Turi proporrà Balli di gruppo. Tante le attività per i bambini : spettacoli delle marionette, laboratori 
manuali, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini, attività ludico ricreative. 

“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, durante la 
Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per condividere nuove prospettive 
e modalità operative per la costruzione di comunità solidali.  

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di Servizio 
al Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat. Numerosi gli enti 
patrocinanti : Fiera del Levante, Regione Puglia – Presidenza Giunta Regionale, Città Metropolitana di Bari, 
Comune di Bari – Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, 
Politecnico di Bari, Miur – Usrp, Camera di Commercio di Bari, Asl Ba e Asl Bat.  

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit  che animeranno il 
Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno in una 
grande parata, che dall’ingresso principale della Fiera sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni fino al 
Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i 
progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità. 

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso pienamente 
dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina 
dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio 
tempo ed energie alla comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un laboratorio culturale in cui i 



convegni e i temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, sollecitano riflessioni sulle ragioni profonde 
dell’impegno gratuito.   

“Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo – afferma Rosa Franco, presidente del Csv San 
Nicola – e si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del commercio perché ci possa essere una 
reciproca contaminazione costruttiva. Se i volontari, oggi, sono portatori di valori fondamentali – fiducia, 
solidarietà, gratuità –, che gli stessi economisti stanno rivalutando quali elementi essenziali da cui partire per 
ricostruire le comunità, il mondo dell’imprenditoria possiede quelle capacità progettuali e manageriali che 
possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi del Terzo settore”. La presidente conclude con un 
augurio: “L’auspicio è che si possano porre le basi per la definizione di un nuovo paradigma socio-economico 
nei nostri territori, laddove la valorialità entra nell’economia e l’economia offre modelli operativo-gestionali 
al volontariato. La condivisione di visioni e modalità progettuali può essere uno dei pilastri del cambiamento, 
nonché motore di una economia sostenibile e inclusiva”. 

Un obiettivo pienamente accolto da Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, il 
quale afferma che “per guardare avanti facendo innovazione bisogna gettare le basi di un welfare di 
comunità, capace di promuovere partecipazione collettiva ed una nuova identità. Mai, come in questo periodo 
– aggiunge Ambrosi –  penso sia importante favorire lo sviluppo di una lettura economica corretta del valore 
della produzione dei beni sociali”. In merito alla presenza dei volontari nella Campionaria della Fiera, 
sottolinea che rappresenta “la prima tappa di un percorso territoriale senz’altro appassionante. La Nuova 
Fiera del Levante sosterrà nell’occasione della Campionaria, ma anche in futuro, lo sviluppo di una serie di 
strumenti integrati volti a favorire la promozione dell’Economia Sociale sul proprio territorio”. 

Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 settembre alle 
ore 16.00, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali: Alessandro Ambrosi, presidente di Nuova 
Fiera del Levante di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco della 
Città Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari, Antonio Felice 
Uricchio, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosa Franco, presidente del 
Csv San Nicola, Giustiniano De Francesco, presidente Co.ge. Puglia. Madrina d’eccezione l’attrice, Tiziana 
Schiavarelli. 

A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS Puglia – 
Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a seguire, si concretizzerà in progetti congiunti 
funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio. In programma: 

4 convegni organizzati dal Csv San Nicola: Il volontariato fattore di sviluppo; La Riforma del Terzo 
settore; Volontariato e giovani; Le povertà del nostro tempo. 

11 approfondimenti tematici proposti dalle associazioni no profit: l’indebitamento delle famiglie, la crisi 
economica e le esecuzioni immobiliari, le prestazioni sanitarie nelle periferie, l’alimentazione e il supporto 
psicologico nei pazienti oncologici, i care-givers e le persone affette da demenza, l’informazione corretta per 
la prevenzione, l’alternanza scuola lavoro, la sicurezza stradale. Interessanti i progetti che saranno presentati: 
la nascita di un portale per creare una rete tra no profit, persone e risorse, l’impegno per i disabili, le azioni di 
contrasto alla solitudine e al disagio, la promozione del volontariato. 

2 mostre fotografiche: OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San Nicola; 
Sul Palcoscenico della Vita, un progetto fotografico realizzato durante un corso di teatro Integrato con 
persone disabili.  

3 presentazioni di libri: Più di una regina, il libro di Onofrio Pagone, giornalista per Gazzetta del 
Mezzogiorno; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini, e Vite Fragili, di Elisabetta Sabato, che parlano 
delle vittime di femminicidio. 

12 spettacoli di teatro, musica e danza. Tante le attività per i bambini : spettacoli delle marionette, laboratori 
manuali, attività creative, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini. Il Meeting sarà l’occasione per 15 
studenti del Liceo scientifico D. Cirillo di Bari di realizzare il progetto di alternanza scuola lavoro.    
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MEETING DEL VOLONTARIATO 2018 
ALL'82^ FIERA DEL LEVANTE

FIERI DI ESSERCI! VOLONTARI PE

Il Csv San Nicola promuove l’incontro tra 140 associazioni di volontariato e il profit
alla Campionaria della Fiera del Levante

Quest’anno anche il vasto mondo degli enti no profit sarà presente alla 
Fiera del Levante presso il Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Ciò sarà reso possibile 
grazie al Centro di servizio al volontariato San Nicola di Bari
l’evento clou del viaggio del volontariato tra la gente, Il
alla XI edizione, nei giorni della Campionaria.

Le associazioni di volontariato, in questa occasione, incontreranno il profit e i visitatori per 
sperimentare possibili nuove forme di contaminazione, di collaborazioni, di 
per concorrere insieme alla crescita della comunità.

Saranno 140 le associazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore
presenti nelle giornate della Campionaria durante le quali si svilupperà un programma fitto 
di eventi, laboratori, convegni, dimostrazioni, musica, mostre, teatro
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Venerdì 31 agosto 2018IV I BARI CITTÀ

L’A P P U N TA M E N T O
LA CAMPIONARIA DI SETTEMBRE

TERZO SETTORE
Saranno 140 le associazioni presenti
per l’«XI Meeting del volontariato»
nel padiglione della nuova hall di via Verdi

È conto alla rovescia
per la Fiera del Levante
Tra i viali si lavora agli ultimi ritocchi dell’82ª edizione

ANNADELIA TURI

l Tra i viali e i padiglioni è tempo
di grandi manovre. Dai camion si
comincia a scaricare il materiale;
mentre gli operai sono al lavoro per
tirare a lucido pavimenti, vetri,
porte e finestre. Già spuntano al-
cuni gazebo per gli allestimenti
esterni.

Per ora la gran parte del lavoro si
concentra sul nuovo padiglione. Il
resto si sa, si farà tutto negli ultimi
giorni per non lasciare nulla al caso.
In particolare per la cerimonia
d’apertura con la presenza assicu-
rata del presidente del Consiglio dei
ministri, Giuseppe Conte.

Solo nove giorni: dall’8 settembre
e fino al 16 si rinnoverà un ap-
puntamento tanto caro ai baresi e
più in generale al Sud, tutto proiet-
tato verso la tradizione e l’inno -
vazione. Poco più di una settimana è
il tempo che separa la città
dall’inaugurazione dell’82esima edi-
zione della nuova Fiera del Levante.
Cibo, alimentazione, artigianato, be-
nessere della persona e tanto altro:
ieri e domani si mescolano in una
campionaria che rappresenta l’ini -
zio di nuove stagioni: da quella
politica a quella scolastica passando
per quella istituzionale.

UN GIRO IN FIERA - «Andiamo a
fare un giro, vediamo che c’è». Già
dal giorno successivo all’inaugu -
razione scatta la curiosità. C’è qual-
che paese nuovo? Quali sono le
novità? Per ogni visitatore resta
immancabile ogni anno un giro tra
gli stand della Galleria delle Nazioni
a caccia di oggetti curiosi. Collane,
bracciali, saponette profumate e gli
immancabili cd di musica peru-
viana. Anche que-
st’anno c’è tutto per
tutti i gusti, com-
preso un ampio
spazio dedicato ai
giovani artigiani in
un ampio salone
dedicato al «self
made».

E alla fine tutti
tra i viali a godersi,
come vuole la tra-
dizione, un pezzo di
focaccia o un pa-
nino ripieno ac-
compagnato da bir-
ra fresca. Bontà per
il palato che si af-
fiancheranno ai
momenti dedicati
alla sana alimentazione e alla si-
curezza alimentare per onorare l’an -
no del cibo.

IL BIGLIETTO - Da sempre è co-
munemente conosciuto come «il bi-
glietto della fiera». Tecnicamente,
invece, si tratta del titolo di accesso
alla campionaria di settembre. In
questi giorni la domanda ricorre
puntualmente: quanto costerà il bi-
glietto? Tre euro e si potrà ac-
quistare ai botteghini all’ingresso
dei tre varchi principali e anche on
line. Chi arriverà in bici avrà l’ac -
cesso gratuito. Porte aperte alla
fiera, senza biglietto, anche per le
persone con disabilità e un loro
accompagnatore. Inoltre, a tutti gli
espositori è riservato un prezzo
scontatissimo. E i biglietti omaggio?
Anche quest’anno – fanno sapere
dal quartiere fieristico - la tradi-

zione sarà rispettata.

RISCALDAMENTO SOSTENIBI-
LE - PF tecnologie è la proposta di
Piemmeti nell’ambito della 82esima
edizione della Fiera del Levante. In
esposizione al padiglione 20 le ul-
time novità delle più importanti
aziende italiane produttrici di stufe,
caminetti, cucine e caldaie in un
allestimento che esalterà, oltre alle
prestazioni tecniche, anche le ca-
ratteristiche di arredo, design e in-
novazione di questi prodotti. PF
tecnologie, inoltre, darà visibilità
alle forme di riscaldamento ottenute

attraverso fonti
rinnovabili che
consentono di ot-
tenere sensibili ri-
sparmi energetici e
accedere agli in-
centivi del conto
termico.

VOLONTARIA -
TO - Centinaia di
associazioni all’ap -
pello, il mondo de-
gli enti no profit si
raggruppa nel
quartiere fieristi-
co. Quest’anno la
campionaria bare-
se apre le porte al
volontariato nel

padiglione della nuova hall di via
Verdi. In quest’ ambito si svolgerà
la XI edizione del «Meeting del vo-
lontariato» con 140 associazioni pre-
senti. L’evento sarà l’occasione per
sperimentare nuove forme di con-
taminazione, collaborazioni, e pro-
gettualità per concorrere insieme
alla crescita della comunità.

CORTEI STORICI - Tornano an-
che quest’anno tradizioni e folklore
di Puglia. Nei giorni 13, 15 e 16
settembre il Comitato regionale Un-
pli Puglia, il Consiglio regionale
della Puglia e la nuova Fiera del
Levante presenteranno la rassegna
«Cortei storici delle Pro Loco di
Puglia». Dal Gargano al Salento:
attraverso una serie di eventi sa-
ranno raccontati secoli di storia,
usi, costumi di una terra che ha
ancora tanto da far conoscere.

IL DIBATTITO È ANCORA SCONTRO IDEOLOGICO PER I LABORATORI E LE ATTIVITÀ REALIZZATI ALL’INTERNO DELLA ROSSANI

Melchiorre: «Basta schiamazzi
nella ex caserma dell’illegalità»
Replica di Losito: «Una bellissima esperienza di partecipazione»

l «Schiamazzi, concerti non
autorizzati notturni, tende e ac-
campamenti abusivi sono alcu-
ni dei problemi sollevati dai cit-
tadini abitanti nelle zone limi-

trofe alla ex
caserma
Rossani che
ho incon-
trato in
queste ore»:
la denuncia
è del capo-
gruppo di
Fratelli
d’Italia Fi-
lippo Mel-
chiorre.

«Non si
capisce come mai questa area
sia una zona franca nella quale
le regole e la legge non viene
rispettata cagionando danni e
disturbo al resto della collet-
tività. Sono tanti i cittadini abi-
tanti e commercianti che lamen-

tano da diverso tempo questo
stato di cose senza ricevere al-
cuna risposta dalle istituzioni
preposte. Il sindaco Decaro - in-
calza Melchiorre - è stato sol-
lecitato più volte da parte nostra
in consiglio e formalmente ma
nonostante le assicurazioni la
situazione rimane fuori control-
lo. Ci rivolgeremo al prefetto -
annuncia il leader di FdI - per
chiedere di censire chi frequen-
ta la struttura, di verificare le
condizioni igienico sanitaria e
sopratutto che venga rispettata
la convivenza civile in questa
parte della città.

Non si fa attendere la replica
di Fabio Losito, consigliere co-
munale di maggioranza, espo-
nente della cosiddetta sinistra
radicale: «L’esperienza del Col-
lettivo Rossani ha facilitato i
percorsi di partecipazione fina-
lizzati alla definizione della sua
funzione pubblica. Un’esperien -

za avanzata, in linea con quelle
che si sviluppano nelle prin-
cipali città europee. I leggeri
disagi per il vicinato e le piccole
forzature, sono ben poca cosa -

chiosa Losito - in rapporto alla
capacità di elaborazione e di
iniziativa di questo collettivo,
che si caratterizza per la nutrita
presenza di giovani e giovanis-
simi dediti all’impegno civile e
sociale».

LA TRADIZIONE
Immancabile un giro

tra i vari stand
della Galleria delle Nazioni

LE NOVITÀ
Cibo, alimentazione

artigianato e tanti spazi
al benessere della persona

TRA GLI STAND
Fervono i preparativi
per l’82ª edizione
della Campionaria
di settembre
alla Fiera del Levante
spuntano i gazebo
si montano gli stand
mentre camion vanno
e vengono tra i viali
Manca poco
e si rinnoverà
un appuntamento
tanto caro ai baresi
e in generale al Sud
dall’8 al 16 settembre
[Servizio fotografico
Luca Turi]

.

ROSSANI Gli occupanti DALL’ALTO Una veduta dell’area
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In Fiera l’XI edizione del Meeting del Volontariato: convegni, 
laboratori, spettacoli musicali e teatrali, presentazione di libri e 
attività per i bambini 8-16 settembre 2018 

 
 “Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, durante la 
Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per condividere nuove prospettive 
e modalità operative per la costruzione di comunità solidali e produttive. 

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di Servizio 
al Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat. Numerosi gli enti 
patrocinanti : Fiera del Levante, Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale, Città Metropolitana di Bari, 
Comune di Bari - Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Politecnico 
di Bari, Miur - Usrp, Camera di Commercio di Bari, Asl Ba e Asl Bat. 

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit  che animeranno il 
Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno in una 
grande parata, che sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni dall’ingresso principale della Fiera fino 
al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i 
progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità. 

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso pienamente 
dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina 
dell’associazionismo, nonché un’officina di buone pratiche e un laboratorio culturale in cui i convegni e i 
temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, sollecitano riflessioni sulle ragioni profonde dell’impegno 
gratuito. 

Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 settembre alle 
ore 16.00, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali della Regione Puglia, Nuova Fiera del 
Levante, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Csv San 
Nicola, Co.ge. Puglia. Madrina d’eccezione l’attrice, Tiziana Schiavarelli. 

A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS Puglia - 
Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a seguire, si concretizzerà in progetti congiunti 
funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio. 

In programma 4 convegni organizzati dal Csv San Nicola - Il volontariato fattore di sviluppo; La Riforma del 
Terzo settore; Volontariato e giovani; Le povertà del nostro tempo - 11 approfondimenti tematici proposti 
dalle associazioni no profit, 2 mostre fotografiche, 3 presentazioni di libri, 12 spettacoli di teatro, musica e 
danza. Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, laboratori manuali, attività creative, giochi 
dinamici di gruppo, sculture di palloncini. 
Il Meeting ospiterà 15 studenti del Liceo scientifico D. Cirillo di Bari impegnati nel progetto di alternanza 
scuola lavoro. 



Bari: Meeting del Volontariato, il valore profondo dell'impegno gratuito https://www.bariviva.it/notizie/meeting-del-volontariato-il-valore-prof...



 

FIERA DEL LEVANTE
XI EDIZIONE MEETING DEL VOLONTARIATO 2018

Volontari per il Cambiamento

• 5 settembre 2018 

Il Csv San Nicola porta in Campionaria 140 associazioni no profit e 2000 volontari
Sabato l’inaugurazione con i rappresentanti istituzionali e la madrina Tiziana Schiavarelli

Sabato 8 – domenica16 settembre 2018
Padiglione Nuova Hall di Via Verdi della Fiera del Levante 

Sabato 8 settembre alle ore 16.00, sarà inaugurata la XI edizione del Meeting del Volontariato “Fieri di 
esserci! Volontari per il cambiamento, organizzata dal Csv San Nicola. Interverrann
presidente di Nuova Fiera del Levante di Bari,
Decaro, sindaco della Città Metropolitana di Bari,
Bari, Antonio Felice Uricchio, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
Franco, presidente del Csv San Nicola,
d’eccezione l’attrice, Tiziana Schiavarelli

Domenica 9 alle ore 9.00, i volontari si uniranno in una
Fiera sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni fino

 
Al Meeting del Volontariato quattro i convegni 
profit e degli scenari futuri di un territorio che mette in gioco l
discussi da relatori di rilievo, di cui se ne citano alcuni: 
Fiorentini, professore di Economia e Gestione delle Imprese Sociali presso l’Università Bocconi, e Ra
Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia; 
presidente di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Vito Intino, 
portavoce del Forum del terzo settore P
Bilancio della Regione Puglia, e Marcello Tempesta, professore di Pedagogia Generale dell’Università del 
Salento; Le povertà del nostro tempo
Nicola. 

FIERA DEL LEVANTE   
MEETING DEL VOLONTARIATO 2018

Volontari per il Cambiamento 

 Ingre

Il Csv San Nicola porta in Campionaria 140 associazioni no profit e 2000 volontari
Sabato l’inaugurazione con i rappresentanti istituzionali e la madrina Tiziana Schiavarelli

domenica16 settembre 2018 
Padiglione Nuova Hall di Via Verdi della Fiera del Levante – BARI  

alle ore 16.00, sarà inaugurata la XI edizione del Meeting del Volontariato “Fieri di 
esserci! Volontari per il cambiamento, organizzata dal Csv San Nicola. Interverrann
presidente di Nuova Fiera del Levante di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia,

, sindaco della Città Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di 
, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,

, presidente del Csv San Nicola,Giustiniano De Francesco, presidente Co.ge. Puglia. Madrina 
Tiziana Schiavarelli. 

si uniranno in una grande parata, che dall’ingresso principale della 
Fiera sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni fino al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi

PROGRAMMA  

quattro i convegni organizzati dal Csv in cui si parlerà del nuovo ruolo del no 
profit e degli scenari futuri di un territorio che mette in gioco le energie positive che si muovono dal basso, 
discussi da relatori di rilievo, di cui se ne citano alcuni: Il volontariato fattore di sviluppo
Fiorentini, professore di Economia e Gestione delle Imprese Sociali presso l’Università Bocconi, e Ra
Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia; La Riforma del Terzo settore

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Vito Intino, 
portavoce del Forum del terzo settore Puglia; Volontariato e giovani, con Raffaele Piemontese
Bilancio della Regione Puglia, e Marcello Tempesta, professore di Pedagogia Generale dell’Università del 

, con Don Mario Persano,  presidente dell’Asso

MEETING DEL VOLONTARIATO 2018    
 

Ingresso monumentale -Fiera del levante  

Il Csv San Nicola porta in Campionaria 140 associazioni no profit e 2000 volontari 
Sabato l’inaugurazione con i rappresentanti istituzionali e la madrina Tiziana Schiavarelli 

alle ore 16.00, sarà inaugurata la XI edizione del Meeting del Volontariato “Fieri di 
esserci! Volontari per il cambiamento, organizzata dal Csv San Nicola. Interverranno Alessandro Ambrosi, 

, presidente della Regione Puglia, Antonio 
, assessore al Welfare del Comune di 

, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosa 
presidente Co.ge. Puglia. Madrina 

che dall’ingresso principale della 
Nuova Hall di Via Verdi. 

organizzati dal Csv in cui si parlerà del nuovo ruolo del no 
e energie positive che si muovono dal basso, 

Il volontariato fattore di sviluppo , con Giorgio 
Fiorentini, professore di Economia e Gestione delle Imprese Sociali presso l’Università Bocconi, e Raffaele 

La Riforma del Terzo settore, con Stefano Tabò, 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Vito Intino, 

Raffaele Piemontese, assessore al 
Bilancio della Regione Puglia, e Marcello Tempesta, professore di Pedagogia Generale dell’Università del 

presidente dell’Associazione Opera San 



Non mancheranno gli approfondimenti tematici proposti dalle associazioni: Indebitamento delle famiglie e 
Crisi economica – Esecuzioni immobiliari e prospettive possibili, i due momenti di riflessione organizzati 
dalla Consulta nazionale Antiusura e dalla Fondazione San Nicola e Santi Medici; Medici con il camper, 
l’incontro proposto dalla Fondazione Nikolaos; Il valore di una sana alimentazione e del supporto 
psicologico nel paziente oncologico”, la tavola rotonda delle associazioni Vivimi senza paura e Rinascita; La 
relazione con la persona affetta da demenza: un approccio pratico per i care-givers”, il convegno 
dell’associazione Serena Assistenza; L’informazione corretta: il più utile strumento di prevenzione, 
l’incontro dell’associazione Dico no alla droga; Alternanza scuola lavoro, l’evento organizzato 
dall’associazione Aios Protezione civile; Tanta strada in sicurezza l’appuntamento di Angeli della Strada, 
Randagismo: volontariato consapevole e ruolo delle istituzioni dell’Associazione Amore a quattro zampe; Il 
mondo del bambino con Diabete dell’Associazione APGD. 

Ampio spazio alla presentazione dei progetti delle associazioni: la Fondazione Casillo parlerà delle azioni 
messe in campo e illustrerà il Portale Buoncampo, lo spazio virtuale che mette in rete persone, enti no profit e 
risorse per coltivare progetti; l’associazione Centro Arcobaleno racconterà dell’impegno a favore dei disabili e 
presenterà alcuni estratti dello spettacolo “Fantastica Armonia”; Anteas Trani e Misericordia Trani 
presenteranno i progetti Bottega della fiducia e Antenne sociali. 

La proposta culturale del Meeting del Volontariato passerà, anche, dall’allestimento delle mostre fotografiche: 
OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San Nicola per provocare i giovani a 
cogliere in uno scatto situazioni, eventi, gesti concreti che testimoniano l’esperienza dei valori contenuti nella 
“Carta dei Valori del Volontariato”, che sarà presentata da Enzo Quarto, giornalista Rai; Sul Palcoscenico 
della Vita, un progetto fotografico, selezionato dal Centro Italiano della Fotografia d’Autore a Bibbiena, in 
Toscana, realizzato nell’arco di un anno durante il quale i Volontari del Centro Arcobaleno hanno tenuto un 
corso di Teatro Integrato con persone disabili. 

Spazio anche ai libri per il cambiamento, raccontati dagli autori: Più di una regina, il libro di Onofrio 
Pagone, giornalista per Gazzetta del Mezzogiorno, presentato da Enzo Del Vecchio, vice presidente 
dell’associazione Agorà 2.0, con letture a cura di Lino De Venuto, attore e regista, alla presenza di Maria 
Elena Damiani Barile, protagonista del libro; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini che parla delle 
vittime di femminicidio, di cui Anna Longano e l’arpista Lucia Pavone, dell’associazione Progetto Donna, 
leggeranno alcune storie a cui si aggiungeranno altre tratte dal libro Vite Fragili, presentato in un dialogo tra 
l’autrice Elisabetta Sabato e la giornalista Anita Gentile. 

Il Meeting del Volontariato sarà anche teatro, musica e danza. Nei nove giorni della manifestazione saranno 
tanti gli spettacoli in scena. 

Per il teatro, il Csv San Nicola proporrà la rappresentazione Mai più, a cura della compagnia teatrale Grocà. 
Magica solidarietà sarà lo spettacolo magico comico delle associazioni Cucciolo e Agebeo e Amici di 
Vincenzo; Eres e Stella e le libellule danzanti lo spettacolo di Agebeo e Amici di Vincenzo. 

Per la musica, due le proposte del Csv San Nicola: Mia Barracane & Mr Hand in Ironic pop e Marinella 
Milella e la sua band nel concerto SoloMina. 

Numerose le proposte delle associazioni: One beat drumline, l’esibizione di percussionisti adolescenti a cura 
dell’associazione Serena; Un sogno fra le note, il concerto a cura del Coro dell’associazione Gabriel; Armonie 
di Frastuoni e Musica in Allegria, le esibizioni al pianoforte di 10 ragazzi autistici, a cura dell’associazione 
Albatros; Nuova armonia Band, lo spettacolo dell’Angsa Puglia; Rainbow Singers, il coro nato dal progetto 
dell’associazione Comitato Salute e Ambiente di Cellamare. 

Per la danza, l’associazione Auser Turi proporrà Balli di gruppo. 

Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, laboratori manuali, giochi dinamici di gruppo, 
sculture di palloncini, attività ludico ricreative. 



 

 
 

5 settembre 2018 

da giovedì 13 a domenica 16 settembre 2018  
Fiera del Levante a Bari  

XI ed. Meeting del Volontariato. Fieri di esserci! 
Volontari per il cambiamento 

 
“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, durante 
la Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per condividere nuove 
prospettive e modalità operative per la costruzione di comunità solidali e produttive.  
L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di Servizio 
al Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat.  
 
Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che animeranno il 
Meeting del Volontariato fino al 16 settembre, presso il Padiglione Nuova Hall in via Verdi.  
 
Il Meeting del Volontariato quest’anno propone un programma ricco di eventi: 4 convegni organizzati dal 
Csv San Nicola, 11 approfondimenti tematici proposti dagli enti del terzo settore, 2 mostre fotografiche, 
3 presentazioni di libri, 12 spettacoli di teatro, musica e danza.  
Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, laboratori manuali, attività creative di disegno 
condiviso e di utilizzo di tecniche di decorazione, giochi dinamici di gruppo e sculture di palloncini, attività 
ludico ricreative.  
 
L'evento è patrocinato da Fiera del Levante, Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale, Città 
Metropolitana di Bari, Comune di Bari - Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università degli Studi di 
Bari “A. Moro”, Politecnico di Bari, Miur - Usrp, Camera di Commercio di Bari, Asl Ba e Asl Bat.  
Web: www.meetingdelvolontariato.com  
 

da giovedì 13 a domenica 16 settembre 2018 a Bari  
Fiera del Levante - Lungomare Starita, 4 
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 
ingresso libero. 
Per info. 0805640817 

 



 
 
Trani - mercoledì 5 settembre 2018  
 
Associazioni 

La Misericordia presente al meeting del 
volontariato alla Fiera del Levante 
In programma diverse attività della Misericordia Trani aperte al pubblico  

 

L'associazione onlus Misericordia di Trani che si occupa di servizi sanitari e di 
protezione civile sarà presente al meeting del volontariato presso la Fiera del Levante 
nei pomeriggi dei giorni 8, 15 e 16. Tante le attività che saranno svolte in quelle 
giornate aperte al piccolo e grande pubblico. L'iniziativa si avvale anche della 
collaborazione dell'associazione Anteas di Trani per la promozione del progetto in 
rete "Antenne sociali" presentato il 16 settembre.  

• Misericordia Trani 
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Week end dell’8 e del 9 settembre 2018  
in Fiera del Levante: XI edizione del Meeting del Volontariato 

 

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no 
profit che animeranno il Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 
settembre.  
 
Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno in una grande parata, che sfilerà con i colori e i 
loghi delle associazioni dall’ingresso principale della Fiera fino al Padiglione Nuova 
Hall di Via Verdi.  

Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i progetti sempre 
più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità. 



 
06 Settembre 2018  

Meeting del volontariato

I l non profit “contamina” il profit: 
appuntamento alla Fiera del Levante 

L’XI edizione del Meeting del volontariato di Bari, organizzato dal Csv S. Nicola, 
dall’8 al 16 settembre si svolge per la prima volta nella fiera più importante del sud. 
“Imprenditoria e gratuità, un binomio possibile: al mondo del commercio lanciamo 
la sfida del cambiamento”  
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06 settembre 2018 

Fiera del Levante: al via l'XI edizione del Meeting del Volontariato

BARI - “Fieri di esserci! Volontari per il c
Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per condividere nuove prospettive e 
modalità operative per la costruzione di comunità solidali.
L’ evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di Servizio al 
Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat. Numerosi gli enti patrocinanti: 
Fiera del Levante, Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari 
Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Politecnico di Bari, Miur 
Camera di Commercio di Bari, Asl Ba e Asl Bat.
Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che animeranno il 
Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno in una 
grande parata, che dall’ingresso principale della Fi
Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i 
progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità
La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso pienamente 
dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina dell’associazionismo, 
per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio tempo ed energie alla 
comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un laboratorio culturale in cui i convegni e i temi, proposti e 
discussi da testimoni d’eccezione, sollecitano riflessioni sulle r
“Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo 
Nicola – e si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del commercio perché ci possa essere una 
reciproca contaminazione costruttiva. Se i volontari, oggi, sono portatori di valori fondamentali 
solidarietà, gratuità –, che gli stessi economisti stanno rivalutando quali elementi essenziali da cui partire per 
ricostruire le comunità, il mondo dell’imprenditoria possiede quelle capacità progettuali e manageriali che 
possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi del Terzo settore”. La presidente conclude con un augurio: 
“L’auspicio è che si possano porre le basi per la definizione di un
territori, laddove la valorialità entra nell’economia e l’economia offre modelli operativo
volontariato. La condivisione di visioni e modalità progettuali può essere uno dei pilastri del cambiamento
nonché motore di una economia sostenibile e inclusiva”.
Un obiettivo pienamente accolto da Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, il quale 
afferma che “per guardare avanti facendo innovazione bisogna gettare le basi di un welf
di promuovere partecipazione collettiva ed una nuova identità. Mai, come in questo periodo 
–  penso sia importante favorire lo sviluppo di una lettura economica corretta del valore della produzione dei beni 
sociali”. In merito alla presenza dei volontari nella Campionaria della Fiera, sottolinea che rappresenta “la prima 
tappa di un percorso territoriale senz’altro appassionante. La Nuova Fiera del Levante sosterrà nell’occasione 
della Campionaria, ma anche in futuro, lo sviluppo di una serie di strumenti integrati volti a favorire la 
promozione dell’Economia Sociale sul proprio territorio”.
Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 settembre alle ore 
16.00, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali: Alessandro Ambrosi, presidente di Nuova Fiera del 
Levante di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco della Città 
Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, assesso
magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola, 
Giustiniano De Francesco, presidente Co.ge. Puglia. Madrina d’eccezione l’attrice, Tiz
A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS Puglia 
degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a seguire, si concretizzerà in progetti congiunti funzionali al 
migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio.
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grande parata, che dall’ingresso principale della Fiera sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni fino al 
Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i 
progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità.
La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso pienamente 
dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina dell’associazionismo, 
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comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un laboratorio culturale in cui i convegni e i temi, proposti e 
discussi da testimoni d’eccezione, sollecitano riflessioni sulle ragioni profonde dell’impegno gratuito.
“Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo – afferma Rosa Franco, presidente del Csv San 

e si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del commercio perché ci possa essere una 
proca contaminazione costruttiva. Se i volontari, oggi, sono portatori di valori fondamentali 

, che gli stessi economisti stanno rivalutando quali elementi essenziali da cui partire per 
ll’imprenditoria possiede quelle capacità progettuali e manageriali che 

possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi del Terzo settore”. La presidente conclude con un augurio: 
“L’auspicio è che si possano porre le basi per la definizione di un nuovo paradigma socio
territori, laddove la valorialità entra nell’economia e l’economia offre modelli operativo
volontariato. La condivisione di visioni e modalità progettuali può essere uno dei pilastri del cambiamento

omia sostenibile e inclusiva”. 
Un obiettivo pienamente accolto da Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, il quale 
afferma che “per guardare avanti facendo innovazione bisogna gettare le basi di un welf
di promuovere partecipazione collettiva ed una nuova identità. Mai, come in questo periodo 
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Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 settembre alle ore 

prenderanno parte i rappresentanti istituzionali: Alessandro Ambrosi, presidente di Nuova Fiera del 
Levante di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco della Città 
Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari, Antonio Felice Uricchio, 
magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola, 
Giustiniano De Francesco, presidente Co.ge. Puglia. Madrina d’eccezione l’attrice, Tiziana Schiavarelli.
A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS Puglia 
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6 settembre 2018 

La XI edizione del Meeting del Volontariato alla Fiera del Levante 
con 1300 volontari: convegni, spettacoli, laboratori, mostre  

 
 
Al Meeting del Volontariato quattro i convegni organizzati dal Csv in cui si parlerà del nuovo ruolo del 
no profit e degli scenari futuri di un territorio che mette in gioco le energie positive che si muovono dal 
basso, discussi da relatori di rilievo, di cui se ne citano alcuni: Il volontariato fattore di sviluppo, con 
Giorgio Fiorentini, professore di Economia e Gestione delle Imprese Sociali presso l’Università Bocconi, 
e Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia; La Riforma del Terzo settore, con 
Stefano Tabò, presidente di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, e Vito Intino, portavoce del Forum del terzo settore Puglia; Volontariato e giovani, con 
Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia, e Marcello Tempesta, professore di 
Pedagogia Generale dell’Università del Salento; Le povertà del nostro tempo, con Don Mario Persano, 
 presidente dell’Associazione Opera San Nicola. 

Non mancheranno gli approfondimenti tematici proposti dalle associazioni: Indebitamento delle 
famiglie e Crisi economica – Esecuzioni immobiliari e prospettive possibili, i due momenti di 
riflessione organizzati dalla Consulta nazionale Antiusura e dalla Fondazione San Nicola e Santi Medici; 
Medici con il camper, l’incontro proposto dalla Fondazione Nikolaos; Il valore di una sana 
alimentazione e del supporto psicologico nel paziente oncologico”, la tavola rotonda delle associazioni 
Vivimi senza paura e Rinascita; La relazione con la persona affetta da demenza: un approccio pratico 
per i care-givers”, il convegno dell’associazione Serena Assistenza; L’informazione corretta: il più 
utile strumento di prevenzione, l’incontro dell’associazione Dico no alla droga; Alternanza scuola 
lavoro, l’evento organizzato dall’associazione Aios Protezione civile; Tanta strada in sicurezza 
l’appuntamento di Angeli della Strada. 

Ampio spazio alla presentazione dei progetti delle associazioni: la Fondazione Casillo parlerà delle 
azioni messe in campo e illustrerà il Portale Buoncampo, lo spazio virtuale che mette in rete persone, enti 
no profit e risorse per coltivare progetti; l’associazione Centro Arcobaleno racconterà dell’impegno a 
favore dei disabili e presenterà alcuni estratti dello spettacolo “Fantastica Armonia”; Anteas Trani e 
Misericordia Trani presenteranno i progetti Bottega della fiducia e Antenne sociali. 



La proposta culturale del Meeting del Volontariato passerà, anche, dall’allestimento delle mostre 
fotografiche: OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San Nicola per 
provocare i giovani a cogliere in uno scatto situazioni, eventi, gesti concreti che testimoniano l’esperienza 
dei valori contenuti nella “Carta dei Valori del Volontariato”, che sarà presentata da Enzo Quarto, 
giornalista Rai; Sul Palcoscenico della Vita, un progetto fotografico, selezionato dal Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore a Bibbiena, in Toscana, realizzato nell’arco di un anno durante il quale i Volontari 
del Centro Arcobaleno hanno tenuto un corso di Teatro Integrato con persone disabili.  

Spazio anche ai libri per il cambiamento, raccontati dagli autori: Più di una regina, il libro di Onofrio 
Pagone, giornalista per Gazzetta del Mezzogiorno, presentato da Enzo Del Vecchio, vice presidente 
dell’associazione Agorà 2.0, con letture a cura di Lino De Venuto, attore e regista, alla presenza di 
Maria Elena Damiani Barile, protagonista del libro; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini che 
parla delle vittime di femminicidio, di cui Anna Longano e l’arpista Lucia Pavone, dell’associazione 
Progetto Donna, leggeranno alcune storie a cui si aggiungeranno altre tratte dal libro Vite Fragili, 
presentato in un dialogo tra l’autrice Elisabetta Sabato e la giornalista Anita Gentile. Il Meeting del 
Volontariato sarà anche teatro, musica e danza. Nei nove giorni della manifestazione saranno tanti gli 
spettacoli in scena. 

Per il teatro, il Csv San Nicola proporrà la rappresentazione Mai più, a cura della compagnia teatrale 
Grocà. Magica solidarietà sarà lo spettacolo magico comico delle associazioni Cucciolo e Agebeo e 
Amici di Vincenzo; Eres e Stella e le libellule danzanti lo spettacolo di Agebeo e Amici di Vincenzo.  
Per la musica, due le proposte del Csv San Nicola: Mia Barracane & Mr Hand in Ironic pop e Marinella 
Milella e la sua band nel concerto SoloMina. 

Numerose le proposte delle associazioni: One beat drumline, l’esibizione di percussionisti adolescenti a 
cura dell’associazione Serena; Un sogno fra le note, il concerto a cura del Coro dell’associazione 
Gabriel; Armonie di Frastuoni e Musica in Allegria, le esibizioni al pianoforte di 10 ragazzi autistici, a 
cura dell’associazione Albatros; Nuova armonia Band, lo spettacolo dell’Angsa Puglia; Rainbow 
Singers, il coro nato dal progetto dell’associazione Comitato Salute e Ambiente di Cellamare. Per la 
danza, l’associazione Auser Turi proporrà Balli di gruppo. Tante le attività per i bambini: spettacoli 
delle marionette, laboratori manuali, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini, attività ludico 
ricreative. 

“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, durante la 
Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per condividere nuove 
prospettive e modalità operative per la costruzione di comunità solidali.  

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di 
Servizio al Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat. 
Numerosi gli enti patrocinanti: Fiera del Levante, Regione Puglia – Presidenza Giunta Regionale, Città 
Metropolitana di Bari, Comune di Bari – Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università degli Studi di 
Bari “A. Moro”, Politecnico di Bari, Miur – Usrp, Camera di Commercio di Bari, Asl Ba e Asl Bat.  

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit  che animeranno 
il Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno 
in una grande parata, che dall’ingresso principale della Fiera sfilerà con i colori e i loghi delle 
associazioni fino al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi 
ambiti in cui operano e i progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della 
comunità. 

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso 
pienamente dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina 
dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il 
proprio tempo ed energie alla comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un laboratorio 
culturale in cui i convegni e i temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, sollecitano riflessioni 
sulle ragioni profonde dell’impegno gratuito.   



 “Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo – afferma Rosa Franco, presidente del Csv 
San Nicola – e si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del commercio perché ci possa essere 
una reciproca contaminazione costruttiva. Se i volontari, oggi, sono portatori di valori fondamentali – 
fiducia, solidarietà, gratuità –, che gli stessi economisti stanno rivalutando quali elementi essenziali da cui 
partire per ricostruire le comunità, il mondo dell’imprenditoria possiede quelle capacità progettuali e 
manageriali che possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi del Terzo settore”. La presidente 
conclude con un augurio: “L’auspicio è che si possano porre le basi per la definizione di un nuovo 
paradigma socio-economico nei nostri territori, laddove la valorialità entra nell’economia e l’economia 
offre modelli operativo-gestionali al volontariato. La condivisione di visioni e modalità progettuali può 
essere uno dei pilastri del cambiamento, nonché motore di una economia sostenibile e inclusiva”. 

Un obiettivo pienamente accolto da Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di 
Bari, il quale afferma che “per guardare avanti facendo innovazione bisogna gettare le basi di un welfare 
di comunità, capace di promuovere partecipazione collettiva ed una nuova identità. Mai, come in questo 
periodo – aggiunge Ambrosi –  penso sia importante favorire lo sviluppo di una lettura economica 
corretta del valore della produzione dei beni sociali”. In merito alla presenza dei volontari nella 
Campionaria della Fiera, sottolinea che rappresenta “la prima tappa di un percorso territoriale 
senz’altro appassionante. La Nuova Fiera del Levante sosterrà nell’occasione della Campionaria, ma 
anche in futuro, lo sviluppo di una serie di strumenti integrati volti a favorire la promozione 
dell’Economia Sociale sul proprio territorio”. 

Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 settembre 
alle ore 16.00, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali: Alessandro Ambrosi, presidente di 
Nuova Fiera del Levante di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, 
sindaco della Città Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari, 
Antonio Felice Uricchio, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosa 
Franco, presidente del Csv San Nicola, Giustiniano De Francesco, presidente Co.ge. Puglia. Madrina 
d’eccezione l’attrice, Tiziana Schiavarelli. 

A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS Puglia 
– Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a seguire, si concretizzerà in progetti 
congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio. In programma: 

4 convegni organizzati dal Csv San Nicola: Il volontariato fattore di sviluppo; La Riforma del Terzo 
settore; Volontariato e giovani; Le povertà del nostro tempo. 

11 approfondimenti tematici proposti dalle associazioni no profit: l’indebitamento delle famiglie, la 
crisi economica e le esecuzioni immobiliari, le prestazioni sanitarie nelle periferie, l’alimentazione e il 
supporto psicologico nei pazienti oncologici, i care-givers e le persone affette da demenza, l’informazione 
corretta per la prevenzione, l’alternanza scuola lavoro, la sicurezza stradale. Interessanti i progetti che 
saranno presentati: la nascita di un portale per creare una rete tra no profit, persone e risorse, l’impegno 
per i disabili, le azioni di contrasto alla solitudine e al disagio, la promozione del volontariato. 

2 mostre fotografiche: OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San 
Nicola; Sul Palcoscenico della Vita, un progetto fotografico realizzato durante un corso di teatro 
Integrato con persone disabili.  

3 presentazioni di libri: Più di una regina, il libro di Onofrio Pagone, giornalista per Gazzetta del 
Mezzogiorno; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini, e Vite Fragili, di Elisabetta Sabato, che 
parlano delle vittime di femminicidio. 

12 spettacoli di teatro, musica e danza. Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, 
laboratori manuali, attività creative, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini. Il Meeting sarà 
l’occasione per 15 studenti del Liceo scientifico D. Cirillo di Bari di realizzare il progetto di 
alternanza scuola lavoro.  

 



 

 
06 settembre 2018 

La XI edizione del Meeting del Volontariato alla Fiera del 
Levante con 1300 volontari: convegni, spettacoli, laboratori, 
mostre 

 

Al Meeting del Volontariato quattro i convegni organizzati dal Csv in cui si parlerà del nuovo ruolo del 
no profit e degli scenari futuri di un territorio che mette in gioco le energie positive che si muovono dal 
basso, discussi da relatori di rilievo, di cui se ne citano alcuni: Il volontariato fattore di sviluppo, con 
Giorgio Fiorentini, professore di Economia e Gestione delle Imprese Sociali presso l’Università Bocconi, e 
Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia; La Riforma del Terzo settore, con 
Stefano Tabò, presidente di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e 
Vito Intino, portavoce del Forum del terzo settore Puglia; Volontariato e giovani, con Raffaele 
Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia, e Marcello Tempesta, professore di Pedagogia 
Generale dell’Università del Salento; Le povertà del nostro tempo, con Don Mario Persano,  presidente 
dell’Associazione Opera San Nicola. 

Non mancheranno gli approfondimenti tematici proposti dalle associazioni: Indebitamento delle famiglie 
e Crisi economica – Esecuzioni immobiliari e prospettive possibili, i due momenti di riflessione 
organizzati dalla Consulta nazionale Antiusura e dalla Fondazione San Nicola e Santi Medici; Medici con il 
camper, l’incontro proposto dalla Fondazione Nikolaos; Il valore di una sana alimentazione e del 
supporto psicologico nel paziente oncologico”, la tavola rotonda delle associazioni Vivimi senza paura e 
Rinascita; La relazione con la persona affetta da demenza: un approccio pratico per i care-givers”, il 
convegno dell’associazione Serena Assistenza; L’informazione corretta: il più utile strumento di 
prevenzione, l’incontro dell’associazione Dico no alla droga; Alternanza scuola lavoro, l’evento 



organizzato dall’associazione Aios Protezione civile; Tanta strada in sicurezza l’appuntamento di Angeli 
della Strada. 

Ampio spazio alla presentazione dei progetti delle associazioni: la Fondazione Casillo parlerà delle azioni 
messe in campo e illustrerà il Portale Buoncampo, lo spazio virtuale che mette in rete persone, enti no profit 
e risorse per coltivare progetti; l’associazione Centro Arcobaleno racconterà dell’impegno a favore dei 
disabili e presenterà alcuni estratti dello spettacolo “Fantastica Armonia”; Anteas Trani e Misericordia 
Trani presenteranno i progetti Bottega della fiducia e Antenne sociali. 

La proposta culturale del Meeting del Volontariato passerà, anche, dall’allestimento delle mostre 
fotografiche: OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San Nicola per 
provocare i giovani a cogliere in uno scatto situazioni, eventi, gesti concreti che testimoniano l’esperienza 
dei valori contenuti nella “Carta dei Valori del Volontariato”, che sarà presentata da Enzo Quarto, giornalista 
Rai; Sul Palcoscenico della Vita, un progetto fotografico, selezionato dal Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore a Bibbiena, in Toscana, realizzato nell’arco di un anno durante il quale i Volontari del Centro 
Arcobaleno hanno tenuto un corso di Teatro Integrato con persone disabili.  

Spazio anche ai libri per il cambiamento, raccontati dagli autori: Più di una regina, il libro di Onofrio 
Pagone, giornalista per Gazzetta del Mezzogiorno, presentato da Enzo Del Vecchio, vice presidente 
dell’associazione Agorà 2.0, con letture a cura di Lino De Venuto, attore e regista, alla presenza di Maria 
Elena Damiani Barile, protagonista del libro; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini che parla delle 
vittime di femminicidio, di cui Anna Longano e l’arpista Lucia Pavone, dell’associazione Progetto Donna, 
leggeranno alcune storie a cui si aggiungeranno altre tratte dal libro Vite Fragili, presentato in un dialogo tra 
l’autrice Elisabetta Sabato e la giornalista Anita Gentile. Il Meeting del Volontariato sarà anche teatro, 
musica e danza. Nei nove giorni della manifestazione saranno tanti gli spettacoli in scena. 

Per il teatro, il Csv San Nicola proporrà la rappresentazione Mai più, a cura della compagnia teatrale Grocà. 
Magica solidarietà sarà lo spettacolo magico comico delle associazioni Cucciolo e Agebeo e Amici di 
Vincenzo; Eres e Stella e le libellule danzanti lo spettacolo di Agebeo e Amici di Vincenzo.  Per la 
musica, due le proposte del Csv San Nicola: Mia Barracane & Mr Hand in Ironic pop e Marinella Milella e 
la sua band nel concerto SoloMina. 

Numerose le proposte delle associazioni: One beat drumline, l’esibizione di percussionisti adolescenti a 
cura dell’associazione Serena; Un sogno fra le note, il concerto a cura del Coro dell’associazione Gabriel; 
Armonie di Frastuoni e Musica in Allegria, le esibizioni al pianoforte di 10 ragazzi autistici, a cura 
dell’associazione Albatros; Nuova armonia Band, lo spettacolo dell’Angsa Puglia; Rainbow Singers, il 
coro nato dal progetto dell’associazione Comitato Salute e Ambiente di Cellamare. Per la danza, 
l’associazione Auser Turi proporrà Balli di gruppo. Tante le attività per i bambini: spettacoli delle 
marionette, laboratori manuali, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini, attività ludico ricreative. 

“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, durante la 
Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per condividere nuove 
prospettive e modalità operative per la costruzione di comunità solidali.  

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di Servizio 
al Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat. Numerosi gli enti 
patrocinanti : Fiera del Levante, Regione Puglia – Presidenza Giunta Regionale, Città Metropolitana di Bari, 
Comune di Bari – Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, 
Politecnico di Bari, Miur – Usrp, Camera di Commercio di Bari, Asl Ba e Asl Bat.  

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit  che animeranno il 
Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno in una 
grande parata, che dall’ingresso principale della Fiera sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni fino al 
Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i 
progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità. 

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso 
pienamente dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina 
dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio 



tempo ed energie alla comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un laboratorio culturale in cui i 
convegni e i temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, sollecitano riflessioni sulle ragioni profonde 
dell’impegno gratuito.   

“Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo – afferma Rosa Franco, presidente del Csv San 
Nicola – e si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del commercio perché ci possa essere una 
reciproca contaminazione costruttiva. Se i volontari, oggi, sono portatori di valori fondamentali – fiducia, 
solidarietà, gratuità –, che gli stessi economisti stanno rivalutando quali elementi essenziali da cui partire per 
ricostruire le comunità, il mondo dell’imprenditoria possiede quelle capacità progettuali e manageriali che 
possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi del Terzo settore”. La presidente conclude con un 
augurio: “L’auspicio è che si possano porre le basi per la definizione di un nuovo paradigma socio-
economico nei nostri territori, laddove la valorialità entra nell’economia e l’economia offre modelli 
operativo-gestionali al volontariato. La condivisione di visioni e modalità progettuali può essere uno dei 
pilastri del cambiamento, nonché motore di una economia sostenibile e inclusiva”. 

Un obiettivo pienamente accolto da Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, il 
quale afferma che “per guardare avanti facendo innovazione bisogna gettare le basi di un welfare di 
comunità, capace di promuovere partecipazione collettiva ed una nuova identità. Mai, come in questo 
periodo – aggiunge Ambrosi –  penso sia importante favorire lo sviluppo di una lettura economica corretta 
del valore della produzione dei beni sociali”. In merito alla presenza dei volontari nella Campionaria della 
Fiera, sottolinea che rappresenta “la prima tappa di un percorso territoriale senz’altro appassionante. La 
Nuova Fiera del Levante sosterrà nell’occasione della Campionaria, ma anche in futuro, lo sviluppo di una 
serie di strumenti integrati volti a favorire la promozione dell’Economia Sociale sul proprio territorio”. 

Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 settembre alle 
ore 16.00, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali: Alessandro Ambrosi, presidente di Nuova 
Fiera del Levante di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco 
della Città Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari, Antonio 
Felice Uricchio, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosa Franco, 
presidente del Csv San Nicola, Giustiniano De Francesco, presidente Co.ge. Puglia. Madrina d’eccezione 
l’attrice, Tiziana Schiavarelli. 

A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS Puglia – 
Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a seguire, si concretizzerà in progetti congiunti 
funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio. In programma: 

4 convegni organizzati dal Csv San Nicola: Il volontariato fattore di sviluppo; La Riforma del Terzo 
settore; Volontariato e giovani; Le povertà del nostro tempo. 

11 approfondimenti tematici proposti dalle associazioni no profit: l’indebitamento delle famiglie, la crisi 
economica e le esecuzioni immobiliari, le prestazioni sanitarie nelle periferie, l’alimentazione e il supporto 
psicologico nei pazienti oncologici, i care-givers e le persone affette da demenza, l’informazione corretta per 
la prevenzione, l’alternanza scuola lavoro, la sicurezza stradale. Interessanti i progetti che saranno presentati: 
la nascita di un portale per creare una rete tra no profit, persone e risorse, l’impegno per i disabili, le azioni 
di contrasto alla solitudine e al disagio, la promozione del volontariato. 

2 mostre fotografiche: OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San 
Nicola; Sul Palcoscenico della Vita, un progetto fotografico realizzato durante un corso di teatro Integrato 
con persone disabili.  

3 presentazioni di libri: Più di una regina, il libro di Onofrio Pagone, giornalista per Gazzetta del 
Mezzogiorno; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini, e Vite Fragili, di Elisabetta Sabato, che parlano 
delle vittime di femminicidio. 

12 spettacoli di teatro, musica e danza. Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, 
laboratori manuali, attività creative, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini. Il Meeting sarà 
l’occasione per 15 studenti del Liceo scientifico D. Cirillo di Bari di realizzare il progetto di alternanza 
scuola lavoro.  





7 settembre 2018 

Meeting del Volontariato 2018 alla Fiera del Levante

Il Csv San Nicola porta 140 associazioni no profit e 2000 volontari

“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, 
durante la Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio 
condividere nuove prospettive e modalità operative per la costruzione di comunità solidali.

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di 
Servizio al Volontariato San Nicola con le associazioni no pro
Numerosi gli enti patrocinanti: Fiera del Levante, Regione Puglia 
Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari 
degli Studi di Bari “A. Moro”, Politecnico di Bari, Miur 
Ba e Asl Bat. 

Saranno oltre 2000 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che 
animeranno il Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. 
9.00, si uniranno in una grande parata, che dall’ingresso principale della Fiera sfilerà con i colori e i 
loghi delle associazioni fino al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a 
rappresentare i diversi ambiti in cui o
rispondere ai bisogni della comunità.

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso 
pienamente dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue o
vetrina dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che 
donano il proprio tempo ed energie alla comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un 
laboratorio culturale in cui i convegni e i temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, 
sollecitano riflessioni sulle ragioni profonde dell’impegno gratuito.

“Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo 
Csv San Nicola – e si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del commercio perché ci 
possa essere una reciproca contaminazione costruttiva. Se i volontari, oggi, sono portatori di valori 
fondamentali – fiducia, solidarietà, gratuità 
elementi essenziali da cui partire per ricostruire le comunità, il mondo dell’imprenditoria possiede 
quelle capacità progettuali e manageriali che possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi 
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“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, 
durante la Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio 
condividere nuove prospettive e modalità operative per la costruzione di comunità solidali.

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di 
Servizio al Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat. 
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Saranno oltre 2000 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che 
animeranno il Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. 
9.00, si uniranno in una grande parata, che dall’ingresso principale della Fiera sfilerà con i colori e i 
loghi delle associazioni fino al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a 
rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i progetti sempre più innovativi messi in campo per 
rispondere ai bisogni della comunità. 

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso 
pienamente dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale 
vetrina dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che 
donano il proprio tempo ed energie alla comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un 

convegni e i temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, 
sollecitano riflessioni sulle ragioni profonde dell’impegno gratuito. 

“Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo – afferma Rosa Franco, presidente del 
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fiducia, solidarietà, gratuità –, che gli stessi economisti stanno rivalutando quali 
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“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, 
durante la Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per 
condividere nuove prospettive e modalità operative per la costruzione di comunità solidali. 

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di 
fit del territorio di Bari e Bat. 

Presidenza Giunta Regionale, 
Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università 
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Saranno oltre 2000 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che 
animeranno il Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 
9.00, si uniranno in una grande parata, che dall’ingresso principale della Fiera sfilerà con i colori e i 
loghi delle associazioni fino al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a 

perano e i progetti sempre più innovativi messi in campo per 

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso 
rigini l’evento si propone quale 

vetrina dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che 
donano il proprio tempo ed energie alla comunità. È, anche, un’officina di buone pratiche e un 

convegni e i temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, 

afferma Rosa Franco, presidente del 
pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del commercio perché ci 

possa essere una reciproca contaminazione costruttiva. Se i volontari, oggi, sono portatori di valori 
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elementi essenziali da cui partire per ricostruire le comunità, il mondo dell’imprenditoria possiede 
quelle capacità progettuali e manageriali che possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi  



del Terzo settore”. La presidente conclude con un augurio: “L’auspicio è che si possano porre le basi 
per la definizione di un nuovo paradigma socio-economico nei nostri territori, laddove la valorialità 
entra nell’economia e l’economia offre modelli operativo-gestionali al volontariato. La condivisione 
di visioni e modalità progettuali può essere uno dei pilastri del cambiamento, nonché motore di una 
economia sostenibile e inclusiva”. 

Un obiettivo pienamente accolto da Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di 
Bari, il quale afferma che “per guardare avanti facendo innovazione bisogna gettare le basi di un 
welfare di comunità, capace di promuovere partecipazione collettiva ed una nuova identità. Mai, 
come in questo periodo – aggiunge Ambrosi –  penso sia importante favorire lo sviluppo di una 
lettura economica corretta del valore della produzione dei beni sociali”. In merito alla presenza dei 
volontari nella Campionaria della Fiera, sottolinea che rappresenta “la prima tappa di un percorso 
territoriale senz’altro appassionante. La Nuova Fiera del Levante sosterrà nell’occasione della 
Campionaria, ma anche in futuro, lo sviluppo di una serie di strumenti integrati volti a favorire la 
promozione dell’Economia Sociale sul proprio territorio”. 

Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 
settembre alle ore 16.00, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali: Alessandro Ambrosi, 
presidente di Nuova Fiera del Levante di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, 
Antonio Decaro, sindaco della Città Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, assessore al 
Welfare del Comune di Bari, Antonio Felice Uricchio, magnifico rettore dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola, Giustiniano De Francesco, 
presidente Co.ge. Puglia. Madrina d’eccezione l’attrice, Tiziana Schiavarelli. 

A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS 
Puglia – Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a seguire, si concretizzerà in 
progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio. 

In programma: 

4 convegni organizzati dal Csv San Nicola: Il volontariato fattore di sviluppo; La Riforma del Terzo 
settore; Volontariato e giovani; Le povertà del nostro tempo. 

13 approfondimenti tematici proposti dalle associazioni no profit: l’indebitamento delle famiglie, la 
crisi economica e le esecuzioni immobiliari, le prestazioni sanitarie nelle periferie, l’alimentazione e 
il supporto psicologico nei pazienti oncologici, i care-givers e le persone affette da demenza, 
l’informazione corretta per la prevenzione, l’alternanza scuola lavoro, la sicurezza stradale, la salute 
e il benessere dei bambini diabetici, il randagismo. Interessanti i progetti che saranno presentati: la 
nascita di un portale per creare una rete tra no profit, persone e risorse, l’impegno per i disabili, le 
azioni di contrasto alla solitudine e al disagio, la promozione del volontariato. 

2 mostre fotografiche: OBIETTIVO volontario, nata da un contest fotografico lanciato dal Csv San 
Nicola; Sul Palcoscenico della Vita, un progetto fotografico realizzato durante un corso di teatro 
Integrato con persone disabili. 

3 presentazioni di libri: Più di una regina, il libro di Onofrio Pagone, giornalista per Gazzetta del 
Mezzogiorno; Ferite a Morte, il libro di Serena Dandini, e Vite Fragili, di Elisabetta Sabato, che 
parlano delle vittime di femminicidio. 

12 spettacoli di teatro, musica e danza. Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, 
laboratori manuali, attività creative, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini. 

Il Meeting sarà l’occasione per 15 studenti del Liceo scientifico D. Cirillo di Bari di realizzare il 
progetto di alternanza scuola lavoro. 



 

 

• 07-09-18  

Alla Fiera del Levante di Bari l'XI Meeting del Volontariato 

Volontariato 
sabato 8 settembre 2018 fino a domenica 16 settembre 

 

Panoramica Fiera del Levante  
 
Dall'8 al 16 settembre presso la Fiera del Levante si svolgerà il Meeting Del Volontariato 
2018. Il Csv San Nicola promuove l'incontro tra 140 associazioni di volontariato e il profit. 
Quest'anno anche il vasto mondo degli enti no profit sarà presente alla Campionaria della 
Fiera del Levante. Ciò sarà reso possibile grazie al Centro di servizio al volontariato San 
Nicola di Bari che ha voluto organizzare l'evento clou del viaggio del volontariato tra la 
gente, Il Meeting del Volontariato giunto alla XI edizione, nei giorni della Campionaria. Le 
associazioni di volontariato, in questa occasione, incontreranno il profit e i visitatori per 
sperimentare possibili nuove forme di contaminazione, di collaborazioni, di progettualità 
per concorrere insieme alla crescita della comunità. 
 
Saranno 140 le associazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore che saranno 
presenti nelle giornate della Campionaria durante le quali si svilupperà un programma fitto 
di eventi, laboratori, convegni, dimostrazioni, musica, mostre, teatro. 
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Meeting del Volontariato, alla Fiera del Levante la nuova edizione

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola
organizzando in occasione della Nuova
del Meeting del Volontariato 2018. Ben 
accogliere i visitatori e avanzare progetti

I convegni 

Gli incontri proposti dal CSV San Nicola
importanti temi di attualità, come la riforma del terzo settore
produrre sviluppo, il rapporto presente tra 
relatori  sono invitati non solo da tutta la 
pronti a dialogare con il pubblico per dare vita a nuove, importanti 

I racconti 

Il Meeting del Volontariato nasce ogni anno con uno 
per tutti i progetti, le idee, le azioni, le 
pugliese, dalle loro associazioni e dai vari enti del 
del Levante avranno modo di arricchire il programma di vari 
raccontare le loro esperienze e le loro 
saranno trattati figurano le donne vittime di 
la necessità di un portale per il sostegno

I temi 

Creatività, innovazione, sapere, sono le basi del 
generare reti, costruire progetti, donare nuove 
approfondiranno tematiche come usura
disabilità, alimentazione nella cura dei 
sicurezza stradale e molto altro. Appuntamento dall’
con l’XI Meeting del Volontariato organizzato dal 

Evento 
XI Meeting del Volontariato 
Località 
Bari (BA) - Nuova Fiera del Levante 
Data/periodo 
dall'8 al 16 sett 2018 

                                                                                    

Meeting del Volontariato, alla Fiera del Levante la nuova edizione

 

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari si prepara ad una nuova entusiasmante sfida, 
Nuova Fiera del Levante in programma dall’8 al 16 settembre

2018. Ben 140 associazioni ed enti legati al terzo settore
progetti, con convegni, mostre, spettacoli, musica

CSV San Nicola per la sua XI edizione del Meeting del Volontariato
riforma del terzo settore, la capacità che può avere il 

, il rapporto presente tra volontariato e giovani, la lotta alla povertà
sono invitati non solo da tutta la Puglia ma giungeranno alla Nuova Fiera del Levante

per dare vita a nuove, importanti prospettive. 

nasce ogni anno con uno scopo lodevole, quello di fungere da cassa di risonanza 
, le buone pratiche avanzate dai vari volontari

e dai vari enti del terzo settore. I vari partecipanti 
avranno modo di arricchire il programma di vari appuntamenti durante i quali potranno 

e le loro azioni in un’area dedicata esclusivamente a loro. Tra gli argomenti che 
gurano le donne vittime di violenze, l’emergenza sanitaria di primo soccorso

sostegno di progetti che queste associazioni potrebbero affrontare.

, sono le basi del Meeting del Volontariato, realizzato per 
, donare nuove prospettive. Ospiti importanti, grandi 

usura, esecuzioni immobiliari, periferie, salute, 
nella cura dei pazienti oncologici, prevenzione dalle sostanze stupefacenti

e molto altro. Appuntamento dall’8 al 16 settembre, durante la 
organizzato dal CSV San Nicola. 

Nuova Fiera del Levante  

 

Meeting del Volontariato, alla Fiera del Levante la nuova edizione 

si prepara ad una nuova entusiasmante sfida, 
16 settembre l’XI edizione 

terzo settore saranno sul posto per 
musica, intrattenimento. 

Meeting del Volontariato sono legati a 
, la capacità che può avere il volontariato di 

povertà e all’esclusione sociale. I 
Nuova Fiera del Levante da tutta Italia, 

, quello di fungere da cassa di risonanza 
volontari presenti nel territorio 

 presenti alla Nuova Fiera 
durante i quali potranno 

esclusivamente a loro. Tra gli argomenti che 
primo soccorso e prevenzione, 

che queste associazioni potrebbero affrontare. 

, realizzato per condividere, 
importanti, grandi testimonianze, 

, assistenza familiare, 
sostanze stupefacenti, 

, durante la Nuova Fiera del Levante, 



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 7 settembre 2018 

Anteas Trani al M
fiera del levante

Anteas Trani sarà presente alla Fiera Del Levante

settembre, con grande sorpresa il giorno 16

L’Associazione Anteas di Trani sarà presente alla fiera del Levante per il meeting del Volontaria

dal CSV nelle giornate dell’8, 15 e 16 Settembre di pomeriggio.

Nella giornata del 16, dalle ore 15:00 alle ore 16:30 saranno presentati i seguenti progetti: 

1. Antenne Sociali in rete con l’Associazione Misericordia di Trani: Cittadinanza 

solitudini e le fragilità sociali di anziani, famiglie fragili e giovani. Costruire Antenne Sociale rappresenta una 

grande sfida per creare una rete diffusa tra tutti i soggetti del territorio, al fine di captare i segnali delle 

nonché stimolare i volontari a collaborare sulla qualità delle relazioni con i soggetti più vulnerabili.

2. Le botteghe della fiducia: un progetto teatrale di Anteas Nazionale con i volontari/e di Anteas 

Romagna, Padova e Trani, consiste in un laboratorio spettacolo a cura del Teatro dell’Argine. Il percorso, 

articolato in tre laboratori, svolti a Trani, Bologna e Padova e un evento finale a Riccione in occasione 

dell’assemblea nazionale di ANTEAS il 29 maggio. Dall’ascolto di episodi ra

sono nati veri e propri atti unici di pochi minuti scritti e registrati in audio dai partecipanti ai laboratori e messi in 

scena dagli stessa. 

Interveranno: 

Raffaele Caprio, Vice Presidente Nazionale Anteas

Emanuele Castrignano, Presidente regionale Anteas

Sabina Fortunato, Presidente Anteas Trani

Rosanna Dipasquale, Psicologa 

Maria Grazia Filisio, Esperta in comunicazione

Serena Suriano, Laureata in scienze psicologiche

Alberto D’Angella, Curatore video 

Link Video Anteas - https://www.facebook.com/csvbari/videos/2141232982763526/

Programma: https://www.csvbari.com/new/wp
 

 

Trani, venerdì 7 settembre 2018  

Anteas Trani al Meeting del volontariato CSV 
fiera del levante 

 

Fiera Del Levante in occasione del Meeting del Volontariato

settembre, con grande sorpresa il giorno 16 

L’Associazione Anteas di Trani sarà presente alla fiera del Levante per il meeting del Volontaria

dal CSV nelle giornate dell’8, 15 e 16 Settembre di pomeriggio. 

Nella giornata del 16, dalle ore 15:00 alle ore 16:30 saranno presentati i seguenti progetti: 

1. Antenne Sociali in rete con l’Associazione Misericordia di Trani: Cittadinanza attiva per intercettare le 

solitudini e le fragilità sociali di anziani, famiglie fragili e giovani. Costruire Antenne Sociale rappresenta una 

grande sfida per creare una rete diffusa tra tutti i soggetti del territorio, al fine di captare i segnali delle 

nonché stimolare i volontari a collaborare sulla qualità delle relazioni con i soggetti più vulnerabili.

2. Le botteghe della fiducia: un progetto teatrale di Anteas Nazionale con i volontari/e di Anteas 

e in un laboratorio spettacolo a cura del Teatro dell’Argine. Il percorso, 

articolato in tre laboratori, svolti a Trani, Bologna e Padova e un evento finale a Riccione in occasione 

dell’assemblea nazionale di ANTEAS il 29 maggio. Dall’ascolto di episodi raccontati da oltre 60 volontari/e 

sono nati veri e propri atti unici di pochi minuti scritti e registrati in audio dai partecipanti ai laboratori e messi in 

Raffaele Caprio, Vice Presidente Nazionale Anteas 

nano, Presidente regionale Anteas 

Sabina Fortunato, Presidente Anteas Trani 

Maria Grazia Filisio, Esperta in comunicazione 

Serena Suriano, Laureata in scienze psicologiche 

https://www.facebook.com/csvbari/videos/2141232982763526/ 

ttps://www.csvbari.com/new/wp-content/uploads/2018/08/Programma-Meeting-del

eeting del volontariato CSV 

Meeting del Volontariato il giorno 8 - 15 e 16 

L’Associazione Anteas di Trani sarà presente alla fiera del Levante per il meeting del Volontariato organizzato 

Nella giornata del 16, dalle ore 15:00 alle ore 16:30 saranno presentati i seguenti progetti:  

attiva per intercettare le 

solitudini e le fragilità sociali di anziani, famiglie fragili e giovani. Costruire Antenne Sociale rappresenta una 

grande sfida per creare una rete diffusa tra tutti i soggetti del territorio, al fine di captare i segnali delle fragilità, 

nonché stimolare i volontari a collaborare sulla qualità delle relazioni con i soggetti più vulnerabili. 

2. Le botteghe della fiducia: un progetto teatrale di Anteas Nazionale con i volontari/e di Anteas - Emilia 

e in un laboratorio spettacolo a cura del Teatro dell’Argine. Il percorso, 

articolato in tre laboratori, svolti a Trani, Bologna e Padova e un evento finale a Riccione in occasione 

ccontati da oltre 60 volontari/e 

sono nati veri e propri atti unici di pochi minuti scritti e registrati in audio dai partecipanti ai laboratori e messi in 

del-Volontariato-2018-3.pdf 
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Fdl, inaugurato XI Meeting Volontariato 

Fino al 16 settembre si alterneranno oltre 2mila volontari 

 

 (ANSA) - BARI, 08 SET - "Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento" è il manifesto 

della XI edizione del Meeting del Volontariato che quest'anno torna all'interno della Fiera 

del Levante. Il taglio del nastro, nella giornata inaugurale della campionaria barese, è 

avvenuto alla presenza di centinaia di volontari delle associazioni di Bari e Bat, della 

presidente del Csv San Nicola, Rosa Franco, e dell'assessore al Welfare del Comune di 

Bari, Francesca Bottalico. Madrina dell'evento l'attrice barese Tiziana Schiavarelli. Da oggi 

e fino al 16 settembre, nel padiglione Nuova Hall di via Verdi, si alterneranno oltre 2 mila 

volontari di più di 140 associazioni, che domani mattina sfileranno per i viali della Fiera in 

una parata con i loro loghi e colori. Al mondo del volontariato saranno dedicati nelle 

giornate della campionaria quattro convegni, tredici approfondimenti tematici, due mostre 

fotografiche, tre presentazioni di libri e dodici spettacoli di teatro, musica e danza, oltre alle 

attività per i bambini. 

     



Buongiorno qui è Bari e oggi è giovedì 20 settembre 2018  
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Meeting del Volontariato organizzato dal CSV “San Nicola” 

 

8 settembre - 16 settembre 

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 21:30 
 

Il Meeting del Volontariato è l’appuntamento annuale organizzato dal CSV San Nicola, che 
ha come protagoniste le associazioni di volontariato. Per la prima volta il Volontariato alla 
Fiera Campionaria del Levante di Bari! 140 associazioni ed enti del Terzo settore saranno 
presenti per accogliere i visitatori. Previsti convegni, mostre, spettacoli, musica e 
intrattenimento. 

 



08 settembre 2018

"Insieme per il cambiamento
sociale" ecco gli stati generali del
volontariato

Un fitto calendario di eventi per raccontare l'impegno di chi si mette in gioco
per aiutare gli altri.
Il padiglione "Nuova Hall" della Fiera del Levante ospita l'XI edizione del
Meeting del volontariato, organizzata fino a domenica 16 settembre dal
Centro di servizi al volontariato San Nicola. Si parte alle 16 di oggi con la
cerimonia di inaugurazione, a cui partecipano anche il presidente della
Regione , Michele Emiliano, e il sindaco Antonio Decaro. I veri protagonisti
della otto giorni di eventi, dal titolo "Fieri di esserci! Volontario per il
cambiamento", sono però i 1300 iscritti alle oltre 140 associazioni no profit,
che nella mattinata del 9 settembre sfileranno per i viali della Fiera. Il
programma di eventi prosegue con quattro convegni sul ruolo e sugli scenari
futuri del no profit in Puglia, con docenti universitari, responsabili di
associazioni di volontariato e rappresentanti istituzionali. Il mondo del
volontariato sarà raccontato con linguaggi diversi, attraverso incontri di
approfondimento, mostre fotografiche, presentazioni di libri e
rappresentazioni di teatro, musica e danza. Proposte anche per i più piccoli,
con spettacoli di marionette, laboratori di disegno, decorazione, scultura e
attività ludiche. Il meeting sarà anche l'occasione per tracciare il futuro del
volontariato sul territorio. Non solo con la commistione con il mondo
dell'imprenditoria, ma anche con la firma del protocollo d'intesa tra il Centro
di servizi e l'Ordine degli assistenti sociali, punto di partenza per i prossimi
progetti benefici in fase di realizzazione.
Natale Cassano

"Insieme per il cambiamento sociale" ecco gli stati generali del volonta... http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/09/08/i...
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Bari: Meeting del Volontariato. Bottalico: «Occasione per conoscersi» https://www.bariviva.it/notizie/il-meeting-del-volontariato-bottalico-oc...
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Presentato ieri il progetto fotografico di Pasquale Raimondo

"Sguardi" alla Fiera del Levante
 “Sul Palcoscenico della Vita”, all’Ingresso Padiglione 18 

Il Fotoclub Sguardi Oltre in collaborazione con il Centro Arcobaleno ed il Coro “Almadìa” 
Basilica Cattedrale Monopoli presenterà questo pomeriggio presso la Fiera del Levante il 
progetto fotografico di Pasquale Raimondo “Sul Pa
settembre – Ore 18.30; Ingresso Padiglione 18 
meravigliosa realtà del Teatro Integrato, un percorso artistico e sociale portato avanti dai 
Volontari del Centro Arcobaleno e del Co
insieme ai ragazzi del Centro, annullando ogni forma di disabilità e differenza. Le immagini 
raccontano, scatto dopo scatto, la delicata scoperta di un mondo fatto di amicizia, sorrisi e 
tanta umanità. Ad ogni apertura corrisponde un momento forte di contatto, così come ad 
ogni sorriso corrisponde un abbraccio. L’amicizia amplifica il suo potere, la gioia di vivere 
cancella le distanze e gli ostacoli.

Saranno presentate inoltre anche le foto di Angelo Pisani, selezionate insieme a quelle di 
Pasquale Raimondo per il CONTEST "OBIETTIVO VOLONTARIATO" organizzato dal 
CSV "San Nicola". 

Per un anno intero, Angelo Pisani, Pasquale Raimondo e Francesca Todisco hanno seguito 
le attività del Teatro Integrato realizzato dai ragazzi e dai volontari: ne sono nati quattro 
grandi pannelli che saranno ivi esposti. 

Tutti i progetti saranno esposti per tutta l’apertura della Fiera del Levante (Padiglione 18 
Area Volontariato) fino al 16 settembre. 

domenica 09 settembre 2018 

Presentato ieri il progetto fotografico di Pasquale Raimondo 

 Fiera del Levante © n.c.

"Sguardi" alla Fiera del Levante 
“Sul Palcoscenico della Vita”, all’Ingresso Padiglione 18 – Area Volontariato

l Fotoclub Sguardi Oltre in collaborazione con il Centro Arcobaleno ed il Coro “Almadìa” 
Basilica Cattedrale Monopoli presenterà questo pomeriggio presso la Fiera del Levante il 
progetto fotografico di Pasquale Raimondo “Sul Palcoscenico della Vita” (Sabato 8 

Ore 18.30; Ingresso Padiglione 18 – Area Volontariato). Le foto raccontano la 
meravigliosa realtà del Teatro Integrato, un percorso artistico e sociale portato avanti dai 
Volontari del Centro Arcobaleno e del Coro “Almadìa” Basilica Cattedrale Monopoli 
insieme ai ragazzi del Centro, annullando ogni forma di disabilità e differenza. Le immagini 
raccontano, scatto dopo scatto, la delicata scoperta di un mondo fatto di amicizia, sorrisi e 

tura corrisponde un momento forte di contatto, così come ad 
ogni sorriso corrisponde un abbraccio. L’amicizia amplifica il suo potere, la gioia di vivere 
cancella le distanze e gli ostacoli. 

Saranno presentate inoltre anche le foto di Angelo Pisani, selezionate insieme a quelle di 
Pasquale Raimondo per il CONTEST "OBIETTIVO VOLONTARIATO" organizzato dal 

Per un anno intero, Angelo Pisani, Pasquale Raimondo e Francesca Todisco hanno seguito 
le attività del Teatro Integrato realizzato dai ragazzi e dai volontari: ne sono nati quattro 
grandi pannelli che saranno ivi esposti.  

progetti saranno esposti per tutta l’apertura della Fiera del Levante (Padiglione 18 
Area Volontariato) fino al 16 settembre.  
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Area Volontariato 

l Fotoclub Sguardi Oltre in collaborazione con il Centro Arcobaleno ed il Coro “Almadìa” 
Basilica Cattedrale Monopoli presenterà questo pomeriggio presso la Fiera del Levante il 

lcoscenico della Vita” (Sabato 8 
Area Volontariato). Le foto raccontano la 

meravigliosa realtà del Teatro Integrato, un percorso artistico e sociale portato avanti dai 
ro “Almadìa” Basilica Cattedrale Monopoli 

insieme ai ragazzi del Centro, annullando ogni forma di disabilità e differenza. Le immagini 
raccontano, scatto dopo scatto, la delicata scoperta di un mondo fatto di amicizia, sorrisi e 

tura corrisponde un momento forte di contatto, così come ad 
ogni sorriso corrisponde un abbraccio. L’amicizia amplifica il suo potere, la gioia di vivere 

Saranno presentate inoltre anche le foto di Angelo Pisani, selezionate insieme a quelle di 
Pasquale Raimondo per il CONTEST "OBIETTIVO VOLONTARIATO" organizzato dal 

Per un anno intero, Angelo Pisani, Pasquale Raimondo e Francesca Todisco hanno seguito 
le attività del Teatro Integrato realizzato dai ragazzi e dai volontari: ne sono nati quattro 

progetti saranno esposti per tutta l’apertura della Fiera del Levante (Padiglione 18 – 



Puglia News 24 quotidiano online 
 
9 settembre 2018  

Bari, in Fiera del Levante le associazioni coinvolgono i 
visitatori e i rappresentanti istituzionali 

dav 

Padiglione Nuova Hall di Via Verdi della Fiera del Levante – BARI 

BARI – “Il 90% del Meeting del Volontariato è frutto vostro, della vostra intraprendenza, creatività e partecipazione. 
In Campionaria avete l’opportunità di contagiare il mondo profit con i valori unici di cui siete portatori, la solidarietà 
e la gratuità”. Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola, si rivolta con queste parole ai volontari, ieri nel 
padiglione nuova Hall in Fiera del Levante, inaugurando la XI edizione della manifestazione, evento culminante 
delle attività di promozione del volontariato del Centro. Al taglio del nastro anche Francesca Bottalico, assessore alle 
Politiche sociali del Comune di Bari, la quale ha ringraziato il Centro di servizio al volontariato San Nicola per avere 
scelto la Campionaria per far parlare il volontariato perché “in un contesto cittadino e d’imprenditoria dove spesso la 
solidarietà non è presente, le associazioni portano una ricchezza umana e sociale importantissima per la nostra città e 
per la nostra società”. Madrina d’eccezione dell’evento l’attrice Tiziana Schiavarelli che ha definito “angeli” i 
volontari. 

A seguire la firma del Protocollo d’Intesa con CROAS Puglia – Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, 
nei mesi a seguire si concretizzerà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul 
territorio, la presentazione delle mostre “Obiettivo Volontario” a cura del Csv, realizzata con gli scatti delle 
associazioni, e “Sul palcoscenico della vita” del Centro Arcobaleno ONLUS-Teatro integrato, che saranno esposte 
fino al 16 settembre. 
Tanti gli spettacoli di teatro e musica offerti dalle associazioni. 

Di povertà si è parlato questa mattina con le testimonianze delle associazioni che operano per contrastare un 
fenomeno rilevante non solo in relazione al dato economico, ma anche in riferimento alla solitudine che, ormai, sta 
entrando nella vita di molte persone. Ne hanno parlato don Mario Persano, presidente dell’associazione Opera San 
Nicola, che ha realizzato l’Emporio solidale, Silvia Russo Frattasi, presidente dell’associazione Seconda Mamma, 
che offre supporto alle famiglie con minorenni, e Gianni Macina, presidente dell’associazione In.Con.Tra., che ha 
realizzato il Supermarket solidale. 

Il sindaco della città di Bari, Antonio Decaro, questa mattina ha incontrato le associazioni esprimendo riconoscenza 
per il loro operato: “Il Meeting del Volontariato è importante, soprattutto per costruire insieme una rete. Spesso ho 
cercato le associazioni nei momenti di difficoltà, nelle emergenze e mi hanno aiutato tanto. Dobbiamo costruire 
una comunità che abbia voglia di stare insieme, che voglia valorizzare i legami di prossimità e dalle associazioni 
possiamo imparare molto”. 

Nel pomeriggio di oggi un convegno sul randagismo e uno spettacolo. 
Domani alle 10.00, la tavola rotonda sull’indebitamento delle famiglie, con mons. Alberto D’Urso, presidente della 
Consulta nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari. 
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Meeting del Volontariato, inaugurata ieri la XI edizione 
 

In Fiera del Levante le associazioni coinvolgono i visitatori e i rappresentanti istituzionali 
Padiglione Nuova Hall di Via Verdi della Fiera del Levante - BARI 

“Il 90% del Meeting del Volontariato è frutto vostro, della vostra intraprendenza, creatività e partecipazione. In Campionaria 
avete l’opportunità di contagiare il mondo profit con i valori unici di cui siete portatori, la solidarietà e la gratuità". Rosa 
Franco, presidente del Csv San Nicola, si rivolta con queste parole ai volontari, ieri nel padiglione nuova Hall in Fiera del 
Levante, inaugurando la XI edizione della manifestazione, evento culminante delle attività di promozione del volontariato del 
Centro. Al taglio del nastro anche Francesca Bottalico, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bari, la quale ha 
ringraziato il Centro di servizio al volontariato San Nicola per avere scelto la Campionaria per far parlare il volontariato perché 
“in un contesto cittadino e d’imprenditoria dove spesso la solidarietà non è presente, le associazioni portano una ricchezza 
umana e sociale importantissima per la nostra città e per la nostra società”. Madrina d’eccezione dell’evento l’attrice Tiziana 
Schiavarelli che ha definito “angeli” i volontari. 

 

A seguire la firma del Protocollo d'Intesa con CROAS Puglia - Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a 
seguire si concretizzerà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio, la 
presentazione delle mostre “Obiettivo Volontario” a cura del Csv, realizzata con gli scatti delle associazioni, e "Sul 
palcoscenico della vita" del Centro Arcobaleno ONLUS-Teatro integrato, che saranno esposte fino al 16 settembre.  

Tanti gli spettacoli di teatro e musica offerti dalle associazioni. 

Di povertà si è parlato questa mattina con le testimonianze delle associazioni che operano per contrastare un fenomeno rilevante 
non solo in relazione al dato economico, ma anche in riferimento alla solitudine che, ormai, sta entrando nella vita di molte 
persone. Ne hanno parlato don Mario Persano, presidente dell’associazione Opera San Nicola, che ha realizzato l’Emporio 
solidale, Silvia Russo Frattasi, presidente dell’associazione Seconda Mamma, che offre supporto alle famiglie con minorenni, e 
Gianni Macina, presidente dell’associazione In.Con.Tra., che ha realizzato il Supermarket solidale. 
 

 

Il sindaco della città di Bari, Antonio Decaro, questa mattina ha incontrato le associazioni esprimendo riconoscenza per il loro 
operato: “Il Meeting del Volontariato è importante, soprattutto per costruire insieme una rete. Spesso ho cercato le associazioni 
nei momenti di difficoltà, nelle emergenze e mi hanno aiutato tanto. Dobbiamo costruire una comunità che abbia voglia di stare 
insieme, che voglia valorizzare i legami di prossimità e dalle associazioni possiamo imparare molto”.Nel pomeriggio di oggi un 
convegno sul randagismo e uno spettacolo.  
Domani alle 10.00, la tavola rotonda sull’indebitamento delle famiglie, con mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta 
nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari. 
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Fiera del Levante di
Meeting del Volontariato

“Fieri di esserci! Volontari per i
Meeting del Volontariato che quest’anno torna all’interno della Fiera del Levante.

Il taglio del nastro, nella giornata inaugurale della campionaria barese, è avvenuto alla 
presenza di centinaia di volontari delle associazioni di Bari e Bat, della presidente del 
Csv San Nicola, Rosa Franco, e dell’assessore al Welfare del Comune di Bari, 
Francesca Bottalico. Madrina dell’evento l’attrice barese Tiziana Schiavarelli. Da oggi e 
fino al 16 settembre, nel padiglione Nuova Hall di via Verdi, si alterneranno oltre 2 mila 
volontari di più di 140 associazioni, che domani mattina sfileranno per i viali della Fiera 
in una parata con i loro loghi e colori. Al mondo del volontariato saranno dedicati nelle 
giornate della campionaria quattro convegni, tredici approfondimenti tematici, due 
mostre fotografiche, tre presentazioni di libri e dodici spettacoli di teatro, musica e 
danza, oltre alle attività per i bambini.
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Fiera del Levante di Bari, inaugurato XI 
Meeting del Volontariato 

 

“Fieri di esserci! Volontari per i l cambiamento” è il manifesto della XI edizione del 
Meeting del Volontariato che quest’anno torna all’interno della Fiera del Levante.

Il taglio del nastro, nella giornata inaugurale della campionaria barese, è avvenuto alla 
lontari delle associazioni di Bari e Bat, della presidente del 

Csv San Nicola, Rosa Franco, e dell’assessore al Welfare del Comune di Bari, 
Francesca Bottalico. Madrina dell’evento l’attrice barese Tiziana Schiavarelli. Da oggi e 

padiglione Nuova Hall di via Verdi, si alterneranno oltre 2 mila 
volontari di più di 140 associazioni, che domani mattina sfileranno per i viali della Fiera 
in una parata con i loro loghi e colori. Al mondo del volontariato saranno dedicati nelle 

della campionaria quattro convegni, tredici approfondimenti tematici, due 
mostre fotografiche, tre presentazioni di libri e dodici spettacoli di teatro, musica e 
danza, oltre alle attività per i bambini. 

Bari, inaugurato XI 

l cambiamento” è il manifesto della XI edizione del 
Meeting del Volontariato che quest’anno torna all’interno della Fiera del Levante. 

Il taglio del nastro, nella giornata inaugurale della campionaria barese, è avvenuto alla 
lontari delle associazioni di Bari e Bat, della presidente del 

Csv San Nicola, Rosa Franco, e dell’assessore al Welfare del Comune di Bari, 
Francesca Bottalico. Madrina dell’evento l’attrice barese Tiziana Schiavarelli. Da oggi e 

padiglione Nuova Hall di via Verdi, si alterneranno oltre 2 mila 
volontari di più di 140 associazioni, che domani mattina sfileranno per i viali della Fiera 
in una parata con i loro loghi e colori. Al mondo del volontariato saranno dedicati nelle 

della campionaria quattro convegni, tredici approfondimenti tematici, due 
mostre fotografiche, tre presentazioni di libri e dodici spettacoli di teatro, musica e 
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Fiera del Levante, dibattiti e pubblico coinvolto nei laboratori: 
nel padiglione Nuova Hall c’è il Meeting del Volonta

Al taglio del nastro anche Francesca Bottalico,
ringraziato il Centro di servizio al volontariato San Nicola per avere scelto la Campionaria per far parlare il 
volontariato 

“Il 90% del Meeting del Volontariato è frutto vostro, della vostra intrapre
Campionaria avete l’opportunità di contagiare il mondo profit con i valori unici di cui siete portatori, la solidarietà e 
la gratuità”. Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola, si è rivolta con queste parole ai vo
nuova Hall in Fiera del Levante, inaugurando la XI edizione della manifestazione, evento culminante delle attività di 
promozione del volontariato del Centro. 

Al taglio del nastro anche Francesca Bottalico,
ringraziato il Centro di servizio al volontariato San Nicola per avere 
volontariato perché “in un contesto cittadino e d’imprenditoria dove spesso la solidarietà non è presente, le 
associazioni portano una ricchezza umana e sociale importantissima per la nostra città e per la nostra so
Madrina d’eccezione dell’evento l’attrice

A seguire la firma del Protocollo d’Intesa con Croas Puglia
mesi a seguire si concretizzerà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul 
territorio, la presentazione delle mostre “Obiettivo Volontario” a cura del Csv, realizzata con gli scatti delle 
associazioni, e “Sul palcoscenico della vita” del
fino al 16 settembre. 

Tanti gli spettacoli di teatro e musica offerti dalle associazioni.

Di povertà si è parlato con le testimonianze delle associazioni che operano per contrastare un fenomeno rilevante 
non solo in relazione al dato economico, ma anche in riferimento alla solitudine che, ormai, sta entrando nella vita di 
molte persone. Ne hanno parlato don Mario Persano, pre
realizzato l’Emporio solidale, Silvia Russo Frattasi, presidente dell’associazione Seconda Mamma, che offre 
supporto alle famiglie con minorenni, e Gianni Macina, presidente dell’associazione In.Con.Tra., 
Supermarket solidale. 

Il sindaco della città di Bari, Antonio Decaro, questa mattina ha incontrato le associazioni esprimendo riconoscenza 
per il loro operato: “Il Meeting del Volontariato è importante, soprattutto per costruire insiem
cercato le associazioni nei momenti di difficoltà, nelle emergenze e mi hanno aiutato tanto. Dobbiamo costruire una 
comunità che abbia voglia di stare insieme, che voglia valorizzare i legami di prossimità e dalle associazioni 
possiamo imparare molto”. 

Fiera del Levante, dibattiti e pubblico coinvolto nei laboratori: 
nel padiglione Nuova Hall c’è il Meeting del Volonta

 

Francesca Bottalico, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bari, la quale ha 
ringraziato il Centro di servizio al volontariato San Nicola per avere scelto la Campionaria per far parlare il 

“Il 90% del Meeting del Volontariato è frutto vostro, della vostra intraprendenza, creatività e partecipazione. In 
Campionaria avete l’opportunità di contagiare il mondo profit con i valori unici di cui siete portatori, la solidarietà e 

presidente del Csv San Nicola, si è rivolta con queste parole ai vo
nuova Hall in Fiera del Levante, inaugurando la XI edizione della manifestazione, evento culminante delle attività di 

 

Francesca Bottalico, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bari, la quale ha 
ringraziato il Centro di servizio al volontariato San Nicola per avere scelto la Campionaria per far parlare il 
volontariato perché “in un contesto cittadino e d’imprenditoria dove spesso la solidarietà non è presente, le 
associazioni portano una ricchezza umana e sociale importantissima per la nostra città e per la nostra so
Madrina d’eccezione dell’evento l’attrice Tiziana Schiavarelli che ha definito “angeli” i volontari.

Protocollo d’Intesa con Croas Puglia – Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei 
rà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul 

territorio, la presentazione delle mostre “Obiettivo Volontario” a cura del Csv, realizzata con gli scatti delle 
“Sul palcoscenico della vita” del Centro Arcobaleno ONLUS-Teatro integrato

Tanti gli spettacoli di teatro e musica offerti dalle associazioni. 

estimonianze delle associazioni che operano per contrastare un fenomeno rilevante 
non solo in relazione al dato economico, ma anche in riferimento alla solitudine che, ormai, sta entrando nella vita di 
molte persone. Ne hanno parlato don Mario Persano, presidente dell’associazione Opera San Nicola, che ha 
realizzato l’Emporio solidale, Silvia Russo Frattasi, presidente dell’associazione Seconda Mamma, che offre 
supporto alle famiglie con minorenni, e Gianni Macina, presidente dell’associazione In.Con.Tra., 

Antonio Decaro, questa mattina ha incontrato le associazioni esprimendo riconoscenza 
per il loro operato: “Il Meeting del Volontariato è importante, soprattutto per costruire insiem
cercato le associazioni nei momenti di difficoltà, nelle emergenze e mi hanno aiutato tanto. Dobbiamo costruire una 
comunità che abbia voglia di stare insieme, che voglia valorizzare i legami di prossimità e dalle associazioni 

Fiera del Levante, dibattiti e pubblico coinvolto nei laboratori: 
nel padiglione Nuova Hall c’è il Meeting del Volontariato 

assessore alle Politiche sociali del Comune di Bari, la quale ha 
ringraziato il Centro di servizio al volontariato San Nicola per avere scelto la Campionaria per far parlare il 

ndenza, creatività e partecipazione. In 
Campionaria avete l’opportunità di contagiare il mondo profit con i valori unici di cui siete portatori, la solidarietà e 

presidente del Csv San Nicola, si è rivolta con queste parole ai volontarii nel padiglione 
nuova Hall in Fiera del Levante, inaugurando la XI edizione della manifestazione, evento culminante delle attività di 

assessore alle Politiche sociali del Comune di Bari, la quale ha 
scelto la Campionaria per far parlare il 

volontariato perché “in un contesto cittadino e d’imprenditoria dove spesso la solidarietà non è presente, le 
associazioni portano una ricchezza umana e sociale importantissima per la nostra città e per la nostra società”. 

che ha definito “angeli” i volontari. 

Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei 
rà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul 

territorio, la presentazione delle mostre “Obiettivo Volontario” a cura del Csv, realizzata con gli scatti delle 
Teatro integrato, che saranno esposte 

estimonianze delle associazioni che operano per contrastare un fenomeno rilevante 
non solo in relazione al dato economico, ma anche in riferimento alla solitudine che, ormai, sta entrando nella vita di 

sidente dell’associazione Opera San Nicola, che ha 
realizzato l’Emporio solidale, Silvia Russo Frattasi, presidente dell’associazione Seconda Mamma, che offre 
supporto alle famiglie con minorenni, e Gianni Macina, presidente dell’associazione In.Con.Tra., che ha realizzato il 

Antonio Decaro, questa mattina ha incontrato le associazioni esprimendo riconoscenza 
per il loro operato: “Il Meeting del Volontariato è importante, soprattutto per costruire insieme una rete. Spesso ho 
cercato le associazioni nei momenti di difficoltà, nelle emergenze e mi hanno aiutato tanto. Dobbiamo costruire una 
comunità che abbia voglia di stare insieme, che voglia valorizzare i legami di prossimità e dalle associazioni 



Trecentomila volontari pugliesi discutono del Terzo Settore
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Sono 300mila i volontari in Puglia,una parte consistente di quell’esercito di 6milioni di persone che in Italia operano
gratuitamente per il bene delle comunità. Sono i dati della ricerca Istat che riporta altri risultati interessanti a livello
nazionale: 311mila gli enti di terzo settore, 800mila i dipendenti e un incremento dell’occupazione pari al 15% in
questo mondo.

Di questo esercito si è parlato questa mattina nel convegno “La Riforma del Terzo settore – analisi e prospettive”
organizzato dal Csv San Nicola nell’ambito del Meeting del Volontariato in Fiera.

“Il legislatore, che ha voluto riformare un mondo in forte crescita – spiega Roberto D’Addabbo, coordinatore dell’area
consulenza  del  Csv  San  Nicola  –  innanzitutto  mira  a  valorizzare  il  volontario  che  opera  per  il  bene  comune,  a
prescindere dalla sua appartenenza ad una sigla associazionistica.

Il Codice, inoltre, presta molta attenzione alla diffusione della cultura del dono tra i giovani, affidando alle università e
alle scuole il compito di creare percorsi ad hoc pergli studenti con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e
degli  altri  enti  di  terzo  settore”.  Anche  gli  enti  pubblici  sono chiamati  a  dare  espressione  concreta  al  principio  di
sussidiarietà, a creare reti. “Il terso settore – spiega Vito Intino, portavoce del Forum del Terzo settore della Puglia – si
pone tra stato e mercato, dando forma ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà.

Il terzo settore produce beni, che non sono quelli quantificabili in termini monetari, ma sono beni relazionali e produce
attività, che impattano sulla vita socio-economica delle comunità. Ciò che dobbiamo capire è quale tipo di economia e
società vogliamo, a partire dalla Puglia. Ecco la necessità, resa cogente dal Codice, di creare una rete tra gli enti di
terzo settore e la pubblica amministrazione,  per  condividere visioni  e  azioni  che vadano nella  stessa direzione e
portino realmente ad una comunità coesa e inclusiva”.

Trecentomila volontari pugliesi discutono del Terzo Settore http://www.cassanoweb.it/attualita/28434-trecentomila-volontari-puglie...
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In Puglia 300mila volontari

BARI - Sono 300mila i volontari in Puglia,una parte consistente di quell’esercito di 6milioni 
di persone che in Italia operano gratuitamente per il bene delle comunità. Sono i dati della 
ricerca Istat che riporta altri risultati interessanti a livello nazionale: 311mila gli enti di terzo 
settore, 800mila i dipendenti e un incremento dell’occupazione pari al 15% in q
mondo. 
 
Di questo esercito si è parlato questa mattina nel convegno “La Riforma del Terzo settore 
analisi e prospettive” organizzato dal Csv San Nicola nell’ambito del Meeting del 
Volontariato in Fiera. “Il legislatore, che ha voluto ri
spiega Roberto D’Addabbo, coordinatore dell’area consulenza del Csv San Nicola 
innanzitutto mira a valorizzare il volontario che opera per il bene comune, a prescindere 
dalla sua appartenenza ad una sigla associazioni
attenzione alla diffusione della cultura del dono tra i giovani, affidando alle università e alle 
scuole il compito di creare percorsi ad hoc pergli studenti con il coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato e degli altri enti di terzo settore”.
 
Anche gli enti pubblici sono chiamati a dare espressione concreta al principio di 
sussidiarietà, a creare reti. “Il terso settore 
Terzo settore della Puglia – si pone tra s
costituzionali di solidarietà e sussidiarietà. Il terzo settore produce beni, che non sono quelli 
quantificabili in termini monetari, ma sono beni relazionali e produce attività, che impattano 
sulla vita socio-economica delle comunità. Ciò che dobbiamo capire è quale tipo di 
economia e società vogliamo, a partire dalla Puglia. Ecco la necessità, resa cogente dal 
Codice, di creare una rete tra gli enti di terzo settore e la pubblica amministrazione, per 
condividere visioni e azioni che vadano nella stessa direzione e portino realmente ad una 
comunità coesa e inclusiva”. 
 
La giornata proseguirà alle ore 17, presso il Padiglione 152 della Regione Puglia, con il 
convegno “Il volontariato fattore di sviluppo” a cui prendera
assessore al Bilancio della Regione Puglia, Giorgio Fiorentini, docente dei Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche della SDA Bocconi di Milano, Franco Caradonna, imprenditore, 
Piero D’Argento, docente LUMSA di Taranto.
 
Domani alle ore 10.00, la tavola rotonda “Indebitamento delle famiglie”, con mons. Alberto 
D’Urso, presidente della Consulta nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e 
Santi Medici di Bari. 
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Di questo esercito si è parlato questa mattina nel convegno “La Riforma del Terzo settore 
analisi e prospettive” organizzato dal Csv San Nicola nell’ambito del Meeting del 
Volontariato in Fiera. “Il legislatore, che ha voluto riformare un mondo in forte crescita 
spiega Roberto D’Addabbo, coordinatore dell’area consulenza del Csv San Nicola 
innanzitutto mira a valorizzare il volontario che opera per il bene comune, a prescindere 
dalla sua appartenenza ad una sigla associazionistica. Il Codice, inoltre, presta molta 
attenzione alla diffusione della cultura del dono tra i giovani, affidando alle università e alle 
scuole il compito di creare percorsi ad hoc pergli studenti con il coinvolgimento delle 

degli altri enti di terzo settore”. 

Anche gli enti pubblici sono chiamati a dare espressione concreta al principio di 
sussidiarietà, a creare reti. “Il terso settore – spiega Vito Intino, portavoce del Forum del 
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costituzionali di solidarietà e sussidiarietà. Il terzo settore produce beni, che non sono quelli 
quantificabili in termini monetari, ma sono beni relazionali e produce attività, che impattano 
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La giornata proseguirà alle ore 17, presso il Padiglione 152 della Regione Puglia, con il 
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Piero D’Argento, docente LUMSA di Taranto. 

Domani alle ore 10.00, la tavola rotonda “Indebitamento delle famiglie”, con mons. Alberto 
D’Urso, presidente della Consulta nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e 
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Codice, di creare una rete tra gli enti di terzo settore e la pubblica amministrazione, per 

ioni e azioni che vadano nella stessa direzione e portino realmente ad una 
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Alla Fiera Campionaria del Levante 
spazio al Meeting del Volontariato  

con 140 associazioni no profit 

In campo 1300 ragazzi al grido “fieri di esserci” 

 

 
Per la prima volta nella sua storia, la Campionaria della Fiera del Levante apre le porte al mondo 

della solidarietà e dell’impegno civile ospitando associazioni e cooperative sociali. 

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che anime-

ranno l’XI Meeting del Volontariato, che quest’anno, al grido di “Fieri di esserci! Volontari per il 

cambiamento”, si intreccerà al mondo del commercio, per condividere nuove prospettive e modalità 

operative per la costruzione di comunità solidali e produttive. L’evento è organizzato dal Centro di 

servizio al volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat e nume-

rosi enti patrocinanti. «Il Meeting del Volontariato quest’anno fa un salto in lungo — afferma Rosa 

Franco, presidente del Csv San Nicola — e si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere il mondo del 

commercio perché ci possa essere una reciproca contaminazione costruttiva. La condivisione di vi-

sioni e modalità progettuali può essere uno dei pilastri del cambiamento, nonché motore di una eco-

nomia sostenibile e inclusiva. Se, infatti, i volontari sono portatori di valori quali fiducia, solidarie-

tà, gratuità, che gli stessi economisti stanno rivalutando quali elementi essenziali da cui partire per 

ricostruire le comunità, il mondo dell’imprenditoria possiede quelle capacità progettuali e manage-

riali che possono rendere più efficaci ed efficienti gli interventi del terzo settore». In programma 

quattro convegni organizzati dal Csv San Nicola, 11 approfondimenti tematici proposti dalle asso-

ciazioni no profit, due mostre fotografiche, tre presentazioni di libri, 12 spettacoli di teatro, musica 

e danza. Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, laboratori manuali, attività crea-

tive, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini. 
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Codice del terzo settore e i 300mila volontari in 
Puglia. Convegno al Meeting del volontariato 

dav  

Padiglione Nuova Hall di Via Verdi della Fiera del Levante – BARI 

BARI – Sono 300mila i volontari in Puglia,una parte consistente di quell’esercito di 6milioni di 
persone che in Italia operano gratuitamente per il bene delle comunità. Sono i dati della ricerca 
Istat che riporta altri risultati interessanti a livello nazionale: 311mila gli enti di terzo settore, 
800mila i dipendenti e un incremento dell’occupazione pari al 15% in questo mondo. 

Di questo esercito si è parlato questa mattina nel convegno “La Riforma del Terzo settore – analisi 
e prospettive” organizzato dal Csv San Nicola nell’ambito del Meeting del Volontariato in Fiera. 
“ Il legislatore, che ha voluto riformare un mondo in forte crescita – spiega Roberto D’Addabbo, 
coordinatore dell’area consulenza del Csv San Nicola – innanzitutto mira a valorizzare il 
volontario che opera per il bene comune, a prescindere dalla sua appartenenza ad una sigla 
associazionistica. Il Codice, inoltre, presta molta attenzione alla diffusione della cultura del dono 
tra i giovani, affidando alle università e alle scuole il compito di creare percorsi ad hoc pergli 
studenti con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli altri enti di terzo settore”. 
Anche gli enti pubblici sono chiamati a dare espressione concreta al principio di sussidiarietà, a 
creare reti. “Il terso settore – spiega Vito Intino, portavoce del Forum del Terzo settore della 
Puglia – si pone tra stato e mercato, dando forma ai principi costituzionali di solidarietà e 
sussidiarietà. Il terzo settore produce beni, che non sono quelli quantificabili in termini monetari, 
ma sono beni relazionali e produce attività, che impattano sulla vita socio-economica delle 
comunità. Ciò che dobbiamo capire è quale tipo di economia e società vogliamo, a partire dalla 
Puglia. Ecco la necessità, resa cogente dal Codice, di creare una rete tra gli enti di terzo settore e 
la pubblica amministrazione, per condividere visioni e azioni che vadano nella stessa direzione e 
portino realmente ad una comunità coesa e inclusiva”. 

La giornata proseguirà alle ore 17, presso il Padiglione 152 della Regione Puglia, con il convegno 
“Il volontariato fattore di sviluppo” a cui prenderanno parte Raffaele Piemontese, assessore al 
Bilancio della Regione Puglia, Giorgio Fiorentini, docente dei Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche della SDA Bocconi di Milano, Franco Caradonna, imprenditore, Piero D’Argento, 
docente LUMSA di Taranto. 

Domani alle ore 10.00, la tavola rotonda “Indebitamento delle famiglie”, con mons. Alberto 
D’Urso, presidente della Consulta nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi 
Medici di Bari. 
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Convegno sul Volontariato come Fattore di Sviluppo 

 

A moderare Paolo Intino, Volontario del CSV. Sono Intervenuti Giorgio Fiorentini, 
docente della Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche SDA Bocconi di Milano, 
Piero D’argento docente LUMSA Taranto e Franco Caradonna imprenditore. 

https://www.facebook.com/SempreSulContenuto/videos/2205771316153508/ 
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Bari, al via il ’Meeting delVolontariato’

promosso dal CSv San Nicola

’Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento’ in programma alla Fiera del

Levante fino al 16 settembre

'Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento'. E' il

manifesto della XI edizione del Meeting del Volontariato

promosso dal Centro Servizi per il Volontariato San Nicola

di Bari che quest'anno torna all'interno della Fiera del

Levante. Il taglio del nastro, nella giornata inaugurale

della campionaria barese, è avvenuto alla presenza di

centinaia di volontari delle associazioni di Bari e Bat,

della presidente del Csv San Nicola, Rosa Franco, e

dell'assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico. Madrina dell'evento

l'attrice barese Tiziana Schiavarelli. Fino al 16 settembre, nel padiglione Nuova Hall di via

Verdi, si alterneranno oltre 2 mila volontari di più di 140 associazioniche potranno incontrare i

cittadini e far conoscere le loro attività, parlare dei progetti in atto e promuovere la cultura

del volontariato.

"Il Meeting è sempre stato una tappa obbligata per il variegato mondo del volontariato perché

mette al centro la persona e presenta una progettualità culturale per la costruzione di una

società fondata sui valori della reciprocità, del dono, della fiducia. Qualità che si possono

riscoprire grazie alle azioni gratuite, come sarà raccontato in questa edizione" hanno detto i

promotori. La manifestazione sarà ricca di tanti appuntamenti: convegni in cui si parlerà del

nuovo Codice del Terzo Settore e del Volontariato come fattore di sviluppo locale; focus

group, laboratori, mostre, spettacoli di animazione e teatrali. Infine saranno presenti

numerosi stand delle associazioni in cui i volontari potranno esporre il materiale informativo e

incontrare i visitatori.

Bari, al via il ’Meeting delVolontariato’ promosso dal CSv San Nicola http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5597
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Il convegno realizzato nel pomeriggio di domenica scorsa nel padiglione Nuova Hall 

In Fiera il convegno di "Amore a Quattrozampe": «Il canile non è la soluzione al randagismo»
«L’opera di educazione dei cittadini e di sen
certosina: è l'unico rimedio alla proliferazione abnorme, prima causa del randagismo che 
costituisce una grave emergenza» 
“ Randagismo: volontariato consapevole e ruolo delle istituzioni”.
di Corato per il convegno realizzato nel pomeriggio di domenica scorsa ne
L’iniziativa era inserita nel programma del Meeting del Volontariato, organizzato dal Csv San Nicola, e si è svolta nel padig
Nuova Hall in cui la onlus occupa anche la postazione numero 24. 
Relatori del convegno sono stati Domenico Molinini, Annalisa Balducci 
dell’associazione; Giuseppe Loiodice vice comandante della Polizia Locale di Corato.
Molinini ha aperto il convegno con «una riflessione sul volontariato, supporto alle istituzioni pubbliche, 
soffermato sulle buone pratiche sul randagismo, sul ruolo dei volontari e sulla necessità di una loro formazione utile a evit
rapporto con i cani; sull’errore di considerare il canile come luogo dove portare qualsiasi
compresi, che non avendo alcun rapporto con l’uomo, sono fobici e non dovrebbero mai essere prelevati dal luogo dove stanzian
bisognerebbe limitarsi a tutelarli, a meno di non essere etologi in grado di attuare
nell’uomo visto con terrore e considerato un predatore dal quale fuggire».

L’associazione Amore a Quattrozampe durante l'incontro nella Fiera del Levante © CoratoLive.it

Molinini ha aggiunto inoltre che «l’obiettivo da perseguire è il reale benessere del cane che, se detenuto in canile e giudic
recuperabile da chi abbia le dovute competenze 
nell’adozione consapevole in famiglia, unico sistema per arginare il fenomeno dell'abbandono. 
Nonostante la buona legge 281/91, le istituzioni spesso sono assenti. Ol
hanno un canile comunale, oppure una convenzione con un canile consortile. Per ogni animale chiuso in un canile il Comune di 
riferimento spende tra i cinquecento e i mille euro l’anno. 
Ciò non toglie che in tantissimi casi i cani siano malati, malnutriti o denutriti, prigionieri in gabbie dalle quali spesso non escon
neppure come prescritto, per le operazioni di pulizia. Dovrebbero godere invece quotidianamente di ore trascorse in ampi spaz
di sguinzagliamento.  
Per non parlare di collusioni, di illegalità consolidata, di gruppi criminosi impuniti. In una parola, di reati contro gli an
scenari complessi dove si scopre anche uno stretto legame tra la violenza sugli ani
Parlare di randagismo significa non ignorare che il mondo del volontariato è come il nostro satellite: ha una faccia nascosta
gente che vuole e riesce a lucrare creando un vero e proprio mercato. È gente, questa, che
dal volontariato». 
È toccato a Loiodice sviluppare il tema della competenza dei Comuni in materia di regolamenti e di sanzioni amministrative el
conseguenza delle violazioni alle norme regolamentari. P
“Mantenimento, Protezione e Tutela degli Animali”, il vice comandante ha parlato dell’importanza di collaborazione tra l’Ente
la Asl - Servizio Veterinario e le Associazioni di Volo
privilegiare il rapporto con chi vive “di” volontariato». Nel suo intervento ha presentato le norme regolamentari per la prot
fauna, degli animali domestici e, in particolare, per il mantenimento dei cani. I divieti specifici previsti poi, sono finalizzati a una 
corretta convivenza tra persone e animali, al rispetto del decoro urbano e della quiete pubblica. 
La vice presidente Annalisa Balducci ha raccontato della 
esperienze e della crescita acquisita negli anni in termini di competenza giuridica e fattuale. Tutto è riversato nelle varie
un'associazione di volontariato animalista si trova a dover affrontare. 
Annalisa Balducci ha illustrato le varie tappe - 
conoscitivi alla compilazione di un articolato questionario da parte del candidato adot
documenti e autorizzazioni della pubblica amministrazione e della Asl veterinaria.
«Certosina deve essere l’opera di educazione dei cittadini e di sensibilizzazione alla sterilizzazione 
proliferazione abnorme, prima causa del randagismo che costituisce una grave emergenza, una vera e propria piaga che affligge
Meridione d’Italia».  
Paola Carrieri ha posto in evidenza «l’importanza di essere un’associazione che dialoga con 
randagismo: amministrazioni comunali, Asl, gestori dei canili. Per cambiare anche le piccole cose bisogna essere mossi dall’a
anche da una consapevolezza e conoscenza del problema in tutte le sue sfaccettat
profonda dell’oggetto del volontariato animalista per non creare circoli viziosi e giungere alla risoluzione del problema». D
illustrato il percorso che da semplice volontaria l’ha portata a
gestione dei cani di canile, ha concluso dicendo: «per fare qualcosa di realmente costruttivo, bisogna guardare la situazione
prospettiva degli animali che salviamo, per inserirli in 

Il convegno realizzato nel pomeriggio di domenica scorsa nel padiglione Nuova Hall  

In Fiera il convegno di "Amore a Quattrozampe": «Il canile non è la soluzione al randagismo»
«L’opera di educazione dei cittadini e di sensibilizzazione alla sterilizzazione deve essere 
certosina: è l'unico rimedio alla proliferazione abnorme, prima causa del randagismo che 

 
Randagismo: volontariato consapevole e ruolo delle istituzioni”. È questo il titolo scelto dall’associazione Amore a Quattrozampe 

di Corato per il convegno realizzato nel pomeriggio di domenica scorsa nell’ambito della 82a edizione della Fiera del Levante.
L’iniziativa era inserita nel programma del Meeting del Volontariato, organizzato dal Csv San Nicola, e si è svolta nel padig
Nuova Hall in cui la onlus occupa anche la postazione numero 24.  
Relatori del convegno sono stati Domenico Molinini, Annalisa Balducci e Paola Carrieri, rispettivamente presidente, vice e segretaria 
dell’associazione; Giuseppe Loiodice vice comandante della Polizia Locale di Corato. 
Molinini ha aperto il convegno con «una riflessione sul volontariato, supporto alle istituzioni pubbliche, 
soffermato sulle buone pratiche sul randagismo, sul ruolo dei volontari e sulla necessità di una loro formazione utile a evit
rapporto con i cani; sull’errore di considerare il canile come luogo dove portare qualsiasi randagio non riconoscendo i cani, cuccioli 
compresi, che non avendo alcun rapporto con l’uomo, sono fobici e non dovrebbero mai essere prelevati dal luogo dove stanzian
bisognerebbe limitarsi a tutelarli, a meno di non essere etologi in grado di attuare un processo teso a instaurare un rapporto di fiducia 
nell’uomo visto con terrore e considerato un predatore dal quale fuggire».  

more a Quattrozampe durante l'incontro nella Fiera del Levante © CoratoLive.it

Molinini ha aggiunto inoltre che «l’obiettivo da perseguire è il reale benessere del cane che, se detenuto in canile e giudic
recuperabile da chi abbia le dovute competenze per esprimere tale giudizio, consiste nel suo reinserimento controllato nel territorio o 
nell’adozione consapevole in famiglia, unico sistema per arginare il fenomeno dell'abbandono.  
Nonostante la buona legge 281/91, le istituzioni spesso sono assenti. Oltre 1500 Comuni italiani non ottemperano la legge, poiché non 
hanno un canile comunale, oppure una convenzione con un canile consortile. Per ogni animale chiuso in un canile il Comune di 
riferimento spende tra i cinquecento e i mille euro l’anno.  

toglie che in tantissimi casi i cani siano malati, malnutriti o denutriti, prigionieri in gabbie dalle quali spesso non escon
neppure come prescritto, per le operazioni di pulizia. Dovrebbero godere invece quotidianamente di ore trascorse in ampi spaz

Per non parlare di collusioni, di illegalità consolidata, di gruppi criminosi impuniti. In una parola, di reati contro gli an
scenari complessi dove si scopre anche uno stretto legame tra la violenza sugli animali e quella sulle persone. 
Parlare di randagismo significa non ignorare che il mondo del volontariato è come il nostro satellite: ha una faccia nascosta
gente che vuole e riesce a lucrare creando un vero e proprio mercato. È gente, questa, che non intende vivere per il volontariato, bensì 

È toccato a Loiodice sviluppare il tema della competenza dei Comuni in materia di regolamenti e di sanzioni amministrative el
conseguenza delle violazioni alle norme regolamentari. Prendendo spunto dal Regolamento del Comune di Corato in materia di 
“Mantenimento, Protezione e Tutela degli Animali”, il vice comandante ha parlato dell’importanza di collaborazione tra l’Ente

Servizio Veterinario e le Associazioni di Volontariato: «bisogna stare molto attenti a coloro che vivono “dal” volontariato, e 
privilegiare il rapporto con chi vive “di” volontariato». Nel suo intervento ha presentato le norme regolamentari per la prot

particolare, per il mantenimento dei cani. I divieti specifici previsti poi, sono finalizzati a una 
corretta convivenza tra persone e animali, al rispetto del decoro urbano e della quiete pubblica.  
La vice presidente Annalisa Balducci ha raccontato della nascita dell’associazione, della iniziale attività di volontariato, delle 
esperienze e della crescita acquisita negli anni in termini di competenza giuridica e fattuale. Tutto è riversato nelle varie

a si trova a dover affrontare.  
 burocratiche e relazionali - che costituiscono l’iter delle adozioni: dai vari colloqui 

conoscitivi alla compilazione di un articolato questionario da parte del candidato adottante fino all’affido dell’animale passando per 
documenti e autorizzazioni della pubblica amministrazione e della Asl veterinaria. 
«Certosina deve essere l’opera di educazione dei cittadini e di sensibilizzazione alla sterilizzazione - 
proliferazione abnorme, prima causa del randagismo che costituisce una grave emergenza, una vera e propria piaga che affligge

Paola Carrieri ha posto in evidenza «l’importanza di essere un’associazione che dialoga con tutte le figure coinvolte col fenomeno del 
randagismo: amministrazioni comunali, Asl, gestori dei canili. Per cambiare anche le piccole cose bisogna essere mossi dall’a
anche da una consapevolezza e conoscenza del problema in tutte le sue sfaccettature, soprattutto legislative. Serve formarsi sulla natura 
profonda dell’oggetto del volontariato animalista per non creare circoli viziosi e giungere alla risoluzione del problema». D
illustrato il percorso che da semplice volontaria l’ha portata a intraprendere un serio cammino di formazione per l’approccio e la 
gestione dei cani di canile, ha concluso dicendo: «per fare qualcosa di realmente costruttivo, bisogna guardare la situazione
prospettiva degli animali che salviamo, per inserirli in un contesto adeguato alle esigenze etologiche di ciascuno».

In Fiera il convegno di "Amore a Quattrozampe": «Il canile non è la soluzione al randagismo» 
sibilizzazione alla sterilizzazione deve essere 

certosina: è l'unico rimedio alla proliferazione abnorme, prima causa del randagismo che 

È questo il titolo scelto dall’associazione Amore a Quattrozampe 
ll’ambito della 82a edizione della Fiera del Levante. 

L’iniziativa era inserita nel programma del Meeting del Volontariato, organizzato dal Csv San Nicola, e si è svolta nel padiglione 

e Paola Carrieri, rispettivamente presidente, vice e segretaria 

Molinini ha aperto il convegno con «una riflessione sul volontariato, supporto alle istituzioni pubbliche, non loro sostituto. Si è 
soffermato sulle buone pratiche sul randagismo, sul ruolo dei volontari e sulla necessità di una loro formazione utile a evitare errori nel 

randagio non riconoscendo i cani, cuccioli 
compresi, che non avendo alcun rapporto con l’uomo, sono fobici e non dovrebbero mai essere prelevati dal luogo dove stanziano; 

un processo teso a instaurare un rapporto di fiducia 

more a Quattrozampe durante l'incontro nella Fiera del Levante © CoratoLive.it  

Molinini ha aggiunto inoltre che «l’obiettivo da perseguire è il reale benessere del cane che, se detenuto in canile e giudicato 
per esprimere tale giudizio, consiste nel suo reinserimento controllato nel territorio o 

tre 1500 Comuni italiani non ottemperano la legge, poiché non 
hanno un canile comunale, oppure una convenzione con un canile consortile. Per ogni animale chiuso in un canile il Comune di 

toglie che in tantissimi casi i cani siano malati, malnutriti o denutriti, prigionieri in gabbie dalle quali spesso non escono, 
neppure come prescritto, per le operazioni di pulizia. Dovrebbero godere invece quotidianamente di ore trascorse in ampi spazi, le aree 

Per non parlare di collusioni, di illegalità consolidata, di gruppi criminosi impuniti. In una parola, di reati contro gli animali, che aprono 
mali e quella sulle persone.  

Parlare di randagismo significa non ignorare che il mondo del volontariato è come il nostro satellite: ha una faccia nascosta, fatta di 
non intende vivere per il volontariato, bensì 

È toccato a Loiodice sviluppare il tema della competenza dei Comuni in materia di regolamenti e di sanzioni amministrative elevate in 
rendendo spunto dal Regolamento del Comune di Corato in materia di 

“Mantenimento, Protezione e Tutela degli Animali”, il vice comandante ha parlato dell’importanza di collaborazione tra l’Ente Locale, 
ntariato: «bisogna stare molto attenti a coloro che vivono “dal” volontariato, e 

privilegiare il rapporto con chi vive “di” volontariato». Nel suo intervento ha presentato le norme regolamentari per la protezione della 
particolare, per il mantenimento dei cani. I divieti specifici previsti poi, sono finalizzati a una 

nascita dell’associazione, della iniziale attività di volontariato, delle 
esperienze e della crescita acquisita negli anni in termini di competenza giuridica e fattuale. Tutto è riversato nelle varie situazioni che 

che costituiscono l’iter delle adozioni: dai vari colloqui 
tante fino all’affido dell’animale passando per 

 ha aggiunto - unico rimedio alla 
proliferazione abnorme, prima causa del randagismo che costituisce una grave emergenza, una vera e propria piaga che affligge il 

tutte le figure coinvolte col fenomeno del 
randagismo: amministrazioni comunali, Asl, gestori dei canili. Per cambiare anche le piccole cose bisogna essere mossi dall’amore ma 

ure, soprattutto legislative. Serve formarsi sulla natura 
profonda dell’oggetto del volontariato animalista per non creare circoli viziosi e giungere alla risoluzione del problema». Dopo aver 

intraprendere un serio cammino di formazione per l’approccio e la 
gestione dei cani di canile, ha concluso dicendo: «per fare qualcosa di realmente costruttivo, bisogna guardare la situazione dalla 

un contesto adeguato alle esigenze etologiche di ciascuno». 
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Bari, Meeting del Volontariato alla Fiera del Levante 

(dav)  

Economia civile, volontariato e sviluppo, indebitamento al centro dei convegni con il prof. Giorgio Fiorentini e 
mons. Alberto D’Urso 

BARI – Al Meeting del Volontariato si parla di sviluppo delle comunità riflettendo su due elementi rilevanti: il ruolo 
del volontariato per la crescita socio-economica e il contrasto all’indebitamento e all’usura. 

Di economia civile e del ruolo del terzo settore si è parlato nel convegno Il volontariato fattore di sviluppo. “Il terzo 
settore, oggi, gioca un ruolo strategico, avendo dimostrato in questi ultimi anni di avere una capacità dinamica 
maggiore rispetto alle altre aree economiche private e pubbliche, che invece sono scivolate in una posizione 
negativa” evidenzia Giorgio Fiorentini, docente dei Dipartimento di Scienze sociali e politiche della SDA Bocconi di 
Milano. 

Sono almeno quattro fattori per cui l’opera gratuita è un bene per le comunità, non solo per la tenuta sociale e per la 
cura delle persone che vivono un disagio, ma anche per l’economia, spiega Fiorentini: “Innanzitutto è un 
moltiplicatore delle risorse umane perché nelle imprese sociali c’è un’attenzione particolare alla formazione e, 
dunque, si erogano servizi migliori. Il secondo fattore è una maggiore motivazione delle persone rispetto a chi opera 
nel profit. Il terzo è l’essere un moltiplicatore delle risorse economiche-finanziarie in quanto offre servizi 
interstiziali che non potrebbero essere offerti dalla pubblica amministrazione o dalle imprese profit. Ciò mette in 
moto un business sociale, inteso come possibilità di lavorare in questo settore, con un ritorno economico e valoriale. 
Infine, il quarto fattore risiede nella capacità del volontariato di essere moltiplicatore patrimoniale in quanto molte 
attività delle imprese sociali sviluppano un ‘assetto di attrattività’ – turismo, cultura, food – partendo dalla 
valorizzazione dei territori”. Valori ed economia anche nelle riflessioni di Piero D’Argento, docente Lumsa Taranto, 
che sottolinea “una scarsa attenzione nella politica della Puglia all’economia civile, ad eccezione dell’agricoltura 
biologica sociale. È necessario un maggiore impegno degli organi istituzionali, un sostegno al terzo settore, che 
permette all’Emilia Romagna, che ha un numero di abitanti pari al nostro e un terzo delle nostre cooperative, di 
avere un fatturato derivante da questo comparto quasi triplo rispetto al nostro”. 

La dimostrazione della contaminazione possibile e fruttuosa tra profit e no profit l’ha testimoniata l’imprenditore 
Franco Caradonna, il quale ha applicato politiche solidaristiche nella sua azienda e sostiene numerosi progetti sociali. 

Lo sviluppo parte anche dalla costruzione di politiche di contrasto all’indebitamento e all’usura, condivise con i 
soggetti privati e del terzo settore. Ne ha parlato mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale 
Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari, in occasione della tavola rotonda “Indebitamento 
delle famiglie”. “L’usura impoverisce non solo economicamente, ma anche nell’animo e nella dignità – afferma 
mons. D’Urso – Ammonta a 37,25 miliardi di euro il capitale prestato a usura a famiglie ed imprese, 44,7 miliardi il 
capitale restituito sotto forma di interessi, calcolando un 120% annuo, per un totale di giro di affari dell’usura pari 
a 82 miliardi. Oggi sono tante le persone che si rivolgono alla Fondazione Antiusura per una sofferenza economico-
finanziaria che rischia di farle precipitare sotto la soglia di povertà, spesso troppo tardi perché ci si sente umiliati 
sul piano personale, di fronte ai familiari o nella società per non riuscire a sostenere spese fondamentali come 
l’affitto, le bollette, un’alimentazione sufficiente, le cure mediche e cosi via”. 

Domani in programma: convegno “Volontariato e giovani” del Csv San Nicola; presentazione del progetto “Medici 
in camper”della Fondazione Nikolaos; tavola rotonda “Il mondo del bambino con diabete”.  
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La nostra storia a colori – Il “Centro Arcobaleno” si racconta 

 

Al Meeting del Volontariato 2018 presso la Fiera del Levante di Bari 

Sabato 8 settembre, in occasione dell’inaugurazione del Meeting del Volontariato 2018, presso la Fiera 
del Levante, si è tenuto l’evento La nostra storia a colori – Il “Centro Arcobaleno” si racconta. La 
presidente del “Centro Arcobaleno” ONLUS, prof.ssa Paola Dondi, ha illustrato le attività 
dell’associazione; vi è stato, poi, l’intervento di Viviana e Fabrizio Altomari , responsabili del 
laboratorio di teatro integrato presso il Centro.  Durante la serata gli attori del “Centro Arcobaleno” e gli 
operatori del Coro “Almadìa” Basilica Cattedrale Monopoli hanno presentato “La Tribù dei Caduti” e 
“I Maghi dalle maschere blu”, scene tratte dallo spettacolo di teatro integrato “Fantastica armonia” 
(testi e regia: V.e F. Altomari) e a conclusione dell’evento è stato proiettato il video “Speranza” inserito 
nello spettacolo “Quegli occhi tuoi” (testi e regia: V. e F. Altomari) e realizzato in collaborazione con 
l’emittente televisiva Canale 7. Nella giornata di sabato i visitatori hanno avuto anche la possibilità di 
conoscere la realtà associativa attraverso lo stand allestito presso il padiglione 18 – area volontariato. 

Per l’intera durata della Fiera, sempre nel padiglione 18, sarà esposto il progetto fotografico “Sul 
palcoscenico della vita” (autore: Pasquale Raimondo, luogo: Monopoli, anno: 2015) che racconta la 
realtà teatrale dell’associazione e sarà possibile apprezzare le foto di Angelo Pisani, Pasquale Raimondo 
e Rossella Giampaolo selezionate per il contest “Obiettivo volontariato” realizzato dal CSV “San 
Nicola”.  

Lo spot pubblicitario che ha presentato l’evento del “Centro Arcobaleno” sui maggiori social network è 
stato realizzato grazie all’aiuto di Antonello Vitti (alias Corà). 
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A Bari il Meeting del volontariato: la lotta alle povertà si fa con l’alleanza 
tra profit e no profit 

1.300 volontari, di oltre 140 associazioni no profit, si ritroveranno fino al 16 settembre all’interno della Fiera del Levant
sotto lo slogan “Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento”. “Fin dalle sue origin
dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio tempo ed energie a
comunità” spiega la presidentessa del Csv San Nicola,

 

Unire le utilità del mondo profit con la ricchezza umana del volontariato. Ripensare la società a partire dal cuore per contr
le povertà e la crisi economica. Sono questi gli obiettivi dell’XI edizione del Meeting del volontariato, il festival dedicato alle 
organizzazioni no profit di Bari e Bat organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. 1.300 volontari, di olt
associazioni no profit, si ritroveranno fino al 16 settembre all’interno della Fiera del Levante di Bari sotto lo slogan “Fieri di 
esserci! Volontari per il cambiamento”. “Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina dell’associazionismo, per da
evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio tempo ed energie alla comunità” dice la 
presidentessa del Csv San Nicola, Rosa Franco
origine da una profonda crisi morale. C’è una forte tendenza all’individualismo, cosa che papa Francesco rileva da anni ormai. 
Ecco perché la grande novità di questa edizione è la commistione tra il mondo del volontariato con quello profit”.

Dalla crisi morale a quella economica.“La povertà più grande è quella morale. E tutte le espressioni di povertà, quella 
economica, educativa, relazionale e culturale, si riconducono a quella morale”. È un effetto cascata quello che la Franco 
descrive. Per lei la grande recessione partita nel 2008 è stata determinata anche da uno sfrenato individualismo. È questa la più 
grande povertà del nostro tempo (che è anche il titolo del convegno di apertura del Meeting): “Tutto è collegato e tutto part
dalla crisi della persona – continua la presidentessa del Csv 
Il nostro compito allora è quello di mettere al centro la persona.

E non perché ce lo dice la legge che istituisce i Csv ma perché ci crediamo davvero. Le scelte che facciamo s
questo senso. Questo significa che non eroghiamo solo servizi. Quello che facciamo è creare relazioni, accogliere i bisogni d
volontario e interpretare le necessità del territorio”. Ed ecco il nesso con l’obiettivo che il Meeting del vol
quest’anno facendo incontrare due mondi apparentemente opposti. Profit e no profit devono incontrarsi, relazionarsi e 
contagiarsi: “Si può essere economicamente efficienti ma non avere un cuore, una umanità. Dall’altra parte, si può esser
generosissimi ma non avere la capacità di essere economicamente sostenibili. Pensiamo allora come sarebbe unire umanità, 
dignità e profitto. I valori che sottendono l’opera del volontario potrebbero essere condivisi da chi fa profit, e viceversa.
posizione umana non un fatto economico. E una vetrina come quella del Meeting può essere un’occasione, per le associazioni di 
volontariato, di intessere relazioni con il mondo profit”.

Testimoni del bene. Il profit allora diventa il mezzo e non più il fine.
profondamente una tendenza ad un egoismo smodato, non mancano veri “testimoni del bene” come li chiama Rosa Franco: “Li 
abbiamo nel mondo del volontariato, sia nelle associazioni di ispirazione laica che in q
dire che nelle associazioni che nascono all’interno della Chiesa c’è un ché di diverso. Loro hanno un 
motivata la loro azione. Ed è questa la speranza per il mondo. Qui al meeting racc
all’interno della propria vita imprenditoriale il bene della persona”. Il rapporto tra bene espresso dal volontariato, attrav
solidarietà e gratuità, e imprenditoria è un’integrazione che tanti economisti s
ricostruire le comunità: 

“È nostro dovere fare rete, creare un sistema che risponda ai bisogni della gente, siamo noi a fare da collante tra le person
associazioni. 

E non è facile, né dal punto di vista finanziario, né da quello umano. L’augurio 
basi per la definizione di un nuovo paradigma socio
l’economia offre modelli gestionali al volontariato. Ecco, da qui si può partire per un vero cambiamento nella lotta alle povertà”.
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i il Meeting del volontariato: la lotta alle povertà si fa con l’alleanza 

1.300 volontari, di oltre 140 associazioni no profit, si ritroveranno fino al 16 settembre all’interno della Fiera del Levant
sotto lo slogan “Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento”. “Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina 
dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio tempo ed energie a
comunità” spiega la presidentessa del Csv San Nicola, Rosa Franco. 

Unire le utilità del mondo profit con la ricchezza umana del volontariato. Ripensare la società a partire dal cuore per contr
crisi economica. Sono questi gli obiettivi dell’XI edizione del Meeting del volontariato, il festival dedicato alle 

organizzazioni no profit di Bari e Bat organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. 1.300 volontari, di olt
ioni no profit, si ritroveranno fino al 16 settembre all’interno della Fiera del Levante di Bari sotto lo slogan “Fieri di 

esserci! Volontari per il cambiamento”. “Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina dell’associazionismo, per da
nza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio tempo ed energie alla comunità” dice la 

Rosa Franco. “Io sono convinta che le difficoltà economiche di questi anni traggono la loro 
onda crisi morale. C’è una forte tendenza all’individualismo, cosa che papa Francesco rileva da anni ormai. 

Ecco perché la grande novità di questa edizione è la commistione tra il mondo del volontariato con quello profit”.

“La povertà più grande è quella morale. E tutte le espressioni di povertà, quella 
economica, educativa, relazionale e culturale, si riconducono a quella morale”. È un effetto cascata quello che la Franco 

nel 2008 è stata determinata anche da uno sfrenato individualismo. È questa la più 
grande povertà del nostro tempo (che è anche il titolo del convegno di apertura del Meeting): “Tutto è collegato e tutto part

entessa del Csv -. C’è individualismo, abbandono, bullismo, odio, risentimento.
Il nostro compito allora è quello di mettere al centro la persona. 

E non perché ce lo dice la legge che istituisce i Csv ma perché ci crediamo davvero. Le scelte che facciamo s
questo senso. Questo significa che non eroghiamo solo servizi. Quello che facciamo è creare relazioni, accogliere i bisogni d
volontario e interpretare le necessità del territorio”. Ed ecco il nesso con l’obiettivo che il Meeting del vol
quest’anno facendo incontrare due mondi apparentemente opposti. Profit e no profit devono incontrarsi, relazionarsi e 
contagiarsi: “Si può essere economicamente efficienti ma non avere un cuore, una umanità. Dall’altra parte, si può esser
generosissimi ma non avere la capacità di essere economicamente sostenibili. Pensiamo allora come sarebbe unire umanità, 
dignità e profitto. I valori che sottendono l’opera del volontario potrebbero essere condivisi da chi fa profit, e viceversa.
osizione umana non un fatto economico. E una vetrina come quella del Meeting può essere un’occasione, per le associazioni di 

volontariato, di intessere relazioni con il mondo profit”. 

Il profit allora diventa il mezzo e non più il fine. Perciò non tutto è perduto e nonostante ci sia 
profondamente una tendenza ad un egoismo smodato, non mancano veri “testimoni del bene” come li chiama Rosa Franco: “Li 
abbiamo nel mondo del volontariato, sia nelle associazioni di ispirazione laica che in quelle di ispirazione cattolica. E mi sento di 
dire che nelle associazioni che nascono all’interno della Chiesa c’è un ché di diverso. Loro hanno un 
motivata la loro azione. Ed è questa la speranza per il mondo. Qui al meeting racconteranno la loro esperienza, quella che pone 
all’interno della propria vita imprenditoriale il bene della persona”. Il rapporto tra bene espresso dal volontariato, attrav
solidarietà e gratuità, e imprenditoria è un’integrazione che tanti economisti stanno rivalutando quale elemento da cui partire per 

“È nostro dovere fare rete, creare un sistema che risponda ai bisogni della gente, siamo noi a fare da collante tra le person

ista finanziario, né da quello umano. L’augurio – conclude la Franco 
basi per la definizione di un nuovo paradigma socio-economico nei nostri territori, nel quale la morale entra nell’economia e 

li al volontariato. Ecco, da qui si può partire per un vero cambiamento nella lotta alle povertà”.
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1.300 volontari, di oltre 140 associazioni no profit, si ritroveranno fino al 16 settembre all’interno della Fiera del Levante di Bari 
i l’evento si propone quale vetrina 

dell’associazionismo, per dare evidenza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio tempo ed energie alla 

Unire le utilità del mondo profit con la ricchezza umana del volontariato. Ripensare la società a partire dal cuore per contrastare 
crisi economica. Sono questi gli obiettivi dell’XI edizione del Meeting del volontariato, il festival dedicato alle 

organizzazioni no profit di Bari e Bat organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. 1.300 volontari, di oltre 140 
ioni no profit, si ritroveranno fino al 16 settembre all’interno della Fiera del Levante di Bari sotto lo slogan “Fieri di 

esserci! Volontari per il cambiamento”. “Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina dell’associazionismo, per dare 
nza all’operato delle migliaia di uomini e donne che donano il proprio tempo ed energie alla comunità” dice la 

. “Io sono convinta che le difficoltà economiche di questi anni traggono la loro 
onda crisi morale. C’è una forte tendenza all’individualismo, cosa che papa Francesco rileva da anni ormai. 

Ecco perché la grande novità di questa edizione è la commistione tra il mondo del volontariato con quello profit”. 

“La povertà più grande è quella morale. E tutte le espressioni di povertà, quella 
economica, educativa, relazionale e culturale, si riconducono a quella morale”. È un effetto cascata quello che la Franco 

nel 2008 è stata determinata anche da uno sfrenato individualismo. È questa la più 
grande povertà del nostro tempo (che è anche il titolo del convegno di apertura del Meeting): “Tutto è collegato e tutto parte 

. C’è individualismo, abbandono, bullismo, odio, risentimento. 

E non perché ce lo dice la legge che istituisce i Csv ma perché ci crediamo davvero. Le scelte che facciamo sono orientate in 
questo senso. Questo significa che non eroghiamo solo servizi. Quello che facciamo è creare relazioni, accogliere i bisogni del 
volontario e interpretare le necessità del territorio”. Ed ecco il nesso con l’obiettivo che il Meeting del volontariato si pone 
quest’anno facendo incontrare due mondi apparentemente opposti. Profit e no profit devono incontrarsi, relazionarsi e 
contagiarsi: “Si può essere economicamente efficienti ma non avere un cuore, una umanità. Dall’altra parte, si può essere 
generosissimi ma non avere la capacità di essere economicamente sostenibili. Pensiamo allora come sarebbe unire umanità, 
dignità e profitto. I valori che sottendono l’opera del volontario potrebbero essere condivisi da chi fa profit, e viceversa. È una 
osizione umana non un fatto economico. E una vetrina come quella del Meeting può essere un’occasione, per le associazioni di 

Perciò non tutto è perduto e nonostante ci sia 
profondamente una tendenza ad un egoismo smodato, non mancano veri “testimoni del bene” come li chiama Rosa Franco: “Li 

uelle di ispirazione cattolica. E mi sento di 
dire che nelle associazioni che nascono all’interno della Chiesa c’è un ché di diverso. Loro hanno un quid in più che rende più 

onteranno la loro esperienza, quella che pone 
all’interno della propria vita imprenditoriale il bene della persona”. Il rapporto tra bene espresso dal volontariato, attraverso 

tanno rivalutando quale elemento da cui partire per 

“È nostro dovere fare rete, creare un sistema che risponda ai bisogni della gente, siamo noi a fare da collante tra le persone e le 

conclude la Franco – è che si possano porre le 
economico nei nostri territori, nel quale la morale entra nell’economia e 

li al volontariato. Ecco, da qui si può partire per un vero cambiamento nella lotta alle povertà”. 



Si terrà domani pomeriggio, a partire dalle ore 18, presso la Fiera del Levante, Hall di via Verdi (ingresso dai padiglioni 13 e 19), la
tavola rotonda “L’informazione corretta: il più utile strumento di prevenzione.

Parteciperanno all’evento Giuseppe Cascella, presidente della commissione consiliare Culture e Sport,  Angelo Vacca, prorettore
dell’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari, Giuseppe Poggi, dirigente provinciale SIAP Bari, Sezione Anti Droga, Squadra
Mobile di Bari, Giuseppe Ingrassia, presidente dell’associazione “Famiglie per i tossicodipendenti”, Ilaria Tornesello, esperto in
diritto sportivo e sostituto giudice sportivo, Barbara Fortunato e  Francesca Stramaglia, rispettivamente presidente e consigliere
dell’associazione “Dico No alla droga” Puglia.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Dico No alla Droga” in collaborazione con il CSV San Nicola, è patrocinata dal
Comune di Bari.

http://www.comune.bari.it/-/-l-informazione-corretta-il-piu-utile-strumento-di-prevenzione-domani-la-tavola-rotonda-alla-fiera-del-
levante

“L’informazione corretta: il più utile strumento di prevenzione”: doman... https://angelovacca.it/ultimi-appuntamenti/l-informazione-corretta-il-p...
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Bari, Meeting del Volontariato in Fiera del Levante 

(dig)  

Il commissario governativo Cuttaia e mons. D’Urso parlano di crisi, usura ed esecuzioni immobiliari 

BARI – Questa mattina, al Meeting del Volontariato è intervenuto il commissario governativo del 
Coordinamento delle iniziative Antiracket e Antiusura Domenico Cuttaia per parlare di usura e 
indebitamento al convegno “Crisi economica: esecuzioni immobiliari e prospettive possibili”, organizzato 
dalla Consulta nazionale Antiusura e dalla Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari. “La sussidiarietà 
può portarci in una strada positiva di recupero delle persone e delle tante famiglie che stanno vivendo il 
dramma dell’usura – ha affermato il commissario -. La cooperazione tra istituzioni e il volontariato, una 
delle maggiori espressioni di sensibilità delle comunità, costituisce l’elemento peculiare per offrire una 
soluzione ai problemi. Dal basso arriva un aiuto sostanziale: le associazioni possono offrire sostegno alle 
persone e indirizzarle verso un percorso di giustizia, possono rappresentare meglio ai rappresentanti 
istituzionali i disagi, anche al fine di modificare il quadro normativo e rendere più efficaci gli interventi 
contro le azioni illegali”. I dato riferiti da Cuttaia rispetto alla situazione pugliese sono incoraggianti: 
rispetto allo scorso anno, ad oggi sono stati dati il quadruplo dei soldi alle famiglie vittime di usura, ben 
2.124.000 euro, tramite il Fondo antiusura. Mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale 
Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi Medici, ha sottolineato come la perdita della casa tolga la 
dignità alle persone: “La casa è il bene più importante per un nucleo familiare. Perderla è un dramma che 
pesa gravemente sull’equilibrio non solo finanziario ma anche psicologico di tutti i suoi componenti”. I 
dati che riferisce D’Urso sono significativi: a dicembre 2017 erano 173miliardi i crediti deteriorati netti, 
che nella maggior parte si concludono con la messa all’asta dell’abitazione. Presenti il senatore Giovanni 
Endrizzi e il prefetto Marilisa Magno. 

Il Meeting del Volontariato proseguirà nel pomeriggio con la presentazione del libro “Più di una regina” di 
Onofrio Pagone, alle ore 17.30, e con il concerto musicale di Mia Barracane, alle ore 20.00. 

Domani sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti: 
Alle ore 10.30 presentazione della Fondazione Casillo e del portale Buoncampo. 
Alle ore 15.00 convegno sull’alternanza scuola lavoro nel volontariato a cura dell’ass. Aios. 
Alle ore 16.30 letture tratte dal libro “Ferite a morte” a cura dell’associazione Progetto donna. 
Alle ore 18.00 convegno sull’informazione corretta per la prevenzione alle dipendenze a cura 
dell’associazione Dico no alla Droga. 
Alle ore 19.30 esibizione del Coro Rainbow singers del Comitato Salute e Ambiente di Cellamare 
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"Aumento delle richieste di accesso al fondo del 500 per cento in 6 mesi"  

                                         

Il fenomeno dell'usura si combatte aiutando le persone ad accedere al credito con più facilità. A 
rimarcarlo ieri in Fiera del Levante è stato il commissario straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Domenico Cuttaia, durante l'incontro dal 
titolo "Crisi economica: esecuzioni immobiliari e prospettive possibili". 

Cuttaia ha poi ricordato che la Consulta, per raggiungere l'obiettivo, "Banca d’Italia, Abi e gli 
istituti di credito". L'incontro, moderato dal giornalista Enzo Quarto, è stato l'occasione per 
raccontare la lotta all'usura attraverso le voci delle tante realtà presenti sul territorio: tra gli 
ospiti anche si sta impegnando con Bisogna consentire un accesso facilitato al credito per 
limitare il fenomeno dell’usura. Per raggiungere questo obiettivo ci stiamo impegnando con 
monsignor Alberto D’Urso, Ruggero Ricco, segretario generale della consulta antiusura, e 
Domenico Liantoni, segretario generale dei pensionati Cisl Bari. 

Cuttaia: "Usura fenomeno complesso" 

“L’usura – ha ricordato Cuttaia – è un fenomeno complesso, che affonda le sue radici su 
questioni storiche, sociali, sui costumi negativi. L’azione per contrastarla può essere 
esclusivamente repressiva, ma ci deve essere anche una azione di fondo che intervenga sulle 
cause sociali che inducono all’usura. Spesso alla base vi è il gioco di azzardo o altre forme 
caratterizzanti delle società che insistono molto sul valore del consumo". Il commissario 
straordinario del Governo ha poi ricordato che bisogna "cercare di valorizzare al massimo il 
sostegno da dare alle vittime del racket. Attraverso la normativa vigente, siamo in grado di 
poter sostenere economicamente le vittime senza attendere la fine del procedimento penale, 
sulla base di una denuncia credibile". E la Puglia è uno degli esempi virtuosi: si è registrato un 
aumento delle denunce per usura e un aumento delle istanze di accesso al fondo. "In sei mesi 
c’è stato un incremento del 500 per cento rispetto a tutto 2017 - ha ricordato - con una 
erogazione di 2 milioni e 100mila euro su un fondo nazionale che è complessivamente di 3 
milioni". 
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Il Meeting del Volontariato saluta la Fiera del Levante 
17 settembre 2018  

 

Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento “iniziato” 
Nasce l’alleanza tra no profit e profit:  nei prossimi mesi la formalizzazione di rapporti strutturati 

Giunge al termine il Meeting del Volontariato, che nella XI edizione “Fieri di esserci! Volontari per 
il cambiamento” ha fatto il “salto in lungo”, come annunciato alla sua vigilia da Rosa Franco, 
presidente del Centro di servizio al volontariato San Nicola, l’Ente organizzatore della 
manifestazione con le associazioni no profit del territorio. “In Fiera del Levante gli oltre 2mila 
volontari partecipanti, parte significativa dei circa 40mila operatori del bene presenti nelle comunità 
di Bari e Bat, hanno portato il cuore, la loro umanità, la loro capacità di mettersi in gioco, di 
coinvolgere i numerosissimi visitatori proponendo eventi, incontri, spettacoli, dimostrazioni.” ha 
affermato la presidente. “La presenza di molti rappresentanti istituzionali e di alcune aziende locali, 
provocati positivamente al valore della solidarietà, è stata la testimonianza di avere dato contenuto 
allo slogan di quest’anno perché siamo “Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento “già 
iniziato”. Il Meeting del Volontariato quest’anno, infatti, è stato l’inizio di un percorso che 
proseguirà nei prossimi mesi e porterà alla formalizzazione di un rapporto strutturato con gli enti 
privati, a partire dalla Camera di Commercio di Bari, per realizzare azioni congiunte che facciano 
incontrare il no profit e il profit”. 

Un’esperienza nuova e avvincente anche per Alessandro Ambrosi, presidente della società Nuova 
Fiera del Levante, nonché della Camera di Commercio di Bari, che ha fortemente sostenuto la 
richiesta del Csv San Nicola di adibire un padiglione, la Nuova Hall, al volontariato. “Il no profit in 
Fiera ha dato ulteriore sostanza al percorso che era nostra intenzione proporre in Campionaria, 
dando seguito al messaggio lanciato da papa Francesco a Bari nel mese di luglio – ha affermato il 
presidente il quale guarda già in prospettiva per una futura edizione. “Non mi piace fare promesse e 
parlare delle cose che farò – ha annunciato Ambrosi – però l’anno prossimo mi piacerebbe dedicare 
al volontariato uno spazio che possa permettere un contatto più diretto con i visitatori e gli espositori 
della Fiera al fine di una partecipazione ancor maggiore”. 

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha incontrato i volontari e con loro si è 
fermato a parlare, a condividere esperienze e valori, ha elogiato l’opera delle associazioni: “Il 
volontariato è cuore e ragione, questa è la sua forza. Solo ragionando possiamo acquisire una 
profonda consapevolezza del significato di quello che facciamo con il cuore e attribuirgli un senso”. 



Antonio Decaro, ha evidenziato l’importanza delle reti nella comunità, alla cui costruzione tanto 
concorre l’opera delle associazioni: “La rete nelle comunità è di fondamentale importanza perché 
esprime la voglia della gente di stare insieme, di condividere, di realizzare un progetto per il bene di 
tutti. Recenti indagini dell’Istat dimostrano che le persone hanno una scarsa fiducia nelle istituzioni, 
ma anche tra loro serpeggia una diffidenza. Il dato positivo riportato è che invece la gente si sente 
unita quando condivide un percorso comune. È su questo che dobbiamo lavorare, con ‘aiuto delle 
associazioni”. 

Grande apprezzamento all’opera dei volontari da parte dei maggiori rappresentanti degli enti 
pubblici che hanno visitato il padiglione del bene: il presidente regionale Michele Emiliano,  il 
presidente dell’Ente Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi, il neo presidente dell’Ente 
Autonomo Fiera del Levante Pasquale Casillo, il commissario governativo del Coordinamento delle 
iniziative Antiracket e Antiusura Domenico Cuttaia, il senatore Giovanni Endrizzi, il prefetto di Bari 
Marilisa Magno, il sindaco di Bari Antonio Decaro con i due assessori alle Politiche sociali 
Francesca Bottalico e allo sviluppo economico Carla Palone e il consigliere Giuseppe Cascella, il 
commissario di Polizia, Giuseppe Poggi, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di 
Bari Laura Fazio, l’assessore ai Diritti e Equità sociale del Comune di Andria Magda Merafina. 

Tanti gli eventi e i temi trattati durante il Meeting del Volontariato. Si è parlato di povertà, nella sua 
duplice e drammatica valenza di povertà economica e povertà di relazioni; di economia civile e del 
ruolo del terzo settore che, oggi, gioca un ruolo strategico e moltiplicatore di valore e sviluppo 
economico. Si è parlato della Riforma del Terzo settore, che interessa 6milioni di persone in Italia, 
di cui 300mila pugliesi, che operano gratuitamente per il bene delle comunità; di promozione della 
cultura del dono tra i giovani; della piaga dell’indebitamento delle famiglie, dell’usura – che 
ammonta a 37,25 miliardi di euro per un totale di giro di affari pari a 82 miliardi – e di esecuzioni 
immobiliari; di progetti che portano le cure mediche nelle periferie; di sana alimentazione e 
supporto psicologico nel paziente oncologico; del ruolo dei cargivers con la persona affetta da 
demenza; di alternanza scuola lavoro; di sicurezza stradale; di randagismo; del diabete dei bambini; 
del portale Buoncampo; lo spazio virtuale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per 
coltivare progetti; della cura del disabile; dei progetti Bottega della fiducia e Antenne sociali per 
creare reti nella comunità e contrastare la solitudine; dell’informazione corretta contro le dipendenze 
da stupefacenti. 

Numerosi i relatori, tra i quali Domenico Cuttaia, commissario governativo, mons. Alberto 
D’Urso, presidente della Consulta nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi 
Medici di Bari, Enzo Quarto, giornalista Rai, Giorgio Fiorentini, docente dei Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche della SDA Bocconi di Milano, Franco Caradonna, imprenditore 
Amministratore delegato presso Unitrat, Attilio Simeone, coordinatore del Cartello Insieme contro 
l’azzardo, Laura Fazio, giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari, Onofrio Pagone, 
giornalista per Gazzetta del Mezzogiorno, Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione 
Casillo, l’attrice Tiziana Schiavarelli e il regista e attore Lino De Venuto. 

In occasione della manifestazione sono stati sottoscritti due protocolli di intesa: Il primo tra Csv San 
Nicola e CROAS Puglia – Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia, che nei mesi a seguire si 
concretizzerà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul 
territorio; il secondo tra A.n.c.i. Puglia e l’associazione Donatori di Sangue Fratres Puglia, per 
avviare attività continuative di confronto tese a garantire in modo stabile il raccordo e 
le comunicazioni tra il sistema dei Comuni, delle Aziende Sanitarie e quello associativo Fratres. 

La proposta culturale del Meeting del Volontariato è stata anche arte, nelle sue varie forme proposte 
dal Csv San Nicola e dalle stesse associazioni no profit: due mostre fotografiche, cinque eventi 
musicali, tre spettacoli teatrali, tre libri presentati. Numerose le attività per i bambini: spettacoli 
delle marionette, laboratori manuali, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini, attività ludico 
ricreative. 



 
• 17 Set 2018 di Domenico Grimaldi
• Economia & Lavoro 

Bari, 140 associazioni
volontariato. Mo
“Diffondiamo solidarietà e senso civico”

Un totale di 140 associazione e oltre 2mila persone. Ci sono anche loro all’82esima 
edizione della Fiera del Levante di Bari per il Meeting del Volontariato organizzato 
dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari.

L’occasione giusta per dare visibilità e diffondere il senso civico e di solidarietà nella 
cittadinanza, mostrando il sostegno dato alle associazioni dal Csv e le attività che 
ogni giorno svolgono le stesse le associazioni.

“Le persone che sono qui testimoniano continuamente i v
della solidarietà – sottolinea Giovanni Montanaro direttore Csv San Nicola 
meeting è una grande occasione per tutti, sia per i volontari sia per le associazioni che 
possono entrare in relazione fra di loro e dare un va
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Bari, 140 associazioni al meeting del 
volontariato. Montanaro (Csv San Nicola): 
“Diffondiamo solidarietà e senso civico”

Un totale di 140 associazione e oltre 2mila persone. Ci sono anche loro all’82esima 
edizione della Fiera del Levante di Bari per il Meeting del Volontariato organizzato 

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari. 

dare visibilità e diffondere il senso civico e di solidarietà nella 
cittadinanza, mostrando il sostegno dato alle associazioni dal Csv e le attività che 
ogni giorno svolgono le stesse le associazioni. 

“Le persone che sono qui testimoniano continuamente i valori della partecipazione e 
sottolinea Giovanni Montanaro direttore Csv San Nicola 

meeting è una grande occasione per tutti, sia per i volontari sia per le associazioni che 
possono entrare in relazione fra di loro e dare un valore aggiunto”. 
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Un totale di 140 associazione e oltre 2mila persone. Ci sono anche loro all’82esima 
edizione della Fiera del Levante di Bari per il Meeting del Volontariato organizzato 
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Nasce la rete no profit-profit al Meeting del 
Volontariato in Fiera. 

 

Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento “iniziato” 
Nasce l’alleanza tra no profit e profit:  nei prossimi mesi la 

formalizzazione di rapporti strutturati   

 
Giunge al termine il Meeting del Volontariato, che nella XI edizione “Fieri 
di esserci! Volontari per il cambiamento” ha fatto il “salto in lungo”. Nasce una rete tra 
no profit e profit che nei prossimi mesi si formalizzerà in un rapporto strutturato. 
Grande apprezzamento all’opera dei volontari da parte dei maggiori rappresentanti 
degli enti pubblici che hanno visitato il padiglione del bene tra i quali: il presidente 
regionale Michele Emiliano, il presidente dell’Ente Nuova Fiera del Levante 
Alessandro Ambrosi, il neo presidente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante Pasquale 
Casillo, il commissario governativodel Coordinamento delle iniziative Antiracket e 
Antiusura Domenico Cuttaia, il senatore Giovanni Endrizzi, il prefetto di Bari Marilisa 
Magno, il sindaco di Bari Antonio Decaro con i due assessori alle Politiche 
sociali Francesca Bottalico e allo sviluppo economico Carla Palone e il consigliere 
Giuseppe Cascella, il commissario di Polizia, Giuseppe Poggi, il giudice delle 
esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari Laura Fazio, l’assessore ai Diritti e Equità 
sociale del Comune di Andria  Magda Merafina. 

Tanti gli eventi e i temi trattati durante il Meeting del Volontariato. 

 



 

17 settembre 2018 Antonio Lufrano  

Alla Fiera del Levante  
il Meeting del Volontariato  

con ANAS Puglia per la sensibilizzazione verso il terzo settore 

 

L’anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale)  al Meeting del Volontariato alla Fiera del 
Levante di  Bari. 

L’anas ha partecipato con i cuoi dirigenti guidati da Luigi Favia alla Fiera del Levante a Bari con un 
proprio padiglione con lo scopo di dare informazioni sul mondo del volontariato e del terzo settore e 
sensibilizzare i tantissimi amici e curiosi che hanno visitato lo stand della Anas di essere cittadini 
attivi anche attraverso il mondo dell’Associazionismo. 

Tra i visitatori dello padiglione ANAS anche il sindaco di Bari. Grande emozione da parte del 
presidente Luigi Favia che ha accolto il sindaco ed al quale  ha illustrato la missione dell’associazione 
ANAS che svolge su tutto il territorio nazionale. In particolare, ha illustrato quali sono i pilastri a cui 
è strutturata l’associazione: da un lato la cultura, ha precisato e dall’altro lato, la solidarietà al fine 
creare attraverso la partecipazione e la co- programmazione anche di posti di lavoro, tenendo conto 
che il mondo del lavoro, in questo momento storico, sta mutando completamente struttura e modello. 
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IL MEETING DEL VOLONTARIATO SALUTA LA FIERA DEL LEVANTE 
 

Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento “iniziato”  
Nasce l’alleanza tra no profit e profit:  nei prossi mi mesi la formalizzazione di rapporti strutturati  

 

Giunge al termine il Meeting del Volontariato, che nella XI edizione “Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” 
ha fatto il “salto in lungo”, come annunciato alla sua vigilia da Rosa Franco, presidente del Centro di servizio al 
volontariato San Nicola, l’Ente organizzatore della manifestazione con le associazioni no profit del territorio. “In 
Fiera del Levante gli oltre 2mila volontari partecipanti, parte significativa dei circa 40mila operatori del bene presenti 
nelle comunità di Bari e Bat, hanno portato il cuore, la loro umanità, la loro capacità di mettersi in gioco, di 
coinvolgere i numerosissimi visitatori proponendo eventi, incontri, spettacoli, dimostrazioni.” ha affermato la 
presidente. “La presenza di molti rappresentanti istituzionali e di alcune aziende locali, provocati positivamente al 
valore della solidarietà, è stata la testimonianza di avere dato contenuto allo slogan di quest’anno perché siamo 
“Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento “già iniziato”. Il Meeting del Volontariato quest’anno, infatti, è 
stato l’inizio di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi e porterà alla formalizzazione di un rapporto strutturato 
con gli enti privati, a partire dalla Camera di Commercio di Bari, per realizzare azioni congiunte che facciano 
incontrare il no profit e il profit”. 
 

                                                                     
 
Un’esperienza nuova e avvincente anche per Alessandro Ambrosi, presidente della società Nuova Fiera del 
Levante, nonché della Camera di Commercio di Bari, che ha fortemente sostenuto la richiesta del Csv San Nicola di 
adibire un padiglione, la Nuova Hall, al volontariato. “Il no profit in Fiera ha dato ulteriore sostanza al percorso che 
era nostra intenzione proporre in Campionaria, dando seguito al messaggio lanciato da papa Francesco a Bari nel 
mese di luglio – ha affermato il presidente il quale guarda già in prospettiva per una futura edizione. “Non mi piace 
fare promesse e parlare delle cose che farò – ha annunciato Ambrosi – però l’anno prossimo mi piacerebbe 
dedicare al volontariato uno spazio che possa permettere un contatto più diretto con i visitatori e gli espositori della 
Fiera al fine di una partecipazione ancor maggiore”. 

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha incontrato i volontari e con loro si è fermato a parlare, a 
condividere esperienze e valori, ha elogiato l’opera delle associazioni: “Il volontariato è cuore e ragione, questa è la 
sua forza. Solo ragionando possiamo acquisire una profonda consapevolezza del significato di quello che facciamo 
con il cuore e attribuirgli un senso”. 
 

                                                                     

Antonio Decaro, ha evidenziato l’importanza delle reti nella comunità, alla cui costruzione tanto concorre l’opera 
delle associazioni: “La rete nelle comunità è di fondamentale importanza perché esprime la voglia della gente di 



stare insieme, di condividere, di realizzare un progetto per il bene di tutti. Recenti indagini dell’Istat dimostrano che 
le persone hanno una scarsa fiducia nelle istituzioni, ma anche tra loro serpeggia una diffidenza. Il dato positivo 
riportato è che invece la gente si sente unita quando condivide un percorso comune. È su questo che dobbiamo 
lavorare, con ‘aiuto delle associazioni”. 

Grande apprezzamento all’opera dei volontari da parte dei maggiori rappresentanti degli enti pubblici che hanno 
visitato il padiglione del bene: il presidente regionale Michele Emiliano,  il presidente dell'Ente Nuova Fiera del 
Levante Alessandro Ambrosi, il neo presidente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante Pasquale Casillo, il 
commissario governativo del Coordinamento delle iniziative Antiracket e Antiusura Domenico Cuttaia, il senatore 
Giovanni Endrizzi, il prefetto di Bari Marilisa Magno, il sindaco di Bari Antonio Decaro con i due assessori alle 
Politiche sociali Francesca Bottalico e allo sviluppo economico Carla Palone e il consigliere Giuseppe Cascella, il 
commissario di Polizia, Giuseppe Poggi, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari Laura Fazio, 
l’assessore ai Diritti e Equità sociale del Comune di Andria Magda Merafina. 
 

                                                         

Tanti gli eventi e i temi trattati durante il Meeting del Volontariato. Si è parlato di povertà, nella sua duplice e 
drammatica valenza di povertà economica e povertà di relazioni; di economia civile e del ruolo del terzo settore che, 
oggi, gioca un ruolo strategico e moltiplicatore di valore e sviluppo economico. Si è parlato della Riforma del Terzo 
settore, che interessa 6milioni di persone in Italia, di cui 300mila pugliesi, che operano gratuitamente per il bene 
delle comunità; di promozione della cultura del dono tra i giovani; della piaga dell’indebitamento delle famiglie, 
dell’usura - che ammonta a 37,25 miliardi di euro per un totale di giro di affari pari a 82 miliardi – e di esecuzioni 
immobiliari; di progetti che portano le cure mediche nelle periferie; di sana alimentazione e supporto psicologico nel 
paziente oncologico; del ruolo dei cargivers con la persona affetta da demenza; di alternanza scuola lavoro; di 
sicurezza stradale; di randagismo; del diabete dei bambini; del portale Buoncampo; lo spazio virtuale che mette in 
rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti; della cura del disabile; dei progetti Bottega della fiducia e 
Antenne sociali per creare reti nella comunità e contrastare la solitudine; dell’informazione corretta contro le 
dipendenze da stupefacenti. 
 

                                                               

Numerosi i relatori, tra i quali Domenico Cuttaia, commissario governativo, mons. Alberto D’Urso, presidente della 
Consulta nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari, Enzo Quarto, giornalista Rai, 
Giorgio Fiorentini, docente dei Dipartimento di Scienze sociali e politiche della SDA Bocconi di Milano, Franco 
Caradonna, imprenditore Amministratore delegato presso Unitrat, Attilio Simeone, coordinatore del Cartello Insieme 
contro l’azzardo, Laura Fazio, giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari, Onofrio Pagone, giornalista 
per Gazzetta del Mezzogiorno, Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Casillo, l’attrice Tiziana 
Schiavarelli e il regista e attore Lino De Venuto. 

In occasione della manifestazione sono stati sottoscritti due protocolli di intesa: Il primo tra Csv San Nicola e 
CROAS Puglia - Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia, che nei mesi a seguire si concretizzerà in progetti 
congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio; il secondo tra A.n.c.i. Puglia e 
l’associazione Donatori di Sangue Fratres Puglia, per avviare attività continuative di confronto tese a garantire in 
modo stabile il raccordo e le comunicazioni tra il sistema dei Comuni, delle Aziende Sanitarie e quello associativo 
Fratres. 

La proposta culturale del Meeting del Volontariato è stata anche arte, nelle sue varie forme proposte dal Csv San 
Nicola e dalle stesse associazioni no profit: due mostre fotografiche, cinque eventi musicali, tre spettacoli teatrali, 
tre libri presentati. Numerose le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, laboratori manuali, giochi dinamici 
di gruppo, sculture di palloncini, attività ludico ricreative. 
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• 18 settembre 2018  

Nasce la rete no profit-profit al Meeting del Volontariato in Fiera 

dig  

Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento “iniziato”. Nasce l’alleanza tra no 
profit e profit: nei prossimi mesi la formalizzazione di rapporti strutturati 

BARI – Giunge al termine il Meeting del Volontariato, che nella XI edizione “Fieri di esserci! 
Volontari per il cambiamento” ha fatto il “salto in lungo”, come annunciato alla sua vigilia da Rosa 
Franco, presidente del Centro di servizio al volontariato San Nicola, l’Ente organizzatore della 
manifestazione con le associazioni no profit del territorio. “In Fiera del Levante gli oltre 2mila 
volontari partecipanti, parte significativa dei circa 40mila operatori del bene presenti nelle comunità di 
Bari e Bat, hanno portato il cuore, la loro umanità, la loro capacità di mettersi in gioco, di coinvolgere i 
numerosissimi visitatori proponendo eventi, incontri, spettacoli, dimostrazioni.” ha affermato la 
presidente. “La presenza di molti rappresentanti istituzionali e di alcune aziende locali, provocati 
positivamente al valore della solidarietà, è stata la testimonianza di avere dato contenuto allo slogan di 
quest’anno perché siamo “Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento “già iniziato”. Il 
Meeting del Volontariato quest’anno, infatti, è stato l’inizio di un percorso che proseguirà nei prossimi 
mesi e porterà alla formalizzazione di un rapporto strutturato con gli enti privati, a partire dalla Camera 
di Commercio di Bari, per realizzare azioni congiunte che facciano incontrare il no profit e il profit”. 

Un’esperienza nuova e avvincente anche per Alessandro Ambrosi, presidente della società Nuova Fiera 
del Levante, nonché della Camera di Commercio di Bari, che ha fortemente sostenuto la richiesta del 
Csv San Nicola di adibire un padiglione, la Nuova Hall, al volontariato. “Il no profit in Fiera ha dato 
ulteriore sostanza al percorso che era nostra intenzione proporre in Campionaria, dando seguito al 
messaggio lanciato da papa Francesco a Bari nel mese di luglio – ha affermato il presidente il quale 
guarda già in prospettiva per una futura edizione. “Non mi piace fare promesse e parlare delle cose che 
farò – ha annunciato Ambrosi – però l’anno prossimo mi piacerebbe dedicare al volontariato uno 
spazio che possa permettere un contatto più diretto con i visitatori e gli espositori della Fiera al fine di 
una partecipazione ancor maggiore”. 

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha incontrato i volontari e con loro si è fermato 
a parlare, a condividere esperienze e valori, ha elogiato l’opera delle associazioni: “Il volontariato è 
cuore e ragione, questa è la sua forza. Solo ragionando possiamo acquisire una profonda 
consapevolezza del significato di quello che facciamo con il cuore e attribuirgli un senso”. 

Antonio Decaro, ha evidenziato l’importanza delle reti nella comunità, alla cui costruzione tanto 
concorre l’opera delle associazioni: “La rete nelle comunità è di fondamentale importanza perché 
esprime la voglia della gente di stare insieme, di condividere, di realizzare un progetto per il bene di 
tutti. Recenti indagini dell’Istat dimostrano che le persone hanno una scarsa fiducia nelle istituzioni, 
ma anche tra loro serpeggia una diffidenza. Il dato positivo riportato è che invece la gente si sente unita 



quando condivide un percorso comune. È su questo che dobbiamo lavorare, con ‘aiuto delle 
associazioni”. 

Grande apprezzamento all’opera dei volontari da parte dei maggiori rappresentanti degli enti pubblici 
che hanno visitato il padiglione del bene: il presidente regionale Michele Emiliano, il presidente 
dell’Ente Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi, il neo presidente dell’Ente Autonomo Fiera 
del Levante Pasquale Casillo, il commissario governativo del Coordinamento delle iniziative 
Antiracket e Antiusura Domenico Cuttaia, il senatore Giovanni Endrizzi, il prefetto di Bari Marilisa 
Magno, il sindaco di Bari Antonio Decaro con i due assessori alle Politiche sociali Francesca Bottalico 
e allo sviluppo economico Carla Palone e il consigliere Giuseppe Cascella, il commissario di Polizia, 
Giuseppe Poggi, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari Laura Fazio, l’assessore 
ai Diritti e Equità sociale del Comune di Andria Magda Merafina. 

Tanti gli eventi e i temi trattati durante il Meeting del Volontariato. Si è parlato di povertà, nella sua 
duplice e drammatica valenza di povertà economica e povertà di relazioni; di economia civile e del 
ruolo del terzo settore che, oggi, gioca un ruolo strategico e moltiplicatore di valore e sviluppo 
economico. Si è parlato della Riforma del Terzo settore, che interessa 6milioni di persone in Italia, di 
cui 300mila pugliesi, che operano gratuitamente per il bene delle comunità; di promozione della 
cultura del dono tra i giovani; della piaga dell’indebitamento delle famiglie, dell’usura – che ammonta 
a 37,25 miliardi di euro per un totale di giro di affari pari a 82 miliardi – e di esecuzioni immobiliari; di 
progetti che portano le cure mediche nelle periferie; di sana alimentazione e supporto psicologico nel 
paziente oncologico; del ruolo dei cargivers con la persona affetta da demenza; di alternanza scuola 
lavoro; di sicurezza stradale; di randagismo; del diabete dei bambini; del portale Buoncampo; lo spazio 
virtuale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti; della cura del disabile; 
dei progetti Bottega della fiducia e Antenne sociali per creare reti nella comunità e contrastare la 
solitudine; dell’informazione corretta contro le dipendenze da stupefacenti. 

Numerosi i relatori, tra i quali Domenico Cuttaia, commissario governativo, mons. Alberto D’Urso, 
presidente della Consulta nazionale Antiusura e della Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari, 
Enzo Quarto, giornalista Rai, Giorgio Fiorentini, docente dei Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche della SDA Bocconi di Milano, Franco Caradonna, imprenditore Amministratore delegato 
presso Unitrat, Attilio Simeone, coordinatore del Cartello Insieme contro l’azzardo, Laura Fazio, 
giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari, Onofrio Pagone, giornalista per Gazzetta 
del Mezzogiorno, Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Casillo, l’attrice Tiziana 
Schiavarelli e il regista e attore Lino De Venuto. 

In occasione della manifestazione sono stati sottoscritti due protocolli di intesa: Il primo tra Csv San 
Nicola e CROAS Puglia – Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia, che nei mesi a seguire si 
concretizzerà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio; 
il secondo tra A.n.c.i. Puglia e l’associazione Donatori di Sangue Fratres Puglia, per avviare attività 
continuative di confronto tese a garantire in modo stabile il raccordo e le comunicazioni tra il sistema 
dei Comuni, delle Aziende Sanitarie e quello associativo Fratres. 

La proposta culturale del Meeting del Volontariato è stata anche arte, nelle sue varie forme proposte 
dal Csv San Nicola e dalle stesse associazioni no profit: due mostre fotografiche, cinque eventi 
musicali, tre spettacoli teatrali, tre libri presentati. Numerose le attività per i bambini: spettacoli delle 
marionette, laboratori manuali, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini, attività ludico 
ricreative. 
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 VOLONTARIATO  19/09/2018

Bari, ’Meeting del Volontariato’: nasce

l’alleanza tra no profit e profit

Termina la XI edizione della manifestazione promossa dal CSV San Nicola

Giunge al termine il Meeting del Volontariato, che nella

XI edizione 'Fieri di esserci! Volontari per il

cambiamento' ha fatto il “salto in lungo”, come

annunciato alla sua vigilia da Rosa Franco, presidente

del Centro di servizio al volontariato San Nicola, l’Ente

organizzatore della manifestazione con le associazioni no

profit del territorio. “In Fiera del Levante gli oltre 2mila

volontari partecipanti, parte significativa dei circa 40mila

operatori del bene presenti nelle comunità di Bari e Bat, hanno portato il cuore, la loro

umanità, la loro capacità di mettersi in gioco, di coinvolgere i numerosissimi visitatori

proponendo eventi, incontri, spettacoli, dimostrazioni.” ha affermato la presidente. “La

presenza di molti rappresentanti istituzionali e di alcune aziende locali, provocati

positivamente al valore della solidarietà, è stata la testimonianza di avere dato contenuto

allo slogan di quest’anno perché siamo “Fieri di esserci “stati”! Volontari per il cambiamento

“già iniziato”. Il Meeting del Volontariato quest’anno, infatti, è stato l’inizio di un percorso

che proseguirà nei prossimi mesi e porterà alla formalizzazione di un rapporto strutturato con

gli enti privati, a partire dalla Camera di Commercio di Bari, per realizzare azioni congiunte

che facciano incontrare il no profit e il profit”.

 

Un’esperienza nuova e avvincente anche per Alessandro Ambrosi, presidente della società

Nuova Fiera del Levante, nonché della Camera di Commercio di Bari, che ha fortemente

sostenuto la richiesta del Csv San Nicola di adibire un padiglione, la Nuova Hall, al

volontariato. “Il no profit in Fiera ha dato ulteriore sostanza al percorso che era nostra

intenzione proporre in Campionaria, dando seguito al messaggio lanciato da papa Francesco a

Bari nel mese di luglio – ha affermato il presidente il quale guarda già in prospettiva per una

futura edizione. “Non mi piace fare promesse e parlare delle cose che farò – ha annunciato

Ambrosi – però l’anno prossimo mi piacerebbe dedicare al volontariato uno spazio che possa

permettere un contatto più diretto con i visitatori e gli espositori della Fiera al fine di una

partecipazione ancor maggiore”.

 

Tanti gli eventi e i temi trattati durante il Meeting del Volontariato. Si è parlato di povertà,

nella sua duplice e drammatica valenza di povertà economica e povertà di relazioni; di

economia civile e del ruolo del terzo settore che, oggi, gioca un ruolo strategico e

moltiplicatore di valore e sviluppo economico. Si è parlato della Riforma del Terzo settore,

che interessa 6milioni di persone in Italia, di cui 300mila pugliesi, che operano gratuitamente

per il bene delle comunità; di promozione della cultura del dono tra i giovani; della piaga

dell’indebitamento delle famiglie, dell’usura - che ammonta a 37,25 miliardi di euro per un

totale di giro di affari pari a 82 miliardi – e di esecuzioni immobiliari; di progetti che portano

le cure mediche nelle periferie; di sana alimentazione e supporto psicologico nel paziente

oncologico; del ruolo dei cargivers con la persona affetta da demenza; di alternanza scuola

lavoro; di sicurezza stradale; di randagismo; del diabete dei bambini; del portale

Buoncampo; lo spazio virtuale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per

coltivare progetti; della cura del disabile; dei progetti Bottega della fiducia e Antenne

sociali per creare reti nella comunità e contrastare la solitudine; dell’informazione corretta

contro le dipendenze da stupefacenti.

Bari, ’Meeting del Volontariato’: nasce l’alleanza tra no profit e profit http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=5613
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