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XII Edizione del Meeting del Volontariato:  

2000 volontari, convegni, spettacoli, mostre nella Fiera del Levante 

 
“Nuove GenerAzioni” è il tema della XII edizione del Meeting del Volontariato che, per il secondo anno 

consecutivo, torna in Fiera del Levante, Padiglione Nuova Hall, dal 14 al 22 settembre. Coinvolgere il maggior 

numero di persone e di enti pubblici e privati in un progetto condiviso di crescita delle comunità è l’obiettivo del 

Centro di servizio al volontariato San Nicola, che nuovamente porta la solidarietà in Campionaria. 

“In un periodo storico in cui il leitmotiv è “cambiamento” e “nuovo umanesimo”, i volontari dimostrano 

quotidianamente che questi concetti sono realizzabili e sostenibili” afferma Rosa Franco, presidente del Csv San 

Nicola. “I giovani possono essere la leva principale di questa ricostruzione” continua la presidente “In loro gli 

ideali universali di giustizia e di bellezza trovano espressione in azioni creative e innovative, realmente capaci di 

generare processi positivi di cambiamento. Da ciò nasce il tema del Meeting che darà ampio spazio proprio alle 

aspirazioni, all’impeto, ai progetti dei giovani e al loro desiderio di essere protagonisti della realtà”. 

140 enti di Terzo settore, circa 2000 volontari, racconteranno ai visitatori esperienze di cittadinanza attiva e 

solidale negli spazi messi a loro disposizione nella Nuova Hall. Tra i tanti i testimoni d’eccezione del Meeting del 

Volontariato, interverranno: Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati; Michele Emiliano,  

 



 

presidente della Regione Puglia; Giuseppe Centomani, direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e 

Basilicata; Pietro Guastamacchia, direttore Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e 

Basilicata; Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari; mons. Alberto D’Urso, presidente 

nazionale della Consulta Antiusura; don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes; 

Pietro Rossi, Garante regionale della Puglia delle persone sottoposte a misure restrittive; Giorgio Paolucci, 

giornalista, scrittore e caporedattore del quotidiano “Avvenire”; Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore; Lorena 

Saracino, presidente del Co.R.eCom. Puglia. 

Saranno 9 giorni fitti di appuntamenti, convegni, mostre e spettacoli che prenderanno avvio sabato 14 settembre 

alle ore 17.30 con la cerimonia di inaugurazione a cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo 

del Terzo settore, tra i quali l’assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico. 

4 i convegni organizzati dal Csv San Nicola presso la Sala 3 Padiglione 152 della Regione Puglia: “Giovani e 

Polis”, lunedì 16 alle ore 16; “Giovani e Educazione”, mercoledì 18 alle ore 10,00; “Giovani e Lavoro”, venerdì 

20 alle ore 10.00, “Giovani e Affettività”, sabato 21 alle ore 10.00; 

“Giovani e Accoglienza”, sabato 21 alle ore 17.00. Inoltre, venerdì 20 alle ore 17.00, sarà presentato lo short 

master “Terzo settore e sussidiarietà”, organizzato dal Csv San Nicola in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Bari. 

Tanti gli incontri delle associazioni in cui si affronteranno una molteplicità di argomenti: diritti delle donne; 

agricoltura e reti sociali; giovani, reati e giustizia riparativa; comunicazione per il sociale; famiglie e 

affidamento; droga e informazione; testamento biologico e fine vita; povertà e usura; diversità; tumore e 

prevenzione; morale ed etica; arte e giovani. 

Numerosi eventi culturali arricchiranno le giornate del Meeting del Volontariato. Il Csv San Nicola proporrà 

mostre, spettacoli teatrali e un concerto. Le mostre fotografiche proporranno una riflessione sull’Italia che 

cambia, una sfida agli stereotipi razziali: “Nuove Generazioni. I volti giovani dell’Italia multietnica”, introdotta 

dall’incontro “Come vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro dell’Italia”, lunedì 16 alle ore 10.00 a cui 

seguirà l’inaugurazione alle ore 12.00, e “Una famiglia, tutti i colori”, presentazione domenica 15 ore 10.00. Due 

le rappresentazioni teatrali: “I favolosi anni ‘60” della Compagnia Teatrale THEA3, un racconto sulla semplicità 

e l’umanità della vita barese negli anni passati, domenica 15 ore 20.30; “Grido silenzioso” dell’Associazione 

culturale e teatrale Grocà, che porterà in scena alcune testimonianze tratte dal libro “Uomini e caporali – Viaggio 

tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud”, sabato 21 ore 20.30. Infine, danze e musiche popolari con Popularia 

Tantum, domenica 22 ore 20.30.  

Interessante e ricca la proposta delle associazioni: presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, proiezioni 

di cortometraggi, esibizioni di danza classica e moderna, concerti, sfilate in costumi d’epoca, performance 
artistiche, mostre. 

Non mancherà l’animazione per i bambini offerta dal Csv San Nicola con giochi, laboratori, musica, balli, 

spettacoli di marionette proposti dall’Associazione Boom. 

24 studenti del Liceo G. Bianchi Dottula e del Convitto nazionale D. Cirillo di Bari saranno impegnati durante la 

manifestazione nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. La partecipazione ai convegni consentirà 

l’accreditamento dei CFU agli studenti dell’Università di Bari iscritti ai corsi di laurea in Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione del dipartimento FORPSICOM. 

Il Meeting del Volontariato è realizzato con il contributo di Fondazione Casillo e Buon Campo ed è patrocinato 

da: Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Provincia Bat, Comune di Bari – Assessorato al Welfare, 

Ministero della Giustizia – UIEPE e CGM Puglia e Basilicata, Anci Puglia, Camera di Commercio di Bari, 

CSVnet, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, 

Politecnico di Bari, Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ordine degli Assistenti sociali Puglia, Asl Ba, Asl 

Bat. Media partner: RadioSocialWeb 

Il programma della manifestazione su www.meetingdelvolontariato.com 
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2000 volontari, convegni, spettacoli, mostre 

 
 

In Campionaria testimonianze, progetti, idee per lo sviluppo delle comunità 14-22 settembre 2019  
- Ingresso gratuito Nuova Hall, Fiera del Levante - 

 
“Nuove GenerAzioni” è il tema della XII edizione del Meeting del Volontariato che, per il secondo anno consecutivo, torna in 
Fiera del Levante, Padiglione Nuova Hall, dal 14 al 22 settembre. Coinvolgere il maggior numero di persone e di enti pubblici e 
privati in un progetto condiviso di crescita delle comunità è l’obiettivo del Centro di servizio al volontariato San Nicola, che 
nuovamente porta la solidarietà in Campionaria. 
“In un periodo storico in cui il leitmotiv è “cambiamento” e “nuovo umanesimo”, i volontari dimostrano quotidianamente che 
questi concetti sono realizzabili e sostenibili” afferma Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola. “I giovani possono essere la 
leva principale di questa ricostruzione” continua la presidente “In loro gli ideali universali di giustizia e di bellezza trovano 
espressione in azioni creative e innovative, realmente capaci di generare processi positivi di cambiamento. Da ciò nasce il tema 
del Meeting che darà ampio spazio proprio alle aspirazioni, all’impeto, ai progetti dei giovani e al loro desiderio di essere 
protagonisti della realtà”. 
140 enti di Terzo settore, circa 2000 volontari, racconteranno ai visitatori esperienze di cittadinanza attiva e solidale negli spazi 
messi a loro disposizione nella Nuova Hall. Tra i tanti i testimoni d’eccezione del Meeting del Volontariato, interverranno: Luciano 
Violante, presidente emerito della Camera dei deputati; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Giuseppe 
Centomani, direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata; Pietro Guastamacchia, direttore Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata; Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari; 
mons. Alberto D’Urso, presidente nazionale della Consulta Antiusura; don Gianni De Robertis, direttore generale della 
Fondazione Migrantes; Pietro Rossi, Garante regionale della Puglia delle persone sottoposte a misure restrittive; Giorgio 
Paolucci, giornalista, scrittore e caporedattore del quotidiano “Avvenire”; Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore; Lorena 
Saracino, presidente del Co.R.eCom. Puglia. 
Saranno 9 giorni fitti di appuntamenti, convegni, mostre e spettacoli che prenderanno avvio sabato 14 settembre alle ore 17.30 
con la cerimonia di inaugurazione a cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo del Terzo settore, tra i quali 
l’assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico. 
4 i convegni organizzati dal Csv San Nicola presso la Sala 3 Padiglione 152 della Regione Puglia: “Giovani e Polis”, lunedì 16 
alle ore 16; “Giovani e Educazione”, mercoledì 18 alle ore 10,00; “Giovani e Lavoro”, venerdì 20 alle ore 10.00, “Giovani e 
Affettività”, sabato 21 alle ore 10.00; 
“Giovani e Accoglienza”, sabato 21 alle ore 17.00. Inoltre, venerdì 20 alle ore 17.00, sarà presentato lo short master “Terzo 
settore e sussidiarietà”, organizzato dal Csv San Nicola in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. 
Tanti gli incontri delle associazioni in cui si affronteranno una molteplicità di argomenti: diritti delle donne; agricoltura e reti 
sociali; giovani, reati e giustizia riparativa; comunicazione per il sociale; famiglie e affidamento; droga e 
informazione; testamento biologico e fine vita; povertà e usura; diversità; tumore e prevenzione; morale ed etica; arte e 
giovani. 
Numerosi eventi culturali arricchiranno le giornate del Meeting del Volontariato. Il Csv San Nicola proporrà mostre, spettacoli 
teatrali e un concerto. Le mostre fotografiche proporranno una riflessione sull’Italia che cambia, una sfida agli stereotipi razziali: 
“Nuove Generazioni. I volti giovani dell’Italia multietnica”, introdotta dall’incontro “Come vivere insieme: migrazioni, 
giovani e futuro dell’Italia”, lunedì 16 alle ore 10.00 a cui seguirà l’inaugurazione alle ore 12.00, e “Una famiglia, tutti i 
colori”, presentazione domenica 15 ore 10.00. Due le rappresentazioni teatrali: “I favolosi anni ‘60” della Compagnia Teatrale 
THEA3, un racconto sulla semplicità e l’umanità della vita barese negli anni passati, domenica 15 ore 20.30; “Grido silenzioso” 
dell’Associazione culturale e teatrale Grocà, che porterà in scena alcune testimonianze tratte dal libro “Uomini e caporali – 
Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud”, sabato 21 ore 20.30. Infine, danze e musiche popolari con Popularia 
Tantum, domenica 22 ore 20.30. 
Interessante e ricca la proposta delle associazioni: presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, proiezioni di 
cortometraggi, esibizioni di danza classica e moderna, concerti, sfilate in costumi d’epoca, performance 
artistiche, mostre. 
Non mancherà l’animazione per i bambini offerta dal Csv San Nicola con giochi, laboratori, musica, balli, spettacoli di 
marionette proposti dall’Associazione Boom.  
24 studenti del Liceo G. Bianchi Dottula e del Convitto nazionale D. Cirillo di Bari saranno impegnati durante la manifestazione 
nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. La partecipazione ai convegni consentirà l’accreditamento dei CFU agli 
studenti dell’Università di Bari iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione del 
dipartimento FORPSICOM.  
Il Meeting del Volontariato è realizzato con il contributo di Fondazione Casillo e Buon Campo ed è patrocinato da: Regione 
Puglia, Città Metropolitana di Bari, Provincia Bat, Comune di Bari – Assessorato al Welfare, Ministero della Giustizia – UIEPE e 
CGM Puglia e Basilicata, Anci Puglia, Camera di Commercio di Bari, CSVnet, Garante regionale dei diritti delle persone con 
disabilità, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Politecnico di Bari, Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ordine degli 
Assistenti sociali Puglia, Asl Ba, Asl Bat. Media partner: RadioSocialWeb 
Il programma della manifestazione su www.meetingdelvolontariato.com; FB csvbari 
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da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019 

Fiera del Levante - Bari 

Meeting del Volontariato "Nuove GenerAzioni" 
CITTADINANZA ATTIVA 
INCONTRI CULTURALI 

 

Arte, convegni, teatro, presentazione di libri nelle ultime due giornate della XII edizione del Meeting del Volontariato “Nuove 

GenerAzioni”, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola con le associazioni della provincia di Bari 

e Bat in Fiera del Levante. La manifestazione, che coinvolge 140 enti di Terzo settore, circa 2000 volontari, racconta 

esperienze di cittadinanza attiva, di buone pratiche e azioni innovative per la crescita delle comunità. 

La manifestazione, cominciata il 14 settembre, continua sabato 21 e domenica 22 con gli eventi organizzati dal Csv San Nicola. 

Sabato, alle ore 10, il convegno “Giovani e Affettività”, con Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore, e Patrizia De Pergola, 

presidente e responsabile dei Servizi educativi della Cooperativa "La strada e le stelle"; alle ore 17,00, il convegno “Giovani e 

Accoglienza” con Don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes, e Giovanni Vacca, direttore della 

Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto; alle ore 20.30 lo spettacolo teatrale “Grido Silenzioso” della 

Compagnia Grocà che porta in scena alcune testimonianze tratte dal libro “Uomini e caporali – Viaggio tra i nuovi schiavi nelle 

campagne del Sud”. Domenica danze e musiche popolari con il concerto Popularia Tantum alle ore 20.30. 

Nelle due giornate, sono previsti diversi appuntamenti organizzati dalle Associazioni, dalle performance artistiche alla 

presentazione dei libri, ai convegni. 

Web: www.meetingdelvolontariato.com 

da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019 

Fiera del Levante - Lungomare Starita, 4 Bari  

 

ingresso libero 



 
 ATTUALITÀ  

Acquaviva mercoledì 11 settembre 2019
  
di Ufficio stampa CSVSN 

 

14-22 settembre 2019 - Ingresso gratuito 
 

12° Ed. Meeting del volontariato “Nuove GenerAzioni”
Campionaria testimonianze, progetti, idee per lo sviluppo delle comunità

 “Nuove GenerAzioni” è il tema della XII edizione del Meeting del Volontari

del Levante, Padiglione Nuova Hall, dal 14 al 22 settembre. Coinvolgere il maggior numero di persone e di enti pubblici e pri

un progetto condiviso di crescita delle comunità è l’obiettivo del

la solidarietà in Campionaria. 

“In un periodo storico in cui il leitmotiv è “cambiamento

concetti sono realizzabili e sostenibili” afferma 

principale di questa ricostruzione” continua la presidente “In loro gli ideali universali di giustizia e di bellezza trovano 

in azioni creative e innovative, realmente capaci di generare processi positivi di cambiamento. Da ciò nasce il tema del Meeting 

che darà ampio spazio proprio alle aspirazioni, all’impeto, ai progetti dei giovani e al loro desiderio di essere protagonist

realtà”. 

140 enti di Terzo settore, circa 2000 volontari

messi a loro disposizione nella Nuova Hall. Tra i tanti i testimoni d’eccezione del Meeting del Volontariato, interverranno:

Violante, presidente emerito della Camera dei deputati;

Centomani, direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata;

Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata;

mons. Alberto D’Urso, presidente nazionale della Consulta Antiusura;

mercoledì 11 settembre 2019 

12° Ed. Meeting del volontariato “Nuove GenerAzioni”
Campionaria testimonianze, progetti, idee per lo sviluppo delle comunità
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del Levante, Padiglione Nuova Hall, dal 14 al 22 settembre. Coinvolgere il maggior numero di persone e di enti pubblici e pri

un progetto condiviso di crescita delle comunità è l’obiettivo del Centro di servizio al volontariato San Nicola, che nuovamente porta 

cambiamento” e “nuovo umanesimo”, i volontari dimostrano quotidianamente che questi 
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principale di questa ricostruzione” continua la presidente “In loro gli ideali universali di giustizia e di bellezza trovano 

, realmente capaci di generare processi positivi di cambiamento. Da ciò nasce il tema del Meeting 

che darà ampio spazio proprio alle aspirazioni, all’impeto, ai progetti dei giovani e al loro desiderio di essere protagonist

2000 volontari, racconteranno ai visitatori esperienze di cittadinanza attiva e solidale negli spazi 
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12° Ed. Meeting del volontariato “Nuove GenerAzioni” 
Campionaria testimonianze, progetti, idee per lo sviluppo delle comunità 

ato che, per il secondo anno consecutivo, torna in Fiera 

del Levante, Padiglione Nuova Hall, dal 14 al 22 settembre. Coinvolgere il maggior numero di persone e di enti pubblici e privati in 

Centro di servizio al volontariato San Nicola, che nuovamente porta 

”, i volontari dimostrano quotidianamente che questi 

giovani possono essere la leva 

principale di questa ricostruzione” continua la presidente “In loro gli ideali universali di giustizia e di bellezza trovano espressione 

, realmente capaci di generare processi positivi di cambiamento. Da ciò nasce il tema del Meeting 

che darà ampio spazio proprio alle aspirazioni, all’impeto, ai progetti dei giovani e al loro desiderio di essere protagonisti della 

, racconteranno ai visitatori esperienze di cittadinanza attiva e solidale negli spazi 

messi a loro disposizione nella Nuova Hall. Tra i tanti i testimoni d’eccezione del Meeting del Volontariato, interverranno: Luciano 

presidente della Regione Puglia; Giuseppe 

Pietro Guastamacchia, direttore Ufficio 

, Rettore dell’Università degli Studi di Bari; 

, direttore generale della 



Fondazione Migrantes; Pietro Rossi, Garante regionale della Puglia delle persone sottoposte a misure restrittive; Giorgio 

Paolucci, giornalista, scrittore e caporedattore del quotidiano “Avvenire”; Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore; Lorena 

Saracino, presidente del Co.R.eCom. Puglia. 

Saranno 9 giorni fitti di appuntamenti, convegni, mostre e spettacoli che prenderanno avvio sabato 14 settembre alle ore 17.30 

con la cerimonia di inaugurazione a cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo del Terzo settore, tra i quali 

l’assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico. 

4 i convegni organizzati dal Csv San Nicola presso la Sala 3 Padiglione 152 della Regione Puglia: “Giovani e Polis”, lunedì 16 

alle ore 16; “Giovani e Educazione”, mercoledì 18 alle ore 10,00; “Giovani e Lavoro”, venerdì 20 alle ore 10.00, “Giovani e 

Affettività”, sabato 21 alle ore 10.00; 

“Giovani e Accoglienza”, sabato 21 alle ore 17.00. Inoltre, venerdì 20 alle ore 17.00, sarà presentato lo short master “Terzo 

settore e sussidiarietà”, organizzato dal Csv San Nicola in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. 

Tanti gli incontri delle associazioni in cui si affronteranno una molteplicità di argomenti: diritti delle donne; agricoltura e reti 

sociali; giovani, reati e giustizia riparativa; comunicazione per il sociale; famiglie e affidamento; droga e 

informazione; testamento biologico e fine vita; povertà e usura; diversità; tumore e prevenzione; morale ed etica; arte e 

giovani. 

Numerosi eventi culturali arricchiranno le giornate del Meeting del Volontariato. Il Csv San Nicola proporrà mostre, spettacoli 

teatrali e un concerto. Le mostre fotografiche proporranno una riflessione sull’Italia che cambia, una sfida agli stereotipi razziali: 

“Nuove Generazioni. I volti giovani dell’Italia multietnica”, introdotta dall’incontro “Come vivere insieme: migrazioni, giovani 

e futuro dell’Italia”, lunedì 16 alle ore 10.00 a cui seguirà l’inaugurazione alle ore 12.00, e “Una famiglia, tutti i 

colori”, presentazione domenica 15 ore 10.00. Due le rappresentazioni teatrali: “I favolosi anni ‘60” della Compagnia Teatrale 

THEA3, un racconto sulla semplicità e l’umanità della vita barese negli anni passati, domenica 15 ore 20.30; “Grido silenzioso” 

dell’Associazione culturale e teatrale Grocà, che porterà in scena alcune testimonianze tratte dal libro “Uomini e caporali – Viaggio 

tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud”, sabato 21 ore 20.30. Infine, danze e musiche popolari con Popularia 

Tantum, domenica 22 ore 20.30. 

Interessante e ricca la proposta delle associazioni: presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, proiezioni di 

cortometraggi, esibizioni di danza classica e moderna, concerti, sfilate in costumi d’epoca, performance 

artistiche, mostre. 

Non mancherà l’animazione per i bambini offerta dal Csv San Nicola con giochi, laboratori, musica, balli, spettacoli di marionette 

proposti dall’Associazione Boom. 

24 studenti del Liceo G. Bianchi Dottula e del Convitto nazionale D. Cirillo di Bari saranno impegnati durante la manifestazione 

nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. La partecipazione ai convegni consentirà l’accreditamento dei CFU agli 

studenti dell’Università di Bari iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione del 

dipartimento FORPSICOM. 

 



Puglia News 24 quotidiano online, giornale notizie ultim'ora 

• 12 settembre 2019 

Bari notizie 

In Campionaria 9 giorni di testimonianze e progetti per 

lo sviluppo delle comunità, convegni, performance 

artistiche, mostre e animazione per bambini 

 

14-22 settembre 2019 – Ingresso gratuito Nuova Hall, Fiera del Levante – BARI 

BARI – “Nuove GenerAzioni” è il tema della XII edizione del Meeting del Volontariato 

che, per il secondo anno consecutivo, il Centro di servizio al volontariato San Nicola 

porta in Campionaria dal 14 al 22 settembre. 

140 enti di Terzo settore, circa 2000 volontari, convegni, performance artistiche, 

mostre, presentazione di libri, proiezione di cortometraggi, spazi espositivi, animazione 

per bambini e tanto altro nei 9 giorni della solidarietà. Numerosi i testimoni d’eccezione 

che saranno presenti al Meeting del Volontariato, tra i quali: Luciano Violante, 

presidente emerito della Camera dei deputati; Michele Emiliano, presidente della 

Regione Puglia; Giuseppe Centomani, direttore del Centro per la Giustizia Minorile di 

Puglia e Basilicata; Pietro Guastamacchia, direttore Ufficio Interdistrettuale di 

Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata; Stefano Bronzini, Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari; mons. Alberto D’Urso, presidente nazionale della 

Consulta Antiusura; don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione 

Migrantes; Giorgio Paolucci, giornalista, scrittore e caporedattore del quotidiano 

“Avvenire”; Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore. 



 
 

BARI - VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019  
 

Torna il Meeting del volontariato in Fiera, una 
settimana dedicata alle "nuove generAzioni" 
 

Foto Guerino Amoruso 
 

Un calendario fitto di eventi e dibattiti nell'evento organizzato dal Csv San 
Nicola, con 140 realtà del terzo settore ospitate nel padiglione nuova hall 
 

 

"Nuove GenerAzioni" è il tema della dodicesima edizione del Meeting del Volontariato che, per il 

secondo anno consecutivo, torna in Fiera del Levante, padiglione nuova hall, dal 14 al 22 settembre 

in concomitanza con l'ottantatreesima campionaria. Coinvolgere il maggior numero di persone e di 

enti pubblici e privati in un progetto condiviso di crescita delle comunità è l'obiettivo del Centro di 

servizio al volontariato San Nicola di Bari, ente organizzatore che porta ancora i temi della 

solidarietà e della gratuità nell'evento "profit" per eccellenza nel panorama barese. 

 

«In un periodo storico in cui il leitmotiv è "cambiamento" e "nuovo umanesimo", i volontari 

dimostrano quotidianamente che questi concetti sono realizzabili e sostenibili» afferma Rosa Franco, 

presidente del Csv San Nicola. «I giovani possono essere la leva principale di questa ricostruzione" 

continua la presidente "In loro gli ideali universali di giustizia e di bellezza trovano espressione in 

azioni creative e innovative, realmente capaci di generare processi positivi di cambiamento. Da ciò 

nasce il tema del Meeting che darà ampio spazio proprio alle aspirazioni, all'impeto, ai progetti dei 

giovani e al loro desiderio di essere protagonisti della realtà». 

 
Centoquaranta enti di Terzo settore, circa 2mila volontari, racconteranno ai visitatori esperienze di 

cittadinanza attiva e solidale negli spazi messi a loro disposizione nella Nuova Hall. Tra i tanti i 

testimoni d'eccezione del Meeting del Volontariato, interverranno: Luciano Violante, presidente 

emerito della Camera dei deputati; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Giuseppe  

 



 

Centomani, direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata; Pietro Guastamacchia, 

direttore Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata; Stefano 

Bronzini, Rettore dell'Università degli Studi di Bari; mons. Alberto D'Urso, presidente nazionale della 

Consulta Antiusura; don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes; Pietro 

Rossi, Garante regionale della Puglia delle persone sottoposte a misure restrittive; Giorgio Paolucci, 

giornalista, scrittore e caporedattore del quotidiano "Avvenire"; Claudio Risé, psicoterapeuta e 

scrittore; Lorena Saracino, presidente del Co.R.eCom. Puglia. 

 

Saranno 9 giorni fitti di appuntamenti, convegni, mostre e spettacoli che prenderanno avvio sabato 

14 settembre alle ore 17:30 con la cerimonia di inaugurazione a cui prenderanno parte 

rappresentanti istituzionali e del mondo del Terzo settore, tra i quali l'assessore al Welfare del 

Comune di Bari Francesca Bottalico. Cinque i convegni organizzati dal Csv San Nicola presso la Sala 

3 Padiglione 152 della Regione Puglia: "Giovani e Polis", lunedì 16 alle ore 16; "Giovani e 

Educazione", mercoledì 18 alle ore 9,30; "Giovani e Lavoro", venerdì 20 alle ore 10.00, "Giovani e 

Affettività", sabato 21 alle ore 10.00; "Giovani e Accoglienza", sabato 21 alle ore 17:00. Inoltre, 

venerdì 20 alle 17, sarà presentato lo short master "Terzo settore e sussidiarietà", organizzato dal 

Csv San Nicola in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari. Tanti gli incontri delle 

associazioni in cui si affronteranno una molteplicità di argomenti: diritti delle donne; agricoltura e 

reti sociali; giovani, reati e giustizia riparativa; comunicazione per il sociale; famiglie e affidamento; 

droga e informazione; testamento biologico e fine vita; povertà e usura; diversità; tumore e 

prevenzione; morale ed etica; arte e giovani. 

 

Numerosi eventi culturali, inoltre, arricchiranno le giornate del Meeting. Il Csv San Nicola proporrà 

mostre, spettacoli teatrali e un concerto. Le mostre fotografiche proporranno una riflessione 

sull'Italia che cambia, una sfida agli stereotipi razziali: "Nuove Generazioni. I volti giovani dell'Italia 

multietnica", introdotta dall'incontro "Come vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro dell'Italia", 

lunedì 16 alle ore 10 a cui seguirà l'inaugurazione alle ore 12, e "Una famiglia, tutti i colori", 

presentazione domenica 15 ore 10. Due le rappresentazioni teatrali: "I favolosi anni '60" della 

Compagnia Teatrale THEA3, un racconto sulla semplicità e l'umanità della vita barese negli anni 

passati, domenica 15 ore 20:30; "Grido silenzioso" dell'Associazione culturale e teatrale Grocà, che 

porterà in scena alcune testimonianze tratte dal libro "Uomini e caporali – Viaggio tra i nuovi schiavi 

nelle campagne del Sud", sabato 21 ore 20:30. Infine, danze e musiche popolari con Popularia 

Tantum, domenica 22 ore 20:30. 

 

Ricca anche la proposta delle associazioni: presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, proiezioni 

di cortometraggi, esibizioni di danza classica e moderna, concerti, sfilate in costumi d'epoca, 

performance artistiche, mostre. Non mancherà l'animazione per i bambini offerta dal Csv San Nicola 

con giochi, laboratori, musica, balli, spettacoli di marionette proposti dall'Associazione Boom. 

 

Ventiquattro studenti del Liceo G. Bianchi Dottula e del Convitto nazionale D. Cirillo di Bari saranno 

impegnati durante la manifestazione nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. La 

partecipazione ai convegni consentirà l'accreditamento dei CFU agli studenti dell'Università di Bari 

iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione del dipartimento 

Forpsicom. 

 

Il Meeting del Volontariato è realizzato con il contributo di Fondazione Casillo e Buon Campo ed è 

patrocinato da: Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Provincia Bat, Comune di Bari – 

Assessorato al Welfare, Ministero della Giustizia – UIEPE e CGM Puglia e Basilicata, Anci Puglia, 

Camera di Commercio di Bari, CSVnet, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, 

Università degli Studi di Bari "A. Moro", Politecnico di Bari, Ufficio scolastico regionale per la Puglia, 

Ordine degli Assistenti sociali Puglia, Asl Ba, Asl Bat. Media partner: RadioSocialWeb 

 

Il programma della manifestazione su www.meetingdelvolontariato.com; FB csvbari 
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 A cura di GUERINO AMORUSO 

 

meeting del volonariato 
ASSOCIAZIONI 

Il Meeting del presentazione della mostra “Una Famiglia, tutti i Colori” ed il primo incontrale all'etica” 

"Il volontariato è una grande gioia. Qui cominciamo questa avventura di cambiamento, perché 

incontriamo le persone e le imprese per contaminare tutto il mondo con i valori del volontariato, la 

gratuità, la solidarietà e la partecipazione". Sono le parole del direttore del Centro di Servizio al 

Volontariato, Giovanni Montanaro, che lo scorso anno si è battuto fortemente per portare, per la 

prima volta, il Meeting del Volontariato all'interno della Fiera del Levante ed il tema scelto era 

dedicato alle nuove generazioni, i giovani, che è proprio il tema di quest'anno. E con il ricordo della 

presidente del CSV San Nicola Rosa Franco per il Direttore Montanaro, venuto a mancare lo scorso 

12 maggio, è stata inaugurata ieri la dodicesima edizione del Meeting al suo secondo anno in Fiera. 

E questa mattina le attività iniziano alle 10 nella nuova hall con la presentazione della mostra "Una 

Famiglia, tutti i Colori" a cura del CSV San Nicola. La mostra nasce per l'Associazione Mamme per 

la Pelle e il CIAI, da un'idea di Francesco Guerrera, direttore creativo e fondatore di Acqua su 

Marte, e dagli scatti del fotografo newyorkese Tom Watson. 

 

A seguire in sala convegni l'incontro "Dalla morale all'etica" a cura dell'Associazione Valeria Lepore. 

L'associazione nata per un caso di malasanità avvenuto il 13 luglio 2014. Valeria entra al pronto 

soccorso a codice verde, per una banalissima colica renale e perde la Vita. Oggi l'associazione lotta 

per migliorare in ambito sanitario e giudiziario, la qualità della vita dei cittadini. Scarica il 

programma completo del Meeting del Volontariato e scopri tutti gli appuntamenti, i convegni, le 

mostre e gli spettacoli. 

 

"Mi piace pensare alle azioni - spiega l'assessore al Welfare Francesca Bottalico - che insieme 

possiamo mettere purché la solidarietà ed il volontariato sia un bene comune. Solo lavorando 

insieme possiamo costruire e agire nel cambiamento". 
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“Nuove GenerAzioni”: 

delle buone pra

Presenti Francesca Bottalico e Luigia Sabbatini

25/09/

Domani, lunedì 16, i convegni con Luciano
 
Ieri pomeriggio 14 settembre, ha preso avvio la XII edizione del Meeting del Volontariato in Fiera del Levante. 
A tagliare il nastro nel Padiglione Nuova Hall il presidente del Centro di servizio al volontariato San 
Nicola Rosa Franco, la quale ha dichiarat
rivolgerci soprattutto ai giovani offrendo una testimonianza vera della bellezz
quanto possano essere generativi i legami fondati sulla solidarietà e sulla gratuità”. È un lavoro collettivo, ha 
aggiunto l’assessore al Welfare del Comune di Bari
azioni individuali messe al servizio del bene della comunità. Solo operando insieme si può agire e costruire il 
cambiamento”. I giovani sono una scommessa vincente, ha evidenziato il rettore pro tempore dell’Università di 
Bari Luigia Sabbatini: “I ragazzi hanno 
cui necessitano è di essere guidati e coinvolti in questo cammino di crescita personale e comunitaria”.
Il Padiglione Nuova Hall si è presentato colorato e vivace ai visitatori che 
che da ieri e fino al 22 settembre testimonieranno il loro impegno a tutti coloro che vorranno incontrarli. La 
giornata è continuata con lo spettacolo
Tanti incontri anche oggi. Questa mattina
Famiglia, tutti i Colori”, presentata da
mostra nasce per l’Associazione e il CIAI da un’idea di
Acqua su Marte, e d agli scatti del fotografo
dell’accettazione della naturalezza della
Gli incontri continueranno nel pomeriggio. All
il libro “Storia di una narratrice in fuga
combattere la sua paura di vivere, brama dignità, rispett
presidente CUG-Regione Puglia. Letture a cura di Lara La Torre accompagnate dall’artista Lucia Pavone.
In serata, alle ore 20.30, lo spettacolo
Susi Rutigliano e Maurizio Sarubbi, un 
passati.  
Lunedì 16 due eventi importanti organizzati dal Csv San Nicola. Alle ore 10.00 l’incontro 
insieme: migrazioni, giovani e futuro
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia,
Paolucci, giornalista e scrittore, Guido
testimonianza di Marouen Bejaoui, studente universitario di Milano. Seguirà, alle ore 12.00, l’inaugurazione 
della mostra fotografica “Nuove Generazioni.
curatoreGiorgio Paolucci. 
Alle ore 16.00 il convegno “Giovani e 
Interverranno Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputat
della Regione Puglia, Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola.
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“Nuove GenerAzioni”: Tagliato il nastro del Padiglione 

delle buone pratiche di solidarietà e gratuità.

Presenti Francesca Bottalico e Luigia Sabbatini

Luciano Violante, Michele Emiliano, Aldo Patruno,

eri pomeriggio 14 settembre, ha preso avvio la XII edizione del Meeting del Volontariato in Fiera del Levante. 
Nuova Hall il presidente del Centro di servizio al volontariato San 

la quale ha dichiarato: “Questa è un’edizione particolare del Meeting in quanto vogliamo 
rivolgerci soprattutto ai giovani offrendo una testimonianza vera della bellezza dell’essere volontario e di 
quanto possano essere generativi i legami fondati sulla solidarietà e sulla gratuità”. È un lavoro collettivo, ha 
aggiunto l’assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico: “Il volontariato è la somma delle 

individuali messe al servizio del bene della comunità. Solo operando insieme si può agire e costruire il 
cambiamento”. I giovani sono una scommessa vincente, ha evidenziato il rettore pro tempore dell’Università di 

: “I ragazzi hanno le energie e il desiderio di essere partecipi di azioni generative. Ciò di 
cui necessitano è di essere guidati e coinvolti in questo cammino di crescita personale e comunitaria”.
Il Padiglione Nuova Hall si è presentato colorato e vivace ai visitatori che sono stati coinvolti dai tanti volontari 
che da ieri e fino al 22 settembre testimonieranno il loro impegno a tutti coloro che vorranno incontrarli. La 

spettacolo “Musicando”…in Fiera! a cura dell’associazione Musicando.
oggi. Questa mattina il Csv San Nicola ha proposto la mostra 

a Paola Fini, componente dell’associazione Mamme per la Pelle.
mostra nasce per l’Associazione e il CIAI da un’idea di Francesco Guerrera, direttore creativo e fondatore di 

fotografo newyorkese Tom Watson: è una riflessione sulla necessità 
dell’accettazione della naturalezza della multiculturalità per una convivenza serena.

ntinueranno nel pomeriggio. Alle ore 17.00, l’associazione Progetto Donnapresenterà 
fuga” di Annella Andriani. Il libro racconta la storia di una donna che, nel 

combattere la sua paura di vivere, brama dignità, rispetto e libertà. Dialogherà con l’autrice
Regione Puglia. Letture a cura di Lara La Torre accompagnate dall’artista Lucia Pavone.

spettacolo teatrale “I favolosi anni 60” della Compagnia
 racconto sulla semplicità e l’umanità della vita

due eventi importanti organizzati dal Csv San Nicola. Alle ore 10.00 l’incontro 
futuro dell’Italia” a cui prenderanno parte Aldo Patruno

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia,
Guido Boldrin, componente Comitato Scientifico CSV San Nicola, con la 

, studente universitario di Milano. Seguirà, alle ore 12.00, l’inaugurazione 
Generazioni. I volti giovani dell’Italia multietnica”,

 Polis”, presso la Sala 3, Padiglione 152 Regione Puglia. 
, presidente emerito della Camera dei deputati, Michele

, presidente del CSV San Nicola. 
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eri pomeriggio 14 settembre, ha preso avvio la XII edizione del Meeting del Volontariato in Fiera del Levante. 
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individuali messe al servizio del bene della comunità. Solo operando insieme si può agire e costruire il 
cambiamento”. I giovani sono una scommessa vincente, ha evidenziato il rettore pro tempore dell’Università di 

le energie e il desiderio di essere partecipi di azioni generative. Ciò di 
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onente Comitato Scientifico CSV San Nicola, con la 

, studente universitario di Milano. Seguirà, alle ore 12.00, l’inaugurazione 
multietnica”, presentata dal 

presso la Sala 3, Padiglione 152 Regione Puglia. 
Michele Emiliano, presidente 



15 Settembre 2019 
di Andrea Giotta 

Bari, in Fiera la 12esima edizione del 
Meeting del Volontariato

Si è inaugurata ieri, a Bari, l’83^ edizione della Fiera del Levante. All’interno di essa 
presente anche, nella hall di via Verdi, il meeting del volontariato.

Giunto alla sua 12^ edizione, questo evento, organizzato dal Centro Servizi al 
volontariato San Nicola, sarà presente sino al 22 settembre e coinvolgerà moltissime 
realtà ed enti del terzo settore che operano su Bari e provincia.

Lo stesso ente organizzatore ha messo a disposizione delle stesse associazioni stand 
in cui i volontari potranno esporre tutto ciò che desiderano così da divulgare a curiosi 
e visitatori quelle che sono le atti

In questa settimana ci saranno inoltre svariati focus, momenti informativi, convegni a 
tema, e sarà possibile visitare tre diverse mostre fotografiche: “Nuove generazioni 
volti giovani dell’Italia multietnica”, “Mamme per la pell
colori” e “Dialoghi” a cura dell’associazione Anto Paninabella e dei Fotografi di strada.

L’associazione Boom assicurerà inoltre animazione per i bambini in un apposito spazio, 
che si svolgerà prevalentemente nel pomeriggio
caccia al tesoro, musica e balli.

Gli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro, iscritti ai corsi di laurea in Scienze della 
formazione, Psicologia e Comunicazione del dipartimento FOR.PSI.COM., possono 
ricevere 1 CFU (Credito Formativo Universitario) assistendo ai convegni che si 
terranno durante il Meeting del Volontariato, da sabato 14 a domenica 22 Settembre.

 

Bari, in Fiera la 12esima edizione del 
Meeting del Volontariato

 

Si è inaugurata ieri, a Bari, l’83^ edizione della Fiera del Levante. All’interno di essa 
presente anche, nella hall di via Verdi, il meeting del volontariato. 

Giunto alla sua 12^ edizione, questo evento, organizzato dal Centro Servizi al 
volontariato San Nicola, sarà presente sino al 22 settembre e coinvolgerà moltissime 

erzo settore che operano su Bari e provincia. 

Lo stesso ente organizzatore ha messo a disposizione delle stesse associazioni stand 
in cui i volontari potranno esporre tutto ciò che desiderano così da divulgare a curiosi 
e visitatori quelle che sono le attività peculiari svolte. 

In questa settimana ci saranno inoltre svariati focus, momenti informativi, convegni a 
tema, e sarà possibile visitare tre diverse mostre fotografiche: “Nuove generazioni 
volti giovani dell’Italia multietnica”, “Mamme per la pelle – la vita è una storia tutta a 
colori” e “Dialoghi” a cura dell’associazione Anto Paninabella e dei Fotografi di strada.

L’associazione Boom assicurerà inoltre animazione per i bambini in un apposito spazio, 
che si svolgerà prevalentemente nel pomeriggio con laboratori manuali e artistici, 
caccia al tesoro, musica e balli. 

Gli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro, iscritti ai corsi di laurea in Scienze della 
formazione, Psicologia e Comunicazione del dipartimento FOR.PSI.COM., possono 

(Credito Formativo Universitario) assistendo ai convegni che si 
terranno durante il Meeting del Volontariato, da sabato 14 a domenica 22 Settembre.

 

Bari, in Fiera la 12esima edizione del 
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Si è inaugurata ieri, a Bari, l’83^ edizione della Fiera del Levante. All’interno di essa è 

Giunto alla sua 12^ edizione, questo evento, organizzato dal Centro Servizi al 
volontariato San Nicola, sarà presente sino al 22 settembre e coinvolgerà moltissime 

Lo stesso ente organizzatore ha messo a disposizione delle stesse associazioni stand 
in cui i volontari potranno esporre tutto ciò che desiderano così da divulgare a curiosi 

In questa settimana ci saranno inoltre svariati focus, momenti informativi, convegni a 
tema, e sarà possibile visitare tre diverse mostre fotografiche: “Nuove generazioni – i 

la vita è una storia tutta a 
colori” e “Dialoghi” a cura dell’associazione Anto Paninabella e dei Fotografi di strada. 

L’associazione Boom assicurerà inoltre animazione per i bambini in un apposito spazio, 
con laboratori manuali e artistici, 

Gli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro, iscritti ai corsi di laurea in Scienze della 
formazione, Psicologia e Comunicazione del dipartimento FOR.PSI.COM., possono 

(Credito Formativo Universitario) assistendo ai convegni che si 
terranno durante il Meeting del Volontariato, da sabato 14 a domenica 22 Settembre. 



16 Settembre 2019 
 

Meeting del Volontariato, oggi il convegno con 
Luciano Violante e Michele Emiliano

Presso la Fiera del Levante a Bari ha preso avvio la XII edizione del

A tagliare il nastro, sabato scorso, nel Padiglione Nuova Hall il presidente del
al volontariato San Nicola Rosa Franco

particolare del Meeting in quanto vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani offrendo un
testimonianza vera della bellezza dell’essere volontario e di quanto possano essere generativi i 
legami fondati sulla solidarietà e sulla gratuità”.

È un lavoro collettivo, ha aggiunto l’assessore al Welfare del Comune di Bari
Bottalico: “Il volontariato è la somma delle azioni individuali messe al servizio del bene della 
comunità. Solo operando insieme si può agire e costruire il cambiamento”. I giovani sono una 
scommessa vincente, ha evidenziato il rettore pro tempore dell’Università di Bari L
Sabbatini: “I ragazzi hanno le energie e il desiderio di essere partecipi di azioni generative. Ciò 
di cui necessitano è di essere guidati e coinvolti in questo cammino di crescita personale e 
comunitaria”. 

Il Padiglione Nuova Hall si è presentato colorato e vivace ai visitatori che sono stati coinvolti dai 
tanti volontari che fino al 22 settembre testimonieranno il loro impegno a tutti coloro che 
vorranno incontrarli. 

Questa mattina si è tenuto l’incontro “C
dell’Italia” con Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, 
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, Guido 
Boldrin, componente Comitato Scientifico CSV San Nicola, con la testimonianza di Marouen 
Bejaoui, studente universitario di Milano.

E’ stata anche inaugurazione della mostra fotografica “Nuove Generazioni. I volti giovani 
dell’Italia multietnica”, presentata dal curatore

Alle ore 16.00, invece, il convegno “Giovani e Polis”, presso la Sala 3, Padiglione 152 Regione 
Puglia. Interverranno Luciano Violante

Emiliano, presidente della Regione Puglia, Rosa

  

Meeting del Volontariato, oggi il convegno con 
Luciano Violante e Michele Emiliano

Presso la Fiera del Levante a Bari ha preso avvio la XII edizione del Meeting del Volontariato

ro, sabato scorso, nel Padiglione Nuova Hall il presidente del
Rosa Franco, la quale ha dichiarato: “Questa è un’edizione 

particolare del Meeting in quanto vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani offrendo un
testimonianza vera della bellezza dell’essere volontario e di quanto possano essere generativi i 
legami fondati sulla solidarietà e sulla gratuità”. 

È un lavoro collettivo, ha aggiunto l’assessore al Welfare del Comune di Bari
lontariato è la somma delle azioni individuali messe al servizio del bene della 

comunità. Solo operando insieme si può agire e costruire il cambiamento”. I giovani sono una 
scommessa vincente, ha evidenziato il rettore pro tempore dell’Università di Bari L
Sabbatini: “I ragazzi hanno le energie e il desiderio di essere partecipi di azioni generative. Ciò 
di cui necessitano è di essere guidati e coinvolti in questo cammino di crescita personale e 

Il Padiglione Nuova Hall si è presentato colorato e vivace ai visitatori che sono stati coinvolti dai 
tanti volontari che fino al 22 settembre testimonieranno il loro impegno a tutti coloro che 

Questa mattina si è tenuto l’incontro “Come vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro 
dell’Italia” con Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, 
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, Guido 

ente Comitato Scientifico CSV San Nicola, con la testimonianza di Marouen 
Bejaoui, studente universitario di Milano. 

E’ stata anche inaugurazione della mostra fotografica “Nuove Generazioni. I volti giovani 
dell’Italia multietnica”, presentata dal curatore Giorgio Paolucci. 

Alle ore 16.00, invece, il convegno “Giovani e Polis”, presso la Sala 3, Padiglione 152 Regione 
Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati,

, presidente della Regione Puglia, Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola.

Meeting del Volontariato, oggi il convegno con 
Luciano Violante e Michele Emiliano 

 

Meeting del Volontariato. 

ro, sabato scorso, nel Padiglione Nuova Hall il presidente del Centro di servizio 

, la quale ha dichiarato: “Questa è un’edizione 
particolare del Meeting in quanto vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani offrendo una 
testimonianza vera della bellezza dell’essere volontario e di quanto possano essere generativi i 

È un lavoro collettivo, ha aggiunto l’assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca 

lontariato è la somma delle azioni individuali messe al servizio del bene della 
comunità. Solo operando insieme si può agire e costruire il cambiamento”. I giovani sono una 
scommessa vincente, ha evidenziato il rettore pro tempore dell’Università di Bari Luigia 
Sabbatini: “I ragazzi hanno le energie e il desiderio di essere partecipi di azioni generative. Ciò 
di cui necessitano è di essere guidati e coinvolti in questo cammino di crescita personale e 

Il Padiglione Nuova Hall si è presentato colorato e vivace ai visitatori che sono stati coinvolti dai 
tanti volontari che fino al 22 settembre testimonieranno il loro impegno a tutti coloro che 

ome vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro 
dell’Italia” con Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, 
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, Guido 

ente Comitato Scientifico CSV San Nicola, con la testimonianza di Marouen 

E’ stata anche inaugurazione della mostra fotografica “Nuove Generazioni. I volti giovani 

Alle ore 16.00, invece, il convegno “Giovani e Polis”, presso la Sala 3, Padiglione 152 Regione 
, presidente emerito della Camera dei deputati, Michele 

Franco, presidente del CSV San Nicola. 



 

BARI - MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019  

 

Luciano Violante ospite del Meeting del volontariato in 
Fiera: «Recuperare il senso di comunità» 

 

                                            Foto convegno Giovani e Polis 
 

Il presidente emerito della Camera dialoga con Michele Emiliano sui giovani, la politica e 
il tema dell'immigrazione 
 
Eventi, presentazioni e dialoghi in Fiera del Levante per la dodicesima edizione del 
Meeting del volontariato, anche quest'anno in corso durante la campionaria. Ieri, lunedì 
16 settembre, ancora testimonianze importanti e spunti di riflessione significativi per 
comprendere la realtà che ci circonda e costruire una nuova narrazione di comunità più 
inclusive e partecipate. Due ospiti illustri hanno animato il convegno "Giovani e Polis", 
organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola: Luciano Violante, 
presidente emerito della Camera dei deputati, e Michele Emiliano, presidente della 
Regione Puglia. Due racconti che hanno attraversato le vicende politiche, professionali e 
umane dei due rappresentanti istituzionali, partendo da alcune domande essenziali: 
Cos'è la politica oggi? Come affascinare i giovani alla cittadinanza attiva, al senso di 
comunità? Come ricongiungere lo Stato e i corpi intermedi della società? 
 
«Ciò che oggi dobbiamo recuperare è il senso di comunità e i progetti condivisi, 
partendo da ciò che di positivo esiste. Evidenziare solo le negatività induce ad una 
deresponsabilizzazione perché nulla sembra possa mutare - ha affermato Luciano 
Violante. Altrettanto, spettacolarizzare la politica, come oggi accade, ci rende impotenti 
– ha continuato il presidente – perché quando c'è uno spettacolo si è spettatori e non 
attori». Rispetto ai giovani, Violante ha invitato gli adulti a fare uno sforzo di sincerità: 
«Quando un adulto parla con un giovane deve dire la verità, superare i pregiudizi 
consolatori e fornire gli strumenti per comprendere la realtà. Quando si è disposti al 
confronto nella verità si crea un legame, ci si avvicina". Il presidente ha concluso con un 
monito importante: "Essere cittadini è una responsabilità, non un certificato: la 
democrazia è frutto del coraggio, dell'intelligenza e della volontà di ciascuno». 
 
Ricreare i luoghi di discussione è la proposta di Michele Emiliano: «La politica è ormai 
deludente per tutti. È diventata il luogo in cui spartirsi i ruoli, non uno spazio di  



 
approfondimento che poi si tramuta in programmi precisi. La forza del volontariato sta 
nel sapere prendere decisioni, proporre risoluzioni concrete ai bisogni delle comunità. È 
da questo popolo che possono arrivare, anche, modelli talmente innovativi da cambiare  
 
le stesse istituzioni". In relazione ai giovani, il governatore ha evidenziato: "Ai giovani 
dobbiamo proporre percorsi di apprendimento dove acquisiscano la preparazione tecnica 
e la prassi etica per potere entrare in un modello partecipato. Inoltre, dobbiamo 
ascoltarli perché solo se percepiscono il riconoscimento delle loro idee, partecipano». 
 
I giovani sono anche quelli di seconda generazione, quelli che ormai colorano di energie, 
progetti, ideali la nostra comunità. "Come vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro 
dell'Italia" è stato il convegno in cui il Csv San Nicola ha proposto questo argomento che 
ha anticipato l'inaugurazione della mostra fotografica "Nuove Generazioni. I volti giovani 
dell'Italia multietnica". Ne hanno discusso Aldo Patruno, direttore del dipartimento 
Turismo, economia della cultura, valorizzazione del territorio della Regione Puglia, 
Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, e Marouen Bejaoui, studente universitario di 
Milano, il quale ha offerto la sua testimonianza personale. 
 
«La prospettiva dell'identità arricchita è quella a cui dobbiamo tendere in una società 
italiana ormai mutata a fronte delle migrazioni, che sono un dato strutturale nel nostro 
paese come nel resto del mondo» ha evidenziato Giorgio Paolucci. «La presenza degli 
immigrati, apparentemente diversi da noi, ci fa tornare a noi - ha continuato il 
giornalista – Capisco chi sono se vivo in relazione, se incontro l'altro. Per questo 
l'immigrato può solo arricchire la mia identità». 
 
«Laddove la nostra terra si spopola e tanti sono i giovani che portano le loro energie ad 
arricchire altri paesi, gli immigrati fanno da contrappeso, importando nella nostra terra i 
loro talenti e la loro creatività» ha spiegato Aldo Patruno. «Il loro contributo, pertanto, si 
inserisce nella costruzione e nello sviluppo del Piano strategico della cultura della 
Regione Puglia». 
 
Nel pomeriggio di oggi ancora spettacoli e convegni, tra i quali si segnala alle ore 15:30 
il convegno "Piccole imprese familiari in difficoltà per debiti e usura. Come uscirne 
insieme" a cura della Fondazione antiusura San Nicola e Santi medici. Interverranno 
Mons. Alberto D'Urso, presidente della Consulta Nazionale Antiusura, Maurizio Fiasco, 
consulente della Consulta Nazionale Antiusura, Attilio Simeone, coordinatore Nazionale 
del Cartello Insieme contro l'Azzardo. 
 
Domani, mercoledì 18 settembre alle ore 9:30 nella Sala 4 del Padiglione 152 della 
Regione Puglia, il convegno del Csv San Nicola "Giovani e educazione". Interverranno: 
Carlo Di Michele, presidente nazionale DIESSE – Didattica e Innovazione Scolastica, e 
Franco Lorusso, dirigente scolastico 
 
Giovedì 19 settembre 
Alle ore 10 il convegno a cura della Fondazione Casillo "Entra in campo, c'è rete!" 
Alle ore 15 il convegno "Le rotture, le crisi, le riparazioni: i giovani e la generazione di 
nuovi modelli" organizzato da UIEPE Bari. 
Alle ore 17 il convegno "I programmi dell'accesso in Puglia: per una nuova televisione" a 
cura del CoReCom Puglia. 
 
Il programma della manifestazione su www.meetingdelvolontariato.com; FB csvbari 
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Fiera del Levante. Si parla di volontariato e migrazioni
12° MEETING DEL VOLONTARIATO “Nuove GenerAzioni”. Gio

Il 12° Meeting del Volontariato in Fiera del Levante ieri ha messo insieme testimonianze e idee. 
Al convegno “Giovani e Polis”, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, si sono 
confrontati Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati, e
Emiliano, presidente della Regione Puglia

“Due racconti -si legge nel comunicato stampa della Fiera
politiche, professionali e umane dei due rap
essenziali: Cos’è la politica oggi? Come affascinare i giovani alla cittadinanza attiva, al senso di 
comunità? Come ricongiungere lo Stato e i corpi intermedi della società?

«Ciò che oggi dobbiamo recuperare è il senso di comunità e i progetti condivisi, partendo da ciò che 
di positivo esiste. Evidenziare solo le negatività induce ad una deresponsabilizzazione perché nulla 
sembra possa mutare» ha affermato
come oggi accade, ci rende impotenti 
si è spettatori e non attori». Rispetto ai giovani, Violante ha invitato gli adulti a fare uno sforzo di 
sincerità: «Quando un adulto parla c
consolatori e fornire gli strumenti per comprendere la realtà. Quando si è disposti al confronto nella 
verità si crea un legame, ci si avvicina». Il presidente ha concluso con un monito importante: «
cittadini è una responsabilità, non un certificato: la democrazia è frutto del coraggio, dell’intelligenza 
e della volontà di ciascuno». 
 
Ricreare i luoghi di discussione è la proposta di
tutti. È diventata il luogo in cui spartirsi i ruoli, non uno spazio di approfondimento che poi si tramuta 
in programmi precisi. La forza del volontariato sta nel sapere prendere decisioni, proporre risoluzioni 
concrete ai bisogni delle comunità. È da questo popol
innovativi da cambiare le stesse istituzioni». In relazione ai giovani, il governatore ha evidenziato: 
«Ai giovani dobbiamo proporre percorsi di apprendimento dove acquisiscano la preparazione tecnica e 
la prassi etica per potere entrare in un modello partecipato. Inoltre, dobbiamo ascoltarli perché solo 
se percepiscono il riconoscimento delle loro idee, partecipano».

I giovani sono anche quelli di seconda generazione, quelli che ormai colorano di energie, pro
ideali la nostra comunità. «Come vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro dell’Italia

 

Fiera del Levante. Si parla di volontariato e migrazioni
12° MEETING DEL VOLONTARIATO “Nuove GenerAzioni”. Giovani e politica secondo Violante e Emiliano

Il 12° Meeting del Volontariato in Fiera del Levante ieri ha messo insieme testimonianze e idee. 
organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, si sono 

, presidente emerito della Camera dei deputati, e
presidente della Regione Puglia. 

si legge nel comunicato stampa della Fiera- che hanno attraversato le vicende 
politiche, professionali e umane dei due rappresentanti istituzionali, partendo da alcune domande 
essenziali: Cos’è la politica oggi? Come affascinare i giovani alla cittadinanza attiva, al senso di 
comunità? Come ricongiungere lo Stato e i corpi intermedi della società? 

erare è il senso di comunità e i progetti condivisi, partendo da ciò che 
di positivo esiste. Evidenziare solo le negatività induce ad una deresponsabilizzazione perché nulla 
sembra possa mutare» ha affermato Luciano Violante. «Altrettanto, spettacolarizzar
come oggi accade, ci rende impotenti –ha continuato il presidente– perché quando c’è uno spettacolo 
si è spettatori e non attori». Rispetto ai giovani, Violante ha invitato gli adulti a fare uno sforzo di 
sincerità: «Quando un adulto parla con un giovane deve dire la verità, superare i pregiudizi 
consolatori e fornire gli strumenti per comprendere la realtà. Quando si è disposti al confronto nella 
verità si crea un legame, ci si avvicina». Il presidente ha concluso con un monito importante: «
cittadini è una responsabilità, non un certificato: la democrazia è frutto del coraggio, dell’intelligenza 

Ricreare i luoghi di discussione è la proposta di Michele Emiliano: «La politica è ormai deludente per 
diventata il luogo in cui spartirsi i ruoli, non uno spazio di approfondimento che poi si tramuta 

in programmi precisi. La forza del volontariato sta nel sapere prendere decisioni, proporre risoluzioni 
concrete ai bisogni delle comunità. È da questo popolo che possono arrivare, anche, modelli talmente 
innovativi da cambiare le stesse istituzioni». In relazione ai giovani, il governatore ha evidenziato: 
«Ai giovani dobbiamo proporre percorsi di apprendimento dove acquisiscano la preparazione tecnica e 

assi etica per potere entrare in un modello partecipato. Inoltre, dobbiamo ascoltarli perché solo 
se percepiscono il riconoscimento delle loro idee, partecipano». 

I giovani sono anche quelli di seconda generazione, quelli che ormai colorano di energie, pro
Come vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro dell’Italia

Fiera del Levante. Si parla di volontariato e migrazioni 
vani e politica secondo Violante e Emiliano 

 

Il 12° Meeting del Volontariato in Fiera del Levante ieri ha messo insieme testimonianze e idee. 
organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, si sono 

, presidente emerito della Camera dei deputati, e Michele 

che hanno attraversato le vicende 
presentanti istituzionali, partendo da alcune domande 

essenziali: Cos’è la politica oggi? Come affascinare i giovani alla cittadinanza attiva, al senso di 

erare è il senso di comunità e i progetti condivisi, partendo da ciò che 
di positivo esiste. Evidenziare solo le negatività induce ad una deresponsabilizzazione perché nulla 

. «Altrettanto, spettacolarizzare la politica, 
perché quando c’è uno spettacolo 

si è spettatori e non attori». Rispetto ai giovani, Violante ha invitato gli adulti a fare uno sforzo di 
on un giovane deve dire la verità, superare i pregiudizi 

consolatori e fornire gli strumenti per comprendere la realtà. Quando si è disposti al confronto nella 
verità si crea un legame, ci si avvicina». Il presidente ha concluso con un monito importante: «Essere 
cittadini è una responsabilità, non un certificato: la democrazia è frutto del coraggio, dell’intelligenza 

: «La politica è ormai deludente per 
diventata il luogo in cui spartirsi i ruoli, non uno spazio di approfondimento che poi si tramuta 

in programmi precisi. La forza del volontariato sta nel sapere prendere decisioni, proporre risoluzioni 
o che possono arrivare, anche, modelli talmente 

innovativi da cambiare le stesse istituzioni». In relazione ai giovani, il governatore ha evidenziato: 
«Ai giovani dobbiamo proporre percorsi di apprendimento dove acquisiscano la preparazione tecnica e 

assi etica per potere entrare in un modello partecipato. Inoltre, dobbiamo ascoltarli perché solo 

I giovani sono anche quelli di seconda generazione, quelli che ormai colorano di energie, progetti, 
Come vivere insieme: migrazioni, giovani e futuro dell’Italia» è il  



 
titolo del convegno proposto dal “Csv San Nicola” che ha anticipato l’inaugurazione della mostra 
fotografica “Nuove Generazioni. I volti giovani dell’Italia multietnica”. 

Ne hanno discusso Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, 
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Giorgio Paolucci, giornalista e 
scrittore, e Marouen Bejaoui, studente universitario di Milano, il quale ha offerto la sua 
testimonianza personale. 

«La prospettiva dell’”identità arricchita” è quella a cui dobbiamo tendere in una società italiana ormai 
mutata a fronte delle migrazioni, che sono un dato strutturale nel nostro paese come nel resto del 
mondo» ha evidenziato Giorgio Paolucci. «La presenza degli immigrati, apparentemente diversi da 
noi, ci fa tornare a noi. Capisco chi sono se vivo in relazione, se incontro l’altro. Per questo 
l’immigrato può solo arricchire la mia identità». 

«Laddove la nostra terra si spopola e tanti sono i giovani che portano le loro energie ad arricchire altri 
paesi, gli immigrati fanno da contrappeso, importando nella nostra terra i loro talenti e la loro 
creatività -ha detto Aldo Patruno-. Il loro contributo si inserisce nella costruzione e nello sviluppo 
del Piano strategico della cultura della Regione Puglia». 

Il Piano, tuttavia, è pressoché sconosciuto e va invece comunicato e portato alla conoscenza di tutti. 
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Bari notizie 

Il ministro Boccia al Meeting del 

Volontariato in Fiera del Levante 

 

I giovani si confrontano con i dirigenti scolastici, rappresentanti della 

Legge, imprenditori per parlare di lavoro, educazione, giustizia 

BARI – Continua in Fiera l’offerta culturale e valoriale del Meeting del Volontariato, 

quest’anno dedicato ai giovani. Una piacevole sorpresa anche per il ministro Francesco 

Boccia, che questa mattina ha visitato il Padiglione della solidarietà e ha parlato alle 

centinaia di studenti presenti. A loro ha rivolto un appello accorato: “Aiutateci a migliorare 

questa società che ha bisogno di voi e fatelo tenendovi per mano”. Il ministro ha 

continuato: “Dobbiamo vivere mettendo insieme le conoscenze e la solidarietà per 
costruire le fondamenta di una società nuova“. Boccia, poi, ha visitato gli stand delle 

associazioni che hanno testimoniato il valore e la concretezza del loro impegno quotidiano 

per la costruzione di comunità coese. 

Interessanti e ricchi di spunti di riflessione sui temi dell’educazione, del lavoro, della 

giustizia gli ultimi incontri organizzati dal Csv San Nicola e dagli altri attori sociali che 

hanno voluto offrire la loro testimonianza ai giovani delle scuole secondarie di secondo 

grado presenti. 

Il primo incontro “Giovani e educazione” ha provocato gli studenti e i docenti a riflettere 

sul significato dell’azione educativa. “Educare è trovare qualcuno ce ti introduce alla realtà 

e te ne facilita il rapporto” ha spiegato Carlo Di Michele, presidente nazionale DIESSE – 

Didattica e Innovazione Scolastica. “I ragazzi di oggi sono definiti la generazione degli 
sdraiati che sanno viaggiare solo su internet. Ma non è così: ogni ragazzo è una risorsa, 
porta con sé una ricchezza, aspettative, domande e anche disagio” ha aggiunto il 

presidente. 



“È questa bellezza, questo desiderio di un mondo giusto che deve “tirar fuori” l’educatore” 

ha rimarcato Franco Lorusso, dirigente scolastico. “Diciamo che oggi la società è in stallo. 
L’unico stallo a cui dobbiamo mirare è quello nella bellezza” ha concluso Lorusso. 

Illuminante la riflessione di Giuseppe Centomani, direttore del Centro per la Giustizia 

minorile di Puglia e Basilicata: “Quella dei giovani di oggi è la generazione delle povertà 

complesse. L’attività predatori dei ragazzi è causata dall’interazione di tante povertà: 

educativa, relazionale, valoriale e così via. Ciò li induce ad una condizione di fragilità che 

li porta ad un altro atto di devianza, al reato, di cui non ne comprendono neanche il 

valore”. Ma c’è sempre una speranza, ha aggiunto Centomani: “I ragazzi sono sempre 
delle risorse, in loro c’è la disponibilità ad essere “agganciati” da qualcuno che sa parlare 
con il lessico giusto, da una persona significativa“. 

“Giovani e lavoro” è stato l’incontro con Davide Sirago, Ceo e co-founder di Carepy srl, e 

Irene Milone, presidente del consorzio Nuvola di Francavilla Fontana. “Bisogna pensare ai 

giovani come una risorsa che portano innovazione e nuove forma di lavoro” hanno 

affermato i relatori che hanno raccontato le loro testimonianze. “Le politiche nazionali 
aziendali devono essere orientate non a reperire manodopera a basso costo, ma alla 
formazione dei giovani per generare competenze che possano rendere le aziende più 
competitive“. 

Anche la Fondazione Casillo ha offerto una testimonianza d’eccezione presentando il 

progetto “Entra in campo, c’è rete!”, un progetto che ambisce a generare Coltivattori e 

ricchezza per il territorio. 

Nel pomeriggio di oggi e fino a domenica ancora tanti incontri nel Padiglione Nuova Hall. 

Alle ore 15.00 l’incontro “Io non dipendo: m’informo, m’impegno e prevengo” a cura 

dell’associazione Dico no alla droga. 

Alle ore 17.00 la presentazione dello Short Master “Terzo settore e sussidiarietà”, 

organizzato dal Csv San Nicola e dall’Università degli Studi di Bari. Interverranno, tra glia 

altri: Stefano Bronzini, rettore Uniba, Maria Benedetta Saponaro, coordinatrice dello Short 

Master, Giuseppe Cotturri, già professore Uniba. 

Sabato 21 settembre il Csv San Nicola propone due convegni nel Padiglione 152 della 

Regione Puglia. 

Alle ore 10.00, il convegno “Giovani e affettività” con Claudio Risè, psicoterapeuta e 

scrittore, e Patrizia De Pergola, presidente e responsabile dei Servizi educativi della 

Comunità de “La strada e le stelle”. 

Alle ore 17.00, il convegno “Giovani e Accoglienza” con don Gianni De Robertis, direttore 

generale della Fondazione Migrantes, e Giovanni Vacca, direttore della Fondazione Opera 

Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto. 

In serata, alle ore 20.30 nel Padiglione Nuova Hall, lo spettacolo teatrale “Grido 

silenzioso” della compagnia “Grocà”, tratto dal racconto “Uomini e caporali – Viaggio tra i 

nuovi schiavi nelle campagne del Sud” di Alessandro Leogrande. 

Numerosi gli eventi culturali e gli spettacoli proposti dalle associazioni e consultabili sul 

sito www.meetingdelvolontariato.com; FB csvbari 



 
 

 
cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 23 settembre 2019
 

   Conclusa la 12

“Nuove GenerAzioni”

Migliaia di visitatori, oltre 1000 studenti, 2000 volontari, 140 associazioni, rappresentanti 
istituzionali e del mondo profit per costruire insieme il benessere delle comunità.

Il Meeting del Volontariato, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, anche 

quest’anno ha seminato la cultura della gratuità e della solidarietà in Fiera del Levante, ha portato in 

Campionaria idee e progetti innovativi per la costruz

visitatori che hanno incontrato le 140 associazioni e gli oltre 2000 volontari presenti nel Padiglione 

Nuova Hall; oltre 1000 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conosciuto il 

mondo della cittadinanza attiva. 

                                                        

Convegni, mostre, spettacoli teatrali, concerti hanno dato forma alla proposta culturale del Csv San 

Nicola, che ha voluto dedicare il Meeting alle “Nuove GenerAzioni”. “La mission del Csv San Nicola 

ha dichiarato la presidente del Centro Rosa Franco 

promozione della cultura del volontariato. Ciò implica un’azione educativa a partire dai giovani. Per 

questo abbiamo dialogato con gli studenti, abbiamo proposto testimonianze signi

una proposta di vita interessante e creare le condizioni per avviare un percorso comune di condivisione 

di idee, progetti e azioni”. 

                                                        

Gli studenti hanno potuto incontrare testimoni d’eccezione, tra i quali Luciano Violante, presidente 

emerito della Camera dei deputati, il quale, parlando di polis ai giovani ha posto l’accento sull’impegno 

Trani, lunedì 23 settembre 2019 

Conclusa la 12� ed. meeting del volontariato 

“Nuove GenerAzioni”

Migliaia di visitatori, oltre 1000 studenti, 2000 volontari, 140 associazioni, rappresentanti 
istituzionali e del mondo profit per costruire insieme il benessere delle comunità.

 

Il Meeting del Volontariato, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, anche 

quest’anno ha seminato la cultura della gratuità e della solidarietà in Fiera del Levante, ha portato in 

Campionaria idee e progetti innovativi per la costruzione del benessere delle comunità. Migliaia i 
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Convegni, mostre, spettacoli teatrali, concerti hanno dato forma alla proposta culturale del Csv San 

Nicola, che ha voluto dedicare il Meeting alle “Nuove GenerAzioni”. “La mission del Csv San Nicola – 

dedica una particolare importanza alla 

promozione della cultura del volontariato. Ciò implica un’azione educativa a partire dai giovani. Per 

questo abbiamo dialogato con gli studenti, abbiamo proposto testimonianze significative per fare loro 

una proposta di vita interessante e creare le condizioni per avviare un percorso comune di condivisione 

Gli studenti hanno potuto incontrare testimoni d’eccezione, tra i quali Luciano Violante, presidente 

emerito della Camera dei deputati, il quale, parlando di polis ai giovani ha posto l’accento sull’impegno  



 

personale perché “essere cittadini è una responsabilità, non un certificato: la democrazia è frutto del 

coraggio, dell’intelligenza e della volontà di ciascuno”; Claudio Risè, psicoterapeuta e scrittore, che ha 

parlato di affettività, “della necessità di incontrare l’altro, di fare esperienze di vita significative per 

crearsi un’identità libera e solida”; don Gianni De Robertis, direttore della Fondazione Migrantes, che 

ha discusso di accoglienza esortando a “incontrare personalmente l’altro per non cadere nelle 

categorie, nei luoghi comuni che sempre alzano barriere”; Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, il 

quale ha proposto il modello “dell’identità arricchita, quella a cui dobbiamo tendere in una società 

italiana ormai mutata a fronte delle migrazioni”. 

                                                           

Significativi gli interventi di chi opera sul nostro territorio  in diversi ambiti, dalla scuola all’imprenditoria 

sociale, per accrescerne il benessere: Davide Sirago, ceo e co-funder Carepy srl, Irene Milone, 

presidente del consorzio Nuvola di Francavilla Fontana, Patrizia De Pergola, presidente della Comunità 

La strada e le stelle, Franco Lorusso, dirigente scolastico, Giovanni Vacca, direttore della Fondazione 

Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto. 

                                                             

Di rilievo gli incontri delle associazioni in cui sono stati affrontati una molteplicità di argomenti: diritti 

delle donne; agricoltura e reti sociali; giovani, reati e giustizia riparativa; comunicazione per il sociale; 

famiglie e affidamento; droga e informazione; testamento biologico e fine vita; povertà e usura; 

diversità; tumore e prevenzione; morale ed etica; arte e giovani. 

 



 

Tanti gli esponenti del mondo delle istituzioni e non solo che hanno voluto esserci al Meeting del 

Volontariato: il già citato presidente emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante, il Ministro agli 

Affari regionali Francesco Boccia, il governatore della Puglia Michele Emiliano, il presidente della 

Camera di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il direttore del 

Centro per la Giustizia minorile Giuseppe Centomani, il presidente della Consulta Nazionale Antiusura 

mons. Alberto D’Urso, il consigliere regionale Mario Conca, il direttore del Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, il Garante regionale delle persone 

sottoposte a misure restrittive Piero Rossi, l’assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca 

Bottalico. 

                                                                     

“La presenza di rappresentanti istituzionali e non ha testimoniato che stiamo assimilando una nuova 

mentalità, ossia che chi costruisce il territorio non sono solo due categorie, istituzioni e mondo profit, 

ma tutti i soggetti che operano per promuovere il benessere delle persone, per rendere migliore la 

qualità della vita della gente” ha dichiarato la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco a 

conclusione dell’evento lanciando l’augurio che “il cammino intrapreso possa arricchirsi ogni giorno di 

incontri tra persone, tra ricchezze e capacità di quel poderoso capitale umano e sociale di cui abbonda 

Terra di Bari”. 
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