
Volontariato in piazza: a Bari migliaia di 
visitatori per la manifestazione del CSV San 
Nicola
 

                
 

Lo scorso sabato 21 giugno, migliaia di visitatori si sono ritrovati in piazza del Ferrarese a Bari per 
la festa della solidarietà e della cittadinanza attiva, organizzata dal CSV San Nicola per il settimo 
anno. 
In occasione dell'evento "Volontariato in Piazza" sono state 50 le associazioni impegnate in diversi 
ambiti - disabilità, assistenza ai malati, ambiente, soccorso in mare, donazione di organi, midollo e 
sangue, protezione civile - che hanno raccontato con attività e manifestazioni l'impegno attivo per la 
costruzione di un nuovo welfare comunitario. A sostenere il clima di festa e di positività lo 
spettacolo musicale itinerante della Murgia Street Band e l'animazione comica della compagnia "Un 
Clown per amico" con lo spettacolo "Criminal clown". L’allegria come antidoto alla sofferenza, 
l’impegno per reagire a malattia, isolamento e disagio sociale, bolle di sapone, clown, pigotte, borse 
di stoffa e paglia, collane di perline, palloncini di ogni forma e colore: è la festa dei volontari di 50 
associazioni dell’area metropolitana di Bari, che dal pomeriggio fino a sera, negli stand allestiti in 
piazza, condividono esperienze, raccontano il loro impegno quotidiano, offrono informazioni. 
Un’iniziativa coinvolgente, organizzata dal Csv “San Nicola” di Bari, che forma i nuovi volontari e 
guida le associazioni nei progetti che le vedono protagoniste, al fianco di chi soffre. "Una 
partecipazione di famiglie, giovani, bambini, uomini e donne che dimostra il desiderio di 
condivisione e di collaborazione tra i cittadini per la costruzione di un nuovo modello di comunità 
fondato sulla solidarietà e sulla fiducia - ha affermato Rosa Franco, presidente del CSV - i 28mila 
volontari della ex provincia di Bari, organizzati in circa 1000 organizzazioni, testimoniano che 
insieme il cambiamento è possibile".  In provincia il 2 per cento della popolazione è impegnato sul 
fronte della solidarietà. Un nuovo modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla 
solidarietà: è questo il senso della manifestazione Il volontariato ha molto da offrire per lo sviluppo 
del territorio.  Eventi come 'Volontariato in piazza' possono essere una testimonianza concreta per 
creare nuove amicizie e collaborazioni. Dall’ultima ricerca “Il nuovo volto del volontariato”, 
promossa e realizzata dal Csv, il numero di volontari della ex-provincia barese si attesta intorno 
alle 27 mila 800 unità, ossia il 2% della popolazione complessiva, di cui il 27% è rappresentato da 
giovani dai 18 ai 29 anni. Sono i cittadini attivi impegnati prevalentemente nel settore della 
disabilità (18,3%), a cui seguono la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza (16%); la tutela della salute 
(11,2%); la protezione civile (10%); la cultura (10%); la donazione (7,7%); la tutela dell’ambiente 
(7,7%); la povertà (4%); la terza età (3,5%) la solidarietà internazionale (3,5%); l’immigrazione 
(3%); i diritti civili (3%); la devianza e le dipendenze (1,8%).  Il Csv “San Nicola”, nato nel 2002, 
offre un servizio gratuito alle associazioni di volontariato: corsi di formazione, incontri di 
promozione, consulenza in materia fiscale, legale, amministrativa e grafica, ricerche e informazioni. 
Nelle province di Bari e dell’attuale Bat, l’esercito di volontari conta ormai quasi 30mila persone. 
Sono censite 750 associazioni. Nell’ultimo anno ne sono nate una quarantina.  
Info:www.csvbari.com
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