
 

 

Rassegna provinciale  

del Volontariato e della Solidarietà 

un percorso lungo … 

 

 

 
Il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto giunge nel 2014 all’organizzazione della 

decima Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, una manifestazione che negli anni 

è cambiata come d’altronde è cambiato il suo protagonista: il volontariato locale. 

Quest’anno la più importante iniziativa organizzata dal Centro Servizi compie, dunque, dieci anni e 

intende celebrare questo importante anniversario muovendo dall’esperienza profondamente 

innovativa dello scorso anno, quando nel mese di ottobre le organizzazioni di volontariato e del 

terzo settore di Taranto e provincia sono state accolte nei palazzi della Città Vecchia di Taranto. 

Si intende realizzare un’iniziativa ancor più dinamica e fortemente orientata all’animazione del 

territorio - dai quartieri della città capoluogo ad alcuni comuni della provincia – per promuovere al 

meglio le tante organizzazioni che operano a favore della nostra comunità e i loro volontari. 

Il progetto è quello di una Rassegna che consolidi gli aspetti migliori delle passate edizioni e che 

lanci come ogni anno nuove sfide al fine di moltiplicare le possibilità di contatto tra il volontariato e 

i cittadini e di favorire sempre di più un pieno riconoscimento del ruolo svolto oggi dai volontari sul 

nostro territorio. 

Si intende, pertanto, articolare il programma su un arco temporale esteso dai primi di ottobre alla 

fine dell’anno, con un momento culmine in occasione della Giornata Internazionale del 

Volontariato, il 5 dicembre, e poi il Natale e oltre, per giungere preparati all’inizio di una nuova 

annualità di impegno. 



Anche questa decima edizione terrà conto, eventualmente anche nell’articolazione del programma, 

delle diverse aree di intervento del volontariato, che potranno essere anche accorpate tra 

loro, se ritenuto opportuno, per affinità e interconnessioni: 

- Area culturale ed educativa; 

- Area sanitaria;  

- Area socio – assistenziale; 

- Area ambiente e protezione civile; 

- Area della tutela dei diritti;  

- Area sportiva e ricreativa. 

 

 

Si prevede, come accennato sopra, la realizzazione nel periodo ottobre - novembre di momenti di 

approfondimento tematico, detti focus tematici , su proposta delle associazioni anche attraverso 

il ricorso al supporto garantito dall'Invito Proposte in collaborazione con il C.S.V. 2014, che 

prevede quest'anno le "iniziative di ambito", iniziative promosse da un gruppo di OdV (almeno 

cinque) appartenenti al medesimo ambito di attività o ad ambiti strettamente connessi, e 

finalizzate a promuovere specificamente il volontariato dell'ambito di riferimento.   

 

Come si diceva, per il 2014 si intende articolare la Rassegna con i suoi focus tematici in diversi 

quartieri della Città; l'orientamento è quello di replicare l'esperienza di vicinanza alla cittadinanza, 

inaugurata lo scorso anno in Città Vecchia, anche in altri luoghi particolarmente significativi, quali: 

-  Salinella, dove si pensa a strutture come scuole, sede facoltà universitaria, parrocchie, 

ecc…; 

- Tamburi, dove si pensa a strutture come scuole, centro polivalente, Tatà, ecc…; 

- Paolo VI, dove si pensa a strutture come seminario, sede facoltà universitaria, parrocchie, 

scuola edile, ex cinema, ecc…; 

- Talsano, dove si pensa a scuola o altro; 

- Città Vecchia, dove si pensa alla sede facoltà universitaria o al MUDI. 

 

Come accennato, il programma dovrebbe prevedere il suo momento culminante, allo stesso 

tempo conclusione di un percorso e punto di partenza per un nuovo cammino, nella giornata del  

5 dicembre; in tale data, infatti, ogni anno viene celebrata la Giornata internazionale del 

Volontariato, indetta più di 25 anni fa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare il 

quotidiano impegno dei volontari di tutto il mondo. 

Quest’anno questa celebrazione assume per il nostro territorio un significato davvero particolare 

poiché l’impegno dei volontari della provincia di Taranto ha permesso alla nostra comunità di 



fronteggiare le enormi difficoltà che hanno scosso la realtà locale: la questione ambientale, la 

grave crisi economica e l’emergere di nuove povertà accanto alla già grave situazione, nonché 

l’emergenza profughi di questi ultimi giorni. 

La giornata di venerdì 5 vedrà la presenza nel medesimo luogo di tutte le associazioni di 

volontariato che intendono aderire: parleranno ai visitatori - prevalentemente studenti delle scuole 

la mattina e cittadini nel pomeriggio e nella serata, ma anche, ci auguriamo, Istituzioni e mondo 

profit – rappresentando loro le proprie attività. Accanto all’attività espositiva, che potrà usufruire 

degli arredi acquisiti dal Centro lo scorso anno in occasione della Rassegna, si prevede anche 

un’attività di approfondimento e di intrattenimento; la sede di svolgimento, in continuità con 

l’importante esperienza realizzata lo scorso anno, potrebbe essere l’ex Convento di San Francesco, 

oggi sede dell’Università, in Via Duomo nella Città Vecchia di Taranto. Tale sito, di cui verrà 

verificata al più presto la disponibilità, offre con il suo grande chiostro interno (e non solo, in caso 

di elevato numero di adesioni) un naturale spazio espositivo al coperto, nonché la possibilità di 

disporre di sale di piccole, medie e grandi dimensioni per varie attività. Un'alternativa potrebbe 

forse essere rappresentata dal Museo Diocesano. 

 

Collegando alla Rassegna anche i Momenti partecipativi - azione prevista all'interno della 

programmazione 2014 e già realizzata con successo anche nelle precedenti annualità, la prossimità 

sopra richiamata potrà essere meglio espressa anche nei confronti delle comunità del più ampio 

territorio provinciale. 

I momenti partecipativi, infatti, sono assimilabili per obiettivi, articolazione e modalità di 

realizzazione dell’iniziativa alla Rassegna provinciale, seppure con una dimensione naturalmente 

molto più contenuta, e si realizzano in particolari quartieri o comuni del territorio provinciale. 

L’esperienza degli anni precedenti ha visto la realizzazione di un momento a Manduria, uno a 

Martina Franca; nel 2011 uno anche a Castellaneta. Nel 2012 in questo ambito è stata realizzata 

anche un’iniziativa in un particolare quartiere della Città, i Tamburi e nel 2013 per la prima volta a 

Pulsano. 

Oltre all’ormai consueto appuntamento di Martina Franca realizzato in collaborazione con il 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato – CAV di Martina Franca nel periodo natalizio, si 

prevede di realizzare un altro momento, che potrebbe essere realizzato a Massafra, Grottaglie o 

Manduria.   

I luoghi che ospiteranno i Momenti partecipativi 2014 saranno individuati, come in precedenza, dal 

Consiglio Direttivo del Centro tenendo conto della rilevanza e vivacità del tessuto associativo ivi 

presente ma anche di fattori quali il livello di disagio sociale dell’area.  

I destinatari saranno le OdV (iscritte e non) dei quartieri/comuni in cui verranno realizzate le 

rassegne e delle aree limitrofe; potranno, come nel caso della rassegna provinciale, essere presenti 



– seppure in misura limitata – anche altri soggetti del terzo settore, al fine di sollecitare la 

creazione di reti allargate.   

 

 

L'idea è, dunque, quella di integrare la rassegna martinese, l'ulteriore momento in via di 

definizione in uno dei comuni della provincia e l'azione Comitato Quartiere Tamburi avviata nel 

2012 con la X Rassegna per parlare di volontariato a e con la comunità tutta al fine anche di 

condividere un percorso di ricostruzione dal basso della nostra società. 

 

I n. 2 Momenti partecipativi previsti potrebbero tenersi uno nel periodo ottobre – novembre, così 

come i focus tematici, e l’altro, come di consueto nel periodo natalizio (dicembre-gennaio), il 

calendario della manifestazione quindi si articolerebbe come segue: 

 

date dei focus tematici ipotizzati (da definire)                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordinamento delle Associazioni: 

Anche nel 2014, come per le ultime edizioni, è stato attivato un Comitato di Coordinamento 

composto da associazioni socie e non del Centro Servizi che si occuperà di definire, attraverso la 

realizzazioni di più incontri accompagnati da lavoro a distanza (forum su facebook e altri 

strumenti), i contorni della manifestazione.  

Il Coordinamento, così come negli anni precedenti, potrà essere aperto al contributo di sempre 

nuove associazioni, tuttavia, al fine di garantire la migliore organizzazione possibile della decima 

edizione della Rassegna e conseguentemente - ci auguriamo - la sua migliore riuscita, dovrà 

assumere anche un ruolo maggiormente operativo, un po' come il gruppo di lavoro che l'anno 

scorso ha lavorato alla definizione di dettaglio dell'iniziativa e del suo programma nel periodo 

estivo. 

 

 

 

Spunti ulteriori, alcuni dei quali emersi durante l'incontro del 30 giugno: 

- “celebrazione” della figura del volontario, attraverso attività che mettano il volontario al 

centro, quali, ad esempio, una competizione tra volontari; una raccolta di storie di volontari 

e riconoscimento, da dare in occasione della giornata culminante, al volontario che 

raccoglie il maggior numero di preferenze; 

- presenze istituzionali ai momenti previsti dal programma, in particolare nella giornata del 5 

dicembre: Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. 

Luigi Bobba; Presidente del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio, Stefano Tabò; 

- necessità di improntare tutta l’organizzazione alla massima sobrietà; 

- realizzazione durante la manifestazione di raccolte di fondi o altro da destinare a persone 

bisognose, ad esempio alle necessità dei profughi che il nostro territorio sta accogliendo in 

questi mesi.  


