
NASCONO FIORI DOVE CAMMINA.

Percorsi e progetti per coltivare l’inclusione sociale.
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Bari Te
IL COMUNE DI BARI PER IL SOCIALE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Fondazione
Vodafone
Italia

“Via del campo” è un vasto progetto mirato a mitigare il disagio sociale nel quartiere San Paolo 

di Bari, grazie all'impegno della Fondazione Giovanni Paolo II e al contributo della Fondazione 

Vodafone. Si propone di intervenire su rischi di emarginazione, difficoltà di integrazione, 

bisogno di assistenza a minori, anziani e famiglie. Cioè tutte le forme di orientamento e 

inclusione sociale. E lo fa con operatori specializzati e organizzati, attraverso una pluralità di 

azioni, articolate in grandi obiettivi: 1. lavoro, 2. orientamento e accoglienza per la comunità 

residente, 3. servizi di trasporto e animazioni itineranti. In breve: a tutto campo. 

cam o
Proge tto

delv



20 stage in impresa
e 2 borse di studio
L’obiettivo specifico 1 ha dato un'opportunità 
lavorativa a giovani disoccupati e/o inoccupati del 
quartiere San Paolo di Bari. Le attività si sono 
articolate in due diverse azioni: azione 1= tirocini 
formativi, azione 2= borse di studio.

Attività realizzate: 

Azione 1

- 20 giovani coinvolti;
- 8 mesi  di tirocinio; 
- 18 le aziende che hanno confermato la loro 
disponibilità;
- 9 aziende aderenti (in ordine alfabetico): Auchan 
spa, Confcooperative Bari, Gas Natural Italia spa, 
Gas Natural Vendita spa, ILPA adesivi spa, Obiettivo 
1 soc. coop. di gestione dell'EuroMotel, SKF spa, 
SPEGEA scarl, Tappezzeria Simone di Nicola 
Cazzato;
- 48 ragazzi seguiti nella fase di orientamento;
- 24 ragazzi selezionati;
- 20 tirocini formativi attivati;
- 18 tirocini completi;
- 10% tasso di dispersione;
- 8 tirocini che si trasformano in rapporto di lavoro 
(40% dei partecipanti);
- Attivazione di un nuovo progetto “Auchan eleven” 
che condivide lo spirito di “Via del Campo” e che vede 
coinvolte 11 persone.

Azione 2

Ha visto l’assegnazione di due borse di studio per 
laureati residenti nel quartiere San Paolo per un 
percorso di specializzazione formativa.

I Master frequentati sono stati:
- il primo in “Management e Sviluppo Imprenditoriale 
con particolare riferimento alla Comunicazione 
d'impresa”, certificato ASFOR, promosso dalla 
SPEGEA, Scuola di Perfezionamento in Gestione 
Aziendale dell'Assindustria di Bari;
- il secondo in “Fund Raising per il settore Non Profit”, 
promosso dall'Università di Bologna, sezione di Forlì.

Ma i numeri non bastano a descrivere quello che ha 
generato il progetto “Via del Campo”.
E' stato innanzitutto un mezzo efficace di costruzione 
di valore sociale di consolidamento della proficua 
commistione tra logiche di fondo dell'attività for 
profit e quelle di una organizzazione senza scopo di 
lucro come la  Fondazione Giovanni Paolo II .
La situazione è matura e sinergica per poter siglare 
un'alleanza collaborativa tra mondo del for profit e 
not for profit  percorrendo tante vie del campo con 
donazioni, sponsorizzazioni, promozioni congiunte e 

diffusione della cultura del volontariato.
Un dato di fatto è che l'esperienza “Via del Campo” ha 
generato nuove opportunità, come il progetto 
“Auchan eleven”, sopraindicato (azione 1).
Percorrendo Via del Campo i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di costruirsi una coscienza lavorativa, 
comprendendo il vero significato del diritto al lavoro, 
scoprendone tutta la sua “nobiltà, sperimentando 
cosa voglia dire lavorare ed essere tutelati, 
rispettati.
Questo è indubbiamente il fiore più bello nato su Via 
del campo e non ce ne vorrà Fabrizio De Andrè, 
autore dell'omonimo brano se, contrariamente a 
quanto scritto e cantato, affermiamo che... in Via del 
Campo non ci va un illuso.

COLTIVIAMO L’OCCUPAZIONE.
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Le attività di  tale obiettivo si sono articolate in azioni 
rivolte al potenziamento del servizio del Centro di 
Ascolto per le Famiglie San Paolo – Stanic finanziato dall' 
Assessorato alla Solidarietà del Comune di Bari nonché 
alla sperimentazione di nuovi interventi integrati socio 
culturali rivolti alla famiglia e alla comunità italiana e 
straniera.

Le azioni hanno permesso di generare progettazioni 
sperimentali successive continuative come ad esempio 
lo Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale 
per immigrati: “Cacciatori di Aquiloni”. 

Attività realizzate: 

6 Percorsi di integrazione socio culturale ed 
interculturali per giovani adulti, genitori, anziani 
finalizzati a promuovere occasioni di incontro, 
confronto, crescita diretto particolarmente a soggetti in 
situazione di disagio segnalati dai servizi, dalle scuole, 
dai servizi di igiene mentale. 
Totale: 186 tra uomini e donne 
2 Percorsi pre-professionalizzanti per donne
Totale:  62 donne 
6 Percorsi di mutuo aiuto e consulenze psicologiche 
per genitori e adulti finalizzati a migliorare il rapporto tra 
genitori e figli, tra coniugi, con il proprio corpo, con la 
comunità diretto particolarmente a soggetti in 
situazione di disagio segnalati dai servizi, dalle scuole, 
dai servizi di igiene mentale, Forze dell' Ordine.   
Totale:  65
5 Laboratori di comunicazione intergenerazionale 
(nonni e nipoti) e (genitori e figli) in collaborazione con 
le parrocchie, le scuole della prima infanzia i servizi soci 
educativi del territorio, diretto particolarmente a 
soggetti in situazione di disagio segnalati dai servizi, 
dalle scuole, dai servizi di igiene mentale, del Ministero 
di Giustizia.  
Totale: 
15 genitori, 26 nonni, 124  bambini (dai 12 mesi ai 
10 anni, di cui 10 diversamente abili) 
3 Laboratori di alfabetizzazione italiana, Eventi Etnici,  
integrazione sociale per famiglie e minori stranieri non 
accompagnati, sportello di orientamento lavorativo per 
adulti stranieri diretto particolarmente a soggetti in 
situazione di disagio segnalati dai servizi, dalle scuole, 
dai servizi di igiene mentale, campi di accoglienza 
richiedenti asilo, associazione di stranieri. 
Totale stranieri coinvolti: 243 tra stranieri 
residenti e richiedenti asilo (afghani, curdi, 
eritrei, somali, nigeriani, gambesi, tunisini, 
congolesi) in collaborazione con il Centro di 
Accoglienza Richiedenti Asilo e le comunità di 
minori stranieri non accompagnati 
Sportello di Accoglienza, orientamento e segretariato 
sociale 
Da Ottobre 2008 a ottobre 2009: totale utenti 
coinvolti 1401
Totale utenti che hanno espresso un bisogno ma che non 
sono stati soddisfatti per insufficienza di risorse termine 
del progetto: 404 

Servizi ed eventi

Coinvolgimento del territorio
Nell'ambito di tale obiettivo sono stati realizzati 
numerose collaborazioni tra le quali: il Ministero della 
Giustizia Ufficio Minori e Ufficio Esecuzioni Penali 
Esterne, il Consultorio, il Servizio di Igiene Mentale, le 
scuole del territorio di ogni ordine e grado, le Parrocchie, 
le Associazioni, le Forze dell'Ordine, Carcere Minorile, 
Tribunale Ordinario e per i Minori. 

Sedi di svolgimento
I servizi sono stati realizzati presso la sede del centro di 
Ascolto per le Famiglie San Paolo Stanic  e in maniera 
decentrata presso  il Circolo didattico De Fano, la 
parrocchia San Gabriele e  San Pio X, il Centro 
Accoglienza Richiedenti Asilo, il Circolo Borsellino 
Falcone, una delle sedi del Centro Famiglie alla Via 
Morelli e Silvati, nelle strade del quartiere.  

DOVE L'ACCOGLIENZA TROVA TERRENO FERTILE. 
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O B I E T T I V O 3

TRE INVESTIMENTI PER IL FUTURO

L'obiettivo 3 ha permesso alla Fondazione Giovanni 
Paolo II di fare un congruo investimento in 
attrezzature utili per sviluppare l'attività futura.

In particolare si è provveduto all'acquisto di: un 
pulmino 9 posti, una ludo/teca/bus, un'aula 
multimediale.

PULMINO

È stato acquistato un Ford Transit modello Combi da 
9 posti. L'utilità di un mezzo come questo sta nel 
provare a congiungere parti del territorio che sino ad 
oggi sono “geograficamente” tagliate fuori dai centri 
che accolgono i nostri servizi.

LUDO/TECA/BUS

La ludo/teca/bus è composta da un veicolo Ford 
Transit furgonato allestito con giochi tipici della 
tradizione dei “giochi di strada” realizzati 
interamente in legno e verniciati con prodotti 
atossici.

Tale allestimento è stato ampliato con giochi da 
tavolo per bambini e arredi idonei per ludoteca. 

Anche in questo caso l'idea fondante è quella di 
offrire un servizio che attualmente nel quartiere è 
estremamente carente.

AULA MULTIMEDIALE

Sarà certamente un fiore all'occhiello per il quartiere. 
Un luogo in cui poter far conoscere a tutti gli utenti le 
potenzialità del mondo informatico, una finestra 
aperta sul mondo attraverso internet.

Inoltre si è attrezzata un’aula dove poter fare 
musica, suonare e soprattutto registrare tutte le 
produzioni.

Saranno messi a disposizione dei ragazzi diversi 
strumenti musicali come una batteria, un piano 
elettronico e strumenti di amplificazione.

In sintesi:

Gli investimenti realizzati permetteranno alla 
Fondazione Giovanni Paolo II onlus di presentare al 
territorio una gamma di servizi nuovi che 
colmeranno alcune carenze strutturali e soprattutto 
ci permetteranno di modellare la struttura 
organizzativa in relazione alla specifica esigenza del 
territorio. La diversificazione e la moltiplicazione 
dell'offerta dei servizi in un territorio come il San 
Paolo rappresentano un elemento di emancipazione 
e crescita non solo del quartiere stesso ma di tutta la 
cittadinanza.

Attività realizzate:

Pulmino, ludobus,
aula multimediale

ANDIAMO SUL CAMPO. 
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