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L'INZIATIVA DEL COMUNE  

Arriva il «Natale a Bari» 

In programma cento eventi gratuiti 

Feste, spettacoli e laboratori per tutte le età 

Abbaticchio:«Sosteniamo l'accoglienza e la solidarietà» 

Natale a Bari  

BARI - Si accendono le luci di Natale nel capoluogo pugliese con più di cento eventi gratuiti in programma 

per la rassegna «Natale a Bari», promossa per il secondo anno dall'assessorato al Welfare del Comune. Da 

oggi fino al 6 gennaio partono feste, spettacoli e laboratori dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle 

famiglie, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e in condizioni di svantaggio socio-

economico. L'evento animerà tutti i quartieri del capoluogo pugliese, da Japigia a San Pio, da San Paolo a 

Poggiofranco, passando per Palese, Carbonara, Libertà, Murat, Torre a Mare, con narrazioni natalizie, 

ludobus, mostre, musica, teatro, cantastorie, artigianato, degustazioni della gastronomia locale, mercatini e 

feste.  

IL CARTELLONE - Il progetto prevede tre sezioni: crea, racconta e partecipa. La prima con 

laboratori di creatività;, artigianato e gastronomia natalizia, la seconda con racconti, condivisione di 

immagini, parole e video degli eventi. Per realizzare il racconto polifonico di Natale a Bari saranno 

chiamati a crearlo le cittadine e i cittadini che prenderanno parte alla manifestazione utilizzando i 

profili attivati sui social network Facebook e Twitter (natale a bari). Diversi i momenti di festa e 

intrattenimento, tra cui i due principali eventi a sorpresa del 20 dicembre e del 5 gennaio che 

coinvolgeranno circa 1.400 cittadini, tra bambini, genitori e nonni: il 20 dicembre è in programma 

un appuntamento di cinema in famiglia nel Multisala Showville, e il 5 gennaio andrà in scena lo 

spettacolo «Desdemona e Cola Cola» di Raffaele Nigro con la regia di Vito Signorile nel Nuovo 

Teatro Abeliano. «Anche quest'anno - ha dichiarato nel corso della presentazione l'assessore al 

Welfare del Comune di Bari Ludovico Abbaticchio - abbiamo mantenuto l'impegno di promuovere 

iniziative a favore dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, raggiungendo tutti quartieri 

di Bari con una kermesse di eventi gratuiti e volti a supportare la cultura dell'accoglienza, 

dell'inclusione sociale e della solidarietà. Sono più di 100 le iniziative organizzate e proposte nel 

capoluogo pugliese senza richiedere alcun investimento economico, ma grazie alla valorizzazione 

delle sinergie operative e delle collaborazioni tra i servizi convenzionati con il Comune di Bari». Le 

iniziative saranno realizzate dal lunedì alla domenica, da mattina a sera. 

L'ORGANIZZAZIONE - «Natale a Bari» giunta alla seconda edizione è promossa 

dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari con il coordinamento artistico della Fondazione 

Giovanni Paolo II Onlus e la collaborazione dei centri di ascolto per le famiglie, dei centri aperti 

polivalenti per minori e dei centri socio-educativi del Comune di Bari.  
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Testata: La Repubblica Bari 
Data: 7 dicembre 2012 

Da oggi si accende il Natale in città oltre cento eventi in tutti i quartieri  

LE CERAMICHE di Grottaglie, i maestri salentini della cartapesta, la cesteria rurale di Minervino, 

l' animazione con la Casa di Pulcinella e tanti prodotti enogastronomici provenienti da ogni parte 

della Puglia. Sono solo alcuni degli ingredienti della seconda edizione di "Magico Natale", la 

mostra mercato che si inaugura domani a Bari in corso Vittorio Emanuele (lato palazzo dell' 

Economia). Per 18 giorni e sino al 25 dicembre sono previsti 40 eventi e dieci spazi espositivi 

allestiti su mille metri quadri per quello che si annuncia un villaggio mediterraneo (addio alle baite 

di montagna dello scorso anno) ed ecosostenibile. Ogni stand si trasformerà in una masseria 

pugliese e una zona sarà alimentata dai pannelli solari. Clienti ed espositori potranno anche 

effettuare la raccolta differenziata con appositi bidoni colorati per separare correttamentei materiali 

di scarto. Spazio anche alle degustazioni di cioccolato, mozzarelle e pasta ma anche alla creatività 

dei fotografi di Confartigianato, uno dei partner che assieme a Conart, Camera di Commercio, 

Comune e IX Circoscrizione ha promosso l' iniziativa. Da ieri è anche iniziato il ricco cartellone di 

"Natale a Bari. Crea, partecipa, racconta", 120 eventi gratuiti sostenuti dall' assessorato comunale al 

Welfare e dalla Fondazione Giovanni Paolo II: sino al 6 gennaio in tutti i quartieri sono previsti 

laboratori, ludobus, mostre, teatro, feste e concerti rivolti alle famiglie e ai bambini. La 

manifestazione potrà anche essere seguita attraverso i social network, sulle pagine Facebook (' 

Natalea Bari' )e Twitter (#natale a bari) e si svolgerà principalmente nelle sedi dei centri di ascolto e 

in quelli socioeducativi. Lo scorso anno la rassegna richiamò la presenza di circa 7mila persone, 

mentre per questa edizione se ne prevedono circa 10mila. Il 20 dicembre ad esempio appuntamento 

al cinema Showville di Mungivacca, mentre il 5 gennaio sul palco dell' Abeliano andrà in scena lo 

spettacolo "Desdemona e Coca Cola". Per questi due spettacoli sarà necessario munirsi di ticket 

rilasciati dal Caf di Japigia di via Giustina Rocca numero 9. E sempre domani, dopo anni di 

polemiche e di assenze, torna a rivivere piazza Umberto con un "mercato natalizio per combattere il 

degrado" come spiega il presidente di San Nicola-Murat, Mario Ferorelli. Cinquanta bancarelle con 

prodotti artigianali ed enogastronomici, rigorosamente natalizi, sino al 24 dicembre animeranno la 

storica piazza di Bari illuminata a festa per l' occasione. Al centro sono previste 5 baite e una zona 

ludica riservata ai bambini con i personaggi più amati della Disney. Dal 13 al 24 dicembre invece 

toccherà ad altri mercati nei quali sarà possibile fare regali e affari a prezzi convenienti: 20 

bancarelle in corso Cavour davanti al liceo Scacchi, altre 30 sempre in corso Cavour davanti alla 

chiesa Sacro Cuore e 30 postazioni in via Crisanzio, all' ingresso dell' Ateneo. Nelle ultime ore 

potrebbe anche essere inserito un mercatino multietnico in piazza Cesare Battisti. «Stiamo 

valutando - spiega il presidente della commissione cultura della IX Circoscrizione, Rosaria 

Impedovo - per ragioni di opportunità. Questi espositori ci propongono merci varie ma noi abbiamo 

più volte chiesto solo prodotti e manufatti tipicamente natalizi». Da settimane infatti anche i 

commercianti del centro temono una sorta di concorrenza sleale per la "presenza massiccia" di 

bancarelle in tutto il quadrilatero murattiano. Intanto, per ragioni di decoro e di viabilità, la mostra 

dei panificatori pugliesi non si farà più davanti al teatro Petruzzelli. Gli espositori saranno ospitati 

all' interno della mostra mercato organizzata dai ristoratori di Bari vecchia in piazza Mercantile. 

Anche le strade pedonali si organizzano in vista della frenetica corsa agli acquisti. In via Argiro l' 

associazione Serena regalerà un pezzo di circo ai bambini baresi, organizzando domani alle 18 e 

nelle giornate del 15 e del 23 dicembre spettacoli itineranti di giocoleria e clownistica nell' ambito 

di ' A smile for Christmas' . I mercati rionali di frutta e verdura effettueranno aperture straordinarie 

nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane. Resta solo da definire la festa di fine anno in piazza 

FRANCESCO PETRUZZELLI 
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“Natale a Bari”, nel segno della solidarietà 

6 dic 2012  

 

Creare, raccontare, partecipare. Si basa su questi presupposti la seconda edizione del 
“Natale a Bari”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari con il 
coordinamento artistico ed organizzativo della Fondazione Giovanni Paolo II onlus e con la 
collaborazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie, dei Centri Aperti Polivalenti per 
minori e dei Centri socio – educativi del Comune di Bari. 

La rassegna di appuntamenti è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza 
stampa alla quale hanno partecipato Ludovico Abbaticchio, Assessore al Welfare Comune 

http://www.barisera.net/site/wp-content/uploads/2012/12/Natale.tiff


di Bari; Carlo Paolini, Presidente Commissione Servizi Sociali Comune di Bari e Francesca 
Bottalico, Coordinatrice Natale a Bari, Fondazione Giovanni Paolo II Onlus. 

Da oggi fino al 6 gennaio la città di Bari sarà attraversata da feste, spettacoli e laboratori 
dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, con uno sguardo rivolto in particolare 
alle fasce sociali più deboli e in condizioni di svantaggio socio – economico. I quartieri 
interessati saranno Japigia, San Paolo, San Pio, Poggiofranco, passando per Palese, 
Carbonara, libertà, Murat, Torre a Mare. 

“Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore Abbaticchio – siamo riusciti a realizzare 
questo puzzle di iniziative che, nel corso di questo mese, avranno come obiettivo quello di 
valorizzare le attività che l’assessorato fa durante tutto l’anno”. “Le attività organizzate – 
ha sostenuto Carlo Paolini – serviranno anche a recuperare la memoria. Attraverso le 
iniziative di creatività e manualità che saranno realizzate dai bambini, sarà come andare 
indietro nel tempo, a quello che i nostri nonni ci hanno tramandato”. 

Nello specifico, sarà dato ampio spazio ai laboratori di creatività, artigianato e gastronomia 
natalizia, ma anche al racconto e alla condivisione di immagini, parole e video degli eventi 
attraverso i social network dedicati all’iniziativa (www.nataleabari.com, facebook: Natale a 
Bari; twitter: @nataleabari. 

Di particolare importanza due eventi a sorpresa: il primo, il 20 dicembre, ci sarà un 
appuntamento di cinema in famiglia, nella Multisala Showville di Bari, mentre il 5 gennaio 
2013 ci sarà lo spettacolo “Desdemona e Coca Cola”, al Nuovo Teatro Abeliano. 

Parte delle attività saranno ospitate e promosse dai servizi territoriali dei Centri di Ascolto 
per le Famiglie, Centri Aperti Polivalenti per minori e Centri socio – educativi, presenti in 
tutti i quartieri cittadini e gestiti dagli enti del Terzo Settore convenzionati con 
l’assessorato al Welfare del Comune di Bari. 

Per le prenotazioni agli eventi del 20 dicembre e 5 gennaio contattare il Caf Japigia, via 
Giustina Rocca, 9 a Japigia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Infotel: 080/5546246 

Rosa Scarpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nataleabari.com/
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La tradizione natalizia rivive in centro a Bari. Due manifestazioni programmate: “Magico 

Natale”, a cura della Confartigianato e la seconda edizione di “Natale a Bari…”  

Di sicuro questo sarà un Natale all’insegna del risparmio e della parsimonia, ma nella città di Bari 

non mancheranno iniziative e manifestazioni in “rosso”, pur essendo un po’ tutti al “verde”. E così 

dall’8 dicembre, parte la seconda edizione del “Magico Natale”, a cura della Confartigianato, con il 

sostegno del Comune di Bari ed un contributo della Camera di Commercio. Ben 18 giorni di 

artigianato, degustazioni ed animazione in Piazza dell’Economia, in Corso Vittorio Emanuele. 

“L’anno scorso abbiamo realizzato un villaggio montano, che poco rappresentava la realtà pugliese. 

Quest’anno invece abbiamo realizzato un villaggio mediterraneo, dove si svolgeranno 

manifestazioni e spettacoli” ha spiegato Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Puglia. 

Uno spazio di circa mille metri quadri, che ospiterà dieci strutture che riproducono altrettante 

masserie pugliesi, le quali a loro volta ospiteranno 18 espositori. “Si svolgeranno 40 eventi che 

coinvolgeranno non solo gli espositori stessi, ma anche gli imprenditori esterni – ha dichiarato Luigi 

Spezzacatene, direttivo del Conart – Vi sarà una famosa cesteria di Minervino Murge, 

parteciperanno anche i fotografi di Confartigianato, ma anche un famoso ebanista di Ruvo, che 

realizzerà sculture in legno. Ed ancora ceramisti di Grottaglie ed artigiani che produrranno 

manufatti in terracotta”. Una parte della struttura sarà costituita da pannelli solari che parzialmente 

forniranno l’energia necessaria. E con la collaborazione dell’Amiu, si procederà anche alla raccolta 

differenziata. Dunque, uno sguardo al futuro, all’interno di un’importante vetrina che ogni anno 

richiama turisti e cittadini della provincia di Bari. “Un evento condiviso anche dalla circoscrizione, 

poiché si tratta di un mercatino di Natale, in cui si venderanno prodotti tipici del nostro territorio – 

ha spiegato Mario Ferorelli, presidente della IX Circoscrizione – A differenza degli altri mercatini, 

quest’ultimo durerà ben 18 giorni, contro i 12 previsti dalla normativa, in tal modo gli imprenditori 

che ne prenderanno parte, avranno anche l’opportunità di ammortizzare le spese”. A partire da ieri e 

fino al 6 gennaio, si svolgerà anche la seconda edizione di “Natale a Bari…”, un’iniziativa 

promossa dall’assessorato al Welfare, al fianco della Fondazione Giovanni Paolo II e con la stretta 

collaborazione dei Centri di ascolto per famiglie. Un’iniziativa che porterà tra le strade del 

capoluogo pugliese una serie di eventi, spettacoli, laboratori e feste, non solo dedicati ai più piccoli, 

ma anche a genitori e nonni. “Abbiamo guardato a tutte le fasce d’età – ha spiegato Ludovico 

Abbaticchio, assessore al Welfare – realizzando un vero e proprio puzzle di servizi a costo zero per 

l’amministrazione comunale, poiché abbiamo investito i fondi previsti per il welfare. Siamo l’unica 

città che utilizza il 60% del budget del welfare per i minori e per i ragazzi con disabilità. Un grande 

traguardo per la città”. Recuperare la storia dei nostri nonni e dei nostri genitori, attraverso la 

fantasia e l’immaginazione dei bambini, questo l’obiettivo del “Natale a Bari”. Un’edizione che si 

suddivide in tre sezioni: crea, racconta e partecipa, la prima delle quali prevede la realizzazione di 

laboratori creativi, che spazieranno dall’artigianato alla gastronomia. Mentre, la seconda parte sarà 

dedicata al racconto, attraverso l’uso dei social network dedicati all’iniziativa; infine, la sezione 

“partecipa” raccoglierà i diversi momenti di festa e di aggregazione. “Due saranno gli eventi 

principali: uno il 20 dicembre presso il Multicinema Showville, dove saranno coinvolte 700 persone 

tra bambini ed adulti ed un secondo evento, il 5 gennaio presso il Nuovo Teatro Abeliano” ha 

spiegato Francesca Bottalico, rappresentante del terzo settore. Un calendario ricco di eventi e di 

iniziative, circa 100, che si svolgeranno dal lunedì alla domenica, sia nell’arco della mattinata sia 

durante le ore serali. Non solo nel centro città, ma anche nelle periferie, da Carbonara ad Enziteto. 

E’ possibile consultare il ricco calendario, collegandosi al sito: www.nataleabari.com. La novità di 

quest’anno è senza dubbio legata alla co-progettazione che ha visto il Comune di Bari al fianco dei 

Centri e delle associazioni, al fine di dedicare ai cittadini baresi un intero mese di eventi natalizi. 

http://www.nataleabari.com/
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Magico Natale...A Bari: artigianato, partecipazione, coinvolgimento 

  
  

 

 

 

Francesca Avena 

Dalla conferenza di stamattina Francesca Avena  

Dal 6 dicembre al 6 gennaio la seconda edizione di "Natale a Bari", l'iniziativa   promossa 

dall'Assessorato al Welfare del Comune di Bari, con il coordinamento artistico e organizzativo della 

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e con la collaborazione dei Centri di Ascolto per le famiglie, 

dei Centri Aperti Polivalenti per minori e dei Centri socio-educativi del Comune di Bari. Crea-

Partecipa-Racconta sono le tre sezioni in cui si svilupperà l'evento, ovvero una serie di laboratori 

creativi, artigianato e gastronomia natalizia; racconto e condivisione di immagini, parole e video 

degli eventi attraverso i social network e creazione di un racconto polifonico finale della 

manifestazione. 

"L'obiettivo -spiega l'assessore al Welfare Ludovico Abbaticchio- è recuperare la storia dei nonni e 

dei genitori attraverso la creatività dei bambini". Un coinvolgimento a 360 gradi, dunque, e che 

riassume il lavoro dell'intero anno solare dell'Amministrazione comunale a favore delle fasce più 

deboli. "Un grande messaggio per il futuro -commenta il Presidente della Commissione Servizi 

Sociali, Carlo Paolini-: è lodevole lo sforzo dell'Amministrazione comunale nel rispondere alle 

restrizioni del Governo centrale. Nonostante i tagli, il Comune di Bari riesce ad investire 

positivamente nel Welfare". 
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Testata: Comune di Bari Portale 
Data: 6 dicembre 2012 

 

Natale a Bari. Crea, Racconta, Partecipa. 

Pubblicata il 06 Dicembre 2012 

 

È stato presentato oggi a Palazzo di Città "Natale a Bari. Crea, Racconta, Partecipa" un'iniziativa 

promossa dall'assessorato al Welfare con il coordinamento artistico e organizzativo della 

Fondazione Giovanni paolo II Onlus e con la collaborazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie, 

dei Centri Aperti Polivalenti per minori e dei Centri socio-educativi del Comune di Bari 

Dal 6 dicembre al 6 Gennaio da Japigia a San Pio, da San Paolo a Poggiofranco, passando per 

Palese, Carbonara, Libertà, Murat, Torre a Mare, "Natale a Bari" animerà tutti i quartieri del 

capoluogo pugliese con narrazioni natalizie, ludobus, mostre, musica, teatro, cantastorie, 

artigianato, degustazioni della gastronomia locale, mercatini e feste. 

Perché come ha dichiarato il sindaco Michele Emiliano durante la conferenza stampa "Il Natale 

quest'anno sarà duro, ma ci sarà. Stiamo combattendo contro questa crisi con la consapevolezza e la 

forza dell'esperienza maturata in questi anni. Oggi si celebra San Nicola e desideriamo sorridere e 

stringerci tra noi e con questo spirito proseguire con il lavoro quotidiano per i bambini della città e 

per le famiglie in difficoltà. È proprio pensando ai miei concittadini più piccoli che provo l'orgoglio 

di essere nato qui, sono loro che incarnano le nostre speranze, la nostra identità, rovesciando 

qualsiasi tipo di retorica e luogo comune. Rivolgo un ringraziamento sentito a tutti coloro che 

porgono ogni giorno una mano alla città, verso chi ne ha più bisogno". 

 

L'assessore al Welfare Ludovichio Abbaticchio ha sottolineato anche che per questo Natale, 

nonostante le difficoltà, l'amministrazione comunale è riuscita ad organizzare circa cento 

appuntamenti tra feste, spettacoli e laboratori dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, 

con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e in condizioni di svantaggio socio-

economico. Di condivisione e solidarietà ha parlato il consigliere Paolini della commissione servizi 

sociali. 

Per maggiori informazioni contattare il Centro di Ascolto per le famiglie Japigia, tel. 080 5546246 

(dal lun al ven, dalle 9 alle 12) 

Il programma completo delle attività è disponibile qui 

http://www.nataleabari.com/default.asp
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Bari - Natale a Bari. Crea, Racconta, Partecipa. 

È stato presentato oggi a Palazzo di Città "Natale a Bari. Crea, Racconta, Partecipa" un'iniziativa 

promossa dall'assessorato al Welfare con il coordinamento artistico e organizzativo della 

Fondazione Giovanni paolo II Onlus e con la collaborazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie, 

dei Centri Aperti Polivalenti per minori e dei Centri socio-educativi del Comune di Bari 

 

Dal 6 dicembre al 6 Gennaio da Japigia a San Pio, da San Paolo a Poggiofranco, passando per 

Palese, Carbonara, Libertà, Murat, Torre a Mare, "Natale a Bari" animerà tutti i quartieri del 

capoluogo pugliese con narrazioni natalizie, ludobus, mostre, musica, teatro, cantastorie, 

artigianato, degustazioni della gastronomia locale, mercatini e feste. 

 

Perché come ha dichiarato il sindaco Michele Emiliano durante la conferenza stampa "Il Natale 

quest'anno sarà duro, ma ci sarà. Stiamo combattendo contro questa crisi con la consapevolezza e la 

forza dell'esperienza maturata in questi anni. Oggi si celebra San Nicola e desideriamo sorridere e 

stringerci tra noi e con questo spirito proseguire con il lavoro quotidiano per i bambini della città e 

per le famiglie in difficoltà. È proprio pensando ai miei concittadini più piccoli che provo l'orgoglio 

di essere nato qui, sono loro che incarnano le nostre speranze, la nostra identità, rovesciando 

qualsiasi tipo di retorica e luogo comune. Rivolgo un ringraziamento sentito a tutti coloro che 

porgono ogni giorno una mano alla città, verso chi ne ha più bisogno". 

 

L'assessore al Welfare Ludovichio Abbaticchio ha sottolineato anche che per questo Natale, 

nonostante le difficoltà, l'amministrazione comunale è riuscita ad organizzare circa cento 

appuntamenti tra feste, spettacoli e laboratori dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, 

con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e in condizioni di svantaggio socio-

economico. Di condivisione e solidarietà ha parlato il consigliere Paolini della commissione servizi 

sociali. 

 

Per maggiori informazioni contattare il Centro di Ascolto per le famiglie Japigia, tel. 080 5546246 

(dal lun al ven, dalle 9 alle 12) 
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Bari - Presentazione della II edizione NATALE A BARI 

Si terrà giovedì 6 dicembre, nella Sala Giunta del Palazzo di Città di Bari, la conferenza stampa di 

presentazione della seconda edizione di NATALE A BARI, la manifestazione che attraverserà tutti i 

quartieri del capoluogo pugliese dal 6 dicembre al 6 gennaio. Oltre 100 eventi gratuiti dedicati alle 

famiglie e ai ragazzi, con narrazioni natalizie, ludobus, teatro, cantastorie, degustazioni, feste ed una 

particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e a rischio. Per l’edizione 2012 Natale a Bari si 

focalizzerà su tre sezioni: Crea, Racconta e Partecipa, ciascuna relativa ad una molteplicità di 

iniziative ed incontri basati sul coinvolgimento e l’inserimento sociale.  

 

"Natale a Bari. Crea, Racconta, Partecipa” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare del 

Comune di Bari con il coordinamento artistico e organizzativo della Fondazione Giovanni paolo II 

Onlus e con la collaborazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie, dei Centri Aperti Polivalenti 

per minori e dei Centri socio-educativi del Comune di Bari. 

 

Parte delle attività sarà ospitata e promossa dai servizi territoriali dei Centri di Ascolto delle 

Famiglie, Centri Aperti Polivalenti per Minori e dei centri Socio Educativi, presenti in tutti i 

quartieri cittadini e gestiti dagli enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune di Bari – 

Assessorato al Welfare. Le iniziative saranno realizzate dal lunedì alla domenica, sia all’interno 

delle strutture di servizio 

sia presso cinema, teatri e spazi selezionati nei quartieri cittadini; un’occasione per creare, 

raccontare e partecipare insieme, per un Natale all’insegna della solidarietà, della sostenibilità e 

dell’accoglienza. 

 

Interverranno: 

Michele Emiliano :: Sindaco Comune di Bari 

Ludovico Abbaticchio :: Assessore al Welfare Comune di Bari 

Carlo Paolini :: Presidente Commissione Servizi Sociali Comune di Bari 

Francesca Bottalico :: Coordinatrice Natale a Bari, Fondazione Giovanni Paolo II Onlus 



Testata: Bari Today 
Data: 6 dicembre 2012 
 

Natale a Bari, un mese di eventi e iniziative per l'inclusione sociale 

Parte la seconda edizione dell'iniziativa che si concluderà il 6 gennaio promossa 

dall'assessorato al Welfare: eventi, feste, ma anche attività creative in tutti i quartieri 

della città che coinvolgeranno tutti gli operatori nel sociale 

di Giuseppe Laricchia - 6 dicembre 2012 

 

"Natale a Bari, crea, racconta, partecipa": con questo titolo si apre quest'anno l'iniziativa 

promossa dal Comune di Bari per un Natale volto alla condivisione e alla partecipazione. A partire 

dal 6 dicembre per trenta giorni si svilupperanno in tutta Bari feste, spettacoli e laboratori 

dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie. L'attenzione è rivolta alle fasce più deboli e a 

tutti i baresi, le attività si svolgeranno infatti in ogni quartiere di Bari, anche nei più periferici, 

da Palese a Torre a Mare, da San Pio a Carbonara, ma anche Murat, Poggiofranco. La direzione 

artistica del progetto è affidata alla fondazione Giovanni Paolo II Onlus che ha operato con la 

collaborazione dei centri di ascolto e dei centri per i minori. 

"Tutti questi eventi sono a costo zero - spiega l'assessore al Welfare, Ludovico Abbaticchio - Siamo 

riusciti ad organizzare i finanziamenti già esistenti. A Natale diventa forse un po' più evidente 

quello che la città fa sempre durante l'anno". "Lo scopo per quest'anno è di raddoppiare le 

presenze che l'anno scorso erano state di circa 5mila persone - ha continuato Francesca 

Bottalico coordinatrice dell'iniziativa - Le attività coinvolgeranno direttamente tutti i centri per 

famiglie e i privati che lavorano nel campo del sociale. Si svolgeranno dal lunedì alla domenica in 

modo da permettere l'inclusione di tutti. Oltre agli eventi ci saranno inoltre due ludobus che 

gireranno per la città, delle vere e proprie ludoteche viaggianti".  

Gli eventi divisi in tre aree - crea, partecipa e racconta - saranno orientati alla realizzazione di 

laboratori di creatività, artigianato e gastronomia. Molta attenzione sarà inoltre posta al 

racconto e ad internet: oltre al sito www.nataleabari.it ,dove è possibile recuperare tutto l'elenco 

delle attività, attraverso una pagina facebook e twitter ufficiale degli eventi e la rete fatta dalle 

pagine delle singole associazioni sarà possibile prendere parte al racconto degli eventi. La sezione 

"Partecipa" prevede invece i momenti di intrattenimento e festa che sfoceranno nei due principali 

eventi del 20 dicembre presso Showville e del 5 gennaio al Nuovo Teatro Abeliano. 

 

http://www.nataleabari.it/


"Questa manifestazione è un'iniezione di serenità, in un Natale che sarà duro, ma ci sarà - ha 

spiegato il sindaco di Bari, Michele Emiliano - Oggi abbiamo la certezza che tutti i cittadini sono 

seguiti dalle associazioni, che non risolvono i problemi del tutto, ma aiutano. Nonostante i tagli si è 

riuscito a fare molto, ma si sarebbe potuto fare di più, a dispetto delle classifiche delle città che 

premiano chi affida il welfare ai privati. In questi anni abbiamo sviluppato una presenza capillare 

nella città di Bari e non solo con le infrastrutture, ma anche con la presenza fisica dei 9 centri 

polifunzionali che si occupano ciascuno di circa 600 bambini, stancandoli con lo studio, il 

gioco, le attività e quant'altro e sottraendoli a chi crede che l'attività camorristica sia una 

speranza per loro". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baritoday.it/persone/michele-emiliano/


Testata: GoBari.it 
Data: 7 dicembre 2012 
 

 

Natale a Bari, porte aperte del Welfare comunale 

Ben 120 eventi dal San Paolo al centro, passando per Santa Rita e il quartiere Libertà: laboratori, 

teatro, incontri per bambini e anziani nei centri di riferimento per l'assistenza e l'ascolto 

La presentazione degli eventi di Natale a Bari 

di Antonella Ardito 

 

 

 

Bari - Saranno 120 in un mese, fino al 6 gennaio 2013 gli eventi in programma per la seconda 

edizione di Natale a Bari, promossi dall'assessorato comunale al Welfare per rendere patrimonio di 

tutta la città il lavoro dei centri polivalenti, socio-educativi e di ascolto destinati alle famiglie e per i 

minori. Tre le sezioni pensate per questo cartellone, Crea, Partecipa, Racconta nel segno di tre 

parole chiave: sostenibilità, solidarietà e accoglienza. Tutto l'elenco degli eventi, divisi per giorni e 

per circoscrizione, è disponibile su www.nataleabari.com: da segnalare la grande festa il 20 

dicembre al teatro Showville con 700 bambini di tutta la città e il 5 gennaio l'attesa in scena al 

Teatro Abeliano della Befana, con lo pettacolo Desdemona e Cola Cola. 

L'obiettivo di quest'anno è di coinvolgere 10mila bambini, come ha ricordato il presidente della 

commissione servizi sociali Carlo Paolini: "Nei centri polifunzionali, in ogni luogo che vive grazie 

all'intervento del comune per la spesa sociale, sarà possibile rivivere le tradizioni del Natale, in 

un'azione da protagonisti solidali, nonostante i tagli del governo centrale". Gli eventi sono a costo 

zero per i bambini, anche i biglietti per partecipare alle manifestazioni saranno disponibili presso i 

centri di riferimento: "Così rappresentiamo alla città cosa viene fatto ogni giorno in questi 

luoghi, utilizzando il 60% della spesa sociale del comune di Bari  - ha ricordato l'assessore al 

Welfare Ludovico Abbaticchio - per dare il diritto a tutti di passare delle ore spensierate, 

nonostante le difficoltà quotidiane" 

http://www.go-bari.it/autore/119-ardito-antonella.html
http://www.nataleabari.com/
http://www.nataleabari.com/contatti.html
http://www.nataleabari.com/contatti.html


Testata: Città dei bimbi 

Data: 7 dicembre 2012 

 
 
 

Il Natale a Bari?  Dura un mese 

Dalla sezione News locali  

 

“Natale a Bari” dura un mese. Fino al 6 gennaio feste, spettacoli e laboratori dedicati ai 

bambini, agli adolescenti e alle famiglie, con 

particolare attenzione alle fasce sociali pù deboli e in condizioni di svantaggio socio-

economico. Il programma animerà tutti i quartieri del capoluogo pugliese, da Japigia a San Pio, 

da San Paolo a Poggiofranco, passando per Palese, Carbonara, Libertà, Murat, Torre a Mare, con 

narrazioni natalizie, ludobus, mostre, musica, teatro, cantastorie, artigianato, degustazioni 

della gastronomia locale, mercatini e feste. “Natale a Bari” giunta alla seconda edizione è un 

calendario di eventi promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari con il 

coordinamento artistico della Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e la collaborazione dei Centri di 

Ascolto per le Famiglie, dei Centri Aperti Polivalenti per minori e dei Centri socio-educativi del 

Comune di Bari. 

Il progetto prevede tre sezioni: Crea, Racconta e Partecipa. 

La prima con laboratori di creatività, artigianato e gastronomia natalizia, la seconda con racconti, 

condivisione di immagini, parole e video degli eventi. Per realizzare ‘il racconto polifonico di 

Natale a Barì saranno chiamati a crearlo le cittadine e i cittadini che prenderanno parte 

alla manifestazione utilizzando i profili attivati sui social network: Facebook (Natale a Bari) e 

Twitter (natale a bari). L’ultima sezione, “Partecipa” raccoglierà i diversi i momenti di festa e 

intrattenimento, tra cui i due principali eventi a sorpresa del 20 dicembre e del 5 gennaio che 

coinvolgeranno circa 1.400 cittadini, tra bambini, genitori e nonni: il 20 dicembre è in programma 

un appuntamento di cinema in famiglia nel Multisala Showville, e il 5 gennaio vedrà in scena lo 

spettacolo “Desdemona e Cola Cola” di Raffaele Nigro con la regia di Vito Signorile nel Nuovo 

Teatro Abeliano. Sono più di 100 le iniziative organizzate e proposte nel capoluogo 

pugliese. Parte delle attività sarà ospitata e promossa dai servizi territoriali dei Centri di Ascolto 

delle Famiglie, Centri Aperti Polivalenti per Minori e dei centri Socio Educativi, presenti in tutti i 

quartieri cittadini e gestiti dagli enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune di Bari, 

Assessorato al Welfare. 

Le iniziative saranno realizzate dal lunedì alla domenica, dal mattino fino  a sera. Per vedere 

gli appuntamenti giornalieri www.nataleabari.com. 

http://www.cittadeibimbi.it/bari/news-locali/
http://www.nataleabari.com/
http://www.cittadeibimbi.it/bari/news-locali/il-natale-a-bari-dura-un-mese/attachment/nataleabari/


Testata: Controradio 

Data: 7 dicembre 2012 

 

 
07/12/2012 

SERVIZI: A BARI IL NATALE DIVENTA 'MAGICO' 
Al via mercatini e iniziative per il sociale 

 

"Crea, racconta, partecipa". Sono queste le parole che caratterizzeranno la seconda edizione di 
"Natale A Bari", manifestazione promossa dal Comune di Bari e coordinata dalla Fondazione 
Giovanni Paolo II Onlus. Le iniziative, toccheranno diverse circoscrizioni baresi, con particolare 
attenzione a quelle più periferiche: da Japigia a San Pio, da Carbonara a Torre a Mare. Gli eventi in 
programma coinvolgeranno i Centri di Ascolto per le Famiglie, i Centri Aperti Polivalenti per Minori 
e i Centri Socio Educativi Diurni e non graveranno sul bilancio comunale, come ha tenuto a 
precisare l'assessore al Welfare, Ludovico Abbaticchio. Oltre cento gli eventi in programma fino al 
6 gennaio, tra attività ludiche e laboratori creativi, degustazioni di prodotti tipici e spettacoli 
musicali e teatrali. Domani intanto si inaugura Magico Natale, la mostra-mercato in Corso Vittorio 
Emanuele: sino al 25 dicembre dieci stand espositivi costruiti come masserie pugliesi e 40 eventi 
animeranno il centro di Bari. 

Di Maria Angela Lacalamita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.controweb.it/articoli/foto/82_1.jpg


 

 

 

Testata: Puglia Eccellente 

Data: 7 dicembre 2012 

Natale a Bari 
 

 

07.12.2012 - Con l’arrivo delle festività il capoluogo barese si ‘attrezza’ con mercatini ed eventi.  

 

Si parte con "Natale a Bari. Crea, Racconta, Partecipa" un`iniziativa promossa dall`assessorato al Welfare 

che dal 6 dicembre al 6 Gennaio animerà tutti i quartieri del capoluogo pugliese (da Japigia a San Pio, da 

San Paolo a Poggiofranco, passando per Palese, Carbonara, Libertà, Murat, Torre a Mare), con narrazioni 

natalizie, ludobus, mostre, musica, teatro, cantastorie, artigianato, degustazioni della gastronomia locale, 

mercatini e feste (programma) 

 

In città ci saranno 7 mercatini dislocati in varie zone del centro: Corso Cavour (2), Piazza Umberto, Corso V. 

Emanuele, via Crisanzio, Petruzzelli e Piazza Mercantile. L’intento è quello di ravvivare lo shopping natalizio 

in tempi di crisi. 

 

Ad arricchire l’offerta, sono previsti anche spettacoli itineranti gratuiti in varie zone del centro: dagli artisti 

di strada in via Argiro, (ma solo durante i weekend), ad altre iniziative a sorpresa in via Manzoni. Attenzione 

particolare merita anche l’articolato programma dell’iniziativa Magico Natale 2012. 

 

Per spostarci su un piano più legato alla spiritualità del periodo, segnaliamo una mostra di presepi in Sala 

Murat (dal 18 dicembre al 6 gennaio) e la personale “Riflessi di un silenzioso racconto” di Antonella Calò, 

un itinerario di fede e spiritualità scandito da icone sacre e affreschi, esposto nella Chiesa di Santa Teresa 

dei Maschi. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nataleabari.com/default.asp
http://www.magiconatalebari.it/eventi/


 
 
Testata: MrFogg Puglia  
Data: 6 dicembre 2012 

 

 

Natale a Bari 

Dal 06-12-2012 al 06-01-2013 

varie location - Bari  

Tel. 3284548699  

www.nataleabari.com  

 

Oltre 100 eventi gratuiti dedicati alle famiglie e ai ragazzi, con narrazioni natalizie, ludobus, teatro, 

cantastorie, degustazioni, feste ed una particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e a rischio. 

Per l’edizione 2012 Natale a Bari si focalizzerà su tre sezioni: Crea, Racconta e Partecipa, ciascuna 

relativa ad una molteplicità di iniziative ed incontri basati sul coinvolgimento e l’inserimento 

sociale.  

Le iniziative saranno realizzate dal lunedì alla domenica, sia all’interno delle strutture di servizio sia 

presso cinema, teatri e spazi selezionati nei quartieri cittadini; un’occasione per creare, raccontare e 

partecipare insieme, per un Natale all’insegna della solidarietà, della sostenibilità e 

dell’accoglienza. 

 

La seconda edizione di Natale a Bari sarà organizzata in tre sezioni: crea, racconta e partecipa. 

Crea  
Con i laboratori di creatività, artigianato e gastronomia natalizia ospitati nei CAF, CAP e CSED del 

Comune di Bari 

Racconta 
Il tuo Natale a Bari attraverso immagini, parole e video sui social network Facebook (Natale a Bari) 

e Twitter (@nataleabari) 

Partecipa 
Agli eventi e alle feste organizzate in tutti i quartieri della tua città. 

 

 

 

 

http://www.nataleabari.com/


 

Testata: Eventi e sagre 
Data: 6 dicembre 2012 
 

 

Natale a Bari 

Crea, Racconta, Partecipa. 

Dal 6 dicembre al 6 Gennaio 

 

Scarica il programma completo dell'evento --> 

È stato presentato oggi a Palazzo di Città "Natale a Bari. Crea, Racconta, Partecipa" un'iniziativa 

promossa dall'assessorato al Welfare con il coordinamento artistico e organizzativo della 

http://www.eventiesagre.it/images/upload/image/2012/natale/puglia/pieghevole_natale_stampa.pdf


Fondazione Giovanni paolo II Onlus e con la collaborazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie, 

dei Centri Aperti Polivalenti per minori e dei Centri socio-educativi del Comune di Bari 

Dal 6 dicembre al 6 Gennaio da Japigia a San Pio, da San Paolo a Poggiofranco, passando per 

Palese, Carbonara, Libertà, Murat, Torre a Mare, "Natale a Bari" animerà tutti i quartieri del 

capoluogo pugliese con narrazioni natalizie, ludobus, mostre, musica, teatro, cantastorie, 

artigianato, degustazioni della gastronomia locale, mercatini e feste. 

Perché come ha dichiarato il sindaco Michele Emiliano durante la conferenza stampa "Il Natale 

quest'anno sarà duro, ma ci sarà. Stiamo combattendo contro questa crisi con la consapevolezza e la 

forza dell'esperienza maturata in questi anni. Oggi si celebra San Nicola e desideriamo sorridere e 

stringerci tra noi e con questo spirito proseguire con il lavoro quotidiano per i bambini della città e 

per le famiglie in difficoltà. È proprio pensando ai miei concittadini più piccoli che provo l'orgoglio 

di essere nato qui, sono loro che incarnano le nostre speranze, la nostra identità, rovesciando 

qualsiasi tipo di retorica e luogo comune. Rivolgo un ringraziamento sentito a tutti coloro che 

porgono ogni giorno una mano alla città, verso chi ne ha più bisogno". 

 

L'assessore al Welfare Ludovichio Abbaticchio ha sottolineato anche che per questo Natale, 

nonostante le difficoltà, l'amministrazione comunale è riuscita ad organizzare circa cento 

appuntamenti tra feste, spettacoli e laboratori dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, 

con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e in condizioni di svantaggio socio-

economico. Di condivisione e solidarietà ha parlato il consigliere Paolini della commissione servizi 

sociali. 

Per maggiori informazioni contattare il Centro di Ascolto per le famiglie Japigia, tel. 080 5546246 

(dal lun al ven, dalle 9 alle 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testata: Tommy Tedone news 
Data: 6 dicembre 2012 

Creare, raccontare, partecipare: ovvero ile feste di Natale 

vissute a Bari  

 “Creare, raccontare, partecipare”: sono i principi della seconda edizione del “Natale a Bari”, l’iniziativa 

promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari con il coordinamento artistico ed organizzativo 

della Fondazione Giovanni Paolo II onlus e con la collaborazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie, dei 

Centri Aperti Polivalenti per minori e dei Centri socio – educativi del Comune di Bari. 

Fino al 6 gennaio Bari (Japigia, San Paolo, San Pio, Poggiofranco, passando per Palese, Carbonara, libertà, 

Murat, Torre a Mare) sarà al centro di feste, spettacoli e laboratori dedicati ai bambini, agli adolescenti e 

alle famiglie, con uno sguardo in particolare alle fasce sociali più deboli e in condizioni di svantaggio socio – 

economico. 

Sarà dato ampio spazio ai laboratori di creatività, artigianato e gastronomia natalizia, ma anche al racconto 

e alla condivisione di immagini, parole e video degli eventi attraverso i social network dedicati all’iniziativa 

(www.nataleabari.com, facebook: Natale a Bari; twitter: @nataleabari). 

Due gli eventi “a sorpresa”: il primo, il 20 dicembre, con un appuntamento di cinema in famiglia, alla 

Multisala Showville; il 5 gennaio è in programma lo spettacolo “Desdemona e Coca Cola”, al Nuovo Teatro 

Abeliano. 

Parte delle attività saranno ospitate e promosse dai servizi territoriali dei Centri di Ascolto per le Famiglie, 

Centri Aperti Polivalenti per minori e Centri socio – educativi, presenti in tutti i quartieri cittadini e gestiti 

dagli enti del Terzo Settore convenzionati con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari. 

Per le prenotazioni contattare il Caf Japigia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Info: 080/5546246. 

 

http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=article&id=488:creare-raccontare-partecipare-ovvero-ile-feste-di-natale-vissute-a-bari&catid=24:us&Itemid=354
http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=article&id=488:creare-raccontare-partecipare-ovvero-ile-feste-di-natale-vissute-a-bari&catid=24:us&Itemid=354
http://www.nataleabari.com/

