
SPINAZZOLA IN …….OSSERVAZIONE   UN ANNO DOPO 
 
E’ passato un anno da quando l’Age di Spinazzola ha presentato alla cittadinanza il progetto sociale 
“Spinazzola in …….Osservazione” per la costituzione di un Osservatorio Sociale Locale, promosso 
dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari. 
Tappa dopo tappa sono state realizzate le attività programmate, coinvolgendo attivamente non 
solo i soci Age e quelli di altre associazioni, ma anche giovani volontari e volenterosi  e pensionati. 
Per poter affrontare con serietà il compito di rilevatori presso le famiglie da censire, i volontari 
hanno partecipato con entusiasmo al corso di formazione nelle tecniche di comunicazione e di 
rilevazione statistica. 
L’elaborazione del questionario ha richiesto 
attenta cura per rendere chiare le domande e 
fruibili da parte di tutti coloro che sarebbero 
stati chiamati a rispondere. 
Le rilevazioni sono state effettuate attraverso 
la somministrazione di un questionario 
costruito ad hoc e rivolto ad un campione 
rappresentativo della popolazione 
spinazzolese e concernente tematiche 
riguardanti la famiglia, i cicli di vita, i diritti dei 
minori, la tutela delle persone anziane, 
l’handicap, le dipendenze, la sicurezza sociale, 
le pari opportunità. 

Metodica e impegnativa è stata 
la fase di rilevazione e 
tabulazione dei dati. 
Una volta pronti  i risultati 
emersi dall’indagine conoscitiva  
è stata approntata una 
“pubblicazione” a cura degli  
esperti Valentina di Vietro 
sociologa  e curatrice del 
progetto, Saverio Costantino 
psicologo – psicoterapeuta, 
Edoardo Patruno ricercatore 
Statistico presso l’Istat. 

Il giorno 11 settembre 2010  nella sala 
conferenze Innocenzo XII, gremita da 
tantissima gente, alla presenza delle autorità 
regionali, provinciali, del sindaco  dott. Carlo 
Scelzi; del presidente del CSVSN di Bari Rosa 
Franco, del presidente nazionale dell’Age 
dott. Davide Guarnieri  e di tutta la 
cittadinanza, sono stati presentati i dati 
raccolti. 
Dopo l’introduzione a cura della vice 
presidente dell’associazione age dott.ssa 
Tina Molfese, sono intervenuti gli esperti che 
hanno curato il progetto, il sindaco di 
Spinazzola, il presidente della provincia BAT Francesco Ventola, il presidente regionale Age 
Lorenzo Santoro. 



Particolare rilevanza ha avuto l’intervento di 
Davide Guarnieri, presidente nazionale 
dell’Age che ha sottolineato che i destinatari 
di questa indagine sono le famiglie, mentre, 
generalmente, gli statistici si rivolgono alle 
persone.  
“Le famiglie in Italia sono il principale 
ammortizzatore sociale nella cura dei disabili, 
degli anziani, dei figli senza lavoro e sono il 
motore del nostro Paese…… La crisi della 
famiglia riviene anche dalla mancanza di 
investimenti nelle politiche familiari.  

L’associazionismo, il volontariato sono elementi 
forti della Società, bisogna ricostruire i legami, fare 
comunità, mettersi insieme per ricostruire il futuro 
delle nostre comunità, da soli non si può: come 
genitori, come istituzioni, come cittadini, come 
parrocchie…… 
Comprendere i propri limiti, condividere “un 
sogno”, porsi insieme delle domande, stare 
insieme, questo è fare comunità. 
Investire nell’educazione dei figli, significa investire 
nel futuro.  
 

Davide ha infine ricordato che “Il bambino è il padre dell’uomo”, così come indicato in un testo 
dell’Unesco.  
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