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Nicola Bavaro 
Nato a Bari il 23/07/1982.  
Maturità Classica e Laurea in Scienze della Comunicazione, all’Università di Bologna. 
Giornalista pubblicista dal 2003 ed esperto di comunicazione pubblica, sociale e politica free lance. 
Ha iniziato la carriera lavorativa nel 2007, subito dopo la laurea, come responsabile delle relazioni 
istituzionali di Ciccolella spa, azienda che si occupava di produzione e commercializzazione di fiori 

recisi in tutta Europa.  Nel 2008 inizia la collaborazione con Sandei srl e I&T Servizi e 

Comunicazione, per la realizzazione di campagne di comunicazione sociale, per diversi 
committenti pubblici e privati. Contribuisce, in particolare, alla definizione del Sistema di 
comunicazione integrata per i servizi sanitari della Regione Puglia, alla premiata campagna “Mi 
Rifiuto di fare il Rifiuto”, che dava l’avvio alle esperienze di raccolta differenziata nei comuni 
pugliesi, e altre ancora.  
Nel 2011 avvia collaborazioni con l’osservatorio epidemiologico dell’Università di Bari e con 
InnovaPuglia, per l’organizzazione di diverse campagne di comunicazione: il rilancio degli 
screening oncologici, la promozione della prevenzione e dei corretti stili di vita.  
Dal 2014 proseguono le collaborazioni da free lance su campagne specifiche, a supporto di 
candidati politici e imprese, con particolare attenzione all’utilizzo dei social e delle nuove 
tecnologie. 
Dal 2019 è responsabile nazionale della comunicazione del partito Sinistra Italiana.  
Nel contempo, a partire dal 2010, insieme ad altri soci, da vita a una società di organizzazione di 
eventi di spettacolo, la AM srl, per la quale si occupa della comunicazione, della promozione e 
degli aspetti organizzativi degli eventi. 
Sul versante sociale e politico, inizia il suo impegno giovanissimo nel 1999, in Rifondazione 
Comunista.  
Nel 2004 inizia il suo impegno nell’ARCI, con una attenzione particolare alla funzione sociale della 
cultura e della musica. Per molti anni volontario nell’organizzazione del Giovinazzo Rock Festival. 
Dal 2015 segretario regionale di Sinistra Ecologia Libertà. 
Nel 2017 viene eletto segretario regionale di Sinistra Italiana. 


