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CALABRIA

PIAnA dI GIOIA TAURO - POLISTEnA 
(RC)
Lo scenario paesaggistico del campo è quello 
della Piana di Gioia Tauro. La storia di questo 
territorio è complessa: da una parte una pesan-
te presenza della ‘ndrangheta che condiziona 
e blocca lo sviluppo, proiettandosi nel nord 
Italia, dall’altra parte un forte impegno anti-
mafia che va dalle lotte bracciantili e contadine 
all’occupazione delle terre, dal no alla centrale 
a carbone alla stagione dei “nuovi” sindaci per 
creare una cultura alternativa a quella mafiosa 
al riscatto socio-economico operato dai giovani 
della cooperativa sociale Valle del Marro - Li-
bera Terra.  Il campo di volontariato consente 
ai volontari di vivere un’esperienza formativa e 
stimolante, caratterizzata dal lavoro agricolo e 
dalla partecipazione a seminari dove è possibile 
scoprire un mondo che lotta contro l’illegalità e 
la subcultura mafiosa. 

Periodo
dal 17 giugno al 24 giugno | dal 24 giu-
gno al 1 luglio | dal 1 luglio all’8 luglio | 
dal 21 luglio al 29 luglio | dal 29 luglio 
al 5 agosto | dal 19 agosto al 26 agosto | 
dal 26 agosto al 2 settembre | dal 2 set-
tembre al 9 settembre | dal 9 settembre 
al 16 settembre
numero di volontari 30
Tipologia di lavoro diserbo a mano dei 
filari di melanzane e di peperoncino, 
raccolta ortaggi e prima lavorazione, 
pulizia degli uliveti e degli aranceti. 
Alloggio Presso la cooperativa sociale 
“Valle del Marro”
da portare Lenzuola, scarponcini, tuta 
da lavoro, cappellino, occhiali di prote-
zione, mascherina antipolvere.

CIRò MARInA (KR)
Anche quest’anno il campo di E!STATE LIBE-
RI 2013 si svolge principalmente su un bene 
confiscato che consiste in una bellissima pine-
ta che affaccia direttamente a mare. Lo stesso 
prevede nella prima parte della giornata lavori 
agricoli consistenti nell’estirpazione di erbacce  
cespugli invasivi potatura di alberi e della gi-
nestra bianca, pianta quest’ultima di categoria  
protetta. Verranno organizzate delle escursioni 
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CUTRO (KR) - In COLLABORAzIOnE 
COn IL WWF
Il Centro di Educazione alla Legalità e Am-
biente (CELA), gestito dal WWF Crotone, è 
un bene confiscato alla ‘ndrangheta, ed ospita 
per il quarto anno i volontari di Estate Liberi. 
Si tratta di un ostello suddiviso in tre stanze 
con 8 posti ciascuna e bagno. Il lavoro dei vo-
lontari sarà costituito da interventi di manu-
tenzione ed allestimento sulla stessa struttura 
ospitante. Inoltre si realizzeranno attività sui 
terreni confiscati di Isola di Capo Rizzuto ge-
stiti dalla Cooperativa “Libera Terra Crotone”. 

Periodo
dal 13 al 20 luglio | dal 20 al 27 luglio | 
dal 3 al 10 agosto
numero di volontari 20
Tipologia del lavoro I volontari ope-
reranno prevalentemente su uno dei 
terreni confiscati situato alla periferia 
del centro abitato, al fine di rimuovere 
la vegetazione infestante, lavori di ma-
nutenzione dei terreni assegnati, ma-
nutenzione del verde, realizzazione di 
recinzioni e staccionate, manutenzione 
dei fabbricati, pulizia.
Alloggio Ostello (tre stanze con 8 posti 
letto e bagno)
da portare Pantaloni lunghi, camicia 
con maniche lunghe, scarpe da lavoro, 
guanti da lavoro, sacco a pelo, lenzuola

Campania

QUIndICI (AV)
Il campo mira a dare una prima sistemazione 
ed a restituire concretamente all’utilità socia-
le la casa ex Cava di recente riacquistata alla 
piena disponibilità del comune di Quindici cui 
è stata affidata. In realtà per il campo saranno 
utilizzati due beni confiscati. L’ospitalità sarà 
assicurata nelle stanze al primo piano della vil-
la ex Graziano di via Masseria d’Alia, già sede 
dello scorso anno del primo campo estivo ed in 
attesa di trasformarsi al piano terra e seminter-
rato in maglificio. A casa Cava in via S’Antonio 
egualmente a Quindici, si svolgeranno i lavori 
di sistemazione dell’altro bene confiscato, per 
il quale è in corso di elaborazione, con la part-
nership della CGIL ed il coinvolgimento di enti 
ed associazioni locali, un progetto di reimpiego 
per un centro polivalente, quale biblioteca per 

mirate alla conoscenza del territorio, con visite  
guidate al museo di Crotone ubicato nel mera-
viglioso promontorio di Capo Colonna e al mu-
seo di Cirò dedicato a Luigi Lilio, fondatore del 
calendario Gregoriano. La formazione prevede  
vari incontri - dibattito con personaggi vittime 
della mafia, rappresentanti delle istituzioni  
associazioni locali . non mancherà la realizza-
zione del banchetto della legalità sul lungoma-
re  cittadino, occasione quest’ultima per avere 
contatti con la realtà locale. E’ previsto altresì 
un  incontro-dibattito con il consiglio comunale 
dei giovani del comune di Cirò Marina

Periodo
dal 21 al 27 luglio 2013 | dal 28 luglio 
al 03 agosto 2013 | dal 04 al 10 agosto 
2013
numero di volontari 20 / 25
Alloggio Palazzetto dello sport
Tipologia di lavoro Agricolo, pulizia ter-
reno, estirpazione erbacce, realizzazione 
di sentieri.
da portare Cappellini, guanti da lavoro, 
materassino, lenzuola, cuscino.

ISOLA CAPO RIzzUTO (KR)
Beni confiscati al clan Arena di Isola di Capo 
Rizzuto; circa 90 ettari di terreni produttivi e 
due beni immobili costituiti da un capanno-
ne ed un rustico in fase di ristrutturazione. I 
terreni si trovano a pochi chilometri dal mare 
interessato dall’Area Marina Protetta Capo 
Rizzuto, in un contesto ambientale e paesaggi-
stico di notevole pregio. I volontari opereran-
no prevalentemente su uno dei terreni confi-
scati situato alla periferia del centro abitato. 

Periodo
dal 14 al 21 luglio | dal 21 al 28 luglio 
| dal 28 luglio al 4 agosto | dal 4 all’11 
agosto | dall’11 al 18 agosto | dal 18 al 25 
agosto | dal 25 ago al 1 set
numero di volontari 30
Tipologia del lavoro Rimozione della 
vegetazione infestante, lavori di manu-
tenzione dei terreni assegnati, realizza-
zione di recinzioni e staccionate, manu-
tenzione e/o altre esigenze fabbricati, 
pulizia.
Alloggio Presso la scuola elementare 
San Rocco di Isola di Capo Rizzuto
 da portare Abiti lunghi, scarpe da la-
voro, guanti da lavoro, sacco a pelo o 
lenzuola.
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l’infanzia e centro CAF.

Periodo dal 4 al 10 agosto
numero di volontari dA 8 A 15
Tipologia di lavoro Pulizia e sistemazio-
ne delle stanze e degli ambienti accessori 
come il cortile del fabbricato 
Alloggio Via Masseria d’Alia - Quindici 
(AV)
da portare Guanti da lavoro

OTTAVIAnO (nA)
Il campo di Ottaviano, in provincia di napoli 
si svolge dentro il castello confiscato a Raffaele 
Cutolo, oggi sede del Parco nazionale del Vesu-
vio. Le attività, riguarderanno la manutenzione 
dei sentieri e degli spazi verdi, e l’avvistamento 
incendi ma anche incontri di formazione sul 
tema dei beni confiscati, sulle ecomafie, e sulla 
cittadinanza attiva. La formazione riguarderà 
anche il fenomeno camorristico che incide sul 
territorio partenopeo e sue implicazioni. L’in-
contro con le associazioni locali oltre che attivi-
tà di animazione e di conoscenza delle tradizio-
ni popolari territoriale saranno al centro delle 
iniziative del campo. E’ previsto un corso di for-
mazione serale di danza sul tamburo.

Periodo dal 20 al 30 luglio 
numero di volontari 20 in tenda
Tipologia di lavoro pulizia dei sentie-
ri, con tagli rami, sistemazione muretti 
a secco di contenimento, sistemazione 
nidi per nidificazioni, ripristino viabili-
tà sentieri, pulizia e risistemazione aree 
verdi, attività di prevenzione incendi
Alloggio si dorme in tenda nel giardino 
del castello medice
da portare lenzuola ed effetti personali 
o sacco a pelo

CASAL dI PRInCIPE (CE)
Il campo si trova a Casal di Principe, poco di-
stante dal terreno confiscato alla camorra 
dove per tutto il periodo estivo si coltiveranno 
e raccoglieranno verdure, ortaggi e pesche. La 
cooperativa si trova nei pressi del Ristorante 
Pizzeria Sociale ‘nCO’ dove è possibile usu-
fruire del servizio mensa. E’ notoriamente co-
nosciuto come “nei Giardini che nessuno sa”, 
diventato negli anni punto di riferimento per 
la riabilitazione psico-sociale dei diversamente 
abili nonché sede operativa del laboratorio di 
agricoltura sociale “A. di Bona”. E’ possibile ri-

lassarsi e passeggiare nell’ampio giardino dove 
si effettua la coltivazione, con piccole serre, di 
ortaggi e frutta. La cooperativa da marzo 2011 
è in riconversione al biologico. La struttura è in 
grado di ospitare fino a 30 persone a settimana 
con sistemazione in sacco a pelo. 

Periodo
1-7 luglio | 8-14 luglio | 15-21 luglio | 22-
28 luglio 
29 luglio - 4 agosto | 5-11 agosto
numero di volontari 30 in accantona-
mento
Tipologia del lavoro agricolo, coltiva-
zione ortaggi e verdure/raccolta grano/
ristrutturazione vitigno ristrutturazio-
ne, opere di manutenzione ordinaria 
dell’immobile
Alloggio all’interno del bene
da portare sacco a pelo, guanti da lavo-
ro.

 

“CASA dI ALICE” BAIA VERdE (CE)
Si tratta di una villetta con ampio giardino e 
orto, confiscata alla camorra. Ad animarle il 
bene confiscato sono i volontari della coopera-
tiva e dell’associazione Jerry Masslo, persone 
di diverse etnie con storie toccanti e di disagio 
lavorano e dando vita alla sartoria sociale che 
con le stoffe africane produce abiti in stile ita-
liano. Altri volontari si occupano del doposcuo-
la con minori a rischio presenti sul territorio, 
in modo del tutto gratuito. Si occupano della 
manutenzione al bene e dei campi estivi con i 
minori del territorio. Casa di alice è situata in 
un parco privato a circa 600 mt dal mare. nel 
bene è presente la galleria della memoria dedi-
cata alle vittime di camorra di Castel Volturno, 
in particolare a Jhoshef nairoba, uno dei ragaz-
zi ghanesi uccisi nella strage da Setola. 
La settimana di soggiorno va dal lunedì alla sa-
bato

Periodi
24/6 - 29/6 | 1/7 - 6/7 | 8/7 - 13/7 | 15/7 
- 20/7 | 22/7 - 27/7 | 29/7- 3/8
numero di volontari 20 in tenda
Tipologia del lavoro Ristrutturazione, 
piccole opere di manutenzione ordinaria 
dell’immobile, riqualificazione del cen-
tro, assistenza immigrati, lavori in sar-
toria, rivalutazione spiaggia comunale a 
pochi metri dal bene. Attività con minori 
a rischio: attività ludiche, laboratori, gite 

al mare
Alloggio tenda nei giardini del bene con-
fiscato
da portare guanti da lavoro, tenda e 
sacco a pelo

 
SESSA AURUnCA (CE)
Si tratta di un bene confiscato alla camorra 
esteso per 17 ettari di terreno, diviso in tre lotti. 
Ad animarlo sono i volontari della cooperativa 
Al di là dei sogni. Si trova a soli 15 Km dalla sta-
zione di Sessa Aurunca e a pochi minuti di pas-
seggiata dal Giardino della Memoria, inaugu-
rato l’anno scorso in ricordo di tutte le vittime 
innocenti delle mafie. La struttura è in grado di 
ospitare fino a 60 persone a settimana. 

Periodo
24 - 30 giugno | 8 - 14 luglio | 15 - 21 lu-
glio | 22 - 28 luglio | 29 luglio - 4 agosto 
| 5 - 11 agosto | 19 - 25 agosto | 26 agosto 
- 1 settembre
numero di volontari 40 posti tenda e 
20 posti letto
Tipologia del lavoro agricolo,coltivazione 
ortaggi, piante da forestazione ristruttu-
razione, piccole opere di manutenzione 
ordinaria dell’immobile, riqualificazione 
del centro di rieducazione per i cani e 
della fattoria didattica. Lavori di rivalu-
tazione del fiume Garigliano, per escur-
sioni in canoa e per favorire il turismo 
tra il fiume e il bene confiscato. Presenza 
animali, canile e animali da fattoria
Alloggio A scelta posto in tenda (40 po-
sti) o posto letto nella struttura (20 po-
sti)
da portare Sacco a pelo o lenzuola, 
guanti da lavoro.

CASTELVOLTURnO (CE)
“Le Terre di don Peppe Diana” è la definizio-
ne del percorso di trasformazione che grazie 
all’impegno ed al senso civico di associazioni, 
società civile ed istituzioni si sta affermando 
in provincia di Caserta, attraverso il riutilizzo 
sociale di beni confiscati ad esponenti di clan 
camorristici. Tra Castel Volturno e Cancello 
ed Arnone dove una volta un boss gestiva una 
scuderia di cavalli di razza, oggi prende vita un 
esempio concreto di legalità ed economia sana, 
di giusto gusto e partecipazione, di riafferma-
zione di diritti e dignità sul lavoro. “Le Terre di 
don Peppe diana” è la sede legale della prima 
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cooperativa “Libera Terra” in Campania e sede 
operativa del primo caseificio di Mozzarella di 
Bufala Campana che nasce su un bene confi-
scato.

Periodo
dal 22 al 28 luglio | dal 29 luglio al 4 agosto | 
dal 5 al 11 agosto 2013
numero di volontari 30 posti letto e 20 
posti tenda
Tipologia di lavoro caseificio: possibilità 
di partecipare alla lavorazione affiancati 
dai soci casari. Biblioteca: sistemazione e 
catalogazione libri. Agricolo: cura dell’orto 
- manutenzione di terreni agricoli - assisten-
za operazioni di raccolta ristrutturazione: 
tinteggiatura fabbricati - manutenzione e/o 
altre esigenze fabbricati. 
Presenza animali sì (un cane da guardia)
Alloggio durante le quali n. posti letto: 
30 n. posti tenda: 20
da portare Abiti comodi, scarpe antinfor-
tunistiche per alcune tipologie di lavori, 
cappellino, guanti da lavoro obbligatori

SAn CIPRIAnO d’AVERSA (CE)
Civile Abitazione gestita dalla Cooperativa So-
ciale ‘ Agropoli’ ,che opera su beni confiscati e 
che effettua inserimenti lavorativi di persone 
svantaggiate, dove sorge un gruppo apparta-
mento per disabili psichici, tra qualche mese 
verrà realizzata una sala d’incisione e registra-
zione, Web radio,web tv.

Periodo 
dal 22.07.13 al 28.07.13 | dal 29.07.13 al 
4.08.13 | dal 5.08.13 al 11.08.13
numero di volontari n. posti tenda: 30 
persone
Tipologia di lavoro Le attività previste 
sono di Animazione territoriale,attività 
teatrali e musicali.
Lavori agricoli come supporto alle altre 
realtà consorziali che operano su beni 
confiscati; piccoli lavori di ristruttura-
zione del bene gestito dalla suddetta Co-
operativa.
Alloggio in tenda 
da portare Materiali da portare 
per dormire: tendea, materassino, 
lenzuola,repellente per insetti

SCAMPIA - ChIAIAnO (nA)
Il Campo ha l’obiettivo di far vivere e conoscere 
il quartiere Scampia di napoli attraverso le te-
stimonianze, la voce, le esperienze, i luoghi mai 

raccontati. Un viaggio nel cuore di Scampia, dal 
lavoro sul terreno agricolo confiscato, il primo 
della città di napoli, alla ristrutturazione di un 
ex edificio scolastico, il primo bene comune di 
napoli, sottratto alla camorra, devastato dalla 
stessa, ora in ristrutturazione per avviare la pri-
ma comunità alloggio per il recupero di minori 
“a rischio” e i connessi progetti di inserimento 
lavorativo degli stessi. Lavoro nei campi, ri-
strutturazione dell’ex edificio scolastico, visita 
del quartiere Scampia nelle sue viscere, la sco-
perta della Città di napoli nella sua bellezza sto-
rica, artistica e paesaggistica. Tanti motivi per 
un’unica scelta: (R)ESTATE A SCAMPIA!

Periodo
dal 15/06 al 22/06 | dal 22/06 al 29/06 
| dal 29/06 al 06/07 | dal 13/07 al 20/07 
| dal 20/07 al 27/07 | dal 27/07 al 03/08 
| dal 17/08 al 24/08 | dal 24/08 al 31/08 
| dal 31/08 al 07/09 | dal 07/09 al 14/09
numero di volontari 30 posti in tenda
Tipologia del lavoro: cura vigneto e pe-
scheto, coltivazione orti sociali, mansio-
ni ordinarie, ristrutturazione edificio
Alloggio tenda da portare autonoma-
mente
da portare tenda, guanti da lavoro, abiti 
comodi, sacco a pelo

piEmontE

SAn SEBASTIAnO dA PO (TO)
Si contribuisce alla vita quotidiana della casci-
na con la manutenzione del cortile, della casci-
na e del laboratorio di smielatura, la gestione 
dell’orto, del noccioleto e degli animali. Inoltre 
sono previsti lavori straordinari di ristruttura-
zione del bene. Testimonianza della storia del 
bene confiscato alla famiglia ‘ndranghetista 
Belfiore, formazione sui temi della legalità e 
della cittadinanza con la partecipazione di ospi-
ti esperti (educatori di Acmos e Libera, giorna-
listi e testimoni di giustizia) e focus sul tema 
delle mafie al nord e della recente Operazione 
Minotauro. E’ possibile dedicare una settimana 
ai linguaggi dell’arte e del teatro come strumen-
to di cambiamento e impegno civile; al termine 
della settimana verrà organizzato un evento per 
restituire l’esperienza vissuta al territorio.

Periodo
dal 29 luglio al 4 agosto | dal 5 agosto 
al 11 agosto | dal 12 agosto al 18 agosto | 

dal 19 al 25 agosto    
numero di volontari 25
Tipologia di lavoro Agricolo e di ristrut-
turazione
da portare Abiti da poter rovinare, scar-
pe da ginnastica, cappellino. lenzuola (o 
sacco a pelo)

pUGLia

CERIGnOLA (FG)
Il campo si svolgerà a Cerignola (FG) su due 
beni confiscati alla mafia affidati a due Coo-
perative Sociali locali, “Altereco” e “Pietra di 
Scarto” e sarà coordinato dal locale Presidio 
di Libera. Saranno organizzate attività di in-
formazione che avranno l’obiettivo di far cono-
scere il contesto locale, le sue problematiche e 
le sue risorse. Saranno previsti momenti di con-
divisione con rappresentanti delle forze dell’or-
dine, delle istituzioni e della società civile che 
quotidianamente si impegnano nella lotta alla 
criminalità su questo territorio. 

Periodo dal 22 al 31 luglio
numero di volontari: 15
Tipologia del lavoro Il lavoro mattuti-
no consisterà principalmente nel lavoro 
agricolo collegato alla manutenzione 
ordinaria delle colture (vigneto, oliveto, 
frutteto e orto) e nella riqualificazione 
degli immobili che insistono sui beni. 
Alloggio In beni confiscati e affidati a 
due Cooperative Sociali locali, “Altereco” 
e “Pietra di Scarto
da portare
Abbigliamento idoneo al lavoro di cam-
pagna, scarpe sportive o antinfortunisti-
che, cappellino, sacco a pelo

SaRDEGna

GERGEI (CA)
Il bene confiscato Su Piroi - Centro di incontro 
del volontariato è stato restituito alla colletti-
vità grazie a molteplici attività lì realizzate da 
diverse organizzazioni di volontariato della Sar-
degna. Particolare significato ha assunto l’espe-
rienza di Estate Liberi con la presenza residen-
ziale di centinaia di giovani che hanno curato 
la manutenzione del bene (casa e terreno) e la 
messa a dimora di 800 piante di fichi d’india e 
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di 200 piante di mirto. 

Periodo
dal 15 giugno al 14 luglio | dal 22 luglio 
al 30 agosto
(Le settimane devono essere concordate 
con i responsabili del campo e sono pen-
sate solo per gruppi organizzati)
numero di volontari 20

SiCiLia

BELPASSO (CT)
Il campo ha l’obiettivo di aiutare i soci della co-
operativa a portare avanti le attività colturale 
dei campi dati in gestione. I volontari in base 
alle esigenze affiancheranno i soci nei terreni 
di Ramacca, Lentini e Belpasso, sarà prestata 
particolare attenzione nel ripristino e gestione 
degli impianti di irrigazione degli agrumi. nel 
pomeriggio i volontari saranno impegnati in 
attività formative gestite dai coordinamenti di 
Libera Catania e libera Siracusa

Periodo
dal 22 giugno al 29 giugno | dal 29 giu-
gno al 06 luglio
dal 06 luglio al 13 luglio | dal 20 luglio 
al 27 luglio
dal 27 luglio al 03 agosto | dal 17 agosto 
al 24 agosto
dal 24 agosto al 31 agosto | dal 31 agosto 
al 07 settembre
numero di volontari da 10 a 20
Tipologia di lavoro Agricolo, sfalciatura, 
ripulitura terreni, sistemazione impianti 
di irrigazione, potatura del secco, spie-
tramento, taglio dei polloni, cura dell’or-
to, pulizia dei locali.
Alloggio In tenda
da portare Abiti: pantaloni lunghi e ma-
gliette a manica corta e lunga
Scarpe: trekking e calzettoni alti
Cappellini: cappelli per coprirsi il capo
Attrezzi: se possibile forbici da potatura, 
guanti da lavoro, lenzuola o sacco a pelo, 
fodera per il cuscino

MARInA dI CInISI (PA)
Libera-Mente Società Cooperativa Sociale, ade-
rente a “Libera, Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie”, propone un campo di Volon-

tariato e Formazione di E!state Liberi naturale 
e sostenibile. Il campo è un luogo aperto sia a 
gruppi che a singoli e si svolge, in un residence 
confiscato alla mafia. La struttura, inaugurata a 
luglio 2012, è sita a 200 metri dal mare e vici-
na all’aeroporto Falcone Borsellino. I volontari 
sosterranno la cooperativa nelle attività di ri-
pristino del bene, quali tinteggiatura e vernicia-
tura di pareti, infissi, porte e finestre, riordino e 
risistemazione dei locali, ripristino aiole e spazi 
esterni, sistemazione della legnaia e del polla-
io, creazione di un parco giochi ecocompatibile 
tutto al fine di rendere il luogo agibile e adatto 
a ospitare iniziative e attività di educazione alla 
legalità, allo sviluppo ambientale e favorire un 
turismo sostenibile e responsabile. Sono previ-
ste anche attività agricole presso il limoneto ed 
il vigneto e sono programmate attività formati-
ve legate alla cultura dell’antimafia, allo svilup-
po economico ed etico e alle attività culturali 
alla scoperta del territorio; visite e passeggiate 
nelle riserve di interesse naturalistico e per i 
suggestivi sentieri della riserva naturale dello 
zingaro. La zona offre la possibilità di numero-
se escursioni oltre che una spiaggia attrezzata. 
Agliincontri formativi partecipano i familiari di 
vittime di mafia e le persone che lottano quoti-
dianamente contro la cultura mafiosa. 

Periodo
dal 08 al 14 luglio | dal 15 al 21 luglio | 
dal 22 al 28 luglio | dal 29 al 4 agosto | 
dal 05 al 11 agosto | dal 12 al 18 agosto 
| dal 19 al 25 agosto | dal 09 al 15 set-
tembre

numero di volontari 40 posti letto + 20 
tenda
Tipologia di lavoro Agricolo, ristruttura-
zione.
da portare (per il posto letto), lenzuola 
e federe di cuscino; (per la tenda), sacco 
a pelo.

 

nARO (AG)
I volontari del campo di naro (Ag) saranno 
ospiti del bene di contrada Robadao, la forma-
zione ruoterà intorno alla tematica delle mafie 
in Italia, alla figura del Giudice Rosario Liva-
tino, e altri temi di attualità. I lavori agricoli 
prevedono l’espianto di un vigneto in un bene 
confiscato assegnato alla cooperativa, Rosario 
Livatino e la pulizia e il ripristino delle terre che 
circondano il bene di contrada Robadao. I lavo-
ri interni riguardano principalmente l’esecuzio-
ne di migliorie al bene confiscato di cui saranno 

ospiti i volontari.

Periodo
dal 29 luglio al 04 agosto | dal 19 agosto 
al 25 agosto
numero di volontari 28
Tipologia di lavoro Agricolo: pulizia ter-
reno, spietramento, espianto vigneto. Ri-
strutturazione: migliorie da apportare al 
bene confiscato.
da portare Scarpe da lavoro, cappellini, 
guanti da lavoro (è possibile acquistarli 
anche sul posto), lenzuola e federe cu-
scino

SAn GIUSEPPE JATO (PA)
I volontari contribuiranno al lavoro tipico svol-
gendo attività diversificate che comprendono 
principalmente la vendemmia(fine agosto/ini-
zio settembre), oltre a lavori di pulizia o rifini-
tura alle strutture e semplici attività nei campi 
coltivati. La gestione del campo prevede la col-
laborazione dei volontari alle corvée (cucina, 
pulizia, preparazione tavola, stoviglie..).  Il tut-
to si svolgerà affiancando attività di approfon-
dimento sui temi della legalità e incontri e testi-
monianze con figure attive nella cooperazione 
(Legacoop e le stesse coop Libera Terra), nella 
gestione dei beni confiscati (Consorzio Svilup-
po e Legalità) contrasto alle mafie  (Casa Me-
moria Impastato, Addiopizzo,) o significative 
per la storia di questi luoghi (reduci della strage 
di Portella della Ginestra). Il bene dove i volon-
tari alloggeranno è proprietà del Consorzio Svi-
luppo e Legalità, confiscato al mafioso Vito Bru-
sca e assegnato alla Cooperativa sociale Placido 
Rizzotto Libera Terra. La cooperativa nasce nel 
2001 grazie all’impegno dell’associazione Li-
bera di don Luigi Ciotti, e gestisce oggi più di 
200 ettari di terre confiscate, dove di concerto 
con la coop gemella Pio La Torre Libera Terra 
si producono vino, pasta, miele e legumi. E’ un 
punto di partenza per escursioni naturalistiche 
nei luoghi più belli della Sicilia, per percorsi di 
turismo responsabile, nei pressi di Corleone e 
in tutta la Sicilia occidentale, organizzati da Li-
bera il g(i)usto di viaggiare, la divisione turismo 
di Libera.

Periodo
dal 15/07 al 22/07 | dal 22/07 al 29/07 | 
dal 29/07 al 05/08  | dal 05/08 al 12/08  
| dal 12/08 al 19/08  | dal 19/08 al 
26/08  | dal 26/08 al 02/09 | dal 02/09 
al 09/09 | dal 09/09 al 16/09. 
Arrivo lunedì, partenza il lunedì succes-
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sivo
numero di volontari 12-15
Tipologia di lavoro Agricolo, vendem-
mia, risistemazione dei campi agricoli, 
spietramento o altre tipologie di lavoro 
atte al miglioramento delle pratiche di 
coltura dei campi.
da portare Abiti: t-shirt, abiti da lavoro, 
costume da bagno, pantaloni lunghi
Scarpe: scarponi da trekking o da lavoro
Cappellini
Attrezzi coltello multiuso, zainetto per 
escursioni, borraccia, torcia, crema sola-
re, difese dalle zanzare
Guanti da lavoro: guanti da lavoro (in 
pelle se possibile)
Sacco a pelo, federe per cuscini, asciuga-
mani, ecc

CASTELVETRAnO (TP)
Il progetto Libera Terra Trapani si è avviato nel 
2012 e porterà prima della prossima estate alla 
costituzione di una nuova cooperativa dedicata 
alla memoria della giovane testimone di giusti-
zia Rita Atria. I beni confiscati si trovano nei 
comuni di Castelvetrano e Partanna e consisto-
no in terreni e fabbricati rurali. I terreni sono 
coltivati a uliveti, una parte dei quali la scorsa 
estate è stata incendiata dolosamente. Fra i 
partner del campo, vi è anche il meraviglioso 
Parco archeologico di Selinunte che si occupa 
dello sviluppo delle attività di turismo culturale 
e sociale della zona.
Il campo di Castelvetrano comprende il lavoro 
agricolo (pulitura alberi d’ulivo, terreno..) nel-
le prime ore mattutine; momenti quotidiani di 
formazione nel pomeriggio con testimoni, in-
contri con i presidi locali. Infine sono previsti 
anche momenti di mare e visite in luoghi signi-
ficativi della provincia di Trapani.

Periodo dal 22 al 28 luglio
numero di volontari 20
Tipologia del lavoro pulitura alberi uli-
veto e terreni circostanti, risistemazione 
del bene 
Alloggio villetta confiscata “Il nido delle 
rondini”
da portare Sacco a pelo o lenzuola 

VEnEto

ERBè (VR)
La base scout Airone è gestita dal gruppo scout 
Tartarto Tione1 ed è composta da un fabbricato 
di recente costruzione della superficie di 300 
mq. dispone di 40 posti letto, cucina attrezzata, 
servizi igienici, 4 camerate, ampio salone per 
attivita’ e piccola cappella. Il fabbricato insiste 
su un lotto di terreno di 18000 mq. recente-
mente piantumato con 1400 piante. La base 
dispone di gazebi e tettoie esterne, barbecue, 
dispone inoltre di postazione pc e di 40 biciclet-
te per escursioni sulle ciclabili della zona.

Periodo
dal 13 al 20 luglio | daò 4 all’ 11 agosto | 
dal 17 al 24 agosto 2013
numero di volontari 35
Tipologia del lavoro Agricolo, bonifica 
terreno, sflacio erba, irrigazione piante 
e ristrutturazione: tinteggiature mura-
rie, murales, realizzazione manufatti in 
legno, piccole opere murarie, manuten-
zioni biciclette
Alloggio Base scout Airone. La base dista 
3 km dai comuni di Erbe’ ed Isola della 
scala.
da portare Sacco a pelo o lenzuola, abiti 
da lavoro, scarpe normali e scarponcini 
da trekking, cappellino, guanti da lavoro.

UmbRia
 
PIETRALUnGA (PG)
L’azienda agricola Col di Pila è situata in una 
bella vallata a 5 km dal paese di Pietralunga. 
E’ stata confiscata alla famiglia De Stefano 
(‘ndrangheta reggina), ed è composta da circa 
100 ettari di terreno di cui 80 a bosco e 20 da 
bonificare per uso agricolo. All’interno della 
stessa, in una bella posizione c’è una grande 
casa e due annessi che necessitano di manu-
tenzione straordinaria. L’alloggio ed il vitto 
dei volontari sarà organizzato in una struttura 
del Comune di Pietralunga, all’interno di un 
ex-convento del 1200 (ristrutturato). Oltre al 
lavoro verranno organizzati momenti di ap-
profondimento e relax all’insegna della natura 
(camminate sui sentieri della ResistenzUmbra, 
corsi di orienteering, osservazione del cielo), 
della musica (escursioni ad Umbria Jazz per i 
volontari delle prime 2 settimane, incontri con 
la musica popolare Umbra per le ultime 2).

Periodo
dal 01/07/2013 al 07/07/2013 | dal 
08/07/2013 al 14/07/2013
dal 22/07/2013 al 28/07/2013 | dal 
29/07/2013 al 04/08/2013
numero di volontari 25
Tipologia di lavoro
I lavori sono: la pulizia e messa in sicu-
rezza delle costruzioni presenti, lavoro di 
falciatura - ripulitura - spietramento dei 
terreni
da portare Abiti leggeri, da campagna, 
golf per la sera, kway, scarpe da lavoro, 
scarponcini/scarpe da trekking, cappel-
lino, guanti da lavoro
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abRUzzo

CAMPI dI MEdIATTIVISMO - PAGAnI-
CA (AQ)
Le tecnologie si diffondono sempre più e fare 
comunicazione è sempre più facile. nel campo 
del sociale, tuttavia, capita spesso che la comu-
nicazione abbandoni la dimensione dell’impe-
gno per diventare semplice intrattenimento. Ed 
è così che il mediattivismo - ovvero la riappro-
priazione della narrazione da parte del corpo 
sociale - diventa l’infotainment, cioè lo spetta-
colo dell’informazione.
da queste considerazioni è scaturita la neces-
sità di ideare un campo dedicato al mediattivi-
smo, per approfondire le diverse tecniche della 
comunicazione (web, radio, video, scrittura, 
grafica, fotografia). Il campo è aperto ai volon-
tari che hanno già partecipato al primo campo 
nel 2012 per impratichirsi sulle tecniche assi-
milate durante il primo anno. E’ aperto inoltre 
ai nuovi volontari impegnati e interessati ad 
approfondire le tecniche della comunicazione 
attraverso workshop e tavole rotonde con ospi-
ti ed esperti del settore, per capire cosa fare e 
come fare comunicazione. Il campo si svolge-
rà a Paganica presso la Polisportiva Paganica 
Rugby che nel 2009 è stata utilizzata come ten-
dopoli per gli sfollati, vittime del terremoto. A 
quattro anni da quelle tragiche giornate pensia-
mo sia fondamentale capire cosa sia realmen-
te successo in quel territorio prima, durante e 
dopo il terremoto. Vogliamo approfondire cosa 
è stato raccontato dai mezzi di comunicazione 
ufficiale e cosa (e come) gli abitanti abruzzesi 
hanno raccontato in quella situazione di emer-
genza. Il secondo campo di mediattivismo non 
poteva quindi scegliere un luogo più rappresen-
tativo e ricco di esperienza.

 
Periodo 
dal 16 al 23 luglio 2013
numero di volontari 45
Luogo Paganica, L’Aquila
Tipologia di lavoro Manutenzione del 
campo
Alloggio Polisportiva Paganica Rugby 
da portare Sacco a pelo, tenda, coperte, 
cuscino, lenzuola, creme e spray contro 
le punture di zanzara, creme e spray per 
protezione solare, un ombrello, un cap-
pello

CaLabRia

VALLE dEL MARRO - POLISTEnA (RC)
Lo scenario paesaggistico del campo è quello 
della Piana di Gioia Tauro. dalle cupole verdi 
dei boschi aspromontani si protendono verso il 
mar Tirreno le distese degli ulivi secolari, che 
dai terrazzi pedemontani discendono a colma-
re, con gli agrumeti, le zone pianeggianti ricche 
di ruscelli. Suddivisa in 33 Comuni, la Piana 
ha un interessante patrimonio culturale, sto-
rico, archeologico e architettonico, con richia-
mi mitologici. La storia di questo territorio è 
complessa: da una parte una pesante presenza 
della ‘ndrangheta che condiziona e blocca lo 
sviluppo, proiettandosi nel nord Italia, dall’al-
tra parte un forte impegno antimafia che va 
dalle lotte bracciantili e contadine all’occupa-
zione delle terre, dal no alla centrale a carbone 
alla stagione dei “nuovi” sindaci, dall’impegno 
della Chiesa per creare una cultura alternativa 
a quella mafiosa al riscatto socio-economico 
operato dai giovani della cooperativa socia-
le Valle del Marro - Libera Terra. Il  campo di 
volontariato e studio consente ai volontari di 
vivere un’esperienza formativa e stimolante, 
caratterizzata dal lavoro agricolo e dalla parte-
cipazione a seminari dove è possibile scoprire 
un mondo che lotta contro l’illegalità e la sub-
cultura mafiosa. Il campo dura una settimana. 
L’attività lavorativa è concentrata nelle ore del-
la mattina. La formazione antimafia si svolge 
nelle ore pomeridiane con incontri tenuti da 
rappresentanti delle Forze dell’ordine, coo-
peratori e operatori sociali e/o giornalisti e/o 
associazioni antiracket, testimoni di giustizia 
e/o familiari di vittime di mafia. Le serate sono 
dedicate alla socializzazione e all’incontro con 
il territorio. Il Venerdì  pomeriggio i volontari 
fanno esperienza attiva di sensibilizzazione sui 
temi della legalità e dell’antimafia in un Comu-
ne della Piana di Gioia Tauro.
Il sabato e la domenica sono dedicati all’escur-
sionismo, allo svago, all’incontro con le tradi-
zioni locali e artigiane. Ogni partecipante al 
campo è chiamato a vivere un impegno con-
creto, personale e di gruppo. Ai volontari si 
richiedono capacità di adattamento, massima 
flessibilità, interesse, motivazione, attiva parte-
cipazione e collaborazione, entusiasmo, buona 
volontà. 

 

Periodo
dall’8 luglio al 15 luglio | dal 15 luglio al 
22 luglio
numero di volontari 30
 Tipologia del lavoro diserbo a mano dei 
filari di melanzane e di peperoncino, rac-
colta ortaggi e prima lavorazione, pulizia 
degli uliveti e degli aranceti. 
Alloggio Edificio scolastico
da portare Abiti da lavoro, scarponcini, 
cappellino, occhiali di protezione e ma-
scherina antipolvere, guanti da lavoro in 
pelle, lenzuola

GIOIOSA JOnICA (KR)
Il campo prevede la riqualificazione del bene 
confiscato assegnato lo scorso anno all’asso-
ciazione (immobile a due piani con annesso 
giardino). Saranno quindi realizzati piccoli la-
vori di manutenzione, risistemazione e la pu-
lizia del giardino. Parte importante del campo 
è dedicata alle attività formative e agli incontri 
con testimoni privilegiati, impegnati sul fronte 
della legalità. Compatibilmente con i tempi del 
campo, sarà dato spazio inoltre ad alcune attivi-
tà di animazione territoriale e di conoscenza del 
territorio della Locride. Il 22 luglio i campisti 
parteciperanno alla marcia in Aspromonte “I 
Sentieri della Memoria”, per ricordare le vitti-
me di mafia. I volontari alloggeranno presso la 
sede dell’associazione don Milani (a Marina di 
Gioiosa Jonica località Torre Galea). La struttu-
ra è tipo ostello con camerate e letti a castello, 
servizi igienici in comune, salone per le attività 
di formazione. L’associazione garantisce i pasti 
a tutti i volontari attraverso personale proprio.
 

Periodo
dal 16 al 23 luglio (arrivo campisti 16 lu-
glio - partenza 23 luglio)
numero di volontari 20
Tipologia del lavoro Ristrutturazione: 
lavori di piccola manutenzione e siste-
mazione del bene confiscato, compreso 
il giardino che si trova davanti al bene 
stesso.
Alloggio Presso la struttura
da portare Lenzuola e federe per letto
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CUTRO (KR) - In COLLABORAzIOnE 
COn WWF
Il Centro di Educazione alla Legalità e Am-
biente (CELA), gestito dal WWF Crotone, è un 
bene confiscato alla ‘ndrangheta, ed ospita per 
il quarto anno i volontari di Estate Liberi. Si 
tratta di un ostello suddiviso in tre stanze con 
8 posti ciascuna e bagno. Il lavoro dei volontari 
sarà costituito da interventi di manutenzione 
ed allestimento sulla stessa struttura ospitan-
te. Inoltre si realizzeranno attività sui terreni 
confiscati di Isola di Capo Rizzuto gestiti dalla 
Cooperativa “Libera Terra Crotone”.

Periodo dal 27 luglio al 3 agosto | dall’11 al 17 
agosto | dal 18 al 25 agosto  numero di volon-
tari 20
Tipologia del lavoro I volontari opereranno 
prevalentemente su uno dei terreni confisca-
ti situato alla periferia del centro abitato, al 
fine di rimuovere la vegetazione infestante, 
lavori di manutenzione dei terreni assegna-
ti, manutenzione del verde, realizzazione di 
recinzioni e staccionate, manutenzione dei 
fabbricati, pulizia.
Alloggio Ostello (tre stanze con 8 posti 
letto e bagno)
da portare Pantaloni lunghi, camicia con 
maniche lunghe, scarpe da lavoro, guanti 
da lavoro, sacco a pelo, lenzuola

Campania

QUIndICI (AV)
Il campo mira a dare una prima sistemazione 
ed a restituire concretamente all’utilità socia-
le la casa ex Cava di recente riacquistata alla 
piena disponibilità del comune di Quindici cui 
è stata affidata. In realtà per il campo saranno 
utilizzati due beni confiscati. L’ospitalità sarà 
assicurata nelle stanze al primo piano della vil-
la ex Graziano di via Masseria d’Alia, già sede 
dello scorso anno del primo campo estivo ed in 
attesa di trasformarsi al piano terra e seminter-
rato in maglificio. A casa Cava in via S’Antonio 
egualmente a Quindici, si svolgeranno i lavori 
di sistemazione dell’altro bene confiscato, per 
il quale è in corso di elaborazione, con la part-
nership della CGIL ed il coinvolgimento di enti 
ed associazioni locali, un progetto di reimpiego 
per un centro polivalente, quale biblioteca per 
l’infanzia e centro CAF.

Periodo
dal 28 luglio al 3 agosto
numero di volontari dA 8 A 15
Tipologia di lavoro Pulizia e sistemazio-
ne delle stanze e degli ambienti accessori 
come il cortile del fabbricato 
Alloggio
Via Masseria d’Alia - Quindici (AV)
da portare Guanti da lavoro

 
CASTELLAMARE dI STABIA (nA)
Il campo di Castellammare in provincia di na-
poli si svolge presso la palazzina confiscata in 
Via Santa Caterina oggi sede della casa alloggio 
per migranti “Asharam Santa Caterina”. Le at-
tività, riguarderanno la manutenzione del bene 
stesso (palazzina di 2 piani con terrazzo) e sua  
riqualificazione ma anche incontri di formazio-
ne sul tema dei beni confiscati, dal momento 
del sequestro fino a quello del riutilizzo sociale 
secondo le leggi del nostro Stato. La formazione 
riguarderà anche il fenomeno camorristico che 
incide sul territorio partenopeo e sue implica-
zioni. L’incontro con le comunità di migranti 
e con le associazioni locali oltre che attività di 
animazione territoriale saranno al centro delle 
iniziative del campo Asharam Santa Caterina, 
Casa della Pace e della nonviolenza.

Periodo dall’8 Luglio al 18 Luglio
numero di volontari 15
Tipologia di lavoro Ristrutturazione: riqua-
lificazione e manutenzione del bene confisca-
to con lavoro artistico murales conclusivo
Alloggio Casa alloggio per migranti “Asha-
ram Santa Caterina”
da portare Lenzuola, abiti idonei al lavo-
ro di tinteggiatura e muratura

OTTAVIAnO (nA)
Il campo di Ottaviano, in provincia di napoli 
si svolge dentro il castello confiscato a Raffaele 
Cutolo, oggi sede del Parco nazionale del Vesu-
vio. Le attività, riguarderanno la manutenzione 
dei sentieri e degli spazi verdi, e l’avvistamento 
incendi ma anche incontri di formazione sul 
tema dei beni confiscati, sulle ecomafie, e sulla 
cittadinanza attiva. La formazione riguarderà 
anche il fenomeno camorristico che incide sul 
territorio partenopeo e sue implicazioni. L’in-
contro con le associazioni locali oltre che attivi-
tà di animazione e di conoscenza delle tradizio-

ni popolari territoriale saranno al centro delle 
iniziative del campo. E’ previsto un corso di for-
mazione serale di danza sul tamburo.

Periodo dall’8 Luglio al 18 Luglio
numero di volontari 20 posti in tenda
Tipologia di lavoro pulizia dei sentieri, 
con tagli rami, sistemazione muretti a 
secco di contenimento, sistemazione nidi 
per nidificazioni, ripristino viabilità sen-
tieri, pulizia e risistemazione aree verdi, 
attività di prevenzione incendi
Alloggio si dorme in tenda nel giardino 
del castello mediceo
da portare lenzuola ed effetti personali o 
sacco a pelo 

“CASA dI ALICE” BAIA VERdE (CE)
Si tratta di una villetta con ampio giardino e orto, 
confiscata alla camorra. Ad animarle il bene con-
fiscato sono i volontari della cooperativa e dell’as-
sociazione Jerry Masslo, persone di diverse etnie 
con storie toccanti e di disagio lavorano e dando 
vita alla sartoria sociale che con le stoffe africane 
produce abiti in stile italiano. Altri volontari si oc-
cupano del doposcuola con minori a rischio pre-
senti sul territorio, in modo del tutto gratuito. Si 
occupano della manutenzione al bene e dei campi 
estivi con i minori del territorio. Casa di alice è si-
tuata in un parco privato a circa 600 mt dal mare. 
nel bene è presente la galleria della memoria de-
dicata alle vittime di camorra di Castel Volturno, 
in particolare a Jhoshef nairoba, uno dei ragazzi 
ghanesi uccisi nella strage da Setola. La settimana 
di soggiorno va dal lunedì alla sabato

Periodo dal 10 al 16 giugno 2013 | dal 17 
al 23 giugno
numero di volontari 20 posti in tenda
Tipologia del lavoro Ristrutturazione, 
piccole opere di manutenzione ordinaria 
dell’immobile, riqualificazione del centro, 
assistenza immigrati, lavori in sartoria, ri-
valutazione spiaggia comunale a pochi me-
tri dal bene. Attività con minori a rischio: 
attività ludiche, laboratori, gite al mare
Alloggio tenda nei giardini del bene con-
fiscato
da portare guanti da lavoro, tenda e sacco 
a pelo
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SESSA AURUnCA (CE)
Si tratta di un bene confiscato alla camorra 
esteso per 17 ettari di terreno, diviso in tre lotti. 
Ad animarlo sono i volontari della cooperativa 
Al di là dei sogni. Si trova a soli 15 Km dalla sta-
zione di Sessa Aurunca e a pochi minuti di pas-
seggiata dal Giardino della Memoria, inaugu-
rato l’anno scorso in ricordo di tutte le vittime 
innocenti delle mafie. La struttura è in grado di 
ospitare fino a 60 persone a settimana. 

Periodo dal 1 al 7 Luglio 2013
numero di volontari 40 posti tenda e 20 
posti letto
Tipologia del lavoro agricolo: coltiva-
zione ortaggi, piante da forestazione. 
Ristrutturazione: piccole opere di manu-
tenzione ordinaria dell’immobile, riqua-
lificazione del centro di rieducazione per 
i cani e della fattoria didattica. Lavori di 
rivalutazione del fiume Garigliano, per 
escursioni in canoa e per favorire il turi-
smo tra il fiume e il bene confiscato.
presenza animali: canile e animali da 
fattoria
Alloggio A scelta posto in tenda o posto 
letto nella struttura
da portare Sacco a pelo o lenzuola, guan-
ti da lavoro.

 
  
CASAL dI PRInCIPE (CE)
Il campo si trova a Casal di Principe, poco di-
stante dal terreno confiscato alla camorra 
dove per tutto il periodo estivo si coltiveranno 
e raccoglieranno verdure, ortaggi e pesche. La 
cooperativa si trova nei pressi del Ristorante 
Pizzeria Sociale ‘nCO’ dove è possibile usu-
fruire del servizio mensa. E’ notoriamente co-
nosciuto come “nei Giardini che nessuno sa”, 
diventato negli anni punto di riferimento per 
la riabilitazione psico-sociale dei diversamente 
abili nonché sede operativa del laboratorio di 
agricoltura sociale “A. di Bona”. E’ possibile ri-
lassarsi e passeggiare nell’ampio giardino dove 
si effettua la coltivazione, con piccole serre, di 
ortaggi e frutta. La cooperativa da marzo 2011 
è in riconversione al biologico. La struttura è in 
grado di ospitare fino a 30 persone a settimana 
con sistemazione in sacco a pelo. 

Periodo: 24-30 giugno
numero di volontari: 30 posti in ac-
cantonamento
Tipologia del lavoro: 

agricolo: coltivazione ortaggi e verdure/
raccolta grano/ristrutturazione vitigno
ristrutturazione: opere di manutenzione 
ordinaria dell’immobile
Alloggio all’interno del bene
da portare sacco a pelo, guanti da lavoro.
 

CASTELVOLTURnO (CE)
“Le Terre di don Peppe Diana” è la definizio-
ne del percorso di trasformazione che grazie 
all’impegno ed al senso civico di associazioni, 
società civile ed istituzioni si sta affermando 
in provincia di Caserta, attraverso il riutilizzo 
sociale di beni confiscati ad esponenti di clan 
camorristici. Tra Castel Volturno e Cancello 
ed Arnone dove una volta un boss gestiva una 
scuderia di cavalli di razza, oggi prende vita un 
esempio concreto di legalità ed economia sana, 
di giusto gusto e partecipazione, di riafferma-
zione di diritti e dignità sul lavoro. “Le Terre di 
don Peppe diana” è la sede legale della prima 
cooperativa “Libera Terra” in Campania e sede 
operativa del primo caseificio di Mozzarella di 
Bufala Campana che nasce su un bene confi-
scato.

Periodo
dal 1 luglio al 7 luglio | dal 8 al 14 luglio | 
dal 15 al 21 luglio
numero di volontari 30 posti letto e 20 
posti tenda
Tipologia di lavoro caseificio: possibilità 
di partecipare alla lavorazione affiancati 
dai soci casari
biblioteca: sistemazione e catalogazione 
libri
agricolo: cura dell’orto - manutenzione 
di terreni agricoli - assistenza operazioni 
di raccolta. Ristrutturazione: tinteggia-
tura fabbricati - manutenzione e/o altre 
esigenze fabbricati
presenza animali: sì (un cane da guardia)
Alloggio durante le quali n. posti letto: 
30
n. posti tenda: 20
da portare Abiti comodi, scarpe antin-
fortunistiche per alcune tipologie di la-
vori, cappellino, guanti da lavoro obbli-
gatori

SAn CIPRIAnO d’AVERSA (CE)
Civile Abitazione gestita dalla Cooperativa So-

ciale ‘Agropoli’ ,che opera su beni confiscati e 
che effettua inserimenti lavorativi di persone 
svantaggiate, dove sorge un gruppo apparta-
mento per disabili psichici, tra qualche mese 
verrà realizzata una sala d’incisione e registra-
zione, Web radio,web tv.

Periodo dal 24.06.13 al 30.06.13 | dal 
1.07.13 al 7.07.13
dal 8.07.13 al 14.07.13 | dal 15.07.13 al 
21.07.13
numero di volontari n. posti tenda: 30 
persone
Tipologia di lavoro Le attività previste sono 
di Animazione territoriale,attività teatrali e 
musicali.Lavori agricoli come supporto alle 
altre realtà consorziali che operano su beni 
confiscati; piccoli lavori di ristrutturazione 
del bene gestito dalla suddetta Cooperativa.
Alloggio in tenda da portare Materiali da 
portare per dormire: tendea, materassi-
no, lenzuola,repellente per insetti

EmiLia-RomaGna

SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Il Campo è frutto di una collaborazione tra i vo-
lontari di Libera e operatori e volontari del Par-
co Regionale e si realizza attraverso il sostegno 
e l’impegno di numerose realtà locali che affe-
riscono alla rete di Libera in questo territorio e 
con la collaborazione delle Istituzioni locali. Il 
bene confiscato, un podere di 10 ettari con an-
nessa casa rurale, assegnato al Parco Regionale 
dello Stirone e Piacenziano dal Comune di Sal-
somaggiore, ente locale destinatario, consiste 
in un appezzamento di terreno di circa 10 ettari 
e di un edificio che, a completa ristrutturazione, 
diventerà sede del Parco e del Cras (centro re-
cupero animali selvatici). 

Periodo dal 5 al 14 luglio
numero di volontari 14
Tipologia del lavoro Riqualificazione 
del bene. Risistemazione e costruzione 
strutture a servizio dell’Area didattica 
del Parco e assistenza al Centro Recupe-
ro Animali Selvatici 
Alloggio Antico Oratorio di S.Genesio
da portare Sacco a pelo o lenzuola
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LombaRDia

VIGEVAnO (PV)
La giornata tipo vedrà la mattina il lavoro al 
bene, mentre nel pomeriggio si svolgeranno 
workshop e incontri di formazione, di appro-
fondimento e di studio del fenomeno mafioso, 
sia a livello nazionale sia più specifico sul ter-
ritorio lombardo, tramite il confronto con i fa-
miliari delle vittime di mafia, con le istituzioni 
e con testimoni ed esperti. I temi previsti nei 
momenti di riflessione e confronto saranno: 
la confisca e l’utilizzo sociale dei beni, mafie al 
nord, legalità come strumento di giustizia, la 
difesa del territorio.

Periodo dal 14 al 21 luglio
numero di volontari 15
Tipologia del lavoro Riqualificazione del 
bene. Manutenzione ordinaria, tinteg-
giatura, piccoli lavori di manutenzioni 
ad arredi, decorazioni, sistemazione area 
esterna
Alloggio Presso il campo
da portare Abiti comodi e da lavoro, 
scarpe comode, guanti da lavoro, sacco 
a pelo ed eventualmente materassino (a 
discrezione del singolo)

maRChE

CUPRAMOnTAnA (An)
La società “Pane e Tulipani Società Cooperativa 
Sociale” con sede legale a Jesi (An) è stata co-
stituita il 20 febbraio del 2012 all’interno di un 
progetto di utilizzo di un terreno confiscato alla 
criminalità organizzata, con annesso fabbricato 
ad uso abitativo, che si trova nel territorio del 
Comune di Cupramontana (AN), il Podere Tufi. 
di qui l’idea di costituire una cooperativa socia-
le di tipo B - “Pane e Tulipani Società Coopera-
tiva Sociale” - con lo scopo specifico di svolgere 
attività per l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati sia ospiti della comunità che pro-
venienti dal territorio limitrofo.Sarà quindi 
possibile alla presenza dei volontari, la contem-
poranea presenza al lavoro di persone svan-
taggiate. Saranno anche effettuate consegne di 
verdure a gruppi di acquisto o privati nelle quali 
potranno essere coinvolti i volontari. Uno o due 
pomeriggi saranno dedicati ad attività manuali 
di preparazione della festa solidale nella vicina 
città di Jesi (montaggio gazebo, sistemazione 

panche e tavoli, ecc.).

Periodo dal 7 al 14 luglio 2013
numero di volontari 12
Tipologia del lavoro Attività di coltiva-
zione di orto sociale con metodo bio-
logico in bene che ospita una comunità 
residenziale per utenti con disagio psico-
logico. I partecipanti saranno coinvolti 
nelle seguenti attività: piantumazione, 
diserbo, raccolta, confezionamento, uti-
lizzo rimedi biologici, irrigazione. 
Alloggio Podere Tufi
da portare Lenzuola ed eventuale coper-
ta, tuta, scarpe e guanti da lavoro, cap-
pellino

SaRDEGna

GERGEI (CA)
Il bene confiscato Su Piroi - Centro di incontro 
del volontariato è stato restituito alla colletti-
vità grazie a molteplici attività lì realizzate da 
diverse organizzazioni di volontariato della Sar-
degna. Particolare significato ha assunto l’espe-
rienza di Estate Liberi con la presenza residen-
ziale di centinaia di giovani che hanno curato 
la manutenzione del bene (casa e terreno) e la 
messa a dimora di 800 piante di fichi d’india e 
di 200 piante di mirto. 

Periodo dal 15 al 21 luglio 2013
numero di volontari 20
Tipologia di lavoro Il lavoro agricolo che 
consiste nella bonifica e pulizia del terre-
no (prevenzione incendi), nel ripristino 
delle piante di fichi d’india e delle pian-
te di mirto danneggiate, nella messa a 
dimora di n. 50 alberi di mandorlo e di 
piante di erbe aromatiche, inoltre sono 
previste attività di risistemazione del 
bene (casa e terreno)
da portare Guanti da lavoro, scarpe/
scarponi da lavoro, abiti da lavoro
Alloggio Locanda/Ostello

SiCiLia

BELPASSO (CT) 
Il campo ha l’obiettivo di aiutare i soci della co-
operativa a portare avanti le attività colturale 
dei campi dati in gestione. I volontari in base 
alle esigenze affiancheranno i soci nei terreni 
di Ramacca, Lentini e Belpasso, sarà prestata 
particolare attenzione nel ripristino e gestione 
degli impianti di irrigazione degli agrumi. nel 
pomeriggio i volontari saranno impegnati in 
attività formative gestite dai coordinamenti di 
Libera Catania e libera Siracusa.

Periodo
dal 13 luglio al 20 luglio | dal 3 agosto 
al 10 agosto
numero di volontari 20
Tipologia del lavoro Sfalciatura, ripu-
litura terreni, sistemazione impianti di 
irrigazione, potatura del secco, spietra-
mento, taglio dei polloni, cura dell’orto, 
pulizia dei locali
Alloggio In tenda
da portare Tenda e attrezzatura da cam-
peggio, pantaloni lunghi, cappellino, 
se possibile forbici da potatura (da im-
barcare in stiva per chi viene in aereo), 
guanti da lavoro, lenzuola o sacco a pelo

“CIURI dI CAMPO” - MARInA dI CInISI 
(PA)
Libera-Mente Società Cooperativa Sociale, ade-
rente a “Libera, Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie”, propone un campo di Volon-
tariato e Formazione di E!state Liberi naturale 
e sostenibile. Il campo è un luogo aperto sia a 
gruppi che a singoli e si svolge, in un residence 
confiscato alla mafia. La struttura, inaugurata a 
luglio 2012, è sita a 200 metri dal mare e vici-
na all’aeroporto Falcone Borsellino. I volontari 
sosterranno la cooperativa nelle attività di ri-
pristino del bene, quali tinteggiatura e vernicia-
tura di pareti, infissi, porte e finestre, riordino e 
risistemazione dei locali, ripristino aiole e spazi 
esterni, sistemazione della legnaia e del polla-
io, creazione di un parco giochi ecocompatibile 
tutto al fine di rendere il luogo agibile e adatto 
a ospitare iniziative e attività di educazione alla 
legalità, allo sviluppo ambientale e favorire un 
turismo sostenibile e responsabile. Sono previ-
ste anche attività agricole presso il limoneto ed 
il vigneto e sono programmate attività formati-
ve legate alla cultura dell’antimafia, allo svilup-
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po economico ed etico e alle attività culturali 
alla scoperta del territorio; visite e passeggiate 
nelle riserve di interesse naturalistico e per i 
suggestivi sentieri della riserva naturale dello 
zingaro. La zona offre la possibilità di numero-
se escursioni oltre che una spiaggia attrezzata. 
Agli incontri formativi partecipano i familiari di 
vittime di mafia e le persone che lottano quoti-
dianamente contro la cultura mafiosa. 

Periodo
dal 24 al 30 giugno | dal 01 al 07 luglio 
dal 26 agosto al 01 settembre | dal 02 al 
08 settembre
numero di volontari 40
Tipologia del lavoro Sfalciatura, ripu-
litura terreni, sistemazione impianti di 
irrigazione, potatura del secco, spietra-
mento, taglio dei polloni, cura dell’orto, 
pulizia dei locali
Alloggio Residence “Ciuri di campo”
da portare Lenzuola e federe di cuscino; 
(per la tenda), sacco a pelo.

 

nARO (AG)
I volontari del campo di naro (Ag) saranno 
ospiti del bene di contrada Robadao, la forma-
zione ruoterà intorno alla tematica delle mafie 
in Italia, alla figura del Giudice Rosario Liva-
tino, e altri temi di attualità. I lavori agricoli 
prevedono l’espianto di un vigneto in un bene 
confiscato assegnato alla cooperativa, Rosario 
Livatino e la pulizia e il ripristino delle terre che 
circondano il bene di contrada Robadao. I lavo-
ri interni riguardano principalmente l’esecuzio-
ne di migliorie al bene confiscato di cui saranno 
ospiti i volontari.

Periodo
dal 15 al 21 luglio | dal 22 al 28 luglio | 
dal 26 agosto al 1 settembre
numero di volontari 28
Tipologia del lavoro Pulizia del terreno, 
spietramento, espianto vigneto
Alloggio Presso il bene
da portare Lenzuola e federe di cuscino.

 
SAn GIUSEPPE JATO (PA)
I volontari contribuiranno al lavoro tipico svol-
gendo attività diversificate che comprendono 
principalmente la vendemmia(fine agosto/
inizio settembre), oltre a lavori di pulizia o ri-
finitura alle strutture e semplici attività nei 
campi coltivati. La gestione del campo prevede 

la collaborazione dei volontari alle corvée (cuci-
na, pulizia, preparazione tavola, stoviglie..).  Il 
tutto si svolgerà affiancando attività di appro-
fondimento sui temi della legalità e incontri e 
testimonianze con figure attive nella coopera-
zione (Legacoop e le stesse coop Libera Terra), 
nella gestione dei beni confiscati (Consorzio 
Sviluppo e Legalità) contrasto alle mafie  (Casa 
Memoria Impastato, Addiopizzo,) o significa-
tive per la storia di questi luoghi (reduci della 
strage di Portella della Ginestra).
Il bene dove i volontari alloggeranno è proprie-
tà del Consorzio Sviluppo e Legalità, confiscato 
al mafioso Vito Brusca e assegnato alla Coope-
rativa sociale Placido Rizzotto Libera Terra. La 
cooperativa nasce nel 2001 grazie all’impegno 
dell’associazione Libera di don Luigi Ciotti, 
e gestisce oggi più di 200 ettari di terre con-
fiscate, dove di concerto con la coop gemella 
Pio La Torre Libera Terra si producono vino, 
pasta, miele e legumi. E’ un punto di partenza 
per escursioni naturalistiche nei luoghi più belli 
della Sicilia, per percorsi di turismo responsa-
bile, nei pressi di Corleone e in tutta la Sicilia 
occidentale, organizzati da Libera il g(i)usto di 
viaggiare, la divisione turismo di Libera.

Periodo dal 16 al 23 settembre
numero di volontari 15
Tipologia del lavoro Principalmente 
saranno attività agricole relative alla 
vendemmia, ma inoltre potranno anche 
essere indirizzate su lavori di risistema-
zione dei campi agricoli come per esem-
pio lo spietramento o altre tipologie di 
lavoro atte al miglioramento delle prati-
che di coltura dei campi.
Alloggio dammusi San Giuseppe Jato
da portare Sacco a pelo, federe per cusci-
ni, asciugamani, ecc

 

CASTELVETRAnO (TP)
 Il progetto Libera Terra Trapani si è avviato nel 
2012 e porterà prima della prossima estate alla 
costituzione di una nuova cooperativa dedicata 
alla memoria della giovane testimone di giusti-
zia Rita Atria. I beni confiscati si trovano nei 
comuni di Castelvetrano e Partanna e consisto-
no in terreni e fabbricati rurali. I terreni sono 
coltivati a uliveti, una parte dei quali la scorsa 
estate è stata incendiata dolosamente. Fra i 
partner del campo, vi è anche il meraviglioso 
Parco archeologico di Selinunte che si occupa 
dello sviluppo delle attività di turismo culturale 

e sociale della zona.
Il campo di Castelvetrano comprende il lavoro 
agricolo (pulitura alberi d’ulivo, terreno..) nel-
le prime ore mattutine; momenti quotidiani di 
formazione nel pomeriggio con testimoni, in-
contri con i presidi locali. Infine sono previsti 
anche momenti di mare e visite in luoghi signi-
ficativi della provincia di Trapani.

Periodo 15 al 21 luglio
numero di volontari 20
Tipologia del lavoro pulitura alberi uli-
veto e terreni circostanti, risistemazione 
del bene 
Alloggio villetta confiscata “Il nido delle 
rondini”
da portare Sacco a pelo o lenzuola
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PERChé dOVREI PARTECIPARE 
Ad Un CAMPO dI VOLOnTARIA-
TO?

Partecipare ad un campo di volonta-
riato e formazione sui beni confiscati 
alle mafie è un’esperienza entusia-
smante, dove, insieme a tante altre 
persone provenienti da tutta Italia, si 
può dare un contributo concreto alla 
lotta contro le mafie. I giovani che si 
sono costituiti in cooperative e han-
no preso in gestione i beni confiscati, 
lavorano a volte in condizioni am-
bientali complesse e trasmettergli la 
solidarietà concreta da parte di altri 
volontari provenienti dal resto d’Ita-
lia è un messaggio fortissimo, per far 
comprendere a tutti che non sono iso-
lati. 
nella maggior parte dei casi si viene 
a contatto con situazioni che altri-
menti non si conoscerebbero mai per 
esperienza diretta ma solo attraverso 
la mediazione di giornali o fiction. 
L’esperienza diretta sui campi ci avvi-
cina poi al lavoro agricolo che spesso, 
i ragazzi provenienti nelle metropoli 
non hanno la possibilità di toccare 
con mano. Infine, il clima di solidarie-
tà, di gioia, la consapevolezza di “fare 
la cosa giusta” insieme a tante perso-
ne fino a quel momento sconosciute, 
fa nascere nuove amicizie e relazioni 
identitarie anche in volontari prove-
nienti da luoghi ed esperienze estre-
mamente diversi tra loro.

ChE TIPO dI ATTIVITà SVOLGO-
nO LE REALTà ChE OPERAnO SUI 
BEnI COnFISCATI ALLE MAFIE?

Tutti i terreni e i beni confiscati alle 
mafie coinvolti nella campagna di vo-
lontariato “E!State Liberi” sono resti-
tuiti alla collettività grazie alla legge 
109/96 che permette il riutilizzo so-
ciale dei beni. Sono sedi di coopera-
tive e/o associazioni, le prime capaci 
di garantire lavoro onesto in territori 
ad alta incidenza mafiosa, le seconde 
intente ad operare nell’ambito della 

promozione sociale e dell’accoglien-
za nei contesti di marginalità sociale. 
Entrambe rappresentano dei veri e 
propri presidi di legalità su territo-
ri provati dalla violenza mafiosa. La 
produzione alimentare di pasta, olio e 
vino (e tanti altri frutti della terra e del 
lavoro onesto) nonché lo sforzo fatto 
dalle associazioni che operano sui ter-
ritori, rappresentano un segnale tan-
gibile che un’economia e una società 
libera dalle mafie è possibile.

QUAL è IL SUPPORTO ChE I VO-
LOnTARI POSSOnO FORnIRE A 
QUESTE REALTà?

Il lavoro dei volontari si è dimostrato 
negli anni di fondamentale importan-
za per le cooperative e le associazio-
ni. Grazie ai volontari la produzione 
agricola è notevolmente cresciuta 
come anche l’opera di risistemazione 
dei beni si è fortemente velocizzata. 
Sia le cooperative che le associazioni 
sono costrette ad operare in contesti 
di grandissime difficoltà dovute so-
prattutto alla mancanza di risorse. 
In questo senso i volontari e le volon-
tarie di E!State Liberi sono riusciti a 
fornire un supporto senza precedenti 
improntato sul principio della cor-
responsabilità, ove ognuno di noi è 
chiamato a fare la propria parte.

COSA SI InTEndE PER LAVORO 
AGRICOLO?

Il lavoro è diversificato in base alla 
produzione stagionale e al territorio 
di riferimento. Si parte dalla coltu-
ra di melanzane in pieno luglio alla 
vendemmia a settembre. Il lavoro 
agricolo è organizzato in stretta colla-
borazione con gli operatori delle coo-
perative.

COSA SI InTEndE PER RISISTEMA-
zIOnE dI Un BEnE?

Spesso dopo la confisca i clan sono so-
liti distruggere il bene confiscato per 

ridurlo in condizioni disastrate. La 
nostra azione è proprio quella di siste-
marlo il prima possibile per renderne 
possibile la piena restituzione alla col-
lettività tramite il riutilizzo sociale.

COME è STRUTTURATA LA GIOR-
nATA TIPO dI Un VOLOnTARIO?

La mattina per almeno 3 ore si svol-
ge il lavoro di campo. Il pomeriggio 
siamo soliti organizzare momenti di 
formazione ed approfondimento sul 
fenomeno delle mafie grazie a testi-
monianze dirette di chi ogni giorno 
si impegna nella lotta alle mafie sui 
territori. Infine la sera è il momento 
privilegiato per attività ludico/cultu-
rali tramite l’organizzazione di spazi 
di incontro e confronto con le comu-
nità locali. Sono previste inoltre delle 
escursioni sul territorio.

QUAL è LA dIFFEREnzA TRA I 
CAMPI PER GRUPPI ORGAnIzzATI 
E SInGOLI?

I gruppi organizzati sono solitamen-
te scout, gruppi parrocchiali, o più 
in generale gruppi associativi con un 
referente e capaci di autonomia orga-
nizzativa. In questo caso la partecipa-
zione di minorenni è possibile a patto 
che il referente sia d’accordo con le 
famiglia del ragazzo. 
I campi per singoli sono rivolti a tut-
te quelle persone che hanno deciso 
di passare il proprio tempo libero 
fornendo un servizio alla collettività, 
spesso quest’ultimi non avendo rife-
rimenti associativi partecipano come 
singoli cittadini. In questo caso per gli 
under 18 sono organizzati dei campi 
ad hoc.

C’è Un LIMITE dI ETà PER I CAM-
PI?

no. Sia per i singoli che per i gruppi 
non c’è nessun discrimine di età, anzi, 
tutte le persone che vogliono contri-
buire al riutilizzo sociale dei beni con-
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fiscati sono ben accetti, l’unica con-
dizione è adattarsi alla vita di campo 
che seppur dura e spartana dà tante 
soddisfazioni nell’opera di servizio 
che si mette a disposizione.

COME SI FA A COnCORdARE IL CA-
LEndARIO?

Il calendario generale è inserito sul 
sito di Libera. La prenotazione dei 
gruppi può essere fatta direttamente 
alle cooperative ma l’iscrizione vera e 
propria deve essere fatta e perfezio-
nata attraverso il sitema on-line che 
trovate sul sito di Libera. Per i singoli 
i periodi sono già predisposti e con-
sultabili su www.libera.it

Come fanno i singoli a prenotarsi?

Basta compilare la scheda di adesione 
che sarà predisposta on-line. Ovvia-
mente la disponibilità è misurata fino 
ad esaurimento.

ESISTE UnA QUOTA dA VERSARE 
PER I VOLOnTARI dI E!STATE LI-
BERI?

La quota è di € 130,00 a settimana. 
In alcuni casi, sia per il numero dei 
giorni superiore, per settimane tema-
tiche o per campi in collaborazione 
con altre realtà (ARCI; Legambiente, 
Pax Christi, AIFO, ecc.), la quota può 
subire variazioni. Il contributo serve a 
garantire vitto e alloggio ed assicura-
zione ai volontari, le spese di traspor-
to dal luogo di residenza al campo e 
ritorno sono a carico del volontario. 
nella quota è compresa la tessera di 
Libera con abbonamento alla versio-
ne in pdf della rivista Narcomafie.

QUAndO POSSO COnSIdERARMI 
ISCRITTO?

Solo nel momento in cui hai pagato la 
quota entro la data che ti verrà comu-
nicata per mail.

nEL CASO In CUI, dOPO AVER PA-
GATO, nOn POSSO PIù PARTECI-
PARE, POSSO AVERE IL RIMBORSO 
dELLA QUOTA VERSATA?

no, la quota sarà accantonata per 
l’edizione 2014 di E!state Liberi a cui 
potrai partecipare avendo già pagato 
nel 2013. nel caso in cui non si par-
tecipi neanche nell’anno successivo a 
quello del pagamento la quota rimar-
rà come contributo all’associazione.

QUAnTO dURA Un CAMPO dI VO-
LOnTARIATO?

I campi durano sette giorni. In alcu-
ni casi, per determinate esigenze for-
mative possono essere di 10 giorni. 
L’elenco dei campi disponibili e le ca-
ratteristiche possono essere consulta-
bili sul sito www.libera.it alla sezione 
campi di volontariato 2013.

11 Libera associazioni, nomi e numeri controlemafie

Domande frequenti 
E!State Liberi 2013
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Premio Pio La Torre

C’è ancora tempo per partecipa-
re al premio pio La torre, sono 
prorogati i termini per parteci-
pare al concorso dedicato alla 
figura del politico siciliano, uc-
ciso da cosa nostra per il suo 
lungo impegno nel contrasto 

alle organizzazioni mafiose. 

i lavori potranno essere invia-
ti fino al giorno 6 Maggio 2013, 
data ultima di scadenza, all’in-
dirizzo 
premiopiolatorre@libera.it .

Un occasione importante, quella del 
Premio Pio La Torre, per attivarsi la-
vorando sul tema della confisca dei 
beni, strumento oggi fondamentale 
per il contrasto alle organizzazioni 
criminali. da simbolo del potere ma-
fioso, i beni confiscati sono oggi beni 
di tutti, opportunità di sviluppo e la-
voro pulito, sono luogo di socialità, 
diritti e servizi ai cittadini. 

Un percorso di riscatto e rinascita 
che ha origine proprio dalle intui-
zioni e di Pio La Torre, poi rafforzate 
dal lavoro di associazioni e cittadini 
che hanno sostenuto l’approvazione 
della legge che istituisce il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati, la 109/96. 
 
Per partecipare:
nella sezione principale, dedicata 
alle aziende confiscate, saranno pre-
miati i migliori progetti di attività 
imprenditoriali con finalità sociali, 
che possano sfruttare il patrimonio 
appartenuto alle mafie. 

Il premio prevede inoltre una sezio-
ne speciale dedicata alla cooperati-
va “Terre Joniche”, l’ultima nata nel 
mondo delle cooperative che aderi-
scono al progetto Libera Terra e che 
gestiscono beni sottratti alle mafie. 
Con l’obiettivo di fare anche della 
scelta del “logo” della cooperativa 
un momento di partecipazione e for-

mazione, i concorrenti alla sezione 
speciale dovranno progettare e re-
alizzare il logo che rappresenterà la 
cooperativa.

Per maggiori informazioni
www.libera.it
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Lampedusa: 
una staffetta di corsa 

per un Mediterraneo di pace

Con un minuto di si-
lenzio in ricordo del-
le vittime della ma-
ratona di boston, ha 
preso il via da Lampe-
dusa la iii Edizione 
di “Libera la natura” 
la corsa campestre 
sui terreni confisca-
ti , un progetto che 
nasce dalla collabo-
razione tra il gruppo 
sportivo del Corpo 
Forestale dello Sta-
to e Libera, associa-
zioni, nomi e numeri 
contro le mafie. 

Prima tappa all’insegna dei diritti e 
della solidarietà di corsa per Un Me-
diterraneo di pace e ha visto la parte-
cipazione di oltre 600 studenti delle 
scuole elementari, medie e superiori 
di Lampedusa che hanno “calpestato 
“ le vie dell’isola in piccole staffette 
per far correre un messaggio di pace, 
di solidarietà e per i diritti di tutti. Il 
testimone della staffetta è stato re-
alizzato simbolicamente con legno 
proveniente dai barconi dei migranti 
giunti sull’isola dal nord Africa e che 
viaggerà come concreto messaggio 
di solidarietà per il Paese nelle altre 
tappe di Libera natura. 

Testimonial della manifestazione 
daniele Molmenti, campione olim-
pico di canoa fluviale Londra 2012. 
Con Lui presenti il sindaco di Lam-
pedusa, Giusy nicolini, Il Prefetto di 
Agrigento Francesca Ferrandino, il 

parroco di Lampedusa Stefano na-
stasi e don Luigi Ciotti. 

“A Lampedusa - ha commentato don 
Luigi Ciotti, presidente nazionale di 
Libera - per testimoniare che la Pace 
va per corsa, non possiamo stare fer-
mi ad aspettarla, dobbiamo costru-
irla. Pace vuol dire lavoro e creare 
condizioni per libertà e dignità. Siate 
orgogliosi di essere cittadini di Lam-
pedusa: liberi con gli altri e mai con-
tro gli altri. diciamo basta ai vendi-
tori di illusioni, chiediamo speranza 
e concretezza: la politica faccia la sua 
parte fino in fondo e modifichi leggi 
che scaricano sul paese responsabili-
tà immensa.” 

La data scelta per dare il via alla 
manifestazione di Libera e Grup-
po Sportivo del Corpo Forestale ha 
un valore simbolico: il 16 aprile del 
2009 moriva Ester Ada, la giovane 

nigeriana 17enne al largo della co-
sta di Lampedusa nelle operazioni 
di soccorso della nave “Pinar”. Ester 
Ada fu riconosciuta dal fratello, che 
era tra i 144 naufraghi della «Pinar». 

“L’isola di Lampedusa luogo simbo-
lo di Libera- ha dichiarato Giusy ni-
colini, sindaco di Lampedusa- dove 
inizia speranza di nuova vita. Quel 
testimone da legno barcone incarna 
dolore e speranza e da Lampedusa 
con Libera attraverserà l’Italia e di-
mostrerà il racconto della verità, il 
coraggio e la fatica per ricordarci che 
accogliere la povertà è un gesto di co-
raggio. “



E’ disponibile l’applicazione gratuita per dispositivi mobili Apple e Android 
di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie che ti aggiorna sui 
nostri appuntamenti, eventi, dossier e le news.

Rimani in contatto con l’associazione incontrando i coordinamenti che ci sono in tutta Italia, scopri gli appunta-
menti in programma nella regione in cui ti trovi grazie al servizio di geolocalizzazione.

Inoltre troverai: i comunicati stampa, una serie di link utili per informarti e formarti sulla lotta alla criminalità 
organizzata e i modi migliori per sostenere le nostre attività.

Potrai aiutarci a far conoscere la nostra applicazione e diffondere le nostre attività condividendole sui social net-
work (Facebook e Twittet) e sarai sempre aggiornato sugli ultimi video caricati sul nostro canale di Youtube.

Per combattere contro le mafie c’è bisogno di ognuno di noi, della nostra responsabilità e consapevolezza, oggi 
puoi fare parte della nostra rete anche con questa applicazione.

L’applicazione è stata realizzata con il supporto della Fondazione IBM.
 

SCARICA L’APPLICAzIOnE SU: 

Libera sui dispositivi mobili
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Anche nel 2013 puoi destinare il 5 per mille dell’IRPEF a sostegno di organizzazioni non profit. 
Questa scelta non comporta una spesa per te essendo una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia. 
Se non effettuerai alcuna scelta, il 5 per mille resterà allo Stato.
 
Le donazioni erogate in favore di Libera sono deducibili come quelle erogate alle onlus in quanto 
Libera è una associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale (rif. art.14, D.L. 
35/2005). 

è davvero semplice:
1. compila il modulo 730, il CUD oppure il modello Unico;
2. firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozio-
ne sociale...” ;
3. indica il codice fiscale di Libera: 97116440583
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Libera il tuo 5X1000
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Se non presenti la dichiarazione cioè sei titolare di redditi certificati dal modello CUD e decidi di non presentare 
alcuna dichiarazione, ti basterà recarti presso qualsiasi banca, ufficio postale o CAF (Centro di Assistenza Fiscale) e 
consegnare l’apposita scheda con la sezione dedicata al 5 x mille.
Ricordati di firmare anche il box in fondo alla pagina e di inserirla in una busta sulla quale dovrai scrivere “SCEL-
TA PER LA dESTInAzIOnE dEL CInQUE PER MILLE dELL’IRPEF Anno 2012” e indicare cognome, nome e 
codice fiscale del contribuente.

È sufficiente compilare la scheda e presentarla, in busta chiusa:

- allo sportello di un ufficio postale o a uno sportello bancario che provvederà a trasmetterle all’Amministra-
zione finanziaria (il servizio è gratuito)

oppure

- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CaF, etc.). Quest’ultimo deve rila-
sciare, anche se non richiesta, una ricevuta, attestante l’impegno a trasmettere le scelte.

Oltre a dare continuità agli impegni avviati in precedenza, nel corso del 2013 Libera concentrerà il suo impegno nei 
seguenti progetti:

- Beni confiscati
nel 2013 ci impegneremo nella costituzione, con bando pubblico, di una nuova cooperativa sociale Libera 
terra in provincia di trapani, che gestirà terreni confiscati alle famiglie mafiose riconducibili al boss latitante 
Matteo Messina denaro. La cooperativa sarà intitolata alla memoria di Rita Atria, giovane testimone di giustizia 
che collaborò col giudice Paolo Borsellino e vedrà giovani del luogo impegnati nella produzione dell’olio di nocella-
ra del Belice.

- Sos Giustizia
Il progetto “S.O.S. Giustizia - Servizio di ascolto e di assistenza alle vittime della criminalità organizzata” nasce nel 
2010 per rendere più organica la risposta di aiuto di Libera in tre ambiti: usura e racket delle estorsioni, accom-
pagnamento dei familiari delle vittime delle mafie e supporto ai testimoni di giustizia nel difficile percorso della 
denuncia. nel 2012, Libera ha potuto ascoltare ed offrire sostegno a circa 200 persone. nel 2013, si darà continuità 
agli otto sportelli Sos Giustizia: Roma, Avezzano (AQ), Modena, Palermo, Potenza, Reggio Calabria e Torino e verrà 
attivato il nuovo sportello di Cagliari. Attraverso essi inizieremo ad operare con la nostra Fondazione nazionale 
antiusura interesse Uomo.

- borse di lavoro per giovani
Il diritto al lavoro, in un ottica di contrasto alle mafie, è centrale: senza lavoro e senza un’adeguata cultura del 
lavoro, non c’è la possibilità di essere autonomi, di trovare una propria dimensione identitaria, libera dalla logica 
dei favori. In un periodo in cui la crisi economica globale rende ancora più grave la disoccupazione, la criminalità si 
rende ancora più appetibile, offrendo guadagni facili e immediati. Per questo Libera nel 2013 si impegna ad avviare 
20 borse lavoro rivolte a giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, in 6 regioni italiane, creando le condi-
zioni per avviarli al lavoro.

Libera il tuo 5X1000
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- Beni confiscati
In provincia di Agrigento è stata costituita la cooperativa sociale “Rosario Livatino - Libera Terra”, cui è stata 
affidata la gestione di c.a. 300 ettari di terreni confiscati alla criminalità organizzata. La cooperativa, costituita con 
bando pubblico, è dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990. Oggi, su quei 
beni, i soci della nuova cooperativa, attraverso un lavoro onesto e pulito, operano per una produzione incentrata su 
seminativi vari, apicoltura ed ortofrtutta.

- nuove opportunità
E’ il progetto che ha previsto percorsi di inserimento socio-lavorativo per giovani dell’area penale, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volto a favorire l’inserimento di ragazzi segnalati dal dipartimento 
della Giustizia Minorile in un circuito lavorativo legale, tramite l’elargizione di borse lavoro. Il progetto ha coinvol-
to 6 regioni (Emilia Romagna, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia) e 20 giovani che hanno beneficiato 
delle borse lavoro grazie alla collaborazione di LegacoopSociali, del Consorzio dROM e delle cooperative “Libera 
Terra” che li hanno accolti presso le loro strutture.

- Regoliamoci 2011-2012
E’ il Concorso nazionale per le scuole di ogni ordine e grado, promosso in collaborazione con il MIUR. A partire 
dalla sua prima edizione (2007), il percorso-concorso si prefigge di costituire per i ragazzi un’esperienza di educa-
zione non formale: cerca di dare spunti, invita a confrontarsi, a farsi domande, ad aumentare le capacità d’ascolto 
e di osservazione. L’edizione 2011/2012 ha visto il coinvolgimento di circa 7.000 studenti che hanno partecipato al 
concorso in rappresentanza di oltre 300 scuole di tutta Italia. Il tema di quest’anno è stato “bene comune, bene 
prezioso: ciò che è di tutti è di ciascuno!”.




