AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER I CAMPI “E!STATE LIBERI”
2022 (CAMPI DI IMPEGNO E FORMAZIONE SUI TERRENI CONFISCATI ALLE
MAFIE)
Progetto promosso dal Coordinamento di Libera Bologna e dal Presidio di Libera del Circondario
Imolese. Il progetto è realizzato grazie al contributo del Nuovo Circondario Imolese e dai 10 Comuni
che ne fanno parte (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San
Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano). Il progetto si avvale della
collaborazione di Officina Immaginata.
Il Progetto prevede la selezione di giovani per la partecipazione al campo di lavoro su terreni
confiscati alle mafie. E’ rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 28 anni, residenti nei Comuni
sopraelencati (15 anni devono essere compiuti entro la data di partenza – 28 anni alla data di
partenza). I giovani che non hanno la maggiore età alla data di presentazione della domanda, devono
presentare una liberatoria dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.
L’esperienza del campo di lavoro ha tre momenti di attività diversificate: il lavoro, lo studio delle
tematiche della lotta alle mafie e l’incontro con il territorio per uno scambio interculturale.
Il campo forma e consolida la cultura della legalità affinché possa contrapporsi alla cultura della
violenza e del ricatto. E’ l’occasione per i volontari di contribuire al riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie, in modo diretto e responsabile. Il campo di lavoro è anche un momento di
commemorazione per restituire il diritto della memoria a coloro ai quali è stato negato il diritto alla
vita.
Il campo di lavoro è basato sulla convivenza e l’autogestione e richiede quindi un forte senso di
corresponsabilità e una buona comunicazione tra i partecipanti. Ai volontari si richiede massima
flessibilità, interesse, motivazione, attiva partecipazione, entusiasmo, buona volontà, rapido
adattamento alle varie situazioni incontrate. Il lavoro nel campo comincerà la mattina presto. La
sistemazione sarà basica e spartana. L’alimentazione prevista durante i campi è pensata anche per
vegetariani, vegani, celiaci ed allergie varie, previa segnalazione. La cucina sarà gestita dai
responsabili del campo con il supporto dei partecipanti.
E’ prevista una destinazione:
- dal 25 al 30 luglio 2022 a AVERSA (CE – Campania) Il campo si svolgerà presso la “Fattoria Sociale
Fuori di zucca”, un’area dell’ex Ospedale psichiatrico di Aversa oggi riutilizzato dalla Cooperativa
sociale “Un fiore per la vita Onlus” in collaborazione con il Presidio di Libera Aversa “Attilio Romanò
e Dario Scherillo”.
La cooperativa, di tipo B, si occupa dal 2005 dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
attraverso l’agricoltura sociale e biologica, promuovendo la cultura del rispetto delle persone e
dell’ambiente: i volontari saranno coinvolti nelle attività di riutilizzo dei beni comuni e confiscati,
promozione sociale, culturale e del contrasto alle mafie realizzate della rete di associazioni ed enti che
animano il territorio.
I volontari saranno accompagnati da due educatori.
L’organizzazione si farà carico dei costi di viaggio A/R, vitto, alloggio. Ai partecipanti è richiesta una
quota di partecipazione di € 20,00. I volontari saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e
per la responsabilità civile verso terzi.

I giovani interessati dovranno:
1.

presentare entro il giorno 23 giugno 2022, alle ore 20.00 apposita domanda di selezione per la
partecipazione, utilizzando la modulistica allegata:
- “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2022 PER I CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI
CONFISCATI ALLE MAFIE”
- “SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE MEDICO-SANITARIA”
- INFORMATIVA PRIVACY
- solo per i minori: “LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORENNI”
Alla domanda dovrà essere allegata anche copia del documento di identità del/della
volontario/a e, in caso di minori, del genitore/tutore dichiarante.
Nella domanda potrà essere espressa la propria preferenza per uno dei due campi.
La domanda dovrà essere trasmessa al Coordinamento di Libera Bologna:
- via e-mail a: amministrazione@liberabologna.it
indicando nell’oggetto “domanda di
partecipazione a campo di volontariato”; alla mail di invio seguirà conferma di ricezione.
- con consegna a mano presso il Centro Giovanile Ca’vaina (Viale Saffi 50/b Imola) negli orari di
servizio Informagiovani: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 15 alle
18. Per info: tel 0542 627800

2.

partecipare ad un colloquio motivazionale di selezione in data 30 giugno e 1 luglio 2022 a
Imola, presso il Centro Giovanile Ca’ Vaina (Viale Saffi 50/b). In caso di richieste di adesione
superiori ai posti disponibili verrà data la priorità a chi non ha mai partecipato ad un campo di
Libera.

3. Per i 25 giovani selezionati, versare la quota di partecipazione di 20 € in una delle seguenti
modalità:
-

IBAN IT 47 Z 05387 02400 000001651983 / intestato a “Libera Bologna”
pay pal: amministrazione@liberabologna.it
Per il pagamento indicare come causale "Contributo partecipazione campo Aversa 2022"

3.

in contanti, presso il Centro Giovanile Ca’ Vaina nel caso di consegna a mano della domanda
di partecipazione.

essere disponibili a partecipare ad un incontro di preparazione al campo prima della partenza
e a partecipare, al ritorno dal campo, a iniziative di divulgazione dell’esperienza sul territorio
nelle modalità e nei tempi da definirsi.

Data la disponibilità limitata dei posti nel campo, non è garantita la partecipazione a tutti i
richiedenti. I giovani ammessi saranno contattati all’indirizzo e-mail indicato nella domanda per la
conferma d’iscrizione e per ogni altra comunicazione.
Per maggiori informazioni:
Coordinamento Libera Bologna
mail: amministrazione@liberabologna.it
Presidio Libera Circondario Imolese:
mail: pres.circondarioimolese@libera.it
pagina facebook di Libera – Presidio del Circondario Imolese
Centro Giovanile Ca’ Vaina
tel 0542 627800

