E!STATE LIBERI! 2013
Bando per la selezione di volontari per i campi di volontariato
sui terreni confiscati alle mafie
Progetto promosso da: COOP Adriatica
Nell’ambito delle iniziative a sostegno di Libera e Libera Terra, Coop Adriatica vuole offrire
ai propri giovani soci – età compresa tra i 18 e i 35 anni - un’esperienza di cittadinanza
mettendo a disposizione N. 16 posti all’interno di un campo di lavoro sui terreni
confiscati alle mafie che si svolgerà dal 9 al 15 settembre 2013 a Naro in provincia
di Agrigento, presso la Cooperativa Rosario Livatino.
I 16 posti saranno così suddivisi per area di presenza dei soci di Coop Adriatica:
4 posti per il Veneto; 4 posti per Bologna; 4 posti per la Romagna; 4 posti per le MarcheAbruzzo.
L’obiettivo principale del campo di lavoro sulle terre confiscate alle mafie è quello di
diffondere una cultura fondata sulla legalità e sul senso civico, che possa efficacemente
contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Si dimostra così che è
possibile ricostruire una realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza
attiva e della solidarietà.
Il campo, oltre che ai lavori nei terreni, prevede sessioni di studio sulle tematiche della
lotta alle mafie, condotte dagli operatori delle cooperative e delle associazioni appartenenti
a Libera.
L’esperienza del campo di lavoro si articolerà su tre momenti di attività diversificate:
il lavoro agricolo o attività di risistemazione del bene, lo studio e l’incontro con il territorio
per uno scambio interculturale.
Descrizione di una giornata tipo
Mattina: attività lavorativa sui campi e/o risistemazione dei beni confiscati;
Pomeriggio: attività formativa;
Sera: iniziative di animazione territoriale e socialità con il coinvolgimento delle comunità
locali.
Per approfondimenti consulta il sito www.libera.it
REGOLAMENTO
Possono presentare la propria candidatura i soci Coop Adriatica con età compresa tra
i 18 anni (compiuti al momento della pubblicazione del presente bando) e i 35 anni (alla
scadenza del presente bando).
Raccolta candidature e selezione
I/le giovani interessati dovranno:
1. compilare la scheda di partecipazione “Campi di volontariato e di studio sui beni
confiscati alle mafie” (scaricabile da http://www.adriatica.e-coop.it/web/coopadriatica/campi_liberaterra) e inviarla all’indirizzo di posta elettronica:
politiche.sociali@adriatica.coop.it; allegando anche una copia di un documento
di identità in corso di validità.

2. Partecipare ad un colloquio motivazionale di selezione con il comitato di
valutazione Regionale a cura dei Comitati Regionali di Libera Terra.
I colloqui si terranno dall’1 al 10 agosto 2013 (la data e il luogo saranno
comunicati agli interessati alla scadenza del bando).
I candidati si atterranno alle indicazioni fornite da Coop Adriatica in ordine ai tempi,
ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.
Terminate le procedure di selezione, sarà compilata la graduatoria in base ad un
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli
utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
La graduatoria, oltre che al punteggio conseguito nel corso del colloquio,
terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo della domanda di
partecipazione.
I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente.
In questa occasione verrà chiesta una conferma di partecipazione ai campi e
saranno comunicati tutti i dettagli.
3. Essere disponibile, al ritorno dal campo, a partecipare alla creazione di
un’iniziativa di divulgazione dell’esperienza. Le modalità, i tempi e il luogo
saranno da concordare con gli altri partecipanti e con i referenti di Coop Adriatica.
SCADENZA
Le candidature saranno accolte, secondo le modalità sopra elencate, entro e non oltre le
ore 12.00 del 31.07.2013.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Periodo del campo: dal 9 al 15 settembre 2013
Luogo: Naro - contrada Robadao -, provincia di Agrigento presso la Cooperativa Rosario
Livatino
La partecipazione al campo è totalmente gratuita. I costi per ciascun partecipante
saranno interamente sostenuti da Coop Adriatica. Compreso il viaggio aereo di andata
e ritorno dall’aeroporto di Bologna verso la Sicilia.
Vitto e alloggio: i costi relativi al vitto e all’alloggio presso il campo saranno a carico di
Coop Adriatica.
Le sedi ospitanti sono dotate di camere da letto condivise e servizi igienici comuni.
Assicurazione: i partecipanti saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la
responsabilità civile verso terzi. I costi sono a carico dell’organizzazione.
BREVE DESCRIZIONE DEL CAMPO
Nel territorio di Naro, circa 300 ettari di terreno sono in fase di conversione per produzioni
biologiche grazie al Progetto Libera Terra che ha portato alla costituzione della
Cooperativa Sociale Rosario Livatino – LIBERA TERRA che oggi gestisce quei terreni.
I volontari si occuperanno di coadiuvare la neonata cooperativa in attività di sistemazione
dei terreni confiscati.
Il campo è stato strutturato in modo da comprendere sia attività di volontariato finalizzate
a dare un contributo alle organizzazioni che si impegnano sui territori nella gestione dei
beni confiscati, sia per dare la possibilità ai volontari che provengono da varie regioni
italiane di conoscere alcuni aspetti del territorio. La maggior parte delle giornate si
divideranno tra i lavori sui beni confiscati (al mattino), visite guidate, formazione e incontri
istituzionali (pomeriggio).

Non mancheranno momenti liberi che permetteranno ai volontari di godere del mare nelle
più belle coste agrigentine, come la Scala dei Turchi.
Come per tutti i campi di “E!state Liberi!”, ai volontari si chiede di partecipare attivamente
alla gestione del campo, all’organizzazione delle pulizie, all’allestimento della cucina, al
mantenimento decoroso della struttura ospitante, fino alla programmazione delle attività.
Per tale motivo saranno organizzati turni di corvée tra i membri del gruppo.
Per la cucina sarà messa a disposizione una persona che si occuperà della dispensa e della
preparazione dei pasti.
Per quanto riguarda il pernottamento si chiede ai volontari un certo spirito di adattamento;
i 16 partecipanti saranno infatti alloggiati in due stanze con letti a castello e bagni esterni
alle camerate. Per gli spostamenti si utilizzeranno 2 pulmini da 9 posti.
Il gruppo dei volontari sarà accompagnato da un tutor.
Abbigliamento consigliato
Vestiti da lavoro- abbigliamento leggero- scarpe da ginnastica resistenti, costume da
bagno.
Attività
Rimozione della vegetazione infestante, lavori di manutenzione dei terreni assegnati,
realizzazione di recinzioni e staccionate, manutenzione e/o altre esigenze fabbricati,
pulizie.
PER INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa di Coop Adriatica
Tel. 051 604 11 02; politiche.sociali@adriatica.coop.it
DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Il presente bando verrà reso noto sui seguenti canali di comunicazione:
- Portale Coop Adriatica www.adriatica.e-coop.it
- Rivista dei soci Coop “Consumatori”
- Diffusione attraverso progetti e mailing-list dedicati;
TUTELA PRIVACY
I dati personali e sensibili forniti dai candidati nella domanda di partecipazione e quelli che
eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.
196). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73
comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alle attività
legate al progetto.
Titolare del trattamento dei dati: Coop Adriatica
Responsabile del trattamento dei dati: Coop Adriatica

