
Nell’ambito delle iniziative a sostegno di Libera e Libera Terra, Coop Alleanza 3.0 vuole offrire ai propri giovani soci 
un’esperienza di cittadinanza attiva mettendo a disposizione n. 15 posti (suddivisi per regione di presenza dei soci di 
Coop Alleanza 3.0 nel seguente modo: 2 posti per i giovani soci del Friuli – Venezia - Giulia, 2 posti per i giovani soci 
del Veneto, 1 posto per i giovani soci della Lombardia, 4 posti per i giovani soci dell’Emilia – Romagna, 2 posti per i 
giovani soci di Marche e Abruzzo, 2 posti per i giovani soci di Puglia e Basilicata, 2 posti per i giovani soci della Sicilia) 
all’ interno di un campo di impegno e formazione sui terreni confiscati alle mafie che si svolgerà dal 25 al 31 luglio 
2022 a Valenzano (BA), presso la Cooperativa sociale Semi di Vita.

Obiettivo principale della partecipazione all’esperienza sarà quello di vivere e farsi portavoce di una cultura fondata 
sulla legalità e sul senso civico, che si opponga con forza alla cultura dell’illegalità, della violenza, del ricatto, per 
diffondere una realtà sociale ed economica fondata sulle buone pratiche di cittadinanza attiva e solidarietà.
Le giornate al campo saranno suddivise in tre momenti, con attività diversificate: il lavoro agricolo o di riqualificazione 
del bene confiscato, la formazione sui temi della legalità e della lotta alla mafia e la scoperta del territorio.

Regolamento

Possono candidarsi a partecipare i soci Coop Alleanza 3.0 di età compresa tra i 18 (compiuti al momento della 
pubblicazione del bando) ed i 40 anni (alla scadenza del presente bando).
Gli interessati dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. Compilare la scheda di partecipazione “Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie” e 
l’informativa privacy (scaricabili da qui) ed inviarle all’indirizzo di posta elettronica: politiche.sociali@alleanza3-0.
coop.it allegando copia di un documento di identità valido ed una copia della propria tessera socio Coop 
Alleanza 3.0 (o vecchia tessera di una delle tre ex Cooperative dalle quali è nata Coop Alleanza 3.0).

2. Partecipare ad un colloquio motivazionale di selezione e valutazione a cura dei comitati regionali di Libera. 
I colloqui si terranno dal 6 al 19 giugno 2022 (data e luogo verranno comunicati alla scadenza del bando agli 
interessati tramite mail). 
I candidati dovranno attenersi alle indicazioni fornite da Coop Alleanza 3.0 in materia di tempi, luoghi e modalità 
selettive; non verranno prese in considerazione domande di adesione di soci che non parteciperanno ai colloqui. 
Al termine degli incontri verrà stilata una graduatoria che evidenzierà i candidati utilmente selezionati in base alla 
disponibilità di posti. 
La graduatoria, oltre che del punteggio conseguito nel colloquio, terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo 
della domanda di partecipazione. 
I candidati selezionati saranno contattati e, in tale occasione, verrà loro richiesta una conferma di partecipazione 
al campo; contestualmente verranno loro comunicati tutti i dettagli.

3. Essere disponibili, durante il campo, a documentare l’esperienza in forma libera (tramite foto, diari, social 
network…) e, al ritorno, a partecipare alla creazione di iniziative di divulgazione del percorso svolto. Le modalità, i 
tempi e i luoghi saranno definiti insieme agli altri partecipanti e con i referenti di Coop Alleanza 3.0.

Bando per la selezione di volontari
per il campo di formazione e impegno 
sui terreni confiscati alle mafie
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Scadenza

Le candidature saranno accolte, secondo le modalità sopra elencate, entro e non oltre le ore 00.00 del 31 
MAGGIO 2022.

Condizioni di partecipazione

Periodo del campo:
 dal 25 al 31 luglio 2022 

Luogo:
  Cooperativa sociale Semi di vita a Valenzano (BA) 

Adesione:
 la partecipazione al campo è totalmente gratuita per il socio: i costi per ciascun partecipante in termini di vitto, 
alloggio, formazione, viaggio di andata e ritorno e assicurazione sono interamente a carico di Coop Alleanza 3.0. (per 
chi viaggerà in aereo, è previsto il biglietto aereo con imbarco di bagaglio a mano da 10 kg). 

Vitto e alloggio:
 la sistemazione per la notte sarà all’interno della palestra dell’Istituto comprensivo “Capozzi – Galilei” a Valenzano 
(BA), organizzata in un’unica camerata con separè uomo / donna 

Assicurazione:
 i volontari 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

Valenzano, cittadina a soli 10 km da Bari, con i suoi 18.000 abitanti è il primo gradino della Murgia barese.
Nel patrimonio del Comune di Valenzano si contano decine di beni confiscati alla criminalità organizzata, solo pochi 
dei quali già assegnati e riutilizzati per scopi sociali. A seguito dello scioglimento per mafia dell’amministrazione 
comunale e successivo commissariamento prefettizio, è stata messa a bando ed assegnata alla cooperativa sociale 
“Semi di Vita” un’estensione di 26 ettari di terreno agricolo confiscato alla mafia. Qui sorgerà la Fattoria dei Primi, 
progetto di inclusione che punta a integrare i soggetti svantaggiati a partire dall’agricoltura sociale.
Il campo nasce per promuovere le esperienze virtuose di cooperative ed associazioni che lavorano insieme a Libera 
sul territorio, per realizzare una progettazione condivisa, per supportare attivamente l’avvio delle attività sul bene 
confiscato e per dar nuovo impulso ad idee di cittadinanza attiva e responsabile.
L’esperienza sarà quindi una settimana intensa di impegno sui terreni agricoli confiscati alla mafia per sognare 
insieme un presente di solidarietà e giustizia.
Insieme alle attività agricole che si svolgeranno su parte dei 26 ettari di terreno, in gestione
alla Cooperativa sociale Semi di Vita, sarà importante approfondire la storia criminale che ha coinvolto Valenzano 
negli ultimi decenni,
La giornata verrà divisa in due blocchi: la mattina sarà dedicata ai lavori di sistemazione
dei terreni e nel pomeriggio, invece, si alterneranno momenti di formazione sui temi scelti,
dalla memoria delle vittime innocenti delle mafie e della ricostruzione del contesto locale
alle attività laboratoriali con elaborati che potrebbero essere restituiti alla cittadinanza.
Infine, sono previsti alcuni momenti di progettazione partecipata, sognando insieme un possibile
modo di accettare la sfida lanciata durante l’esperienza, per proseguire l’impegno individuale
e collettivo con Libera e sui beni confiscati e dare continuità all’azione partecipativa dei ragazzi e delle ragazze, dando 
la possibilità, per chi lo vorrà, di seguire il progetto anche dopo la fine dell’esperienza del campo.
Le attività manuali che i partecipanti al campo contribuiranno a realizzare sono la costruzione di una palizzata in legno, 
di recinzione e muretti a secco, la preparazione del terreno per la piantumazione di alberi e il trasporto di legna.
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Informazioni generali

Si consiglia un abbigliamento leggero. 
È opportuno anche premunirsi di felpa per affrontare una sensibile escursione termica giorno – notte.
Gli unici problemi possono essere legati alle allergie. Siamo in piena campagna e si registra una grande presenza di 
colture arboree e ortive.
Vista la situazione sanitaria causata dalla pandemia da Covid – 19, ai candidati selezionati verranno date tutte 
le indicazioni per poter partecipare al campo, in base alle norme in vigore in quel periodo.

Materiale necessario

I partecipanti dormiranno su brandine per cui è necessario essere muniti di sacco a pelo ed eventuale stuoia per il 
pernottamento.
Asciugamani, necessario per l’igiene personale (possibilmente ecocompatibile o biodegradabile), 
scarponi da trekking o per attività agricole, borraccia, cappellino per proteggersi dal sole battente, crema solare, 
zainetto per escursioni, repellenti per zanzare, guanti per attività agricole (in pelle se possibile), t-shirt in eccesso per 
avere sempre ricambi, costume da bagno, felpa leggera, una torcia a pile ecc.
Si consiglia anche l’uso di pantaloni lunghi e calzini per difendere gambe e caviglie da piante e insetti.

Per informazioni

Segreteria organizzativa di Coop Alleanza 3.0
Tel. 3316122664; e-mail: politiche.sociali@alleanza3-0.coop.it

Diffusione e pubblicazione del presente bando

Il presente bando sarà reso noto con le seguenti modalità:

• Rivista “Consumatori”
• Sito Internet di coop Alleanza 3.0
• Social network di Coop Alleanza 3.0
• Radiocoop, radio in filodiffusione nei punti vendita Coop Alleanza 3.0
• Diffusione attraverso progetti e mailing – list dedicati
• Diffusione attraverso i mezzi di divulgazione di Libera
• Manifesti
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