
 

E!STATE LIBERI! 2018 

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI                                                                                           

PER IL CAMPO DI FORMAZIONE E IMPEGNO SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE 

Progetto promosso da: Coop Alleanza 3.0 

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 posti 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 30 Luglio al 05 Agosto 2018 a Mesagne (BR), presso la Cooperativa Terre di Puglia – 

Libera Terra. 

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”, la scheda di autocertificazione delle condizioni medico-sanitaria 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. 
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I colloqui si terranno dall’ 11 al 27 giugno 2018 ( 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 ed 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…) ed, al ritorno, a partecipare alla creazione di iniziative di 

divulgazione del percorso svolto. Le modalità, i tempi ed i luoghi saranno definiti insieme 

agli altri partecipanti e con i referenti di Coop Alleanza 3.0. 

 

Scadenza 

Le candidature saranno accolte, secondo le modalità sopra elencate, entro e non oltre le ore 00:00 

del 03/06/2017. 

Condizioni di partecipazione 

Periodo del campo: dal 30 luglio al 05 agosto 2018 

Luogo: Cooperativa Sociale Terre di Puglia – Libera Terra, Mesagne (BR) 

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 ed assicurazione 

sono interamente a carico di Coop Alleanza 3.0. 

Vitto e alloggio: la sistemazione sarà presso la scuola primaria di Mesagne; il vitto e la 

preparazione dei pasti sono a carico dell’organizzazione, la gestione del campo prevede la 

partecipazione dei soci alle corvèe. La struttura ospitante è dotata di camere da letto e servizi 

igienici. 

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 

Il campo di Mesagne si svolge sui terreni e nei beni confiscati alla Sacra corona unita. Questi beni 
sono riutilizzati dalla cooperativa sociale Terre di Puglia - Libera Terra. La cooperativa nasce nel 
2008 grazie all’impegno di LIBERA e di alcuni Comuni brindisini – primo fra tutti quello di Mesagne 



- decisi a valorizzare insieme i tanti ettari di terreno confiscato sul territorio, seguendo le linee della 
legge 109/1996 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati e l’esempio positivo di Libera Terra. Da quei 
primi passi compiuti fra molte difficoltà, oggi la cooperativa è diventata un esempio di come si 
possano produrre prodotti di eccellenza lavorando nella legalità, nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori e nel rispetto dell'ambiente. 
I campisti accompagneranno i lavoratori della cooperativa in alcune attività di formazione sui 
terreni confiscati coltivati e presso la strutture di Masseria Canali. Nel tempo libero scopriranno le 
bellezze che il Salento ha da offrire, dal paesaggio rurale al mare, visitando luoghi simbolici del 
territorio. 
Il campo avrà la durata di 7 giorni, l'arrivo e le partenze avverranno da lunedì a domenica 
dall'aeroporto di Brindisi. 
Le attività della settimana di campo si svolgono quotidianamente in due momenti distinti. Al 
mattino i campisti accompagneranno i lavoratori della cooperativa, svolgendo alcune attività sui 
terreni confiscati coltivati e presso la strutture di Masseria Canali.  
Nel pomeriggio si terrà la formazione sui temi di mafia e antimafia, impegno e cittadinanza 
democratica.  
 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 corvèe tra i membri del gruppo. Per la cucina sarà messa a 

disposizione una persona che si occuperà della dispensa e della preparazione pasti. Per quanto 

riguarda il pernottamento si chiede ai volontari un certo spirito di adattamento;  

i 16 partecipanti saranno infatti alloggiati in brandine all’interno di una struttura scolastica, divisi 

in più camerate da 5 – 7 posti ciascuna, con la presenza di alcune docce all’interno della struttura. 

Gli spostamenti dall’alloggio ai luoghi dove si svolgeranno le attività saranno garantiti da appositi 

mezzi. 

Il gruppo dei volontari sarà accompagnato da un coordinatore di Coop Alleanza 3.0. 

 

Informazioni generali 

Troverete un clima caldo umido, quindi si consiglia un abbigliamento leggero.  
Il campo prevede anche visite alle realtà sociali più significative del territorio e conoscenza della 

comunità e delle associazioni impegnate con Libera nel territorio brindisino. Le visite ai luoghi più 

belli e significativi saranno condivise con i volontari, lasciando sempre un momento della 

settimana per una gita al mare. 

 
Materiale necessario 
 
Cappellino, guanti da lavoro, pantaloni lunghi e scarpe chiuse da trekking, abiti leggeri, giacca 
leggera, repellente per insetti (zanzare), asciugamani. 
 
 
 



Materiale consigliato 
 
Macchina fotografica, analgesici – antinfiammatorii, Costume da bagno, telo mare. 
ecc. 
 
Per informazioni 
 
Segreteria organizzativa di Coop Alleanza 3.0 
Tel. 051/6041231; 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 
 
 

mailto:politiche.sociali@alleanza3-0.coop.it

