
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 27 Luglio al 2 Agosto 2020 a San Giuseppe 
Jato (PA), presso la Cooperativa Sociale Placido Rizzotto – 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” e l’informativa privacy (scaricabili dal sito all.coop/estateliberi) 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 Carta 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 dall’ 8 al 22 giugno 2020 (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.
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Bando per la selezione di volontari per il campo di 
formazione e impegno sui terreni confiscati alle mafie



Scadenza

Le candidature saranno accolte, secondo le modalità sopra elencate, entro e non oltre le ore 00:00 
del 2 giugno 2020.

Condizioni di partecipazione

Periodo del campo:  
dal 27 luglio al 2 agosto 2020 

Luogo:  
Cooperativa Sociale Placido Rizzotto – Libera Terra, San Giuseppe Jato (PA) 

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. 

Vitto e alloggio:  
la sistemazione sarà all’interno dell’immobile confiscato gestito dalla Cooperativa Placido Rizzotto Libera 
Terra, una villetta rurale di campagna, adibita a dormitorio. 

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

La cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra nasce nel 2001, grazie all’impegno dell’associazione Libera di 
Don Luigi Ciotti e, ad oggi, gestisce più di 250 ettari di terre confiscate e sequestrate dove, in sinergia con 
la Coop gemella Pio La Torre - Libera Terra, si producono uva, cereali, legumi, olive, pomodori e melone. 
I campi Estate Liberi rappresentano un momento importante, in cui le cooperative hanno la possibilità 
di aprirsi e farsi conoscere, restituendo l’esperienza maturata negli anni in termini di valorizzazione dei 
beni confiscati e mostrando, in modo pratico e tangibile che, con professionalità e impegno, è possibile 
creare impresa economica legale, auto-sostenibile e capace di stare sul mercato. I campisti, attraverso 
un percorso formativo ed esperienziale, avranno l’opportunità di conoscere l’attività delle cooperative 
e il territorio in cui operano e di prendere coscienza del valore che rappresentano in termini di riscatto 
economico e sociale.
I campisti svolgeranno le attività di impegno e conoscenza sui terreni confiscati, in affiancamento ai soci 
delle cooperative e potranno maturare esperienze legate ai cicli colturali delle produzioni condotte dalle 
stesse sul territorio dell’Alto Belice Corleonese, diversificate a seconda del mese e della settimana in 
cui si svolgerà il campo. Il tutto sarà integrato da attività di approfondimento sui temi della legalità e da 
testimonianze e incontri con figure attive nella cooperazione e nella valorizzazione dei beni confiscati (le 
stesse Cooperative Libera Terra e Consorzio Libera Terra Mediterraneo), nel contrasto alle mafie (Casa 
Memoria Impastato e CIDMA) o significative per la storia di questi luoghi (reduci della strage di Portella 
della Ginestra, visita al Giardino della Memoria). A tutto questo si aggiungono le testimonianze dei familiari 
delle vittime innocenti di mafia che danno il senso della memoria e dell’impegno quotidiano per la 
creazione di un paese più equo e giusto.
In questo periodo, l’attività prevalente dei campisti è l’affiancamento dei soci delle cooperative durante la 
spollonatura e il condizionamento della vegetazione dei vigneti confiscati e affidati alle cure delle Coop 
Placido Rizzotto Libera Terra; e un affiancamento finalizzato alla conoscenza della coltura dei pomodori e 
delle olive.

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.



Materiale necessario

Asciugamani, 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, ecc.
Si consiglia l’uso di pantaloni lunghi e calzini per difendere gambe e caviglie da piante e insetti.
Le lenzuola verranno invece messe a disposizione dall’ente ospitante. 

Per informazioni

Segreteria organizzativa di Coop Alleanza 3.0
Tel. 051/6041605; e-mail: politiche.sociali@alleanza3-0.coop.it

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


