In collaborazione con

Con il sostegno di:

AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER I CAMPI DI VOLONTARIATO
SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE
Progetto organizzato da:
Coordinamento di Libera Emilia Romagna con la partecipazione diretta del Coordinamento di
Libera Bologna, Libera Ferrara e il Presidio del Centopievese “Barbara, Giuseppe e Salvatore
ASTA”
in collaborazione con:
Comuni del Distretto Pianura Est di Bologna e di Cento (Fe), Arci Bologna, Anpi Bologna, S.P.I.
Emilia Romagna, S.P.I. Bologna e S.P.I. Ferrara.
e il sostegno di
Coop Reno e Coop Alleanza 3.0
OGGETTO: Libera Emilia Romagna e i Comuni del Distretto Pianura Est ed il Comune di Cento
bandiscono 18 posti per un campo di lavoro e formazione sui terreni confiscati alle mafie che si
svolgerà dal 12 al 18 giugno 2017 a Pieve di Cento e San Pietro in Casale.

Seconda edizione del primo campo in provincia di Bologna e secondo in Emilia Romagna è una
delle risposte possibili all’invito “Svegliati Aemilia!”. Libera Emilia Romagna - Bologna - Ferrara e il
Presidio Centopievese propongono ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 13 anni residenti nel
Distretto Pianura Est (BO) e nella città di Cento (FE) un’esperienza di cooperazione e antimafia
sociale presso uno dei beni confiscati presenti sul proprio territorio.
Il campo di lavoro rientra nelle proposte di E!state Liberi diffuse su tutto il territorio nazionale e
prevede tre momenti di attività: risistemazione del bene al mattino, la formazione e l'incontro
con il territorio per uno scambio interculturale nel pomeriggio. A questo schema si aggiunge, vista
la giovane età dei partecipanti, un momento laboratoriale quotidiano in cui i campisti saranno
impegnati con educatrici per approfondire temi cari alle nostre organizzazioni così da aiutare
l’apprendimento delle tematiche che durante il campo emergeranno.

Un esempio di schema delle giornate è il seguente.
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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 bene confiscato sul quale si interverrà è “Il Ponte”, un’ ex struttura alberghiera (denominata “Le
Quattro Piume”) di circa 370 mq, situata a Pieve di Cento (Bo) a poche centinaia di metri dal
centro storico. Per maggiori informazioni http://www.mappalaconfisca.com/#!bo-10/c515 .
Il gruppo alloggerà presso il Casone Partigiano a San Pietro in Casale. La sistemazione è
accogliente, ma spartana e prevede che i partecipanti portino con loro sacco a pelo e materassino.

Periodo: dal 12 al 18 giugno 2017
Il gruppo sarà accompagnato e coordinato da un’equipe di quattro persone di cui due educatori.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria candidatura ragazzi di età compresa tra gli 11 anni e i 13 anni (al
momento della presentazione della domanda) residenti nella Città Metropolitana di Bologna con
priorità per chi abita nei Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore,
Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve
di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Cento.
I volontari selezionati dovranno essere disponibili, al ritorno dal campo, a partecipare alla
programmazione e realizzazione di iniziative di divulgazione dell’esperienza sul territorio da
definirsi, nelle modalità e nei tempi con gli altri partecipanti e con i referenti delle Associazioni e
delle Amministrazioni coinvolte.
Costi: la partecipazione al campo prevede una quota di 140€ comprensiva di assicurazione,
spostamenti, vitti e alloggi.
RACCOLTA CANDIDATURE, SCADENZA E SELEZIONE
Presentazione delle candidature
I/le giovani interessati/e dovranno compilare una domanda di partecipazione (allegato
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI ALLE
MAFIE”), allegando:
- una copia di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- la scheda denominata informazioni sanitarie, compilata in ogni sua parte;
- l’autorizzazione alla partecipazione firmata dal/i genitore/i o da chi esercita la potestà
genitoriale, comprensiva della fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale dei
firmatari.
I moduli, firmati in originale, dovranno essere inviati scannerizzati
comunicazione.emiliaromagna@libera.it

via e-mail a:

Scadenza per la presentazione delle candidature
Le candidature saranno accolte, secondo le modalità sopra elencate, entro e non oltre le ore
12.00 del 12.05.2017
Si precisa ulteriormente che farà fede la data di arrivo al protocollo e non quella del timbro
postale.
Selezioni

Nel caso in cui le domande di partecipazione ricevute siano superiori ai posti messi a bando, i
candidati dovranno partecipare ad un colloquio conoscitivo e di selezione tenuto da referenti
delle realtà Associative e delle Amministrazioni coinvolte.
I colloqui saranno giovedì 18 maggio 2017 presso Biblioteca Ragazzi di San Pietro in Casale, Piazza
Martiri della Liberazione, San Pietro In Casale .
La commissione, in caso di necessità di selezione, valuterà i candidati sulla base dei seguenti criteri
e punteggi:
- interesse per il tema (0-10 punti)
- motivazione (0-10 punti)
- disponibilità alla collaborazione nella restituzione post campo (0-10 punti).
Ogni candidato riceverà, a insindacabile giudizio della Commissione, una valutazione, fino a un
massimo di 30/30 punti.
Verranno considerati idonei i candidati che abbiano ricevuto un punteggio pari a 18/30.
A parità di punteggio le domande verranno sorteggiate.
I candidati, a pena esclusione, si atterranno alle indicazioni fornite in ordine ai tempi, ai luoghi e
alle modalità delle procedure selettive.
L’esito delle selezioni verrà pubblicato sul sito www.liberabologna.it.
Contestualmente verranno comunicate le formalità da espletare per il perfezionamento
dell’iscrizione.
DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso verrà reso noto con le seguenti modalità:
• Siti internet delle Associazioni e dei Comuni coinvolti
• Diffusione attraverso i progetti e la mailing list delle Associazioni e dei Comuni coinvolti
• Diffusione tramite circolare negli Istituti Secondari di primo grado del Distretto e del Comune
di Cento.

PER INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO:
Martina Storari , marti.storari@gmail.com , 3482523153
Francesco Turrini, francesco.turrini2112@gmail.com , 3454788196

