
 

 
 

 
 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER I CAMPI DI 
VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE 

 

Progetto promosso da: Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, 

Malalbergo, Minerbio, Molinella e Unione Reno Galliera per conto dei Comuni di Argelato, 

Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, 

San Pietro in Casale. 

 

OGGETTO: Nell’ambito del progetto sovra distrettuale “Le vie legali” co-finanziato dalla 

Regione Emilia Romagna (ai sensi della L.R. 14/2008) i Comuni promotori mettono a 

disposizione n. 15 posti all’interno di un campo di lavoro sui terreni confiscati alle mafie 

che si svolgerà dal 30 luglio al 5 agosto 2018 a San Leonardo di Cutro (KR) e con partenza da 

Bologna il 29 luglio 2018 e ritorno a Bologna il 6 agosto 2018.  

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 insieme agli operatori delle cooperative e delle 

associazioni, prevede sessioni di studio e in-formazione sulle tematiche della lotta alle mafie. 

L’esperienza del campo di lavoro si articola su tre momenti con attività diversificate: il lavoro 

agricolo o attività di risistemazione del bene, lo studio e l’incontro con il territorio per uno 

scambio interculturale. 

La giornata tipo sarà quindi così suddivisa: 

- la mattina attività lavorativa sui campi e/o di risistemazione dei beni confiscati; 

- il pomeriggio attività formativa; 

- la sera iniziative di animazione territoriale e socialità con il coinvolgimento delle comunità 

locali”. 

Per approfondimenti consulta il sito www.libera.it  

 

Di seguito il dettaglio del campo: 

Periodo: dal 30 luglio al 5 agosto 2018 

Luogo: Campo di San Leonardo di Cutro (KR)  

Il campo a San Leonardo di Cutro ha l'obiettivo di sostenere la cooperativa Terre Joniche - 

Libera Terra che gestisce terreni confiscati nel suddetto Comune. Il gruppo sarà ospitato 

presso l'ostello realizzato in un bene confiscato. 



Attività previste: 

La maggior parte delle attività manuali si svolgeranno sui terreni confiscati gestiti dalla Coop. 

Terre Joniche, a San Leonardo di Cutro, in particolare su circa due ettari di terreno coltivato a 

ortaggi; coltivazioni che vengono realizzate manualmente senza l'ausilio di macchinari. Si 

realizzeranno anche lavori di manutenzione quali sfalcio, potature, tinteggiature, restauro di 

manufatti, allestimento di recinzioni. I partecipanti che si dedicheranno ai vari tipi di servizio 

saranno selezionati in base alla loro disponibilità e competenza. 

 

La mattina i volontari si trasferiranno sui terreni confiscati per le attività di servizio e nel 

pomeriggio si svolgeranno le attività formative, incontri e testimonianze. Non mancheranno 

momenti di svago al mare e visite guidate al territorio.  

In alcune occasioni potranno essere protagonisti di attività sociali realizzate in 

collaborazione con il Comune di Cutro e altre associazioni di volontariato locali. La 

maggior parte delle giornate si divideranno tra l'impegno sui beni confiscati al mattino e 

attività formative, testimonianze, cineforum, visite guidate e incontri istituzionali nel 

pomeriggio.  

Normalmente la giornata inizia al mattino presto, per evitare le ore più calde, e il lavoro è 

organizzato dalle 7.00 alle 11.00. Nel pomeriggio le attività formative iniziano alle ore 

16.30 fino alle 19.00.  

Come per tutti i campi di E!State Liberi!, ai volontari si chiede di partecipare attivamente 

alla gestione del campo, a partire dall'allestimento, all'organizzazione delle pulizie, 

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 preparazione dei pasti e le pulizie. 

Per gli spostamenti si utilizzerà un pulmino e all'occorrenza una o più auto. 

 

Il gruppo sarà accompagnato da un tutor. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria candidatura i giovani di età compresa tra i 15 anni e i 22 anni 

(al momento della presentazione della domanda) residenti 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. 

I giovani che non abbiano ancora compiuto la maggiore età al momento della presentazione 

della domanda, dovranno presentare una liberatoria dei genitori (allegata al presente bando). 

 

La partecipazione al campo è assolutamente GRATUITA.  

I costi per ciascun partecipante saranno interamente sostenuti dall’Unione Reno 

Galliera/Comuni del Distretto Pianura Est e con il contributo della Regione Emilia Romagna, 

nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le 

giovani generazioni”. 

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 il referente 

progettuale dell’Ufficio di Piano. 

Al momento della selezione ai partecipanti, o ai loro genitori in caso di minorenni, verrà 

richiesta la sottoscrizione di uno specifico patto di collaborazione.  

 

RACCOLTA CANDIDATURE, SCADENZA E SELEZIONE  

Presentazione delle candidature  

I/le giovani interessati 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 CONDIZIONI DI SALUTE compilata in ogni sua parte; 

• PER I SOLI MINORENNI:  

- L’Autorizzazione alla partecipazione ai campi di lavoro, firmata dal/i genitore/i o da 

chi esercita la potestà genitoriale, comprensiva della fotocopia del documento di 

identità e del CF dei firmatari;  

- la scheda denominata Liberatoria per la partecipazione dei minorenni ai campi 

E!State! Liberi 2018. 

 

I moduli, firmati in originale, dovranno essere inviati scannerizzati via e-mail a: 

protocollo.persona@renogalliera.it o recapitati presso: 

 

Ufficio di Piano Distretto Pianura Est 

c/o Unione Reno Galliera, Area Servizi alla Persona  

Via Pescerelli, 47 

40018 San Pietro in Casale (Bo) 

 

Per la consegna a mano, gli uffici sono aperti nei seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00; 

il giovedì e il martedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

 

Scadenza per la presentazione delle candidature 

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

12.00 del 22.06.2018.  

 

Il recapito delle candidature rimane a esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo 

le stesse non giungano a destinazione in tempo utile.  

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 motivazionale di selezione tenuto da 

una Commissione di valutazione distrettuale: la data e il luogo saranno comunicati alla 

scadenza del bando, sul sito www.renogalliera.it.  



 

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 o superiore a 

18/30. 

 

A parità di punteggio verrà data priorità:  

- ai/alle giovani che non abbiano partecipato a campi di lavori promossi e finanziati dalle 

Amministrazioni proponenti, nell’ambito di precedenti edizioni del medesimo bando;  

- ai/alle candidati/e di età maggiore, che potrebbero avere nel futuro minori possibilità di 

usufruire delle opportunità del bando. 

 

Terminate le procedure selettive, verrà compilata la graduatoria in base ad un ordine di 

punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati 

nell’ambito dei posti disponibili, quelli risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti 

e quelli risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione. 

 

In caso dovessero rendersi disponibili posti aggiuntivi verrà scorsa la graduatoria degli idonei 

non selezionati. 

 

I candidati, a pena esclusione, si atterranno alle indicazioni fornite dall’Ufficio di Piano del 

Distretto Pianura Est in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. 

 

L’esito delle selezioni verrà pubblicato sul sito www.renogalliera.it. Contestualmente 

verranno comunicate le formalità da espletare per il perfezionamento dell’iscrizione.  

La data della pubblicazione verrà comunicata al momento del colloquio di selezione. 

 

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 “Le vie legali” utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a 



memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento 

Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.  

Titolare del trattamento dei dati: Ufficio di Piano Distretto Pianura Est – Unione Reno Galliera. 

Responsabile del trattamento dei dati: Anna del Mugnaio, Responsabile Ufficio di Piano 

Distretto Pianura Est. 

 

PER INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO:  

Ufficio di Piano Distretto Pianura Est 

c/o Unione Reno Galliera, Area Servizi alla Persona  

Via Pescerelli, 47 

40018 San Pietro in Casale 

 

Orari ufficio: 

da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Tel: 051/8904854/863/862 

Email: ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it  

 

San Pietro in Casale, 24.05.2018 


