
“E!state Liberi” con Coop Lombardia e Libera Terra

Coltivare insieme responsabilità 
Per “Coltivare Responsabilità” è necessario affondare le mani nella terra e lavorare con entusiasmo ed 
energia per sradicare vecchie e velenose radici e piantare nuovi semi. Per questo come Coop Lombardia 
abbiamo deciso di organizzare insieme a Libera e a Libera Terra il primo campo estivo di formazione e 
lavoro sui terreni confiscati alle mafie, rivolto ai nostri soci e ai loro giovani familiari. I partecipanti al campo 
avranno l’occasione di toccare con mano la realtà trapanese della nascente cooperativa “Terre di Rita 
Atria”, che abbiamo scelto di adottare e sostenere fin dai suoi albori, affinché i terreni confiscati a Matteo 
Messina Denaro possano tornare produttivi e restituire alla collettività il loro frutto più prezioso: l’olio 
Nocellara del Belice. Il campo estivo darà ai soci la possibilità di conoscere tante storie di cooperazione, 
resistenza, memoria, riscatto e libertà e di scoprire il volto più autentico di una Sicilia orgogliosa e 
determinata nel cambiamento. 

Sporcarsi le mani co n noi di Libera Terra 
Contiamo sulla vostra sensibilità al progetto che portiamo avanti sui beni confiscati, affinché comprendiate 
di partecipare al lavoro di una cooperativa agricola; per adattarvi alle difficoltà che questo lavoro comporta 
è necessaria una solida motivazione.  Attraverso il vostro lavoro di una settimana, ci aiuterete a restituire 
valore a un bene che appartiene a tutti, e avrete sotto gli occhi i grandi risultati prodotti dalla lotta 
quotidiana alla mafia e dalla cooperazione sociale. 
Il soggiorno in Sicilia sarà inoltre occasione per rafforzare il legame col territorio di Castelvetrano e 
prendere visione di una realtà fatta di volti e di storie, quella delle cooperative sociali di Libera Terra, 
che grazie al loro lavoro hanno saputo dimostrare che un’alternativa sociale ed economica alla mafia è 
realmente possibile. 

 I dettagli del viaggio
Quota d’iscrizione: 311,32 € (escluso il viaggio)
Periodo: 27 agosto – 3 settembre
Numero di partecipanti: 14 (soci Coop Lombardia) 
Alloggio: casa di San Giuseppe Jato, in un bene confiscato in contrada Dammusi. Il vitto, e la preparazione 
dei pasti, sono a carico dell’organizzazione grazie alla disponibilità di un addetto locale. 



Attività lavorative e formative 
Alle Attività lavorative previste durante l’arco della settimana, che riguarderanno la vendemmia (se 
le condizioni meteo consentiranno la maturazione delle uve), si affiancheranno attività formative, di 
approfondimento sui temi della legalità, e momenti di incontro e testimonianza con figure attive nella 
cooperazione (Legacoop e le stesse coop Libera Terra), nella gestione dei beni confiscati (Consorzio 
Sviluppo e Legalità), nel contrasto alle mafie (Casa Memoria Impastato, Addiopizzo). 
La giornata tipo prevede la sveglia al mattino presto (5.30-6:00), per sfruttare le ore di luce più fresche, 
lavorare tra le 6 e le 13, riposo dopo pranzo e attività di formazione nel pomeriggio. La disponibilità di un 
solo bagno richiederà grande pazienza e flessibilità di tutti i partecipanti.

27 agosto: Sistemazione in Contrada Dammusi e Benvenuto di Libera Terra ai soci Coop Lombardia

28 agosto: Portella della Ginestra  
Uno degli appuntamenti più significativi dell’attività formative, è la visita al memoriale della strage di 
Portella della Ginestra avvenuta nel lontano 1° Maggio del 1947, in cui avrete occasione di ascoltare 
le parole dei reduci della strage, che rivendicano da più di 60 anni che si faccia chiarezza su quei 
tragici avvenimenti. Dopo l’incontro ceneremo presso l’Agriturismo Portella della Ginestra gestito dalla 
cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra, sito a meno di 500 metri dal memoriale. 

29 agosto: In memoria di Placido Rizzotto
Incontrerete a Corleone il nipote del coraggioso sindacalista ucciso dalla mafia nel 1948, i cui funerali, in 
forma solenne, sono stati celebrati solo nel mese di maggio, sessantaquattro anni dopo il suo omicidio 
per mano mafiosa. Visiterete poi la cantina Centopassi, realizzata in un bene confiscato e gestita dalla 
cooperativa Placido Rizzotto, per produrre i vini di alta qualità: Catarratto, Grillo, Nero D’Avola, Syrah, 
Merlot, Cabernet Sauvignon e Perricone.

30 agosto: Incontro con Pino Maniaci
Nel pomeriggio di giovedì visiteremo la redazione di “Telejato” e incontreremo l’istrionico e coraggioso 
giornalista Pino Maniaci che, con la sua famiglia, ha creato l’emittente televisiva antimafia più celebre della 
Sicilia. 

31 agosto: Castelvetrano “Le terre di rita Atria”
Durante la vostra preziosa esperienza di viaggio, non poteva mancare la visita ai terreni confiscati al boss 
Matteo Messina Denaro, interamente dediti alla coltura degli ulivi che verranno affidati alle cure della 
nascente cooperativa Terre di Rita Atria - Libera Terra. A raccontarvi la storia di quei terreni e le attività di 
animazione sociale e di riscatto dei territori della provincia di Trapani sarà Salvatore Inguì, coordinatore di 
Libera Trapani. 

1 - 2 settembre: Gite a Corleone e Palermo 
Nei giorni liberi Sabato e Domenica, abbiamo previsto due escursioni. 
Sabato: visita presso la Bottega dei Sapori e dei Saperi e il Laboratorio della Legalità di Corleone sorti 
all’interno di un bene confiscato a Bernardo Provenzano. Al termine della visita pranzeremo presso 
l’Agriturismo Terre di Corleone gestito dalla cooperativa Pio La Torre Libera Terra. Domenica: visita al 
centro storico di Palermo per ammirare le bellezze artistiche e monumentali del capoluogo siciliano. 
Pranzo presso la Focacceria San Francesco di Vincenzo Conticello, uno dei primi imprenditori che con 
coraggio si sono ribellati all’imposizione del pizzo. Gusterete i tipici cibi da strada della tradizione siciliana 
e incontrerete l’associazione Consumo Consapevole di Ipercoop Sicilia.

3 settembre: preparativi per la partenza



Informazioni di carattere generale 
Troverete un clima caldo secco, che può raggiungere temperature fresche durante la notte. Il sito a San 
Giuseppe Jato si trova a circa 30 km di distanza dal mare, con possibilità di collegamento in auto in poco 
meno di un’ora. Il bene è proprietà del Consorzio Sviluppo e Legalità, confiscato al mafioso Vito Brusca 
e assegnato alla Cooperativa sociale Placido Rizzotto Libera Terra. La cooperativa nasce nel 2001 grazie 
all’impegno dell’associazione Libera di Don Luigi Ciotti, e gestisce oggi più di 200 ettari di terre confiscate, 
dove di concerto con la coop gemella Pio La Torre Libera Terra si producono vino, pasta, miele e legumi. 
E’ un punto di partenza per escursioni naturalistiche nei luoghi più belli della Sicilia, per percorsi di turismo 
responsabile, nei pressi di Corleone e in tutta la Sicilia occidentale, organizzati da Libera il g(i)usto di 
viaggiare, la divisione turismo di Libera.
Le attività dei campi in Sicilia sono sostenute dal progetto Coltivare valori – Percorsi di legalità sulle terre 
liberate dalla mafia della Fondazione con il Sud.
Tutte le attività vanno rendicontate in Coltivare Valori tramite appositi moduli, per lasciare traccia del 
passaggio dei volontari e della loro effettiva partecipazione alle giornate di lavoro e formazione. A 
conclusione, impressioni e valutazioni saranno raccolte da un questionario d’uscita. 

Il kit per i volontari 
All’accoglienza riceverete il kit offerto da Libera e da Coop Lombardia ai volontari: penna USB con materiali 
di approfondimento, maglietta “E!State Liberi con Coop Lombardia” DVD del Docu-film “In un altro Paese” 
e un documento informativo sulla sicurezza nelle aziende agricole, che dovremo ritirare controfirmato da 
ognuno dei volontari. Vi verrà chiesto di raccontare la vostra esperienza con brevi testi, fotografie e pagine 
di diario che verranno pubblicate sui canali online di libera e di Coop Lombardia. 
In uscita è fondamentale (quanto obbligatorio) la compilazione dei questionari di valutazione. I questionari 
sono uno strumento fondamentale per valutare il nostro lavoro. Servono a migliorarci, verificare i punti 
nodali e le criticità, le positività ma anche le negatività della nostra iniziativa. Ecco l’indirizzo per il 
questionario d’uscita, che vi prego di compilare al ritorno a casa: http://ricerca.libera.it/limesurvey/index.
php?sid=31298&lang=it

Cosa portare
Materiale necessario
Sacco a pelo, federe per cuscini, asciugamani, scarponi da trekking o da lavoro, borraccia, cappellino, 
torcia, crema solare, coltello multiuso, zainetto per escursioni, abbigliamento da lavoro, guanti da lavoro (in 
pelle se possibile), t shirt in eccesso, tovagliolo di stoffa per uso alimentare, difese dalle zanzare, costume 
da bagno, ecc. Precisiamo che l’abbigliamento da lavoro prevede pantaloni lunghi e calzini, per difendere 
gambe e caviglie da piante e insetti.
Alcuni suggerimenti sull’equipaggiamento sono dati nell’ottica di applicare alcuni accorgimenti a tutela 
dell’ambiente per ridurre la produzione di rifiuti. E’ opportuno premunirsi anche per affrontare una notevole 
escursione termica notte-giorno. 
Materiale consigliato
Macchina fotografica, binocolo, analgesici – antinfiammatorii, cerotti ecc.

Recapiti
Coop. Soc. Placido Rizzotto - Libera Terra, via Porta Palermo 132, 90048 San Giuseppe Jato (PA)
coord. Francesco Galante Tel. 0039 091 8577655 Fax 0039 091 8579541
francescogalante@liberaterramediterraneo.it

Info sui campi:
www.libera.it/Campi di volontariato www.coltivarevalori.it


