
“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 campo estivo di formazione e lavoro sui 
terreni confiscati alle mafie, rivolto ai nostri dipendenti e ai nostri 
soci. 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 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. 

Piantare Ulivi e seminare consapevolezza 
I giovani Ulivi che verranno piantati durante la settimana, verranno successivamente curati dai 
volontari partecipanti al campo di “E!state Liberi” nel mese di Luglio. Si tratterà quindi di un vero e 
proprio passaggio di testimone tra dipendenti, soci di Coop Lombardia e giovani provenienti da tutta 
Italia, accomunati dal desiderio di contrastare le mafie attraverso la cultura del riscatto e del lavoro 
dignitoso, pulito e libero.  
L’albero di Ulivo, accoglie in sè valenze simboliche quali la Pace, la tenacia, la semplicità e la ricchezza 
di valori nutritivi. Il cui frutto più prezioso, l’olio, ricorderà la purezza e la limpidezza della giovane Rita 
Atria, la testimone di giustizia nel cui ricordo si è costituita la nascente cooperativa a Castelvetrano. 

I dettagli del viaggio
Periodo: 24 giugno - 30 giugno 
Numero di partecipanti: 12 
Alloggio: “il nido delle rondini”, bene confiscato alla mafia che sorge nei pressi della spiaggia 
di Triscina del comune di Castelvetrano. 



Attività lavorative e formative 
Alle Attività lavorative previste durante l’arco della settimana, che riguarderanno la piantumazione di 
alberi d’ulivo, la pulitura del terreno, lo spietramento, la costruzione di muretti e la pulitura di alberi, si 
affiancheranno attività formative, di approfondimento sui temi della legalità, e momenti di incontro e 
testimonianza con figure attive nella cooperazione (cooperative di Libera Terra e Calcestruzzi Ericina 
Libera) e nel contrasto alle mafie.  
La giornata tipo prevede la sveglia al mattino presto, il lavoro sui campi fino alle ore 11.30, riposo in 
spiaggia e al mare e pranzo. Nelle ore pomeridiane sono previste escursioni a carattere culturale e 
naturalistico, nonchè attività di formazione sui temi della mafia e dell’antimafia. 
I lavori saranno supervisionati e coordinati da Nicola Clemenza, aderente all’associazione Addio Pizzo, che 
collabora attivamente con l’associazione Libera. Nicola è stato vittima di attentanti e intimidazioni per la 
sua attività di sensibilizzazione e contrasto culturale alle mafie nel territorio di Castelvetrano - Partanna. 

PROGRAMMA 

1° giorno - lunedì 24 giugno 
Arrivo presso aeroporto di Trapani. Prelevamento con il pulmino e trasporto alla casa “Il nido delle 
Rondini”. Accoglienza e informazioni. 

2° giorno - martedì 25 giugno 
mattino (ore 8.00-11.00) lavoro sui terreni confiscati in Contrada Seggio Torre. Riposo al mare, pranzo. 
pomeriggio: Incontro coi referenti di “Addio Pizzo” e “Libero futuro” per conoscere le modalità di contrasto 
alla mafia attraverso la promozione del consumo consapevole e “critico”, che premia i commercianti che si 
ribellano al pizzo. 
Sera: Incontro e cena di solidarietà con i proprietari del ristorante “Egesta mare” di Castellammare del 
Golfo, che hanno denunciato i propri estortori ed hanno attivamente contribuito allo smantellamento di 
una cosca mafiosa operante tra Castellammare e Alcamo.

3° giorno: mercoledì 26 giugno 
mattino (ore 8.00 - 11.00)  lavoro sui terreni di contrada Seggio Torre dalle ore 08.00 alle ore 11.00. 
Spiaggia e mare. Pranzo. 
pomeriggio: Visita Parco Archeologico di Selinunte. 
Sera: Cena con i soci del Presidio di Castelvetrano presso la casa “Il nido”.

4° giorno: giovedì 27 giugno 
mattino (ore 8.00-11.00) Partenza per Trapani, località Pizzolungo, omaggio alla memoria delle vittime della 
strage. Incontro con presidio familiari vittime mafia provincia di Trapani. Pranzo al sacco. 
pomeriggio: Visita al borgo medievale di Erice e alla bottega dei saperi e dei sapori.

5° giorno: venerdì 28 giugno 
mattino (ore 8.00-11.00) lavoro sui terreni. Mare. Pranzo. 
Pomeriggio: Tribunale di Trapani, incontro con il Pubblico Ministero Andrea Tarondo (che sostiene, tra 
l’altro, l’accusa ai mandanti ed esecutori del delitto Mauro Ristagno) e con il giornalista Rino Giacalone, 
per ricevere informazioni sulla presenza delle mafie nella provincia di Trapani. Visita alla “Calzestruzzi 
Ericina Libera” e incontro con gli operai che si sono costituiti in cooperativa e che gestiscono l’impianto.

6° giorno:sabato 29 giugno 
Giornata con Libera Terra 
ore 8.00: Partenza per S. Giuseppe Jato. Visita alla 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.
Seguirà incontro con le cooperative di Libera Terra “Placido Rizzotto” e “Pio La Torre”.  
Pranzo in bene confiscato. Visita al Giardino della memoria.

7° giorno: domenica 30 giugno
preparativi per la partenza. Accompagnamento in aeroporto.



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. 

COSA PORTARE 

Materiale necessario
Lenzuola, 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. 

Materiale consigliato
Macchina fotografica, analgesici – antinfiammatorii, cerotti ecc.

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


