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

Progetto promosso da: 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.
OGGETTO: Nell’ambito del progetto sovradistrettuale “Il viaggio come esperienza di
cittadinanza” co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna (ai sensi della L.R. 14/2008) i Comuni
promotori mettono a disposizione n. 30 posti all’interno di un campo di lavoro sui terreni
confiscati alle mafie che si svolgerà dal 21 al 28 luglio 2013 a Isola Capo Rizzuto (Calabria)
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,
prevedono sessioni di studio e informazione sulle tematiche della lotta alle mafie.
L’esperienza del campo di lavoro si articola su tre momenti di 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 21 al 28 luglio 2013
Luogo: Campo Isola di Capo Rizzuto (Calabria)
Beni confiscati al clan Arena di Isola di Capo Rizzuto; circa 90 ettari di terreni produttivi e due beni
immobili costituiti da un capannone ed un rustico in fase di ristrutturazione. I terreni si trovano a
pochi chilometri dal mare interessato dall'Area Marina Protetta Capo Rizzuto, in un contesto
ambientale e paesaggistico di notevole pregio.
I volontari opereranno prevalentemente su uno dei terreni confiscati situato alla periferia del
centro abitato.

Attività: Rimozione della vegetazione infestante, lavori di manutenzione dei terreni assegnati,
realizzazione di recinzioni e staccionate, manutenzione e/o altre esigenze fabbricati, pulizia.
Il gruppo sarà accompagnato da un tutor.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA
Giovani di età compresa tra i 15 anni (COMPIUTI AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE
DEL PRESENTE BANDO) e i 28 anni (alla scadenza del presente bando) 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 hanno ancora compiuto la maggiore età alla scadenza del presente bando,
dovranno presentare una liberatoria dei genitori.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al campo è assolutamente GRATUITA.
I costi per ciascun partecipante saranno interamente sostenuti dai Comuni e dalle altre Istituzioni
coinvolte.
Vitto e alloggio: i costi relativi al vitto e alloggi presso il campo saranno a carico degli Enti
proponenti il presente progetto.
Le sedi ospitanti sono dotate di camere da letto condivise e servizi igienici comuni.
Assicurazione: i volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità
civile verso terzi. I costi sono a carico dell’organizzazione.
Raccolta candidature e selezione
I/le giovani interessati dovranno:
1. compilare una domanda di partecipazione (allegato “DOMANDA DI SELEZIONE PER I
CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE”), e inviarla via
email a: s.tagliasacchi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it oppure via fax al numero: 051 6669533
(Ufficio di Piano Distretto Pianura Est ) o recapitarle presso:
Ufficio di Piano Distretto Pianura Est
c/o Comune di San Pietro in Casale
Via Matteotti n. 154
40018 San Pietro in Casale (Bo)
allegando una copia di un documento di identità in corso di validità.
2. partecipare ad un colloquio motivazionale di selezione con il comitato di valutazione
distrettuale che si terrà dal 13 al 18 maggio 2013 (la data e il luogo saranno comunicati agli
interessati alla scadenza del bando).
I candidati 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.
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.
La commissione di selezione si doterà di criteri di selezione che saranno resi pubblici nella
pubblicazione della graduatoria finale.
3. essere disponibile, al ritorno dal campo, a partecipare alla creazione di un’iniziativa 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.
La graduatoria, oltre che del punteggio conseguito nel colloquio, terrà conto dell’ordine
cronologico di arrivo della domanda di partecipazione.

SCADENZA
Le candidature saranno accolte, secondo le modalità sopra elencate, entro e non oltre le ore 12.00
del 10.05.2013.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PROPEDEUTICA
I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente per la conferma d’iscrizione ai campi e
per ricevere i dettagli della formazione cui preventivamente dovranno sottoporsi, pena
l’esclusione.
DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso verrà reso noto con le seguenti modalità:
• Siti internet dei comuni promotori
• Diffusione attraverso i progetti e la mailing list distrettuale dedicati alle politiche giovanili
• Diffusione tramite circolare negli Istituti Secondari di secondo grado del Distretto
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
Legami di Partecipazione 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.
I dati potranno essere comunicati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nelle attività legate al
progetto Legami di Partecipazione e su tali dati potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7
del Codice della Privacy.
Titolare del trattamento dei dati: Ufficio di Piano Distretto Pianura Est – Comune San Pietro in
Casale
Responsabile del trattamento dei dati: Raul Duranti Responsabile Ufficio di Piano Distretto
Pianura Est.
PER INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO:
Ufficio di Piano Distretto Pianura Est
c/o Comune di San Pietro in Casale
Via Matteotti n. 154
Orari ufficio:
da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.30
Tel: 051/6669531
Email: pianidizona@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
San Pietro in Casale, lì 16.04.2013
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Distretto Pianura Est
F.to Raul Duranti

