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Il punto di partenza è il lavoro nei campi. Da qui prende il via l’esperienza
dei giovani toscani che ogni estate, da sei anni, decidono di dedicare parte
delle loro vacanze al lavoro e all’impegno sulle terre confiscate alla mafia.
Si parte dal lavoro, dunque. Ma poi il percorso si snoda intorno alle
altre iniziative di promozione della legalità e della giustizia che
contraddistinguono il progetto: laboratori e programmi di formazione,
incontri e iniziative di animazione territoriale e socializzazione con le
realtà ospitanti.
Un’estate alternativa, quindi, con le mani sporche di una terra in riscatto,
e con le idee chiare su come diffondere una cultura della legalità
attraverso una solida rete di cooperazione e impegno civile.
Le fotografie testimoniano, meglio di tanti discorsi, il valore di questa
iniziativa: nelle immagini c’è impegno, allegria e profondità allo stesso
tempo. Emozioni e risultati che si rinnovano ogni anno. E qui sta la
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validità di un progetto che merita di essere ripetuto, per dare a tanti
giovani, toscani e non solo, l’opportunità di vivere un’esperienza
estremamente formativa ed in grado di promuovere la legalità e la
giustizia su tutto il territorio.
Il ruolo della società civile e delle nuove generazioni nella diffusione
e nell’affermazione della legalità rappresenta un forte contrasto alle
attività della mafia. L’abitudine alla legalità deve partire dal basso e
deve diventare qualcosa di cui la società civile non può fare a meno.
Deve essere una bella abitudine da voler abbracciare e portare avanti, e
uno tra gli esempi più efficaci di questa impostazione lo trovo nei volti e
nell’impegno fotografati in questo libro.
Un grazie, quindi, va a chi ha voluto creare questa rete e a tutti i ragazzi
e le ragazze che ogni anno condividono la bellezza di questa iniziativa,
ne rafforzano le basi e ne ampliano le prospettive future.
Enrico Rossi
Presidente della Regione Toscana
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Liberarci dalle spine
Arci Toscana

Per il settimo anno consecutivo sono stati realizzati i campi di antimafia sociale e i laboratori di formazione per la legalità democratica organizzati da Arci, nella convinzione che la promozione di cultura e diritti
sia strumento essenziale nella contrapposizione ai fenomeni mafiosi, i
quali si alimentano delle pratiche del privilegio e del ricatto. I campi e
i laboratori sono l’esempio che, anche in quei luoghi dove la mafia ha
spadroneggiato, è possibile ricostruire una realtà sociale ed economica
fondata sulla legalità e sul rispetto della persona, fare comunità, promuovere aggregazione sociale, favorire emancipazione e affermazione
dei diritti di cittadinanza.
Il protagonismo dei volontari e delle volontarie ha contribuito al quotidiano impegno dei soci della Cooperativa sociale “Lavoro e Non solo”
di Corleone, del Consorzio Cooperativo “Terre del Sole” a Melito Porto
Salvo, della Cooperativa Terre di Puglia-Libera Terra a Mesagne e all’Associazione Arci Nero e Non Solo a Parete, non soltanto nell’attività lavorativa, ma soprattutto nella loro attività di animazione territoriale, fondamentale per il potenziamento delle relazioni e della rete sul territorio.
I campi di antimafia sociale rappresentano un percorso educativo e formativo completo e complesso: le diverse attività che vengono proposte,
dal lavoro agricolo a fianco dei soci sui terreni confiscati, agli incontri con
persone e testimonianze, dalle visite a luoghi simbolo fino ad attività di
incontro con i cittadini e le cittadine nonché con le Istituzioni e la società
civile del territorio, sono parte integrante del percorso educativo.
Nell’edizione 2011 una particolare attenzione è dedicata agli stili di
vita e alla sostenibilità ambientale legata in particolare ai momenti di
“routine” del campo stesso: i pasti hanno assunto un valore culturale,
grazie alla particolare cura che è stata dedicata dai cuochi dello Spi-Cgil
alla scelta del menù, che hanno privilegiato prodotti del territorio a Km
0, biologici, salutari e in molti casi semplici e saporiti, poiché provenienti
dalla cultura culinaria “povera” del nostro paese.
La scelta dell’Arci è inoltre quella di utilizzare piatti in ceramica e bicchieri in vetro, eliminando l’uso della plastica, che causa un forte impatto
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ambientale negativo in territori dove, tra l’altro, non è sempre presente
la raccolta differenziata dei rifiuti.
Il lavaggio delle stoviglie da parte dei volontari, farà quindi anch’esso parte integrante delle attività del campo di antimafia sociale come del resto
sempre lo sono state le attività di aiuto in cucina e di ordine e pulizia degli
spazi comuni.
Nell’anno 2011 abbiamo iniziato la nostra attività il 28 aprile ed è stata
conclusa il 30 ottobre, realizzando 22 campi di antimafia sociale e formazione in:
Sicilia (Corleone e Canicattì), Progetto Liberarci dalle Spine, nei terreni confiscati alla mafia (L. 109/96) e affidati dal Consorzio Sviluppo
e Legalità e dal Comune di Canicattì alla Cooperativa Sociale “Lavoro
e non solo”, impresa sociale del sistema Arci;
Calabria (Melito Porto Salvo), Campi del Sole, nei terreni confiscati
alla ’ndrangheta e assegnati al Consorzio “Terre del Sole”;
Puglia (Mesagne), Campi di Hiso, nei terreni confiscati alla Sacra Corona Unita e assegnati alla cooperativa “Terre di Puglia – Libera Terra”;
Campania (Parete e Casapesenna), Campi Terra di lavoro e Dignità,
nei terreni confiscati alla Camorra e assegnati al Circolo Arci “Nero
e Non Solo”;
4 laboratori di formazione sul tema dell’antimafia sociale in: Sicilia
(Catania); Toscana (Serravalle Pistoiese, all’interno della Festa della
CGIL; Cecina, all’interno del Meeting Antirazzista organizzato da Arci;
Mulazzo, all’interno del Festival MamaAfrica).
Per gli oltre 700 ragazze e ragazzi della Toscana, sempre più giovani,
una bellissima esperienza che sta ad indicare che esiste un impegno
giovanile vero e concreto.
Per le loro famiglie un bell’esempio di impegno sociale e di fiducia per
un percorso educativo che è risultato altamente positivo, per noi tutti
l’orgoglio di essere stati ben rappresentati dalla Meglio Gioventù delle
nostre comunità toscane.
Gianluca Mengozzi
Presidente dell’Arci Toscana
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E!STATE LIBERI!
LIBERA Associazioni, Nomi
e Numeri contro le mafie

Non sono “solo” vacanze, quelle che migliaia di giovani hanno passato,
anche quest’anno, sui beni confiscati alle mafie. La parola “vacanza”
infatti ha la stessa radice latina di “vacuum”, “vuoto”, e il verbo da cui
deriva, “vacare”, significa appunto essere vuoti, sgombri, mancanti di
qualche cosa. Ma non è affatto vuota l’estate di chi, come i volontari
dei campi di Libera sui beni confiscati, sceglie di riempire ogni giornata di responsabilità, di consapevolezza, e di impegno. La sua è invece
un’estate colma di vita e di speranza, che al generoso frutto della terra
aggiunge una raccolta di legalità e di giustizia.
L’Italia ha oggi tanto più bisogno di giovani come quelli che animano
i campi di volontariato di Libera: attenti, informati, corresponsabili.
Decisi a colmare tutti questi vuoti attraverso un impegno quotidiano
fatto di passione, determinazione, coerenza fra le parole e i comportamenti. Giovani capaci di trasformare la vacanza in un “esserci”,
con ancora maggiore consapevolezza e forza. Capaci di offrire un
contributo concreto sui percorsi di legalità che per tante persone
rappresentano la prima opportunità di un lavoro vero, di un’esistenza
libera e dignitosa. È proprio questo il valore aggiunto di un’esperienza sui beni confiscati, con i patrimoni un tempo simbolo di illegalità e
violenza, oggi motore di un cambiamento etico, culturale, educativo,
economico.
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Ma non è solo la fatica a scandire le giornate dei volontari. Accanto
al lavoro, a quello “sporcarsi” le mani che è segno di pulizia interiore,
di limpidezza degli ideali, non mancano momenti di approfondimento,
di confronto, di svago. Non mancano le occasioni di scambio con le
comunità locali, che anche grazie alla vivace presenza, ogni anno, di
migliaia di giovani da tutta l’Italia, si sono avvicinate poco a poco a quei
beni, hanno avuto modo di conoscerli, valorizzarli, sentirli parte di una
ricchezza collettiva, finalmente strappata all’illegittima proprietà mafiosa
e tornata pubblica, tornata loro. Non mancano, infine, le proposte culturali, l’incontro con la musica, il cinema, ed altre espressioni di un arte
che “fa la sua parte”, perché sa nutrire le menti e toccare le coscienze
delle persone.
Dalla Sicilia al Piemonte, dalla Calabria alla Lombardia, passando per la
Campania, la Sardegna e la Toscana, l’Italia intera viene così percorsa
da un’ondata di sano fermento, di una sana voglia di impegno. Un bellissimo modo anche per festeggiare il 150° anniversario della nascita
del nostro Paese, declinando l’unità all’insegna del “noi”, della partecipazione autentica, di una democrazia non solo invocata, ma vissuta
in prima persona. Quella democrazia che è incompatibile con qualsiasi
forma di pigrizia ed indifferenza, perché si regge sulla nostra capacità di
impegnarci ogni giorni per la giustizia, la libertà, e la dignità di tutti noi.
Don Luigi Ciotti
Presidente di LIBERA
Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie
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Mandorlo Fiorito
Associazione Cieli aperti

Il nostro progetto è ormai all’ottavo anno di realizzazione.
A Prato abbiamo cercato di proporre e attuare iniziative prettamente per i ragazzi e i giovani tramite attività che potessero coinvolgere
maggiormente la fascia di età che va dai 12 ai 19 anni; questo per
mettere in atto azioni di prevenzione e di formazione di una cultura
della legalità.
In Calabria abbiamo proseguito i campi di animazione che quest’anno, in continuità con gli anni precedenti, sono stati incentrati sul teatro come potente mezzo di comunicazione diretto, efficace e al tempo
stesso coinvolgente e suggestivo. Principalmente abbiamo messo in
scena più volte e in luoghi diversi (Locri, Polistena, Marina di Caulonia)
due spettacoli: uno per bambini che ha affrontato il tema delle minoranze e la loro fatica di inserirsi in un tessuto sociale che, per sentirsi
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più forte, tende a escluderle, l’altro per giovani e adulti che ha trattato
la questione dello straniero e la difficoltà di accettarlo.
Ogni anno conosciamo sfaccettature diverse di questa terra bella e
difficile nei volti delle persone che abbiamo incontrato e nei luoghi
visitati: è una scommessa per noi condividere momenti con chi convive e lotta ogni giorno con realtà dure e difficili da scardinare, ma è
fondamentale farlo per la creazione di una cultura di pace che nasce
dall’incontro con l’altro e il diverso, perché se l’incontro è vero non
possiamo mai restare uguali, ma cambiamo e ci trasformiamo.
Questa volta abbiamo deciso di presentare l’esperienza del campo in
Calabria tramite un racconto originale e “artistico” visto dal punto di
vista di chi ha partecipato fin dall’inizio (8 anni fa) di questo percorso
di incontro con la diversità e la legalità.
Giovanni Bellandi
Presidente dell’Associazione Cieli Aperti
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Liberarci dalle spine
Arci Toscana
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Liberarci dalle spine – Arci Toscana
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Sicilia (Corleone e Canicattì)
Cooperativa Sociale “Lavoro e non
solo”
I terreni di Canicattì e di Corleone confiscati alle famiglie Riina e Provenzano, sono gestiti dalla Cooperativa “Lavoro e Non Solo” nata nel 1999 per
iniziativa dell’ARCI.
I terreni vengono coltivati a grano
duro, ceci, lenticchie, pomodori, melanzane, peperoni, uva, fichi d’india,
mandorle e olive. A partire da questi
prodotti sono confezionati poi pasta,
semola per pizza e pane, passata di
pomodoro, sughi pronti, caponate, antipasti di peperoni, marmellata di fichi
d’india, vino bianco e rosso.
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Calabria (Melito Porto Salvo)
Consorzio “Terre del Sole”
Calabria (Melito Porto Salvo), Campi
del Sole, nei terreni confiscati alla
’ndrangheta e assegnati al Consorzio
“Terre del Sole”.

20

Liberarci dalle spine – Arci Toscana

21

Diario fotografico 2011

Puglia (Mesagne)
Cooperativa “Terre di Puglia – Libera
Terra”
Puglia (Mesagne), Campi di Hiso, nei
terreni sulla pianura a nord della Penisola Salentina, confiscati alla Sacra
Corona Unita e assegnati alla cooperativa “Terre di Puglia – Libera Terra”
nel 2008.
Si producono vino, passata di pomodoro, taralli e friselle.
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Campania (Parete e Casapesenna)
Circolo Arci “Nero e Non Solo”
Campi Terra di lavoro e Dignità, nei terreni confiscati alla Camorra e assegnati al Circolo Arci “Nero e Non Solo”.
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Laboratori di formazione sul tema
dell’antimafia sociale
Quattro laboratori di formazione sul
tema dell’antimafia sociale:
– Sicilia (Catania)
– Toscana (Serravalle Pistoiese, all’interno della Festa della CGIL; Cecina,
all’interno del Meeting Antirazzista
organizzato da Arci; Mulazzo, all’interno del Festival MamaAfrica).
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Calabria (Gioia Tauro,
Oppido Mamertina, Rosarno)
Cooperativa Valle del Marro
I terreni nella Piana di Gioia Tauro, 60
ettari di terreni confiscati alla ‘ndrangheta, sono gestiti dalla cooperativa
sociale di lavoro e produzione “Valle
del Marro – Libera Terra”, nata nel
2004.
Si producono melanzane a filetti, pesto di peperoncini piccanti, miele, olio
extravergine di oliva.
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Campania (Castel Volturno, Pignataro Maggiore, Cancello e Arnone)
Cooperativa “Le Terre di don Peppe
Diana – Libera Terra”
La cooperativa sociale, sorta sulle
terre confiscate al Clan dei Casalesi,
opera nel settore agroalimentare e
lattiero-caseario con il metodo di produzione biologico. Si producono pasta
artigianale tipica e mozzarella di latte
di bufala.
La cooperativa è dedicata a don Peppe Diana assassinato dalla camorra a
Casal di Principe.
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Sicilia (Belpasso)
Cooperativa Beppe Montana
I terreni del comune di Belpasso (CT)
appartenuti alla famiglia dei Riela
sono gestiti dalla Cooperativa di Libera Terra, nata nel 2010 intitolata a
Beppe Montana, il commissario catanese ucciso da Cosa Nostra a Palermo nel 1985.
Le coltivazioni sono a regime biologico
dall’agrumeto, all’uliveto, dall’ortiva al
seminativo. Prodotti come olio, conserve e farina. I prodotti sono commercializzati col marchio Libera Terra.
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Associazione Cieli aperti
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Calabria (Locri, Polistena, Marina di Caulonia)
Prato – Progetto “Mandorlo fiorito”
Campi di animazione teatrale nei paesi della Locride: uno per
bambini che ha affrontato il tema delle minoranze e la loro fatica di inserirsi in un tessuto sociale che, per sentirsi più forte,
tende a escluderle, l’altro per giovani e adulti che ha trattato
la questione dello straniero e la difficoltà di accettarlo.
Piccolo diario di una punk estiva

42

Mandorlo Fiorito – Associazione Cieli aperti

43

Diario fotografico 2011

44

Mandorlo Fiorito – Associazione Cieli aperti

45

Diario fotografico 2011

46

Mandorlo Fiorito – Associazione Cieli aperti

47

Diario fotografico 2011

Finito di stampare nel mese di Novembre 2011
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Telefono 050 313011 • Telefax 050 3130300
Internet: http://www.pacinieditore.it

Volontari

contro le mafie

Campi di lavoro, studio e animazione nelle terre
confiscate alle mafie

50 Campi
1000 Ragazze e Ragazzi partecipanti
7 Cooperative impegnate nell’ospitalità
5 Regioni: Sicilia - Calabria - Puglia - Campania - Toscana



I giovani toscani partecipano ai campi
di lavoro, studio e animazione
nelle terre confiscate alle mafie.
Diario fotografico 2011

