
Campi studio di Volontariato  

Campo di volontariato presso  “Libera Terre di Puglia” – Mesagne, 

Torchiarolo e San Pietro Vernotico (BR) nei terreni confiscati alla Sacra 

Corona Unita e assegnati alla cooperativa “Terre di Puglia – Libera Terra”. 

Nell'ambito del progetto "Scuola di Cittadinanzattiva" promosso 

dall‟I.I.S.S. E.De Nicola di Piove di Sacco, Claudia, una studentessa 

dell‟Istituto, partecipa al campo di volontariato che si terrà dal 21 al 31 

luglio sui terreni confiscati alle mafie in Puglia, a Torchiarolo. 

L‟iniziativa è nata dalla collaborazione tra l‟I.I.S.S. E.De Nicola, Libera - presidio "Rita Atria" di 

Piove di Sacco e ARCI di Bologna. 

L'obiettivo principale del campo di volontariato è quello di diffondere una cultura fondata sulla 

giustizia sociale, legalità e cittadinanza, che possa efficacemente contrapporsi alla cultura della 

violenza, del privilegio e del ricatto. 

Il progetto è rivolto ai giovani e non solo, che hanno voglia di lavorare nei territori confiscati alle 

mafie e collaborare con la cooperativa Libera Terra, appoggiando il lavoro che da anni svolge per 

contrastare l'ingiustizia. E‟ un modo diverso di passare un'estate non abitudinaria partecipando ad 

una esperienza formativa contro la criminalità e con la Terra: Liberaterra!!! 

L'esperienza dei campi si articola su tre momenti di attività così suddivisi: 

 mattina attività lavorativa sui campi: indicativamente, la sveglia sarà alle ore 5,30 per essere 

sui campi alle 6; si lavora nei campi per la sistemazione dei vigneti, la raccolta dei pomodori, 

melanzane, peperoni e di tutti gli ortaggi di stagione; alle ore 11 si rientra perché fa caldo e si 

collabora a preparare il pranzo e/o di risistemare il bene confiscato; 

 pomeriggio attività formativa: incontri con i magistrati e le famiglie che racconteranno di 

esperienze e realtà vissute; 

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

locali.  

Durante questo periodo sarà possibile fare una escursione sulla spiaggia confiscata e visitare 

la scuola di Brindisi Falcone-Morvillo dove ha perso la vita la giovane Melissa. 

Claudia ha partecipato ad una selezione a Bologna, dimostrando di essere idonea e motivata per 

affrontare questa esperienza., che richiede molto, moltissimo spirito di adattamento per la situazione 

molto spartana in cui si ritrovà a vivere: grandi stanzoni comuni, niente comfort che 

quotidianamente si è abituati ad avere, ecc. 

A Claudia non ci resta che augurarle Buon Viaggio! Salutaci la PUGLIA, nel cuore porteremo 

sempre il ricordo di Mesagne e della sua splendida gente. 

Le fotografie contenute in questo documento sono state scattate durante il viaggio di istruzione in 

Puglia a marzo 2012 

La villa confiscata all‟ex tesoriere della Sacra Corona Unita, Antonio 

Screti, situata nella Contrada Santa Barbara di Torchiarolo. Il podere 

oggi  è gestito dalla cooperativa sociale di Mesagne „Terre di Puglia – 

Libera Terra‟, che riutilizza le terre confiscate nei comuni di Mesagne, 

San Pietro Vernotico e Torchiarolo. 


