
 

 
SCHEDA DESCRITTIVA E DI PROPOSTA 

CAMPI DI IMPEGNO E FORMAZIONE E!STATE LIBERI! 2018 
 
 

È fondamentale compilare tutte le voci riportate affinché la proposta venga pubblicata prontamente in 
maniera chiara e completa sul sito di Libera. 

 
 

DATI DEL CAMPO: 

a) Nome del campo E!State Liberi!: AcCampiamoci! 

c) Provincia: Bologna 

d) Comune: Pianoro 

e) Località: Campiano 

f) Indirizzo preciso:  Via Campiano 12 

h) Link googlemaps del bene confiscato: https://www.google.it/maps/place/Via+di+Cam
piano,+12,+40067+Rastignano+BO/@44.44191
45,11.3649981,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1
s0x477e2abd2d1725b9:0xea7e334a44c18dcd!8
m2!3d44.4419145!4d11.3671868 

 
 
 
 
 
 

DISPONIBILITÀ E PERIODI: 
Diverse tipologie di campi NON possono svolgersi in concomitanza 

SETTIMANE MINORENNI a partecipazione 
individuale (dai 11 ai 14 - 7 giorni): 

25 giugno - 1 luglio 2018 

 
 
 
 
 
 

NUMERO MINIMO ORIENTATIVO DI 
PARTECIPANTI PER ATTIVARE IL 
CAMPO: 

15 

NUMERO TOTALE DI POSTI 
DISPONIBILI:  

18 
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DESCRIZIONE DEL CAMPO E!STATE LIBERI!: 
Da non confondere con la descrizione del bene dove si svolgerà il campo. 
Ti chiediamo un breve testo che riporti in maniera efficace le peculiarità dell'esperienza che 
andranno ad affrontare i partecipanti al campo. TI consiglia di accennare ai seguenti elementi:  
- descrizione della località (mare, collina..). 
- perché un partecipante dovrebbe preferire questa realtà e sostenerla con il proprio impegno? 
- presentazione della realtà che gestisce il bene / storia della cooperativa o associazione 
- elementi caratterizzanti 
Se hai video, foto o link utili non esitare ad allegarli. 
(max 350 battute) 

L’idea del campo AcCampiamoci!, giunto alla sua seconda edizione, nasce dall’esigenza 
di strutturare e proporre esperienze d’impegno e formazione specificamente rivolte ai 
ragazzi e le ragazze frequentanti le scuole secondarie di primo grado. Oltre al lavoro di 
riqualificazione, i laboratori, la formazione e gli incontri testimonianza, i campisti potranno 
sperimentarsi direttamente in attività di animazione culturale, allo scopo di coinvolgere i 
cittadini del Comune di Pianoro in un percorso di scoperta e valorizzazione del territorio. 
Il bene – un’abitazione con giardino - di via di Campiano 12 a Rastignano è stato 
confiscato in via definitiva nel 1992 a Gerardo Cuomo e assegnato al Comune di Pianoro 
nel 2002. Dopo un lungo lavoro al posto del bene è nato un giardino pubblico intitolato 
alle vittime innocenti di tutte le mafie. Il giardino, sorto sul terreno dell’abitazione dove 
viveva Gerardo Cuomo con la moglie, è diventato così veicolo di un messaggio di legalità 
e consapevolezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' DELLA SETTIMANA: 

 



 

 ELENCO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE: 
Attività formative / visite del territorio / scoperta della comunità (non confondere con le 
attività manuali) 
Descrivere in formula narrativa la tipologia di impegno utile a sostenere obiettivi chiari e definiti 
della cooperativa e/o dall'associazione sul bene e sul territorio. Descrivere il tipo di esperienza 
proposta anche indicando le tappe simbolo della settimana sul campo (es. visita in città, al luogo 
simbolico della lotta alla mafia, di rilievo storico/culturale e che caratterizzino il contesto locale). 
(max 350 battute) 

Il gruppo partecipante si sperimenterà in alcune iniziative di animazione sociale e culturale rivolte              
ai cittadini del comune di Pianoro. Sono previste: “Mettiamoci la faccia” attività di             
coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine. Saranno i ragazzi stessi, coaiduvati e accompagnati             
dalle formatrici di Libera, a realizzare interviste e fotografie a coloro che vogliono “metterci la               
faccia”, azione simbolica di impegno nella lotta alla mafia. Obbiettivo di questa attività è rendere               
compartecipe le persone dell’importanza del riutilizzo sociale dei beni confiscati, intesi come beni             
comuni restituiti alla comunità. Un Flash Mob volto ad animare la città e a diffondere l’                
informazione dell’evento conclusivo del campo che si svolgerà a Botteghino di Zocca. I ragazzi              
visiteranno anche altri beni confiscati presenti nel territorio bolognese, nello specifico si prevede             
un incontro presso il bene confiscato di San Lazzaro di Savena gestito dalla cooperativa sociale               
Arca di Noè, ospitante ragazzi richiedenti asilo. Sono previsti incontri testimonianza relativi sia             
alla tematica della memoria e del contrasto alle mafie. 

ELENCO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ MANUALI PREVISTE: 
Elencare in maniera secca le diverse attività manuali, indicare al massimo 4 attività che verranno 
effettivamente svolte durante il campo 

Laboratori creativi, artistici e manuali. 
Sono previste lavori di pulizia e riqualificazione di aree verdi e piccoli lavori che rendano 
riconoscibile la struttura del bene confiscato.  

 
 
 
 
 
 
 

ALLOGGIO: 

Comunicare se si tratta di luogo al chiuso o 
all'aperto: 

Chiuso 

Comunicare la tipologia di alloggio previsto 
(oratorio, palestra, scuola, struttura del bene 
confiscato, …): 

Ex scuola Materna 

 



 

Comunicare suddivisione camere e/o 
camerate e  relativa suddivisione 
uomo/donna: 

1 camerata per ragazzi 
1 camerata per ragazze 

Comunicare se si dorme in letto, brandina, 
a terra con sacco a pelo e/o in tenda: 

Brandina con sacco a pelo/lenzuolo  

Docce all'aperto/chiuso: n. 2 docce al chiuso 

Comunicare il numero di posti per ogni 
spazio/camera:  

In ogni camerata possono alloggiare 10 
persone 

L'alloggio coincide con il luogo delle 
attività? 

Con le attività formative e il laboratori. 
Il bene confiscato si trova in altra località 

Se no, luogo in cui si trova l'alloggio :  Scuola materna, Via Zena 46, Botteghino di 
Zocca (BO) 
https://www.google.it/maps/place/Via+Zena,+4
6,+40065+Botteghino+di+Zocca+BO/@44.396
9467,11.3956948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4
!1s0x132b2b05d9a8be5d:0x7289661ef1b1c590!
8m2!3d44.3969467!4d11.3978835 

Distanza bene-alloggio: circa 13 km 

Modalità spostamento luogo delle 
attività-alloggio:  

Pulmini messi a disposizione dal Comune 
di Pianoro 

Modalità spostamento per le uscite sul 
territorio:  

Pulmini messi a disposizione dal Comune 
di Pianoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SPECIFICHE: 

Il campo è attrezzato per ospitare portatori 
di handicap?  
(Assenza barriere architettoniche, wc per 
disabili, accesso a tutte le strutture coinvolte, 
mezzo di trasporto predisposto) 

Si, ma l’organizzazione del campo non riesce a 
prevedere la partecipazione di uno o più 
campisti portatori di handicap. 

L'alimentazione prevista durante il campo è 
pensata anche per celiaci ed allergie varie?  
Per Vegani e Vegetariani? 

Si 

La cucina è gestita dal responsabile del 
campo o dai partecipanti con la sua 
supervisione? 

Dai volontari della Proloco e di altre 
associazioni locali 
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Problemi che potrebbero avere i 
partecipanti a causa di particolarità del 
campo e dettagli che i partecipanti è bene 
sappiano PRIMA del campo: 

Nessuno 

Sono presenti animali nel bene? Se SI 
specificare quali. 

No 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIALI OBBLIGATORI DA PORTARE: 
(considerare anche la parte relativa all'alloggio – 
tenda, sacco a pelo, lenzuola, etc.) 

Lenzuola e/o sacco a pelo, cuscino, 
asciugamani, prodotti per l’igiene personale, 
costume da bagno.  

MATERIALI CONSIGLIATI DA PORTARE: Crema solare, antizanzare, cappellino. 
Strumenti musicali, giochi di società, 
qualsiasi cosa possa riempire il tempo libero 
e favorire la socializzazione 

 
 
 
 

STORIA DEL BENE CONFISCATO (O DEL BENE IN GENERALE): 
Da non confondere con la descrizione del campo. 
Narrare la storia del bene, le sue attività precedenti al sequestro, le vicende processuali correlate 
e il suo riutilizzo sociale.  
(max 500 battute - indicare link utili) 

 



 

Il bene – una abitazione con giardino - di via di Campiano 12 a Rastignano è stato confiscato in 
via definitiva nel 1992 a Gerardo Cuomo, personaggio legato alla criminalità organizzata e 
processato più volte per contrabbando, in particolare per aver riportato in attivo il mercato illegale 
di sigarette. 
Il bene è stato consegnato al Comune di Pianoro nel 2002, ma le varie ipotesi di riutilizzo sono 
state bloccate da ostacoli che non ne hanno permesso la realizzazione: il soggiorno obbligato dello 
stesso Cuomo all’interno dell’immobile confiscato, i cedimenti strutturali dell’edificio, le frane, le 
difficoltà economiche e burocratiche. Nel 2003 Cuomo ha liberato definitivamente l’immobile, ma 
le difficoltà strutturali hanno portato alla necessità della demolizione.  
Dopo un lungo lavoro al posto del bene è nato un giardino pubblico intitolato alle vittime 
innocenti di tutte le mafie. Il giardino, sorto sul terreno dell’abitazione dove viveva Gerardo 
Cuomo con la moglie, è diventato così veicolo di un messaggio di legalità e consapevolezza. 
 
 
Riferimenti precisi sulla confisca http://www.mappalaconfisca.com/bo-12  
Link utili:  
http://www.comune.pianoro.bo.it/binary/comune_pianoro/banner/campiano12_ministoria.aggiorn
ata.1442219522.pdf 
 
http://www.comune.pianoro.bo.it/binary/comune_pianoro/banner/campiano12_ministoria.139989
6197.pdf 
 
http://www.cuoredipietra.it/campiano-n12-un-bene-confiscato-alla-mafia 
 
Documenti importanti sul bene confiscato 
http://www.comune.pianoro.bo.it/banner/pagina71-021.html 
 
 

PARTECIPAZIONE USSM: 

Disponibilità ad ospitare partecipanti in 
percorsi di Giustizia Minorile:  

NO 

Se SI, indicare il numero massimo per 
campo: 

 

Se SI, si deve rispettare il principio di 
vicinanza geografica? 

 

Esplicitare l'operatore di riferimento 
competente in materia (indicare contatti 
telefonici e mail): 
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PARTECIPAZIONE SPI: 

Disponibilità ad accogliere volontari dello 
SPI in supporto allo staff: 

SI 

Se SI, indicare il numero massimo per 
campo: 

2 

Descrivere alloggio per i volontari dello SPI: Da definire 
 
 
 
 
 
 
 

Specificare se ci sono periodi in 
collaborazione con altre associazioni: 

No 

Specificare chi gestirà la formazione e con 
quale coordinamento/presidio di riferimento 
di LIBERA verrà condiviso l'aspetto 
formativo: 

Gruppo Formazione di Libera Bologna 

 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI REFERENTE CAMPO: 
(questi contatti verranno comunicati al partecipante per le info logistiche) 

Nome e cognome: Andrea Giagnorio  

Telefono: 366 3611409 

Indirizzo e-mail: segreteria.bologna@libera.it 

Indirizzo utile per la spedizione di materiali 
(magliette, cappellini, tessere) comprensivo 
di destinatario e contatto telefonico: 

Libera Bologna 
C/O Circolo ARCI San Lazzaro 
Via Bellaria 7 
40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
  
Erminio Schiavina 3383695043 
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CONTATTI REFERENTE FORMAZIONE: 

Nome e cognome: Martina Storari e Cecilia Cuomo 

Telefono: 348 2523153 - 347 0975565 

Indirizzo e-mail: formazione.bologna@libera.it 
 
 
 
 
 
 
 
Foto reperibili del bene al link 
http://www.comune.pianoro.bo.it/citta/galleria_fotografica/pagina30.html  
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