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!:

“Oltre il Ponte”

c) Provincia:

Bologna

d) Comune:

Pieve di Cento

e) Località:

Pieve di Cento

f) Indirizzo preciso:

Via Cento 39

h) Link googlemaps del bene confiscato:

https://www.google.it/maps/place/Via+Provincial
e+Cento,+39,+40066+Pieve+di+Cento+BO/@4
4.7173415,11.3003199,18z/data=!4m13!1m7!3
m6!1s0x477fc8464cbbb3c9:0x962ddd2b7cd0f9
51!2sVia+Provinciale+Cento,+39,+40066+Piev
e+di+Cento+BO!3b1!8m2!3d44.7173913!4d11.
3003515!3m4!1s0x477fc8464cbbb3c9:0x962dd
d2b7cd0f951!8m2!3d44.7173913!4d11.300351
5

DISPONIBILITÀ E PERIODI:
Diverse tipologie di campi NON possono svolgersi in concomitanza
SETTIMANE MINORENNI a partecipazione 11 - 17 giugno 2018
individuale (dagli 11 ai 14 - 7 giorni):

NUMERO MINIMO ORIENTATIVO DI
PARTECIPANTI PER ATTIVARE IL
CAMPO:

15

NUMERO TOTALE DI POSTI

18

DISPONIBILI:
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)

La peculiarità del campo “Oltre il Ponte” sta nel rivolgere il nostro impegno alla fascia di
età tra gli 11 e i 14 anni credendo che la formazione dei più giovani sia un aspetto
fondamentale su cui investire. Cuore delle giornate di campo saranno le attività di
educazione alla legalità democratica e all’antimafia sociale gestite da formatrici di Libera
Bologna. La rete di collaborazione fra enti locali, realtà associative e presidio di Libera
strutturatasi negli ultimi anni ha permesso di attivare percorsi di partecipazione in cui è
coinvolta la comunità tutta, a partire dei genitori dei campisti, le scuole e i centri giovanili.
Anche quest’anno il campo “Oltre il Ponte” ha fra le sue finalità principali quello di aprirsi
al territorio e per questo motivo verrà realizzato un evento di chiusura a Pieve di Cento in
collaborazione con altre realtà locali. A questo si aggiunge l’incontro con coloro che
“vivono” quotidianamente il bene confiscato “Il Ponte”, ex-stuttura alberghiera che ospita,
al piano inferiore, la Polizia Muncipale e al piano superiore nuclei famigliari in emergenza
abitativi all’incentro di appartamenti in gestiti dalla Caritas.

ATTIVITA' DELLA SETTIMANA:
 LENCO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE:
E
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)

Come nelle edizioni precedenti, il campo “Oltre il Ponte” avrà come filo conduttore il legame fra
le “vecchie” le “nuove” resistenze, fra la resistenza partigiana e la resistenza antimafia, come
espressione di partecipazione e impegno civile. Quest’anno le tematiche portanti saranno
affrontate attraverso metodologie e strumenti che passano in rassegna diverse forme artistiche fra
loro integrate: teatro, video e musica. Si realizzerà un video collage infografico (Il video
infografico è una categoria di comunicazione visuale che, attraverso l’interazione tra una voce ed
elementi grafici animati, trasmette informazioni e contenuti in maniera veloce, sintetica e
creativa). Il gruppo si cimenterà in tutte le fasi della costruzione del video, partendo dalla
discussione dei contenuti, fino ad arrivare alla registrazione in “real time” dello stesso”. Inoltre si
strutturerà un breve intervento di carattere teatrale che sarà presentato all’interno dell’evento finale
previsto per sabato 16 nella piazza di Pieve di Cento. Infine verranno organizzate: una visita
presso uno dei luoghi della memoria della resistenza partigiana nel bolognese se un incontro
testimonianza con un parente di vittima di mafia residente sul territorio.

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 manuali, creativi e artistici.
Laboratorio di improvvisazione teatrale
Costruzione delle scenografie e dei costumi per lo spettacolo finale.

ALLOGGIO:
Comunicare se si tratta di luogo al chiuso o Chiuso
all'aperto:
Comunicare la tipologia di alloggio previsto
(oratorio, palestra, scuola, struttura del bene
confiscato, …):

Si alloggerà all’interno del Casone
Partigiano e del Museo della Memoria in
sacchi a pelo e materassini che i
partecipanti sono tenuti a portare.

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

I campisti alloggeranno in un’unica stanza
senza divisione fra uomo/donna

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

Sacco a pelo/lenzuolo e materassini che
porteranno i partecipanti

Docce all'aperto/chiuso:

1 doccia al chiuso e 1 doccia all’aperto

Comunicare il numero di posti per ogni
spazio/camera:

18 in uno spazio unico (salone)

L'alloggio coincide con il luogo delle
attività?

Per le attività formative, laboratori e incontri
testimonianza. Il bene confiscato si trova in
altro luogo.

Se no, luogo in cui si trova l'alloggio :

Il “PARCO DELLA MEMORIA - CASONE
PARTIGIANO” si trova nel territorio di San
Pietro in Casale, in località Rubizzano, si
articola in due strutture, il CASONE e il
nuovo padiglione che inaugurato nel 2006,
è sede del MUSEO DELLA MEMORIA

Distanza bene-alloggio:

Circa 11 km

Modalità spostamento luogo delle
attività-alloggio:

Per questi spostamenti è previsto l'utilizzo
dello scuolabus del Comune di Pieve di
Cento con autista.

Modalità spostamento per le uscite sul
territorio:

Per questi spostamenti è previsto l'utilizzo
dello scuolabus del Comune di Pieve di
Cento con autista.

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 Si
pensata anche per celiaci ed allergie varie?
Per Vegani e Vegetariani?
La cucina è gestita dal responsabile del
campo o dai partecipanti con la sua
supervisione?

Volontari SPI - CGIL e/o volontari di associazioni locali

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.

E' presente una colonia di gatti nel luogo
del pernottamento.

MATERIALI OBBLIGATORI DA PORTARE: Abiti comodi che possono rovinarsi, scarpe
(considerare anche la parte relativa all'alloggio – da tennis, sacco a pelo, materassino, cuscino,
tenda, sacco a pelo, lenzuola, etc.)
asciugamano, costume da bagno e tutto ciò
che concerne l’igiene intima .
MATERIALI CONSIGLIATI DA PORTARE:

Crema solare, antizanzare, cappellino.
Strumenti musicali, giochi di società,
qualsiasi cosa possa riempire il tempo libero
e favorire la socializzazione. Oggetti e abiti
inutilizzati utili alla realizzazione della
scenografia e dei costumi per lo spettacolo
finale.

COME ARRIVARE (PRECISO – anche con Link Utili)
In auto:

In auto:
da A13 uscita Altedo verso Altedo,Mantieni la
destra al bivio, segui le indicazioni per Finale
E./Cento/S. Pietro in C./Galliera, Entra in Via
Chiavicone/Strada Provinciale 20/SP20, Svolta
a sinistra e prendi Via Saletto, Svolta a destra e
prendi Via dell' Olmo fino all'angolo con via
Castello.
Oppure
tramite Strada Statale Porrettana/SS64
prendi
Via
Stalingrado/Strada
Statale
Porrettana/SS64, Continua a seguire la Strada
Statale Porrettana/SS64 per15,9 km, Continua
su Via della Vita. Guida in direzione di Via dell'
Olmo a Bentivoglio, Svolta a sinistra e prendi
Via della Vita, Svolta a destra e prendi Via
Saletto, Svolta a sinistra e prendi Via dell' Olmo
continua fino all'angolo con Via Castello.

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 Ponte” è un’ ex struttura alberghiera (denominata “Le Quattro Piume”) di circa 370 mq,
situata a Pieve di Cento (Bo) a poche centinaia di metri dal centro storico. Dopo la condanna del
proprietario per usura, è stata conferita al Comune nel 2013, dall’Agenzia Nazionale dei beni
confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata (Anbcs). Grazie a un Accordo di programma
sottoscritto tra Regione e Comune, la parte abitativa de “Il Ponte” è gestita dall’Unione Reno
Galliera in accordo con la Caritas. La parte superiore del bene è dedicata all’accoglienza di nuclei
familiari con minori, emergenza abitativa, disagio socio-economico e difficoltà che trovano
alloggio in di 8 miniappartamenti (6 monolocali e due bilocali). Il piano inferiore ospita la Polizia
municipale dei Comuni di Pieve di Cento e Castello d’Argile.

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):

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 Gruppo Formazione di Libera Bologna
quale coordinamento/presidio di riferimento
di LIBERA verrà condiviso l'aspetto
formativo:

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

Andrea Giagnorio e Raffaello Cavicchi

Telefono:

336 3611 409 (Andrea)
334 2512617 (Raffaello)

Indirizzo e-mail:

segreteria.bologna@libera.it
raffaello.cavicchi@gmail.com

Indirizzo utile per la spedizione di materiali Libera Bologna- Emilia Romagna
(magliette, cappellini, tessere) comprensivo Via Santa Maria Maggiore 1
di destinatario e contatto telefonico:
40121 Bologna
℅ ARCI Emilia Romagna

CONTATTI REFERENTE FORMAZIONE:
Nome e cognome:

Martina Storari e Cecilia Cuomo

Telefono:

3482523153 - 3470975565

Indirizzo e-mail:

formazione.bologna@libera.it

