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Campi di lavoro per giovani impegnati
A Cerígnola nelle terre confiscate aí clan mafiosi dove oggi sí coltivano prodotti agricoli con lavoro legale

CERIGNOLA. Un campo
di formazione e lavoro per far
respirare ai più giovani "Il
fresco profumo della libertà",
per far conoscere progetti di
inclusione sociale e lavora-
tiva per persone fragili, per
avvicinare ragazzi e ragazze
ai temi della valorizzazione e
promozione del riutilizzo so-
ciale dei beni confiscati alle
mafie. Dal 4 al 9 luglio 2022
Terra Aut sarà scandita dal
ritmo dei passi e dell'impegno
dei giovani che parteciperan-
no al campo della legalità "Il
fresco profumo della libertà"
organizzato dalla cooperativa
sociale Altereco in collabo-
razione con Arci nazionale,
SPI CGIL nazionale. SPI CGIL
Puglia, Legacoop Puglia e Au-
ser Puglia. Le iscrizioni per
partecipare all'iniziativa so-
no aperte e possono iscriversi
giovani provenienti da ogni
parte d'Italia, ovviamente an-
che dalla Puglia, dai 18 anni
in su.

I partecipanti, quindi, una
settimana di lavoro e di for-
mazione sui terreni gestiti da
Altereco e sottratti ad uno dei
boss più influenti della cri-
minalità organizzata cerigno-
lana, che oggi sono diventati
avamposto di legalità, di eco-
nomica sostenibile, di lavoro
regolare, di sviluppo, di an-
timafia. Il gruppo sarà im-
pegnato nel lavoro attraverso
attività, ma anche di cura ed
abbellimento del bene attra-
verso la pittura e la costru-

CERIGNOLA
L'ingresso a
terre Aut

zione di panche con materiale
di recupero; saranno coinvol-
ti anche in incontri con te-
stimoni impegnati in attività
di antimafia, di contrasto al
caporalato e allo sfruttamen-
to, di servizi di orientamento
ed inclusione per i cittadini
migranti. L'obiettivo del
Campo della Legalità, dun-
que, è anche quello di sen-
sibilizzare i più giovani sui
temi dell'antimafia, facendo
comprendere l'importanza
della legge 109/96 per il riu-
tilizzo pubblico e sociale dei

beni confiscati alle mafie, le
attività, i progetti avviati, gli
inserimenti lavorativi di per-
sone in fragilità sociali resi
possibili grazie all'agricoltu-
ra sociale che in questi anni
ha coinvolto ex-detenuti, mi-
granti sottratti dal caporalato
e dello sfruttamento, persone
provenienti dalla giustizia ri-
parativi.
I giovani partecipanti, inol-

tre, si "sporcheranno le ma-
ni" partecipando alle attività
del progetto "Il fresco pro-
fumo della libertà", tra gli
interventi selezionati
nell'ambito della quarta edi-
zione del Bando Beni Con-
fiscati alle mafie 2019, pro-
mosso dalla Fondazione CON
IL SUD insieme alla Fonda-
zione Peppino Vismara. Il
progetto promosso dalla Coo-
perativa Sociale Altereco -
con un nutrito partenariato
di enti pubblici e privati -
prevede anche la realizzazio-
ne di un orto sociale, l'al-
lestimento di una bottega so-
lidale e l'implementazione di
una serie di attività di pro-
mozione del territorio, tra cui
l'allestimento di un B&B, i cui
lavori di ristrutturazione so-
no ormai completati e sarà
attivato per l'accoglienza del
gruppo.
Per Contatti 340.2437226.

coop.altereco@yahoo.it -
a.giannatempoA yahoo.it; Per
info: https://www.campidel-
lalegalita.net/profumo-del-
la-legalita-cerignola/.
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