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Superata la decima edizione del
progetto E!State Liberi! e nel
corso del ventennale
dell'approvazione delle legge di
inziativa popolare per il riutilizzo
sociale dei beni confiscati,
promossa proprio da Libera con
la raccolta di un milione di firme
nel 1995, abbiamo deciso di
fermarci un istante per rinnovare
senso e qualità di un progetto
che ogni anno mobilita migliaia
di persone nella partecipazione
attiva sui beni confiscati alle
mafie.

Nel 2016 Libera ha sottoscritto,
con tutte le realtà sociali che
hanno ospitato i campi di
impegno e formazione E!State
Liberi!, una Carta dei Valori e
degli Impegni: una sorta di
protocollo di impegni reciproci
per migliorare il funzionamento
e garantire sempre più l'efficacia
del progetto. Una stretta di
mano, guardando nella direzione
di riuscire, sempre più, a
realizzare e proporre
un'esperienza in grado di
valorizzare e far conoscere
l'impegno quotidiano di Libera e

della sua rete di realtà ed
esperienze, contribuire a
tutelarla e farla crescere.
Accompagnare ogni estate
migliaia di giovani a sporcarsi le
mani, affondandole nelle terre
confiscate ai boss e a scoprire ed
approfondire memorie di
persone e territori che
contribuiscono a costruire la
storia di cambiamento del
nostro paese richiede
responsabilità e cura.
Abbiamo provato, quindi, a fare
un passo in più nella convinzione
di esserci assunti
collettivamente quel pezzo di
responsabilità necessaria e
migliorare.
Non sono mancati sui campi
come sempre il sudore, lo studio
ed i sorrisi: una settimana di
campo E!State Liberi! è
un'esperienza travolgente
proprio perchè questi elementi,
mescolati insieme, producono
un momento di crescita che
"cambia il modo di vedere il
mondo"! Non si è persa quindi la
mission di E!State Liberi!,
coinvolgere attivamente la
cittadinanza nella

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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riappropriazione pubblica dei
beni confiscati alle mafie,
sostenendo le realtà che
riutilizzano questi beni e
approfondendo le storie dei
territori coinvolti, all'insegna del
sano divertimento!
Questo opuscolo prova ad
analizzare i dati dell'edizione
2016 del progetto, riassumendo

numeri della partecipazione,
provando a capire chi sono i
partecipanti e soprattutto
raccogliendo le loro voci! E',
anche questo, uno sforzo per
avere cura del nostro impegno e
della responsabilità che, questa
esperienza, ci consegna.

Buona lettura!

Introduzione
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IDENTIKIT DEL
PARTECIPANTE

Partendo dai dati di iscrizione dei partecipanti ai campi E!State
Liberi! 2016, abbiamo analizzato una serie di caratteristiche
relative a chi ha attraversato i beni confiscati nel corso della

scorsa stagione di impegno
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Numero dei partecipanti

3058

Sesso dei partecipanti

Femmine 43% | Maschi 57%

La partecipazione maschile risulta leggermente superiore
rispetto a quella femminile.!

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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IL PIÙ
GIOVANE
11 ANNI

IL PIÙ
ANZIANO
75 ANNI

Età dei partecipanti

3058

Under 14
1,54%

14-17
42,90%

18-24
36%

25-34
10%

35-44
3,6%

45-54
3,5%

55-65
1,9% Over 65

0,6%

Il grafico a torta riporta la composizione anagrafica dei
partecipanti ai campi. Si conferma il trend dominante della
partecipazione giovanile, quasi l’80% dei partecipanti sono
infatti di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Sensibilmente
inferiori, restano stabili i blocchi di età superiori

!

Identikit del partecipante
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Già tesserati a Libera
prima della partecipazione a E!State Liberi! 2016

SI 20,6% NO 79,4%

Chi ha già svolto un campo
prima del 2016*

SI 67,6% NO 32,4%

*dato estratto dai questionari di valutazione compilati dai partecipanti

Rispetto ad alcuni elementi che possono qualificare le
precedenti esperienze dei partecipanti emergono più

riflessioni. Quasi l’80% non era iscritto a Libera prima del
campo: questo dato fa riflettere su come E!State Liberi! sia
risultato attrattivo anche e soprattutto per chi non aderisce
formalmente all'associazione ma sceglie di impegnarsi
attraverso uno strumento di attivazione di Libera come i
campi sui beni confiscati. In secondo luogo va analizzato se i
partecipanti del 2016 avessero gia svolto esperienze di campò

di impegno civile. E incoraggiante vedere che quasi il 70% dì

chi ha compilato i questionari aveva gia partecipato à

esperienze simili in precedenza, mentre il 30% e linfa nuovà

che nel 2016 ha preso parte per la prima volta a un progetto
del genere.

!

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Cosa fanno nella vita
i partecipanti ai campi E!State Liberi! ?

Soggetto in formazione Lavoratore dipendente80,9% 12,4%
Libero Professionista Disoccupato Pensionato2,1% 2% 1%

Altro Insegnante/Educatore Religioso0,9% 0,4% 0,3%
Ricercatore 0,1%

0,3%

80,9%

12,4%

2%
1%
0,9%

0,4%

2,1%
0,1%

In maniera speculare rispetto all’età dei partecipanti,
l’impegno prevalente nella vita dei partecipanti è legato allo
studio e all’apprendimento a scuola o all’università.!

Identikit del partecipante



16

Regione di provenienza

13

5

30

62

437

221

50

105

775

53

2

263

15

55

276

96

46

36

3

391

37

Lombardia

Emilia Romagna

Veneto

Toscana

Piemonte

Lazio

Liguria

Puglia

Campania

Sicilia

Marche

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Estero

Umbria

Calabria

Sargena

Abruzzo

Basilicata

Val D’Aosta

Molise

N.D. 84

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Area geografica
di provenienza

nord
67,7%

centro
20,3%

sud e
isole
8,7%

estero
1,2%

ND
2,1%

La provenienza geografica dei partecipanti resta un
importante elemento di riflessione che, per una serie di ragioni
(culturali, economiche, demografiche, ...), è pesantemente
sbilanciata sul Nord Italia.

!

Identikit del partecipante
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LA VOCE
DAI CAMPI

nella seguente sessione del Bilancio Sociale dei campi
E!State Liberi! 2016 abbiamo estratto una serie di

elementi emersi dai questionari di fine campo compilati
da 1579 partecipanti su 3058.



20

Perché hai deciso di
partecipare a un campo?

Per approfondire il tema della mafia e il Riutilizzo sociale dei beni confiscati 53,1%
33,3%Per essere utile e fare qualcosa di concreto

Perché l'ha scelto il mio gruppo, la mia associazione 7,3%
3,2%Su consiglio dei miei genitori

3,0%Su consiglio dei miei insegnanti educatori

33,3%53,1%

3,1% 3% 7,3%

Alla domanda sulla ragione che spinge a prendere parte ad un campo E!State
Liberi!, oltre la metà ha risposto di voler approfondire la tematica delle mafie e
del riutilizzo sociale dei beni confiscati, prevale quindi una voglia di
approfondire e conoscere. Segue per un consistente 33,3% che necessita di un
concreto spazio di impegno, utile alla collettività. Non manca, in parte meno
consistente, chi segue una scelta di gruppo (7,3%) o viene consigliato da
genitori (3,2%) ed educatori (3,0%).

!

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Come hai conosciuto il
progetto E!State Liberi?

TV
Pubblicità
Giornali
Manifestazioni
Altre Associazioni
Lavoro
Famiglia
Parrocchia / Oratorio
Scuola/Università
Libera
Internet
Scout
Amici / Conoscenti

0,4%
0,5%
0,8%
2,2%
2,9%
3,2%
8,1%
8,6%

10,2%
10,8%
11,2%
15,8%
24,7%

Come hai conosciuto Libera?
Pubblicità
Libera
Giornali
Lavoro
TV
Altre Associazioni
Parrocchia/oratorio
Internet
Manifestazioni
Famiglia
Scout
Scuola/Università
Amici / conoscenti

0,3%
0,3%
1,2%
2,1%
2,6%
2,7%
7,2%
7,5%
8,4%

10,3%
16,7%
17,6%
23,2%

Le modalità con cui i
partecipanti vengono a
conoscenza di Libera e di
E!State Liberi! sono
eterogenee, spicca però su
tutte (24,7% per il campo e
23,2% per l’associazione) la
conoscenza per passaparola.
Un partecipante su quattro,

circa, viene a contatto con
Libera e con il progetto
E!State Liberi! grazie ad amici
e conoscenti che gliene
parlano. Viaggiano viceversa
su livelli bassissimi i canali di
comunicazione main-stream
(TV, giornali, pubblicità)

!

La voce dai campi
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Come valuti l’esperienza

faticosa ?da 1 a 6

1 63,2

formativa da 1 a 6?

1 65,5

divertente ?da 1 a 6

1 65,3

utile da 1 a 6?

1 65,6

motivante ?da 1 a 6

1 65,5

coinvolgente da 1 a 6?

1 65,2

Nel complesso, sono state soddisfatte
le tue aspettative di partenza?

1 65,5

Nella valutazione
dell’esperienza rispetto ad
una serie di aspetti positivi
(divertimento, formazione,
utilità, motivazione,
coinvolgimento) i
partecipanti si sono espressi
con voti molti alti, l’unico
aspetto sul quale hanno
espresso un voto intermedio
è la fatica provata nel corso
del campo. Anche le
aspettative di partenza sono
soddisfatte con una
valutazione molto alta.

!

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Quale è stato l’aspetto più
significativo di questa esperienza?

La comunità, le persone del posto 30,4%
28,1%Il rapporto con la cooperativa e animatori

27,8%La condivisione della quotidianità
9%Difficoltà e fatica

4,7%Altro

30,4%27,8%

28,1%

4,7% 9%

Alla domanda sugli aspetti più significativi dell’esperienza i partecipanti hanno
indicato principalmente 3 risposte: comunità e persone del posto, rapporto con
gli animatori e infine la condivisione della quotidianità, ognuna delle tre
intorno al 30% di gradimento. Queste tre risposte sono comunque accomunate
dal valore umano/relazionale dell’esperienza. Anche in questo caso la difficoltà
e la fatica hanno raccolto poco riscontro rispetto alle altre (9%), infine il 4,7%
ha risposto altro.

!

La voce dai campi
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Quali aspetti organizzativi
miglioreresti?

Alla domanda sugli aspetti organizzativi da migliorare, ben il 37,7% non ne
individua nessuno. Segue per il 24,4% la gestione dei tempi, la logistica
(15,5%) e le comunicazioni in preparazione al campo (10,6%)!

15,5%
37,7%

24,4%

3,2% 3,1%
5,5%

10,6%

No, nessuno 37,7%
Gestione dei tempi 24,4%
Organizzazione: logistica, vitto, alloggio 15,5%
Comunicazioni per preparazione al campo 10,6%
Chiarezza sito e calendario dei campi 5,5%
Altro 3,2%
Modalità iscrizione 3,1%

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Quali aspetti formativi
miglioreresti?

Nessuno 52,2%
Gestione dei tempi 23,7%
Incontri con testimoni esterni 10,0%
Contenuti specifici 7,9%
Metodi utilizzati dagli animatori 6,2%

23,7%

52,2%

7,9%

10%

6,2%

Alla domanda sugli aspetti formativi da migliore, oltre la metà degli
interrogati (52,2%) non ha individuato nessun aspetto. È emerso anche dal
punto di vista formativo il problema della gestione dei tempi (23,7%), seguono
gli incontri con i testimoni esterni (10%), contenuti specifici (7,9%) e infine i
metodi utilizzati dagli animatori (6,2%)

!

La voce dai campi
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Saresti disposto ad intraprendere
un’altra esperienza su un campo
di impegno e formazione?

SI | NO | N/A98% 1,8% 0,2%

Saresti disposto ad impegnarti
nella tua realtà territoriale di
provenienza?

SI | NO | NON SAPREI91,1% 0,7% 8,2%

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Vuoi rimanere in contatto con
Libera?

SI | NO | NON SAPREI96,5%, 3,3% 0,2%

Molti hanno intenzione di partecipare ad un campo in futuro, impegnarsi nel
proprio territorio di provenienza e rimanere in contatto con Libera. Il risultato è
molto positivo poiché la quasi totalità dei partecipanti vuole proseguire il
percorso avviato!

La voce dai campi
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TIPOLOGIA
DI CAMPI

Nel corso degli anni le proposte di E!State Liberi!
si sono sempre più differenziate venendo

incontro alle diverse esigenze e tipologie di
partecipazione, vediamo come...
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Il numero di campi
programmati e svolti
divisi per tipologia

Campi per gruppi
organizzati

Campi a partecipaz
individuale

Campi
tematici

Campi
aziendali

Campi a partecipaz
individuale per minori

Campi per
famiglie 1

campi svolti

54
45

89
81

21
15

21
21

45
41

1

Per ogni tipologia di campo si può rapportare il numero di campi programmati
a quelli che hanno raggiunto il numero minimo di partecipanti e quindi sono
stati effettivamente svolti.!

totale

offerta campi

204
231

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Flussi mensili partecipazione
per  tipologia di campo

*i seguenti dati sono da considerarsi un sottoinsieme dei
Campi a partecipazione individuale

Tipologia di campi

FEB   MAR    APR   MAG   GIU   LUG   AGO   SET   OTT tot

campi per gruppi
organizzati

campi a partecipazione

individuale per minorenni*

totale

campi a partecipazione
individuale

campi tematici

campi aziendali

campi per famiglie

24

63 484 575 45 1167

215 739 382 18 1354

30 127 51 39 24 295

21 21

18 68 72 63 221

202 466 144 812

24 326 1418 1101 147 42 3058
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Campi a offerta tematica

Località
campi

svolti

posti

disponibili

n°

partecipanti

“Ciak si Gira”

in collaborazione con Cinemovel
Palermo 1 15 10

“La sorpresa del cinema”

in collaborazione con Cinemovel
Polistena (RC) 1 25 13

Miseria Ladra! Crotone 8 86 76

Riconosci e combatti

la corruzione
Baia Verde (CE) 1 25 22

Diritti negati e corruzione

in ambito sanitario
Polistena (RC) 1 25 19

Liberi dal caporalato!

Immigrazione: lavoro e integrazione

in collaborazione con FLAI-CGIL

Polistena (RC) 1 25 24

Oltre il ponte
Pieve di Cento

(BO)
1 18 18

Università Itinerante
Isola Capo

Rizzuto (KR)
1 36 35Università Itinerante

Isola Capo

Rizzuto (KR)
1 36 35

totale 15 256 217

Nel corso degli anni è cresciuta offerta differenziata dei campi di E!State Liberi!
In questi campi, realizzati anche in collaborazione con realtà specifiche di
alcuni settori, si possono approfondire temi specifici, oppure affrontare i temi
della lotte alle mafie con strumenti sperimentali e ancora inquadrare un tipo di
attività a seconda di un target specifico di partecipanti. Questi campi, che
richiedono chiaramente un maggior impegno formativo ed organizzativo,
permettono di sviluppare una serie di aspetti specifici con maggiore
attenzione, il totale dei partecipanti a questi campi nel 2016 è stato 217.

!
32

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016

illuminiamo la salute
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Campi per Minorenni

Campania
Baia Verde (CE)

Battipaglia (SA)
Ottaviano (NA)

Sessa Aurunca (CE)

Basilicata
Scanzano Jonico (MT)

Calabria
Pentedattilo (RC)
Reggio Calabria Archi

Reggio Calabria
Le Città invisibili

Sicilia
Castellammare

del Golfo (TP)
Partinico (PA)

Umbria
Pietralunga (PG)

Piemonte
San Sebastiano

da Po (TO)
Volvera (TO)

Lombardia
Trezzano sul
Naviglio (MI)

933 totale posti offerti

totale partecipanti811
totale campi realizzati41

Emilia Romagna
Pieve di Cento (Bo)

Come visto nei grafici precedenti un’importante fetta di partecipazione è legata
ai giovanissimi dai 14 ai 18 anni. Per questa tipologia di persone sono stati
attrezzati campi ad hoc in cui in un contesto di coetanei, ci si possa approcciare
all’esperienza di E!State Liberi! con i giusti strumenti. Spesso questa è infatti
per tanti ragazzi la prima esperienza a lungo fuori casa e necessita di qualche
attenzione formativa ed organizzativa in più.  In aggiunta a questi dati, un
numero importate di minorenni, partecipa sui campi per gruppi, accompagnati
dei propri referenti maggiorenni

!

Tipologia di campi
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Lombardia
Toscana

Emilia Romagna
Piemonte

Lazio
Veneto

Sicilia
Campania

Puglia
Liguria

Friuli Venezia Giulia
Umbria
Estero

Calabria
Abruzzo

Basilicata
Trentino Alto Adige

Marche
Valle d’Aosta

Sardegna

28,3 %
15 %
10,8 %
10,6 %
10 %
9,8 %
2,4 %
2 %
1,8 %
1,5 %
1,5 %
1,4 %
1,1 %
1,1 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,3 %
0,2 %

Campi per Minorenni
Accoglienza regionale campi a partecipazione
individuale aperti ai minorenni

Campania
Sicilia

Calabria
Piemonte

Lombardia
Umbria

Emilia Romagna

Basilicata

285

184

102

86

73

56

17

Regioni di provenienza dei minorenni su
campi a partecipazione individuale

+20%
10/20%
3/10%
1/3%
fino a 1%

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Mettersi alla prova
Campi aperti ai percorsi degli Uffici per i Servizi
Sociali Minorili per i ragazzi in messa alla prova.

Campania
Pignataro Maggiore (CE)

Ottaviano (NA)
Sessa Aurunca (CE)

Basilicata
Scanzano Jonico (MT)

Calabria
Isola Capo Rizzuto (KR)
Polistena (RC)

Sicilia
Castellammare

del Golfo (TP)
Partinico (PA)

Umbria
Pietralunga (PG)

Piemonte
San Sebastiano

da Po (TO)
Volvera (TO)

Lombardia
Trezzano sul
Naviglio (MI)
Vigevano (PV)

57 totale posti offerti

totale partecipanti30

Veneto
Erbè (VR)

Puglia
Cerignola (FG)

Emilia Romagna
Salsomaggiore (PR)

In collaborazione con gli Uffici per i Servizi Sociali Minorili si è da tempo avviato
un percorso utile a dare una possibilità di riscatto in più ai ragazzi in “messa
alla prova” ovvero a chi si accinge a concludere il percorso penale minorile. In
maniera mista ai classici campi per minorenni, i ragazzi possono impegnarsi e
formarsi tra i loro coetanei su un bene confiscato alle mafie.

!

Tipologia di campi
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Aziendali

Puglia
Mesagne (BR)

Calabria
Isola Capo Rizzuto (KR)Sicilia

Belpasso (CT)
Castelvetrano (TR)

San Giuseppe Jato (PA)

Piemonte
San Sebastiano

da Po (TO)

21 campi svolti

totale partecipanti295
realtà coinvolte

Coop Liguria
Coop Lombardia
Coop Alleanza 3.0
Nova Coop
Unipol
Luiss Guido Carli
Wellesley College

L’impegno di E!State Liberi! coinvolge anche un serie di realtà aziendali con le
quali Libera si impegna a promuovere percorsi di corresponsabilità,
contribuendo alla sensibilizzazione dei dipendenti e dei soci delle aziende
coinvolte e delle loro famiglie, attraverso campi specifici.!

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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E!STATE
LIBERI!

2016
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Basilicata
Scanzano Jonico (MT)

Calabria
Cirò (KR)
Condofuri (RC)
Crotone “Miseria Ladra”
Cutro (KR)
Gioiosa Jonica (RC)
Isola Capo Rizzuto (KR)
Pentedattilo (RC)
Polistena (RC)
Reggio Calabria Archi
Reggio Calabria “Le Città
Invisibili”
Reggio Calabria “Musica Sempre
Più Libera”

Campania
Baia Verde (CE)
Battipaglia (SA)
Castellammare di Stabia (NA)
Ottaviano (NA)
Pignataro Maggiore (CE)
Quindici (AV)
S. Cipriano d’Aversa (CE)
S. Felice a Cancello (CE)
Sessa Aurunca (CE)
Teano (CE)

Emilia Romagna
Pieve di Cento (BO)
Salsomaggiore (PR)

Lazio
Formello (RM)

Lombardia
Trezzano sul Naviglio (MI)
Vigevano (PV)

Marche
Cupramontana (AN)

Piemonte
S. Sebastiano da Po (TO)
Volvera (TO)

Puglia
Cerignola (FG)
Mesagne (BR)

Sicilia
Alcamo (TP)
Belpasso (CT)
Castellammare del Golfo (TP)
Castelvetrano (TP)
Favignana (TP)
Naro (AG)
Partinico (PA)
Palermo Base Scout
S. Giuseppe Jato (PA)

Sardegna
Asinara (SS)
Gergei (CA)

Umbria
Assisi (PG)
Pietralunga (PG)

Veneto
Erbè (VR)

I numeri della partecipazione
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Offerta/Partecipazione
raffronto nelle regioni

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016

CALABRIA 645
892

CAMPANIA 1098
1480

EMILIA
ROMAGNA

34
34

MARCHE 11
12

SICILIA 651
799

VENETO 61
61

UMBRIA 103
120

SARDEGNA 56
57

LOMBARDIA 93
101

BASILICATA 8
10

PUGLIA 92
113

LAZIO 9
10

PIEMONTE 197
208

partecipanti effettivi

posti offerti
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Offerta/Partecipazione/Richiesta
flusso nel corso dei mesi

I numeri della partecipazione

FEBBRAIO

MARZO

APRIL
E

MAGGIO

GIU
GNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE
0

500

1000

1500

2000

OFFERTA
tot 3897

RICHIESTA
tot 5068

PARTECIPAZIONE
tot 3058
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Campi a partecipazione
individuale
Raffronto partecipazione/offerta campi per
singoli, minorenni, tematici, internazionali

Partecipazione/Richiesta
rapporto per mesi

96 109campi
realizzati

campi
programmati

88% rapporto campi programmati/realizzati

2078
posti

offerti

]68,3% soddisfazione richieste

GIUGNO 63
143

LUGLIO 484
937

AGOSTO 556
1294

SETTEMBRE 64
87

TOT 1167
2460

44%

51,6%

43%

73,5%

47,4%

partecipanti effettivi       richieste di partecipazione     soddisfazione richieste

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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Campi per gruppi
Raffronto offerta/partecipazione

I numeri della partecipazione

Partecipazione/Richiesta*
rapporto per mesi

45 55campi
realizzati

campi
programmati

81,8% rapporto campi programmati/realizzati

1504
posti

offerti

]47,4 soddisfazione richieste

GIUGNO 216
336

LUGLIO 758
1071

AGOSTO 412
572

SETTEMBRE 160
304

TOT 1575
2305

64,3%

70%

72%

52,6%

68,3%

159 84
gruppi

richiedenti
gruppi

partecipanti

OTTOBRE 18
22
81,8%

partecipanti effettivi       richieste di partecipazione     soddisfazione richieste

*questo dato non considera i
campi aziendali perchè la
richiesta coincide al 100%
con la partecipazione
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La realizzazione dei campi E!State Liberi! è stato supportato a
livello formativo ed organizzativo con materiali ad hoc, prodotti
ed interventi di relatori, giornalisti, docenti, istituzioni e
familiari delle vittime innocenti delle mafie.

La qualità dell’alimentazione è stata supportata con donazioni
di prodotti da parte di ANCC COOP.

Ogni campo è stato dotato della ricerca BeneItalia, pubblicata
nella collana i Quaderni di Libera con Narcomafie a maggio
2016 e di copia del film Sarà un paese.

Tema trasversale nei momenti di approfondimento sul campo è
stata la costruzione di un modello di sviluppo alternativo alle
disuguaglianze e alle mafie, a partire dal Quaderno di Libera
con Narcomafie "Sviluppo, disuguaglianze e mafie".

Per i partecipanti E!State Liberi! sono state realizzate le t-shirt
E!State Liberi! con cotone biologico e certificazione etica di
prodotto per le aziende che lavorano nel settore equo e
solidale Fairtrade.

Ad ogni partecipante è stato donato un pacco da 1kg di
spaghettoni artigianali VentiLiberi, formato speciale di pasta
realizzata con i grani coltivati sui beni confiscati in occasione
del ventennale di Libera.

Bilancio Sociale E!State Liberi! 2016
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APPUNTI
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Libera
Settore E!State Liberi!
campi di impegno e formazione
sui beni confiscati alle mafie

06 69770335 / 47 / 45 / 42

libera.it/estateliberi
facebook.com/estateliberi

estateliberi@libera.it


