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PROPOSTA “COOPERARE CON LIBERA TERRA”
ALL'INTERNO DEL PROGETTO VITAMINA C

Cos'è Cooperare con Libera Terra
“Cooperare con Libera Terra - Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità” è
un’associazione che raccoglie più di 70 soci tra imprese cooperative, associazioni e alcune
istituzioni.
L'agenzia si occupa di supportare le cooperative impegnate nel riutilizzo sociale dei beni
confiscati al crimine organizzato che aderiscono a Libera.
I soci sono l’anima dell’Agenzia e hanno consentito in questi anni la sua crescita e il suo impegno
attraverso il trasferimento di professionalità.

Traccia programma lezione “standard” di due ore
- Introduzione Cooperare con Libera Terra con proiezione video istituzionale
- Storia del progetto Libera Terra: il risveglio delle coscienze, la legge 109/1996, il riuso sociale
dei beni confiscati e la nascita delle cooperative.
- Le mafie si sconfiggono con l'eccellenza: la filosofia imprenditoriale di Libera Terra.
- Il ruolo del turismo e del bello.
- Le testimonianze e l'impegno civile.

Possibili progetti
Approfondimenti e progetti laboratoriali possono essere sviluppati secondo le necessità e
l'interesse specifico di ogni classe. Pertanto verranno valutati e co-progettati per ogni singolo
caso.

Possibili sviluppi - Le gite scolastiche
Unanimemente riconosciuta da chi ha occasione di provarla come un'esperienza formativa e
umana molto importante è la gita scolastica in uno dei territori in cui è presente almeno una
cooperativa di Libera Terra. 
Oltre alle visite guidate sui beni confiscati e il racconto dell'attività delle cooperative e del
Consorzio (che commercializza i prodotti a marchio), solitamente vengono proposte
testimonianze da parte delle vittime delle mafia e/o dei soci delle cooperative che raccontano
le difficoltà e l'impatto del percorso imprenditoriale sul territorio. Inoltre è possibile visitare i
luoghi simbolo dell'antimafia e svolgere visite guidate sul territorio.
Il sistema Libera Terra è in grado di offrire pacchetti “chiavi in mano” grazie alla collaborazione
con alcuni partner qualificati.

Christian Fossi
coordinatore Cooperare con Libera Terra

Codice Fiscale 
91271360371

Sede operativa 
c/o Legacoop Bologna 
Viale Aldo Moro 16 
40127 Bologna
tel. 051 509877
fax 051 509834
www.cooperareconliberaterra.it
info@cooperareconliberaterra.it

Sede legale 
c/o Centro di documentazione 
sulla cooperazione 
e l'economia sociale 
Via Mentana 2  
40126 Bologna 
 

http://www.cooperareconliberaterra.it/

