SCHEDA INFORMATIVA CAMPI DI VOLONTARIATO
E!STATE LIBERI 2015
DATI DEL CAMPO
a) Nome del campo: L’ECO del campo
b) Regione: Calabria
c) Provincia: Reggio Calabria
d) Comune: Reggio Calabria
e) Località: Arangea
f) Indirizzo preciso: Via Cafari 10, Contrada Gagliardi, Reggio Calabria.
h) Link su googlemaps (se possibile):
https://www.google.it/maps/place/Via+Contrada+Gagliardi,
+10,+89131+Reggio+Calabria+RC/@38.0835351,15.6653843,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!
1s0x13145a132f4c1ffb:0xfda606aca72f694a
pagina “come raggiungerci” sito Gastretto:
http://gastretto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=62
DISPONIBILITA' E PERIODI:
IMPORTANTE - NON MODIFICARE DOPO L'INIZIO DELLE ISCRIZIONI:
SETTIMANE SINGOLI: 4 – 11 agosto
Durante le quali n. posti letto: max 15 participanti
n. posti tenda: 0
SETTIMANE GRUPPI:
Durante le quali n. posti letto:
n. posti tenda: 0
SETTIMANE MINORENNI (CON LIBERATORIA):
Durante le quali n. posti letto:
n. posti tenda:
SETTIMANE FAMIGLIE (CON LIBERATORIA): no
Durante le quali n. posti letto:
n. posti tenda:
SETTIMANE INTERNAZIONALI (CON LIBERATORIA):
Durante le quali n. posti letto:
n. posti tenda:
Disponibilità ad ospitare partecipanti di percorsi di Giustizia Minorile: No
Se SI, indicare il numero massimo per campo:
Se SI, si deve rispettare il principio di vicinanza geografica? :
Descrizione del campo (andrà pubblicata sul sito e allegare foto e video):
Il campo si propone l’obiettivo di coinvolgere i volontari nelle operazioni di ristrutturazione della
sede Gastretto-Magnolia, sita in un bene confiscato alla‘ndrangheta nella periferia sud della città di
Reggio Calabria. Ai volontari verrà richiesto di prendere parte ai lavori propedeutici all’apertura
della sede: lavori edili, sistemazione del materiale, organizzazione degli spazi, realizzazione e/o
restauro del mobilio, decorazioni artistiche. Il lavoro pratico si accompagnerà a momenti di
formazione sui temi del consumo critico, sul riciclo e sulla situazione dei rifiuti in Calabria. Il
lavoro manuale diventa quindi l’occasione per approfondire tematiche legate ai circuiti di economia
alternativa, alla situazione dei beni confiscati nella città di Reggio Calabria cosi come alle

problematiche ambientali locali. L’obiettivo è rendere agibile la struttura per lo svolgimento delle
attività associative delle realtà assegnatarie (laboratori di riuso, biblioteca aperta, consegne di
prodotti a km0, svolgimento dei mercatini, organizzazione di eventi culturali) e più in generale
all’apertura del laboratorio socio-culturale di eco sostenibilità e consumo critico del RADICI.
Tipologia di lavoro che si svolgerà e attività extra (DETTAGLIATO – dividere per categorie):
Agricolo: no
Alimentare: no
Ristrutturazione - Pulizia: Ristrutturazione della sede di Gastretto e Magnolia. In particolare:
Rifinitura
dell’impianto
elettrico;
stuccatura,
verniciatura
e
rifinitura
muri;
realizzazione/sistemazione del mobilio nell’ambito del laboratorio di riuso gestito dall’associazione
Magnolia; decorazione artistica della sede: realizzazione di un murales o di altri oggetti di arredo.
I lavori presso il bene confiscato sono già in corso quindi l’esatta descrizione delle attività sarà
aggiornata nel mese di giugno.
Riuso – Riciclo: attività di riuso coordinate dall’Associazione Magnolia nell’ambito del lavoro di
ristrutturazione (vedi sopra).
Presenza animali: no
Altro: gradita la presenza di capacità tecniche nel settore tecnico/edile e in quello artistico.
Materiali da portare:
Abiti: comodi da lavoro
Scarpe (tipologia): resistenti adatte al lavoro
Cappellini: facoltativo
Attrezzi: facoltativi; costume da bagno.
Guanti da lavoro: si
Pantaloni lunghi: si
Alloggio:
Tipologia di alloggio (oratorio, palestra, scuola, bene confiscato): Cooperativa locale sita in un bene
confiscato
Dove si dorme (letto, brandina, ecc.) specificando se fornito o autonomo, luogo al chiuso, quanti
posti per ogni spazio/camera, ecc.: brandina
Materiali da portare per dormire: lenzuola
Località in cui si trova l'alloggio: Reggio Calabria
Distanza bene-alloggio: circa 10 minuti di macchina
IMPORTANTE: Modalità spostamento bene-alloggio: pulmino
Problemi che potrebbero avere volontari con allergie (segnalare particolarità del campo e dettagli
che i volontari è bene sappiano PRIMA del campo): polvere, vernice.
Il campo è attrezzato per ospitare portatori di handicap? NO
L'alimentazione prevista durante il campo è pensata anche per vegetariani/celiaci/vegani? SI
Cucina gestita dai partecipanti o dai responsabili del campo?
Specificare se ci sono periodi in collaborazione con altre associazioni: possibili incontri con
associazioni impegnate nella gestione dei beni confiscati e nella formazione culturale antimafia.
Specificare chi gestirà la formazione: Associazioni Gastretto e Magnolia
COME ARRIVARE (PRECISO – anche con Link Utili):
In treno (nome stazione): Reggio Calabria Centrale
In aereo: Aeroporto dello Stretto
In auto: A3 uscita Reggio Sud Ravagnese – Gallina

https://www.google.it/maps/place/Via+Contrada+Gagliardi,
+10,+89131+Reggio+Calabria+RC/@38.0835351,15.6653843,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!
1s0x13145a132f4c1ffb:0xfda606aca72f694a
Modalità di trasferimento dei volontari dal loro luogo di arrivo (stazione, aeroporto) al bene:
Nel caso di arrivo in auto esiste possibilità di parcheggio: SI
Breve storia del bene confiscato, descrizione della località (mare, montagna, collina), forma
associativa che gestirà il campo.
Il bene confiscato alla ‘ndrangheta assegnato alle associazioni Gastretto e Magnolia nel 2011 è una
struttura di oltre 220 mq a piano terra (ex officina di verniciatura auto gestita dalla criminalità) che
si trova a Reggio Calabria in Via Cafari 10, Contrada Gagliardi (zona Arangea, nella parte Sud della
città di Reggio Calabria, il comune calabrese che si affaccia sullo Stretto di Messina. Gestiranno il
campo in coordinazione con Libera le associazioni assegnatarie del bene nel quale si svolgerà il
campo:
L’associazione Culturale Magnolia nasce a Reggio Calabria il 30 Settembre 2007 dall’esigenza di
alcuni giovani di essere parte integrante del territorio. L’associazione Culturale Magnolia è:
espressione di idee e volontà comuni, ma socialmente ignorate; laboratorio Eco-culturale di Riuso
Creativo; una biblioteca aperta; Cineforum. L’associazione crede in modo fermo nella cultura intesa
come valore che fonda le sue radici nella storia del nostro contesto sociale. Dà valore agli scarti per
dare attenzione al potenziale vitale delle cose.
L’associazione culturale GAStretto è un gruppo di acquisto solidale con base a Reggio Calabria
che fa parte della rete GAS italiana e lavora nel campo del consumo critico e dell’economia
solidale, scegliendo prodotti stagionali a km0 naturali e/o biologici. I suoi fondatori hanno deciso di
costituire un’associazione culturale nel 2010 per poter meglio intervenire sul proprio territorio di
riferimento creando un gruppo coeso di soci consumAttori che sceglie la filiera corta e i prodotti del
territorio capaci di fare la differenza nell’economia locale.
CONTATTI REFERENTE CAMPO:
Nome e cognome: Rossana Melito
Telefono: +39.328.9119265
Indirizzo mail: rossanamelito@gmail.com
Indirizzo dove spedire materiali (magliette, cappellini, tessere):
CONTATTI REFERENTE FORMAZIONE:
Nome e cognome: Patrizia Riso
Telefono: +39.340.3841845
Indirizzo mail: patri.riso@yahoo.it

