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“I luoghi dell'accoglienza solidale nei borghi dell'area grecanica” 
Campi di lavoro nazionali e internazionali 

 
 
I Campi di lavoro nazionali ed internazionali a tema, nascono nell’ambito del progetto “I luoghi 
dell'accoglienza solidale nei borghi dell'area grecanica”. L’ iniziativa è il frutto della consapevolezza che per 
contrastare i fenomeni dello spopolamento dei borghi si debbano coniugare le iniziative di inclusione e 
integrazione sociale con i valori più autentici dell’ospitalità e dell’accoglienza.  

Il primo passo per realizzare Integrazione è stata la realizzazione del  percorso di condivisione, effettuato  
da circa  70 attori sociali del territorio uniti dalla volontà di proporre una nuova idea di società civile, capace 
di produrre, attraverso il fare e la testimonianza, cambiamenti significativi utili al miglioramento delle 
condizioni sociali economiche e culturali del territorio. 

Il progetto, attraverso la creazione di una Agenzia dei Borghi solidali, si pone, tra gli obiettivi, quello di 
facilitare la messa in rete di luoghi, associazioni e istituzioni per il rafforzamento dei punti nodali 
dell’accoglienza solidale valorizzando i beni confiscati alla mafia e i borghi antichi nei comuni di Melito, 
Roghudi, San Lorenzo, Roccaforte, Bagaladi e Montebello Ionico dell’Area Grecanica della Provincia di 
Reggio Calabria.  

Il Campo tematico è una esperienza di scoperta/avventura/laboratorio di trasformazione e valorizzazione 
dei luoghi e dei comportamenti individuali e collettivi: la conoscenza del contesto avviene, in prima istanza, 
attraverso attività che fanno leva e sul gusto della scoperta, al fine di stabilire una relazione affettiva con il 
territorio in cui ci si trova immersi, condizione indispensabile per avviare un processo di conoscenza e 
valorizzazione dei beni comuni dell’area. 

La scelta di vivere un’esperienza di campo di lavoro nell’Area Grecanica della Calabria ha molteplici 
significati ma deve essere guidata sopratutto dalla voglia di inserirsi in un contesto territoriale particolare e 
in un progetto che utilizza il recupero materiale dei luoghi per ridare dignità alle comunità, per restituire i 
luoghi all’umanità e una opportunità per parlare della cittadinanza, del cosa vuol dire essere cittadini attivi, 
del come si può contribuire alla vita della propria città. 
Fare un campo di lavoro nell’Area Grecanica non è come fare un campo di lavoro in qualsiasi altra parte, 
perché è accettare e condividere un progetto, facendosene carico sia con il lavoro, sia con opere di 
sensibilizzazione e di riflessione sui temi della cittadinanza attiva. 
Quest’area ci invita ad essere portatori di cambiamento in una situazione di illegalità, ci insegna che, se si 
vuole, si può fare e si possono ottenere risposte e risultati.  
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I giovani che parteciperanno ai campi, infatti, oltre ad avere l’opportunità di vivere una esperienza unica dal 
punto di vista personale, contribuiranno significativamente al percorso di inserimento sociale e lavorativo 
dei soggetti più deboli del territorio, contribuendo, quindi, attivamente alla realizzazione di un domani 
migliore, cominciando già dall’oggi e non aspettando che le cose si aggiustino da sole. 
 
I campi sono rivolti ad Associazioni e gruppi formali.  
I campi prevedono il riutilizzo di luoghi, strutture pubbliche nonchè spazi e strutture delle Associazioni 
partner messe a disposizione del progetto.  

La metodologia prevista per i Campi  è riconducibile ad un approccio educativo che prevede il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti, favorendone la partecipazione diretta alle attività e garantendo spazi 
di crescita personale e collettiva, all'interno del gruppo di riferimento o del gruppo creatosi allo scopo.  

Ogni campo avrà una sua tematica specifica, che farà da filo conduttore per tutte le attività previste. Il tema 
della legalità sarà oggetto trasversalmente, su tutti i campi, di appositi laboratori pomeridiani con la 
presenza attiva delle reti che hanno manifestato interesse al progetto (Associazione Libera, Arci, PES, 
Rete Migranti, Gal, Associazione Comuni...) e testimonianze significative. 

Un’attenzione particolare sarà rivolta, durante i campi, al tema delle ’“emissioni zero”. I rapporti sui 
cambiamenti climatici stanno portando sempre più l'attenzione di operatori e mercato sul bilancio delle 
emissioni di anidride carbonica provocate da attività economiche e non; ci si sta indirizzando e 
concentrando in maniera crescente nell'attuazione di progetti dedicati a monitorare e ridurre le emissioni 
provocate fino a poter certificare il proprio “impatto zero”. 

In questa direzione i campi lavoro vogliono dare anch’essi un contributo concreto ed esemplificativo: da un 
lato mettere in atto, durante il periodo di attività del campo, comportamenti virtuosi nel rispetto dei principi 
di sostenibilità; dall’altro, contribuire ad accrescere una cultura della sostenibilità, a partire dal messaggio 
da fornire ai giovani partecipanti ai campi lavoro; ma anche tutta l’attività back office è guidata da principi di 
risparmio energetico e di riduzione di emissioni di co2. 

� Organizzazione 

I campi scuola saranno gestiti da uno staff coordinato da un responsabile campo scuola con il compito di 
garantire il corretto svolgimento delle attività in stretto coordinamento con il responsabile tecnico, il 
comitato onorario scientifico, il responsabile sicurezza e la direzione lavori e il supporto logistico. 
La gestione della casa è a carico di tutti. 
I partecipanti alloggeranno in ostelli della gioventù e strutture similari o in ospitalità diffusa presso le 
abitazioni di privati o, infine, in alcuni casi, saranno allestiti dei campi mobili con tende. 
Le lingue ufficiali dei campi scuola sono italiano ed inglese. 
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� Costi 

L’Agenzia dei Borghi Solidali offre vitto e alloggio ai partecipanti. Copre inoltre tutte le spese relative alle 
iniziative proposte dal programma. Qualsiasi altra spesa è a carico dei partecipanti stessi (arrivi anticipati, 
permanenze prolungate, attività del tempo libero). 
I costi del viaggio dal luogo di residenza fino a Melito sono a carico dei partecipanti, l’Agenzia si fa carico 
dei costi della navetta Melito-Pentedattilo e viceversa nel giorno di arrivo, di partenza e dei trasferimenti 
organizzati e di gruppo.   
Il lavoro dei volontari sarà certificato tramite fogli presenze per esigenze di rendicontazione del progetto. 
La quota per persona per settimana è fissata in Euro 50.00 per partecipante.  
 
 

� Periodi 

I campi scuola si svolgono in turni settimanali da domenica a sabato, con inizio l'ultima settimana di giugno 
(settimana dal 26 al 3 giugno) e fine la seconda settimana di settembre (dall'11 al 17). E’ possibile restare 
per più di un turno. 
 
 

� A carico dei partecipanti 

Ciascun partecipante aiuta a “costruire” il campo per cui l’Agenzia si aspetta veramente il contributo di 
ciascuno. Per essere ben preparati è utile portare: 
- abiti e guanti da lavoro, 
- la crema anti-scottature e il cappello 
- tessera sanitaria internazionale 
ed infine ma non meno importante, ricordarsi di portare con se il desiderio di condividere il tempo con gli 
altri partecipanti, gli abitanti dei luoghi che si andranno a vivere e i visitatori.  
 
 

� Come raggiungere i luoghi dei campi  

Reggio Calabria è la città vicina più importante con stazione ferroviaria e aeroporto.  
Melito Porto Salvo è il centro più grosso nell'area, con stazione ferroviaria.  
Dalla stazione Centrale di RC ci sono treni per Melito Porto Salvo, per gli orari consultare www.trenitalia.it 
Dall’aeroporto ci sono autobus per raggiungere la stazione Centrale oppure un pullman che raggiunge 
direttamente Melito Porto Salvo. Per conoscere gli orari consultare http://www.sogas.it/collegamenti.asp 
Sarà cura dell’Agenzia curare i trasporti dalla stazione di Melito Porto Salvo ai luoghi dei campi. 
In auto da Reggio Calabria si percorre la statale 106 direzione Taranto per giungere a Melito di Porto 
Salvo, in prossimità dei luoghi dei campi.  
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� Prenotazioni 

Per prenotare si prega di compilare il modulo allegato in tutte le sue parti e di rinviarlo via email all’Agenzia 
dei Borghi Solidali all’indirizzo simonaspagna@borghisolidali.it entro 20 gg dall’inizio del campo prescelto. 
Entro 7 giorni dalla prenotazione l’Agenzia dei Borghi solidali invierà una mail di conferma dell’avvenuta 
prenotazione.  
 
La conferma della partecipazione, quinidi, avviene tramite il versamento di Euro 50.00 per partecipante. Il 
versamento va effettuato sul c/c bancario Associazione Pro Pentedattilo – onlus Via Lanzaro s.n.c. - 
PENTEDATTILO (Melito di Porto Salvo- RC) (Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Melito di Porto Salvo 
– RC) IT170 013081440000000727185 riportante la dicitura “contributo associativo [nome e cognome]”. 
Copia del versamento effettuato deve essere inviata per fax al numero 0965 598925. 
 
 

� Informazioni 

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare l’ Agenzia dei Borghi Solidali: 
email simonaspagna@borghisolidali.it 
Tel 0965 595032 
Fax 0965 598925 
 
Allegati:  

1. programma dei campi di lavoro anno 2011 

2. presentazione dei campi programmati  

3. settimana tipo dei campi in programma 

4. modulo iscrizione  
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Allegato 1. Programma dei campi di lavoro anno 2011 

CAMPOCAMPOCAMPOCAMPO    LUOGO DI LUOGO DI LUOGO DI LUOGO DI 
INTERVENTINTERVENTINTERVENTINTERVENT
OOOO    

ENTE ENTE ENTE ENTE 
RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    

ALLOGGIOALLOGGIOALLOGGIOALLOGGIO    PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO     IN IN IN IN 
COLLABORAZIONE COLLABORAZIONE COLLABORAZIONE COLLABORAZIONE 
CONCONCONCON    

1.Sostegno alla 
Cooperazione 
sociale e 
condivisione di 
vita - 
Sistemazione dei 
terreni a Prunella 
e coltivazione in 
Serre 
Sistemazione 
Campi gioco e 
spazi esterni – 
incontro con 
giovani in 
difficoltà 

Prunella e 
Pilati (Melito 
P.S.) 

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA’ 
EMMANUEL 
ONLUS/ 
COOPERATIVA 
D. ITALO 
CALABRO’ 

Ostello di 
Pentedattilo 

4 settimana 
giugno  
27 giugno – 
3 luglio 

LIBERA 

2.Ripristino dei 
sentieri 
tagliafuoco a 
protezione del 
borgo, 
manutenzione 
case e terreni 
confiscati 

Pentedattilo 
(Melito P.S.) 

ASSOCIAZIONE  
PRO 
PENTEDATTILO 

Ostello di 
Pentedattilo 

1 settimana 
luglio 
3-9 luglio 

 

3. Ripristino dei 
sentieri 
tagliafuoco a 
Pentedattilo e dei 
Sentieri Religiosi 
a San Lorenzo  

S. Lorenzo  ASSOCIAZIONE 
PRO 
PENTEDATTILO 

Ostello di 
Pentedattilo   

2 settimana 
luglio 
10 – 16 
luglio 

ASSOCIAZIONE 
LAURENTIANUM 
ASSOCIAZIONE S. 

GAETANO 
CATANOSO 



– 

Sede Legale: 
Associazione Pro-Pentedattilo Onlus  
Via Lanzaro snc Pentedattilo – Melito di Porto Salvo (RC)  

Tel. 0965-595032   Fax 0965-598925 

C.F. e P.IVA   0 1 5 4 4 7 3 0 8 0 5 

 

Sede Operativa: 
Agenzia Borghi Solidali  
c/o Villa Placanica – bene confiscato alla mafia 

Contrada Placanica – Melito di Porto Salvo (RC)  

 

 

4. Lavoro, Identità 
e cittadinanza  -
Ripristino dei 
sentieri e messa 
in sicurezza del 
Borgo 

Roghudi ASSOCIAZIONE 
PAME AMBRO 

Ostello di 
Roghudi 

3 settimana 
luglio 
17 – 23 
luglio 

PRO LOCO 
ROGHUDI 
ASS.NE 

PALEAGHENEA 

5.Sistemazione 
aree esterne di 
Villa Placanica ed 
Educazione alla 
legalità 

Pentedattilo 
(Melito P.S.) 

COOPERATIVA 
ARGAZO ISMIA 

Villa 
Placanica  
Pentedattilo 

4 settimana 
luglio 
24 – 30 
luglio 
 

ARCI  
 

6.Educazione alla 
legalità - Habitat 
Marini nel pantano 
di Saline  

Saline 
Joniche  

COOPERATIVA 
ARGAZO ISMIA 

Ostello di 
Pentedattilo 

1 settimana 
agosto 
31 luglio – 6 
agosto 

ARCI 
ASS.NE NEMESIS 

7.Sentieri e 
archeologia nelle 
Grotte di Fossato 
(Le grotte della 
Lamia) 

Fossato 
Jonico 
(Montebello 
Jonico) 

ASSOCIAZIONE 
PRO 
PENTEDATTILO 

Fossato 
Jonico 
(scuola 
elementare) 

2 settimana 
agosto 
7 – 13 
agosto 

ASSOCIAZIONE 
FOSSATESI NEL 

MONDO 

8.Sostegno alla 
Cooperazione 
sociale e 
condivisione di 
vita - 
Sistemazione dei 
terreni a Prunella 
e coltivazione in 
Serre 
Sistemazione 
Campi gioco e 
spazi esterni – 
incontro con 
giovani in 
difficoltà 

Prunella e 
Pilati (Melito 
P.S.) 

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA’ 
EMMANUEL 
ONLUS/ 
COOPERATIVA 
D. ITALO 
CALABRO’ 

Ostello di 
pentedattilo 

1 settimana 
settembre  
28 agosto – 
3 settembre 
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9. Arti e Mestieri Bagaladi COOPERATIVA 
RINASCITA 

Bagaladi 
(ospitalità 
diffusa) 

2 settimana 
settembre  
4 – 10 
settembre  

ASSOCIAZIONE 
AVALON 
COOPERATIVA 
GRECALE 
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Allegato 2. schema settimana tipo campi di lavoro  
(Il presente schema serve unicamente a titolo esemplificativo e ad illustrare l’organizzazione della giornata e della settimana tipo, 
ogni campo avrà poi attività specifiche che saranno illustrate nel programma dettagliato dei singoli campi) 

  
ORORORORARIARIARIARI    DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    LUNEDILUNEDILUNEDILUNEDI    MARTEDIMARTEDIMARTEDIMARTEDI    MERCOLEDIMERCOLEDIMERCOLEDIMERCOLEDI    GIOVEDIGIOVEDIGIOVEDIGIOVEDI    VENERDIVENERDIVENERDIVENERDI    SABATOSABATOSABATOSABATO    

6:00  - 
7:00 

 Colazione  

7:00 – 
12:00 

Arrivo Lavoro Valutazione 
finale 

individuale 
e di 

gruppo 
 

Partenza o 
pernotto a 
Reggio 
Calabria 

12:00 
– 

13:00 

Pranzo di 
Benvenuto 

Pranzo al sacco 

13:00 
– 

16:00 

 Riposo/ attività laboratoriali 

16:00 
– 

20:00 

Introduzione 
ai lavori: 

presentazione 
generale e 
piano di 
lavoro 

settimanale 

Visita al 
Geosito e 

Introduzione 
alla 

associazione 
e ai 

temi del 
progetto 

Laboratori 
sulla 

cittadinanza 
attiva 

Incontro 
con 

testimoni 
significativi 
del luogo 

Pomeriggio 
libero 
(mare) 

 
Laboratorio 

sulla 
Cultura 

grecanica 

Escursione 
guidata 
nell’area 
Grecanica 

 

20:00 Cena 
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Campi di lavoro progetto “I luoghi dell'accoglienza solidale nei borghi dell'area grecanica” 
giugno – settembre 2011 

 

Modulo Iscrizione 

Associazione di riferimento  

Indirizzo  

Tel/Fax  

Indirizzo e-mail  

periodo del campo di lavoro 
prescelto (è possibile indicare più di 
un periodo basta barrare più 
caselle) 

  26 giugno - 3 luglio 

 3-9 luglio 

 10-16 luglio 

 17-23 luglio 

 24 -30luglio 

 31 luglio 6 agosto 

7-13 agosto 

 28 agosto – 3 settembre 

 4-10 settembre 

 

(*) nome e cognome   

(*) data e luogo di nascita  

Competenze Professionali   

Esigenze speciali 
 

Note 
 

(*)E’ necessario indicare il nominativo del capogruppo. Ai fini assicurativi è necessario segnalare, separatamente,  i dati di ogni singolo partecipante. 

Con la presente dichiaro la mia intenzione a partecipare al progetto e che le informazioni sopra riportate sono corrette. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03.  
 

 

Data Firma 

 

 
DA INVIARE ESCULSIVAMENTE VIA EMAIL A simonaspagna@borghisolidali.it 

 


