
                                                  

Caritas Ambrosiana Zona IV  

Associazione di solidarietà familiare “Una Casa Anche Per TE” Onlus

Percorsi di formazione e volontariato in un bene confiscato 

proposti da ottobre 2016 a maggio 2017

“Scegli da che parte stare”

Libera Masseria: una storia, un luogo, un’esperienza da scoprire e da vivere insieme

La Masseria si trova a Cisliano (MI), bene confiscato in via definitiva il 13 ottobre 2014, al clan

Valle-Lampada, legato alla ’ndrangheta; è composto da una palazzina con quattro appartamenti,

due  sale  ristorante,  un  chiosco  bar,  una  sala  per  feste,  un  giardino con  piscina  e un  salone

polivalente  per  esposizioni  e  riunioni.  Il  bene  si  estende  su  un’area  di  circa  10.000  m2.

Oggi il bene è in parte recuperato e accoglie famiglie in emergenza abitativa. 

Le  proposte  sono  pensate  per  la  scuola  secondaria  di  primo  e secondo  grado,  per gruppi



universitari e associativi, oratori e gruppi scout.

La proposta  formativa e lavorativa,  nonché la partecipazione del  nostro personale educativo-

formativo e dei nostri volontari saranno pensate in base ai moduli scelti e alle caratteristiche dei

gruppi  partecipanti.   Gli  incontri  formativi,  i  laboratori  e  le  testimonianze,  verranno

preventivamente concordati con i richiedenti.

 

Formazioni

- i beni confiscati: Pio La Torre e la legge sull'utilizzo sociale dei patrimoni mafiosi

- mafie nel Sud Ovest milanese

- per un’economia e un commercio giusto: il commercio equosolidale, l’esperienza di Libera Terra

e il consumo a km0

- la Costituzione Italiana: il primo testo antimafia

- giustizia, impegno e accoglienza

Testimonianze

- il mio viaggio della speranza: incontro con chi ha attraversato il deserto e i mari, e si è salvato.

- memoria per coniugare il dire con il fare: incontro con familiari di vittime innocenti delle mafie.

- usura: c'è chi dice no!

- dalla dipendenza si può uscire.

Filmografia attinente al percorso scelto

incontro con autori di testi relativi ai temi che si tratteranno.

Mostre Caritas:

Sconfinati

Carcere

Violenza sulle donne

Tre moduli proposti

Proponiamo  UN GIORNO ,  48 ORE   oppure  5 GIORNI 

- Modulo UN GIORNO –

arrivo entro le ore 9.00 e partenza entro le ore 17.00

Programma: accoglienza con ristoro, spiegazione del contesto e delle realtà che operano in Libera

Masseria. Visita guidata al bene e piccole attività di manutenzione. Pranzo per le ore 13.00 e nel

pomeriggio,  laboratorio  tematico  in  relazione  al  numero  e  all'età  dei  partecipanti,  all'indirizzo

scolastico e alle aspettative dei responsabili dei gruppi.

Chiuderemo  con  una  valutazione  comunitaria  della  giornata,  al  termine  della  quale  ogni

partecipante potrà lasciare un messaggio nel libro dei LIBERI PENSIERI.



Cosa portare: penna e quaderno per appunti, guanti da lavoro, abiti e scarpe adeguati per lavori di

manutenzione, pantaloni lunghi, cappellino, asciugamani, borraccia.

Numero minimo di partecipanti: 10

Costo pro-capite: € 10,00

- Modulo 48 ORE -

1° giorno arrivo entro le ore 17.00 e partenza il 3° giorno dopo pranzo

Programma - 1° GIORNO: accoglienza e deposito bagagli, spiegazione del contesto e delle realtà

che vi  operano.  Dopo la  cena,  è  previsto  un incontro  formativo,  la  visione di  un  film oppure

un gioco di società a tema.

Programma - 2° GIORNO: colazione e visita guidata al bene, dopo la quale si svolgeranno piccole

attività di manutenzione fino all’ora di pranzo. A seguire si  svolgerà un laboratorio tematico. In

serata cena e uscita in paese o presso una località di interesse storico-turistico.

Programma -  3°  GIORNO: dopo  la colazione  valutazione  dell'esperienza  comunitaria,  ogni

partecipante potrà lasciare un messaggio nel libro dei LIBERI PENSIERI. Successivamente si terrà un

incontro con i ragazzi e le ragazze di U.C.A.P.TE, per poi pranzare tutti insieme prima di salutarci.

Cosa portare: penna e quaderno per appunti, guanti da lavoro, abiti e scarpe adeguati per lavori di

manutenzione, pantaloni lunghi, cappellino, borraccia, asciugamani o accappatoio, bagnoschiuma

e shampoo, sacco a pelo o coperta, cuscino, coprimaterasso cm 80x190.

Numero minimo di partecipanti: dagli 8 ai 10

Costo pro-capite: € 40,00

- Modulo 5 GIORNI -

arrivo il 1° GIORNO entro le ore 15.00 e partenza il 5° GIORNO dopo pranzo

Programma - 1° GIORNO: accoglienza e deposito bagagli, presentazione della settimana e visita al

bene confiscato con i volontari e i responsabili del campo. Definizione del Patto di Campo e dopo

cena, "Mi racconto: aspettative, motivazioni, cosa io posso fare qui”.

Programma - 2°, 3° e 4° GIORNO: i lavori si svolgeranno prevalentemente la mattina, assegnati in

relazione alle competenze e disponibilità date dai partecipanti. Ci sono aree verdi da sistemare,

parti da tinteggiare e decorare, piccoli lavori di manutenzione, ma anche ricerche da fare, storie da

scrivere  e  documentare.  Nel  pomeriggio,  dopo  il  pranzo  e  la  pausa  relax,  verranno  proposti

laboratori, incontri formativi e incontri con realtà associative del territorio. In serata dopo cena,

potranno essere proiettati filmati, tenersi testimonianze o svolgersi giochi di società a tema.

Programma -  5°  GIORNO: dopo  la colazione  valutazione  dell'esperienza  comunitaria,  ogni

partecipante potrà lasciare un messaggio nel libro dei LIBERI PENSIERI. Successivamente si terrà un

incontro con i ragazzi e le ragazze di U.C.A.P.TE, per poi pranzare tutti insieme prima di salutarci.

Possibili varianti al programma: 

- visita e formazione presso il bene confiscato "Bosco dei 100 passi" (San Vito di Gaggiano);

- visita e formazione presso comunità di accoglienza minori non accompagnati;

- visita e formazione presso Fabbrica Recuperata Ri-Maflow.



Cosa portare: penna e quaderno per appunti, guanti da lavoro, abiti e scarpe adeguati per lavori

agricoli  e  di  manutenzione,  pantaloni  lunghi,  cappellino,  borraccia,  asciugamani/accappatoio,

bagnoschiuma e shampoo, sacco a pelo o coperta, cuscino, coprimaterasso cm 80x190.

Numero minimo di partecipanti: dagli 8 ai 10

Costo pro-capite: € 100,00

Tipologia dei posti letto

l'alloggio sarà predisposto presso "La Masseria" in camerata unica divisa tra maschi e femmine,

dove saranno messi a disposizione dei letti e materassi.

Durante la notte è garantita la presenza di un nostro operatore o di una nostra operatrice.

Informazioni utili

- resta la completa disponibilità a variare orari di arrivo o partenza e la durata dei moduli;

- il campo non è attrezzato per portatori di handicap;

- l'alimentazione è pensata anche per celiaci, vegetariani e vegani (previa segnalazione);

-  la  cucina è gestita dai  responsabili  del campo in collaborazione con i  partecipanti.  Ognuno è

invitato a condividere con gli altri un prodotto tipico della propria zona di provenienza, che possa

essere rappresentativo del proprio territorio;

- nel bene sono presenti cani, gatti e scoiattoli.

Come arrivare - in treno

Dalle stazioni  di Milano Lambrate o Milano Romolo, si  prende il  passante ferroviario (Linea S9

Trenord,  direzione  Albairate-Vermezzo)  che  arriva  alla  stazione  ferroviaria  di  Gaggiano

(http://www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/le-linee/linee-s/s9.aspx   )

Come arrivare - in auto

Dalle Autostrade,  seguire per Tangenziale Ovest  uscita Cusago-Milano Baggio,  proseguire verso

Cusago (sulla SP 114) per 7 km, superando Cusago, dopo “Stil Casa” si incontra sulla propria destra

“La Masseria”. Disponibile ampio parcheggio recintato.

Storia del Bene

Il  13 maggio 2015 il Comune di Cisliano, Una Casa Anche Per TE e Libera hanno dato inizio al

Presidio  di  Legalità,  per  salvaguardare  il  bene  confiscato  dagli  atti  vandalici  cui  era  esposto.

In questo modo si è velocizzata la procedura di assegnazione all’Amministrazione Comunale e si

permette di far rivivere questo spazio, riportandolo a essere un bene comune che generi giustizia,

solidarietà e riscatto sociale.

Per saperne di più vedi i filmati

TG3 - 13 maggio 2015 - inizio Presidio di legalità

TG1 - 10 giugno 2015



Siamo Noi – 3 dicembre 2015 – “Cisliano: La Masseria confiscata”

Video 9 settimane di campi “Scegli da che parte stare”

Siamo Noi - 10 dicembre 2014 - Bosco dei 100 Passi (San Vito di Gaggiano)

Abbazia di Morimondo

Contatti referente

Indirizzo mail: unacasaancheperte@gmail.com

Telefono: 335 6753130 (Davide) oppure 337 1474316 (Elena)


