
 
  

 

Viaggio della Legalità e Cittadinanza Responsabile con l’Associazione “Don Milani” 

Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) LUGLIO-AGOSTO 2022 

Il gruppo adolescenti propone per l’estate 2022 una settimana a Gioiosa Ionica, presso l’associazione “Don Milani”, 
della rete di Libera. L’obiettivo è vivere una settimana per rafforzare i legami all’interno del gruppo stesso, 
approfondire la conoscenza del mondo della lotta alle mafie, impegnarsi attivamente in qualche esperienza concreta 
di lavoro su proprietà confiscate alle mafie e anche divertirsi in compagnia, godendo del bel mare della Calabria. 

La proposta è aperta a tutti i giovani dalla 1 superiore in su, e sarà dalla sera di sabato 30 luglio alla mattina di sabato 
6 agosto. Il viaggio si farà in pullman: più lungo, rispetto all’aereo, ma meno costoso (e poi in compagnia il tempo passa 
in fretta!). La quota individuale è di 250 €, grazie a qualche contributo e all’autofinanziamento. Se saremo bravi con 
l’autofinanziamento, potremo anche abbassarla. È prevista una riduzione per fratelli/sorelle, per una quota unica di 
380 € per 2 figli. In ogni caso, la quota non può essere il motivo per non partecipare a una proposta come questa, 
perciò basta parlarne con don Mauro o don Francesco: la parrocchia può venire incontro per una riduzione della spesa. 
Oltre alla quota per il viaggio, è richiesto il tesseramento all’associazione NOI di 6,50 € per i minorenni e 10 € per i 
maggiorenni. 

Per considerare valida l'iscrizione, è necessario versare la caparra di 100 € sul C/C IT96U0503401800000000005773, 
intestato a Associazione Koinè APS, p.zza s. Apollinare, 3 Trento, indicando nella causale “Settimana a Locri - NOME 
COGNOME”. Il saldo della quota (150 € + tesseramento NOI) verrà fatto in prossimità della partenza. 

Nel dettaglio, la partenza è prevista per la sera di sabato 30 luglio, per viaggiare perlopiù di notte. Arrivo a Gioiosa 
Ionica la mattina di domenica 31 luglio, sistemazione e giornata relax. Il rientro è previsto con la partenza la sera di 
venerdì 5 luglio, con viaggio di notte e arrivo a Trento nella mattinata di sabato 6 luglio. 

Questo il programma di massima, proposto dall’Associazione “Don Milani”. 

sabato 30/7 

In serata: partenza in pullman da Trento 

domenica 31/7 

In mattinata: arrivo in struttura e sistemazione. Giornata relax 
Ore 20.00: Cena 

lunedì 1/8 

Ore 8.00/8.30: colazione e sistemazione refettorio e cucina.* 
Ore 9.30: Presentazione dell’associazione “don Milani” e del coordinamento di Libera per la Locride; 
l’associazione don Milani è nata nel 1995, dall'idea di alcuni giovani volontari che hanno scelto di prendersi 
cura dei bambini vittime del disagio sociale, offrendo loro un supporto alla crescita, combattendo 
l'emarginazione e l'abbandono scolastico; l’associazione con il supporto del coordinamento di Libera per la 
Locride organizza percorsi formativi di educazione alla legalità democratica e di conoscenza del territorio 
attraverso la realizzazione di viaggi nel territorio della Locride; 
Ore 11.30: incontro con l’amm.ne Comunale di Marina di Gioiosa Ionica 
Ore 13.00: pranzo presso la struttura e sistemazione cucina e refettorio.* 
Ore 14/16: pausa (possibilità di andare in spiaggia) 
Ore 16.00: presentazione del programma della settimana e incontro formativo sul tema dalle mafie. 
Ore 20.00: cena presso la struttura e sistemazione cucina e refettorio.* 
 

martedì 2/8 

Ore 7.30/8.00: colazione e sistemazione refettorio e cucina.* 



Ore 8.30: escursione a Reggio Calabria, con visita alla città e incontri con cittadini significativi (visita presso 
la comunità per tossicodipendenti, visita alla città e al Museo Nazionale di Archeologia Bronzi di Riace, 
bagno a Scilla). 
Per questa escursione è previsto il pranzo al sacco fornito dalla struttura. 
Ore 19.00:  rientro. 
Ore 20.00: cena presso la struttura e sistemazione cucina e refettorio.* 

mercoledì 3/8 

Ore 7.30 colazione e sistemazione refettorio e cucina.* 
Ore 8.30: lavoro presso il bene confiscato (lido don milani marina di Gioiosa Ionica) 
Ore 11.30: bagno al mare 
Ore 13.00: pranzo presso la struttura e sistemazione cucina e refettorio.* 
Ore 14.00/15.00: pausa (possibilità di andare in spiaggia). 
Ore 18.00: incontro con Deborah Cartisano figlia di Lollò Cartisano, vittima innocente di ‘ndrangheta e 
referente Libera Locride. 
 Ore 20.00 cena e sistemazione cucina e refettorio.* 
Ore 21.30: documentario   “Se dicessimo la Verità” di G. Minoli ed E. Giordano che parla della ‘ndrangheta  
dalla Calabria all’Europa. 
 

giovedì 4/8 

Ore 8.00/8.30: colazione e sistemazione refettorio e cucina.* 
Ore 8.30: lavoro presso il bene confiscato (lido don Milani marina di Gioiosa Ionica), formazione sulle 
Mafie, focus specifico sulla ‘ndrangheta 
Ore 12.00: bagno al mare 
Ore 13.00:  rientro e pranzo 
Ore 14.00/16.00: pausa (possibilità di andare in spiaggia). 
Ore 16.30: visita al bene confiscato dedicato a Vincenzo Grasso e alla SELES Scuola Etica e Libera di 
Educazione allo Sport. 
Ore 19.00: incontro con Stefania Grasso figlia di Vincenzo Grasso, vittima innocente di ‘ndrangheta. 
Ore 20.00: cena della legalità, con i prodotti delle cooperative del Consorzio Libera – Terra. 

 
venerdì 5/8 

Ore 8.00/8.30 colazione e sistemazione refettorio e cucina.* 
Ore 9.00: visita e incontro alla sede di FELICI DA MATTI che ha come mission “il cambiamento socio- 
economico della Locride e della Calabria” attraverso il recupero e riciclo di due tipologie di rifiuti. Nella 
sede si trova inoltre il laboratorio per la produzione e commercializzazione del Sapone Solido e la Linea dei 
detergenti BERGOLIO Eco ³, ottenuti dal riciclo degli oli recuperati, ed aromatizzati con oli essenziali 
biologici di bergamotto e limone. 
Ore 11.30: bagno al mare a Roccella Ionica 
Ore 13.00: pranzo a sacco a Roccella Ionica.* 
Ore 16.00: visita a Roccella Ionica porto e questione migranti/sbarchi (formazione sui Diritti “dalla legalità 
alla giustizia sociale”) 
Ore 19.00: rientro. 
Ore 20.00: cena e sistemazione cucina e refettorio.*  

Riordino della struttura (cucina refettorio stanze da letto e bagni). 
In serata: partenza per Trento 
 

sabato 6/8 

In mattinata: arrivo a Trento 
* l’attività di riordino e pulizia verrà realizzata, stabilendo una rotazione giornaliera, tra tutti i partecipanti 
divisi in gruppi e turni. 


