
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, la Prefettura di Crotone, la 
Regione Calabria, la Provincia di Crotone, i Comuni di Cirò e Isola 
di Capo Rizzuto, le organizzazioni agricole Acli Terra, Cia, Coldi-
retti, Confagricoltura e Copagri, l’Istituto di certificazione ICEA, 
l’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le ma-
fie”, l’Agenzia Cooperare con Libera Terra, il Consorzio Libera Ter-
ra Mediterraneo e Legacoop Agroalimentare, in data 24 Settembre 
2010 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Gestione dei terreni 
confiscati ad Isola di Capo Rizzuto e Cirò e attività propedeutiche 
alla costituzione di una cooperativa sociale” con il quale hanno 
espresso l’intendimento di attivare su terreni agricoli e fabbricati 
rurali, gestioni produttive a fini sociali, mediante l’assegnazione, ai 
sensi della legge n°109/96, degli stessi a una cooperativa sociale di 
tipo b di nuova costituzione.
I soggetti firmatari hanno ritenuto di dover imprimere un nuovo 
impulso operativo mediante la realizzazione di un corso di forma-
zione per un numero massimo di 30 partecipanti, sulle tematiche 
dell’agricoltura biologica, dell’imprenditoria sociale e del turismo 
responsabile. Il corso di formazione è promosso dai Comuni di 
Isola di Capo Rizzuto e Cirò, in collaborazione con l’Associazione 
Temporanea di Scopo Libera Terra Crotone, Camera di Commer-
cio di Crotone e ARSSA Calabria. La partecipazione al corso di for-
mazione costituirà titolo preferenziale, a parità di punteggio, per la 
costituzione tramite avviso di selezione pubblica, della cooperativa 
sociale per la gestione, ai sensi della legge n°109/96, di terreni agri-
coli e beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali e siti nei 
Comuni di Isola di Capo Rizzuto e Cirò.

 
formazione nel campo •	
delle imprese sociali con 
particolare riferimento ai 
terreni e aziende agricole
acquisizione capacità •	
gestionali dell’impresa 
cooperativa
formazione sui principi •	
dell’agricoltura etica 
e sulle tecniche più 
innovative dell’agricoltura 
biologica
acquisizione delle •	
nozioni sul turismo 
responsabile, gestione 
dell’ospitalità e 
animazione territoriale 
finalizzata alla 
promozione degli 
aspetti storico-culturali-
ambientali

Il corso di formazione sarà orga-
nizzato in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Croto-
ne e sarà coordinato dall’Istituto 
Certificazione Etica ed Ambienta-
le (ICEA) - Ente di formazione ac-
creditato dalla Regione Calabria,  
con il partenariato dell’Associa-
zione Temporanea di Scopo Libera 
Terra Crotone, dell’Azienda Regio-
nale Sviluppo Servizi in Agricoltu-
ra (A.R.S.S.A.) e di Slow Food.

Manifestazione di interesse al corso di formazione

Le lezioni si	articoleranno	
in	una	fase	d’aula	(per	un	
totale	di	72	ore)	ed	una	
fase	on	the	job	(per	un	
totale	di	80	ore).	Inizieran-
no nel mese di aprile	e	
avranno	termine	nel	mese	
di	giugno	per	un	impegno	
di	due	giorni	a	settimana	
indicativamente	il	giovedì 
pomeriggio ore 15-18	
e	il	venerdì mattina ore 
9-14.
Le	fasi	d’aula	si	svolgeranno	
presso	la	sede	della
Camera di Commercio
di Crotone
in via A. De Curtis 2.

Le domande dovranno pervenire, esclusivamente tramite raccomandata A/R, 
ovvero con agenzie di recapito private, al seguente indirizzo:
Prefettura di Crotone
Via Giovanni Palatucci
88900 Crotone
Dovranno essere spedite entro le ore 12,00 del giorno 14 marzo 2011. 

La domanda di adesione potrà essere richiesta e ritirata presso l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico dei Comuni della Provincia di Crotone, della Provincia di 
Crotone, della Camera di Commercio di Crotone nonché scaricata dai siti web 
dei soggetti promotori della presente manifestazione di interesse. 

Per informazioni: liberaterracrotone@libera.it
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