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A Su Piroi da oggi il campo di formazione, 

un’esperienza di vita per tanti giovani 
 

 
 

 Si rinnova da oggi al 22 luglio l’appuntamento con “E!state Liberi!”, il campo di volontariato 
per singoli in programma a Gergei (località Su Piroi). L’iniziativa dell’associazione Libera, 
promossa in partenariato con il CSV Sardegna Solidale e in collaborazione con l’associazione 
La Strada di Cagliari, si rivolge a giovani in età compresa tra i 18 e i 32 anni. Il campo 
residenziale prevede una serie di attività. La giornata-tipo dell’esperienza del campo, infatti, è 
scandita da diversi momenti. Buona parte del tempo sarà dedicata alla cura ambientale, che 
consiste nella bonifica e pulizia del terreno (prevenzione incendi), nella cura delle piante di 
sughero, nella sistemazione e ripristino delle piante di fichi d’india, mirto, mandorlo e delle altre 
piante fruttifere. Inoltre, sono previste attività di cura e risistemazione del bene (casa, terreno e 
Parco): la bellezza di un luogo in ordine è un valore aggiunto. Particolare cura sarà dedicata alla 
manutenzione del Parco della Memoria “Ammentos Park” (aiuole, piante, cunette, accessi, 
cartelli, murales), in modo tale da consentire ai futuri visitatori di sollecitare la riflessione e 
l’impegno attraverso un percorso informativo-formativo guidato. 
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 Sono previsti alcuni incontri con familiari di vittime innocenti di mafia, testimonianze di 
protagonisti della lotta alle mafie e alle illegalità, incontri con la cittadinanza e visite nelle realtà 
associative del territorio, nonché visite culturali per una migliore conoscenza del territorio. Inoltre, 
la formazione tra e con i partecipanti al campo vivrà di momenti specifici su temi concordati e con 
il coinvolgimento di testimoni ed esperti. I giovani saranno coinvolti in attività di approfondimento 
e ricerca sulle vittime della mafia, finalizzato allo sviluppo ulteriore del Parco della Memoria, con 
proposte che possono prevedere anche l’utilizzo di nuove tecnologie. 
 

È obbligatorio il tampone in ingresso: per 
partecipare al campo è necessario sottoporsi a 
tampone antigenico (rapido) nelle 48 ore che 
precedono l’inizio del campo e presentare la 
certificazione di esito negativo all’arrivo. La 
mancata presentazione non permetterà 
l’ingresso e la partecipazione alle attività. 

L’Associazione La Strada è nata 
dall’esperienza di volontariato maturata con i 
ragazzi detenuti nell’Istituto penale per 
minorenni di Quartucciu. Dalla sua fondazione 
ha promosso la cultura del volontariato, della 

solidarietà e della legalità, collaborando attivamente con l’associazione Libera. Dal 2004 gestisce 
il bene confiscato a Su Piroi: si tratta di un’ex pizzeria, oggi utilizzata come “Centro di incontro 
del Volontariato” grazie al partenariato con il CSV Sardegna Solidale. Il contesto ambientale del 
sito e il valore simbolico della struttura rappresentano aspetti accattivanti per un giovane che 
vuole vivere un’esperienza associativa e formativa importante per stimolare un impegno 
sociale da vivere poi nei territori di appartenenza. A Su Piroi vengono realizzati incontri, attività 
formative e laboratori in cui è possibile vivere un’esperienza in armonia e amicizia. Particolare 
significato ha assunto l’esperienza di “E!State Liberi”: negli anni, centinaia di giovani hanno curato 
la manutenzione del bene e la messa a dimora di nuove piante da frutto. 

Il 13 dicembre 2019 è stato inaugurato il Parco della Memoria “Ammentos Park”, alla presenza di 
don Luigi Ciotti, fondatore e presidente nazionale di Libera. Un parco interamente dedicato alle 
vittime innocenti delle mafie, là dove un tempo era stata costruita una pista di go-kart. 

 
Per ulteriori informazioni: 

 https://www.sardegnasolidale.it/estate-
liberi-campo-di-volontariato-per-singoli-a-

gergei-su-piroi/ 
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Plastica zero? Si può fare, tutti insieme 

 

 
 
 Prosegue la campagna di sensibilizzazione promossa da Sardegna Solidale, denominata 
“Plastica.Zero - Riduzione Riuso Riciclo Raccolta Recupero – Il Volontariato sardo diventa 
plastic free”. L’iniziativa rientra nella programmazione annuale 2021 del CSV che, tra l’altro, fa 
riferimento ai temi dell’Agenda 2030 e, come concordato in sede di Consulta Territoriale e 
approvato dagli organi sociali, prevede azioni di sostenibilità ambientale promuovendo diverse 
attività sul tema e sul ruolo che le associazioni e i volontari, insieme alle istituzioni e ai cittadini, 
possono avere nella tutela dell’ecosistema e nelle scelte di sviluppo integrale. Anche “Pianta un 
albero: è un gesto d’amore. Il Volontariato sardo pianta 5000 alberi” rientra in questo ambito. 

L’obiettivo primario è la sensibilizzazione e responsabilizzazione dei volontari e delle 
organizzazioni di volontariato e del Terzo settore, oltre che dell’opinione pubblica, ad un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, affinché si 
impegnino in prima persona a prevenire e ridurre ogni forma di inquinamento. 

La riduzione dell’uso della plastica, in tutte le sue forme, è il primo obiettivo di questa 
iniziativa, al quale si affiancano riuso, riciclo, raccolta e recupero, che possono essere realizzati 
anche simultaneamente. 

I tempi di realizzazione dell’iniziativa – in riferimento alla programmazione 2021 – sono stimati in 
circa sei mesi, orientativamente da giugno a dicembre 2021, compatibilmente con quanto ci 
permetteranno di realizzare le disposizioni anti-pandemia. Le iniziative si realizzeranno con 
ciascuna ODV/ETS, Ente pubblico o privato che intenderà aderire. Ne abbiamo prevista almeno 
una per ciascuno dei territori dei nostri Sa.Sol. Point attivi in Sardegna. Le attività proposte 
vedranno prioritariamente la collaborazione dei volontari, delle organizzazioni di volontariato e 
del Terzo settore, con il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali, delle istituzioni 
scolastiche, delle parrocchie e delle diverse realtà sociali del territorio. Sardegna Solidale mette 
a disposizione i materiali e il supporto logistico-organizzativo necessario. 
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 Per incoraggiare tutti i volontari sardi ad adottare stili di vita quotidiani 
coerenti con le finalità esposte, nei prossimi giorni ogni Associazione riceverà 
la locandina dell’iniziativa (che potrà essere esposta nella propria sede) e una 
borraccia utile nella vita quotidiana per diminuire l’uso della plastica e utilizzare 
l’acqua potabile (uno dei beni comuni primari e irrinunciabili) erogata dagli enti 
preposti, evitando così il ricorso ai contenitori usa-e-getta di plastica/Pet e 
scoraggiandone l’indotto, spesso negativo. 

A coloro che sono interessati all’iniziativa chiediamo di attivarsi subito per 
individuare e proporre le iniziative che saranno ritenute più opportune per il 
territorio, in modo da poterle calendarizzare per tempo e realizzarle 
adeguatamente. 

Per ulteriori informazioni chiamare il Numero Verde 800 150440 (lun.-ven. 
9,00-13,00 e 15,30-19,30) oppure scrivere a csvsardegna@tiscali.it 
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   OGNI ANNO IN SARDEGNA SI REGISTRA UNA 
CARENZA DI 25.000 SACCHE DI SANGUE. 
QUEST’ANNO, A CAUSA DELLA PANDEMIA, LA 
SOFFERENZA È PERSINO AUMENTATA. 
   AVIS SARDEGNA E IL CSV SARDEGNA SOLIDALE 
INVITANO TUTTI I VOLONTARI SARDI E I LORO 
FAMILIARI, PARENTI E AMICI A DONARE IL 
SANGUE. 
   L’INVITO È RIVOLTO A TUTTE LE PERSONE CHE 
GODONO DI BUONA SALUTE E SONO IN ETÀ 
COMPRESA TRA I 18 E I 65 ANNI. 
   I DONATORI POSSONO CONTATTARE LE UNITÀ 
DI RACCOLTA E I CENTRI PUBBLICI DI PRELIEVO 
PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE. 

GRAZIE! 
 

https://www.avisardegna.it/ 
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NOTIZIE IN BREVE 
 
L’Assessorato regionale della Sanità ha pubblicato l’elenco delle domande ammesse, ammesse 
con riserva e non ammesse alla successiva fase di valutazione, in merito all’avviso pubblico per 
il finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale o fondazioni. Per maggiori informazioni è possibile consultare 
il sito della Regione: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=425240&v=2&c=3&t=1 
 

*** 
 
La Direzione generale della Protezione civile informa le organizzazioni di volontariato di 
protezione civile regolarmente iscritte all’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile (da 
almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del bando e in regola con la rendicontazione dei 
contributi relativi agli anni precedenti), che è possibile presentare la domanda per la concessione 
di contributi per: 
- l’acquisto di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l’intervento 
in caso di calamità; 
- le manutenzioni di mezzi e attrezzature di proprietà; 
- il rimborso delle spese sostenute per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e 
per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà. 
Le domande possono essere presentate dal 14 luglio 2021 e sino alle ore 23.59 del 12 agosto 
2021. La dotazione finanziaria complessiva è pari a un milione 960mila euro, di cui un milione 
810mila per le spese in conto capitale relative all’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o 
equipaggiamenti, e 150mila euro per le spese correnti di manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature di proprietà e i rimborsi delle spese assicurative. Il contributo erogabile, in relazione 
alle diverse voci di spesa, sarà previsto fino alla misura massima del 90% del programma di 
spesa approvato, fatti salvi i limiti massimi di finanziabilità. Per maggiori informazioni: 
https://www.sardegnasolidale.it/r-a-s-approvati-i-contributi-a-favore-delle-odv-di-protezione-civile/ 
 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=424964&v=2&c=3&t=1 

 
*** 

 
Il decreto legge “Semplificazioni” n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto all’art. 66 una nuova 
proroga per gli Enti del Terzo settore chiamati ad adeguare con le maggioranze ordinarie i 
propri statuti alla Riforma del Terzo settore. La proroga interviene sull’art. 101 comma 2 del 
Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) spostando di un anno, al 31 Maggio 2022, la nuova 
data prevista per effettuare gli adeguamenti. La proroga interessa le organizzazioni di 
volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei 
rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017), che potranno fare ricorso alle 
maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguare i propri 
statuti alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore. 
 

*** 
Con il corso dedicato al “Bilancio sociale” è stata sospesa l’attività di formazione organizzata da 
Sardegna Solidale. I prossimi appuntamenti sono in programma a settembre. 

 

È uscito il numero 3 (giugno 2021) di L’isola che c’è, il foglio di collegamento tra volontari sardi. In primo 
piano il Servizio Civile Universale. Ampi servizi su tutte le più recenti iniziative di Sardegna Solidale. 

https://www.sardegnasolidale.it/r-a-s-approvati-i-contributi-a-favore-delle-odv-di-protezione-civile/
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NOTIZIE IN BREVE 
 

 La scuola ha certamente vissuto, in questi ultimi mesi, numerose difficoltà 
e i ragazzi, le ragazze, le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico 
sono stati duramente colpiti dagli effetti della pandemia. Questi e altri 
argomenti, per esempio come “Star bene a scuola” e contribuire a 
migliorare il presente e il futuro del mondo scolastico, saranno al centro 
del terzo appuntamento del progetto “Mezz'ora con...”, ideato da 
CittadinanzAttiva Sardegna ODV ETS. 

L'ospite di questa settimana sarà Adriana Bizzarri, coordinatrice 
nazionale della Rete Scuola di CittadinanzAttiva. 

Vi aspettiamo giovedì 15 luglio alle ore 18, in diretta sulla pagina 
Facebook di CittadinanzAttiva Sardegna ODV ETS. 

*** 

 Volete conoscere il mondo delle api e il lavoro 
vitale che svolgono per la Terra? Sapete che 
cosa fa un apicoltore o un’apicoltrice? A queste 
e altre domande le apicoltrici Stefania, Veronica 
e Giulia daranno risposta, giocando e 
divertendosi con quanti vorranno partecipare 
all’iniziativa in programma al giardino di via 
Enrico Toti (all’altezza del numero civico 204), 
a Pirri-Cagliari. 

L’appuntamento con “A come… Ape” 
(all’interno del ricco programma di “Vivi il verde 
a Pirri”) è fissato per oggi, giovedì 15 luglio 
dalle ore 19 alle ore 20. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare 
il numero 329-0211847. Iscrizioni su 
pirrievergreen@gmail.com. 

L’iniziativa dei volontari di Cittadinanzattiva 
Cagliari è organizzata in collaborazione con il 
Comitato #bambinichepiantanoalberi e il 
patrocinio della Regione Sardegna e del 
Comune di Cagliari. 

 

 
 
 
 
 
 
 


