BILANCIO SOCIALE LIBERA PIEMONTE
ANNO SOCIALE 2012-2013
PRESIDIO DI IVREA
A) Anagrafica
Presidio di Ivrea, dedicato a Domenico Noviello, nato nel 2008.

B) Attività e numeri
L’Albero della Speranza
Al fine di poter ottenere un riconoscimento giuridico e introdurre nella gestione del gruppo
gli opportuni meccanismi democratici, i membri del presidio Domenico Noviello hanno
scelto di aderire all’associazione L’Albero della Speranza, una realtà che già da tempo
condivideva intenti e progetti insieme al gruppo di Libera. La rete di Libera di Ivrea dispone
così da quest’anno di una sede, nella quale sono nati numerosi progetti:
• Punto informativo
La sede è aperta 6 giorni su 7 e offre un servizio di informazione sulle attività di
Libera aperto alla cittadinanza (Es: promozione di campagne come la raccolta dei
tappi di sughero per Cascina Graziella e Riparte il Futuro).
• Web Radio
Radio Abawalla, una web radio gestita interamente da ragazzi del territorio, è un
valido mezzo di comunicazione che promuove musica in Creative Commons. La
radio è disponibile all’indirizzo web: http://www.radioabawalla.net
• Biblioteca
All’interno della sede è disponibile un servizio di prestito di libri, dvd e riviste
dedicati al tema dell’antimafia.
Percorso di formazione
Il Presidio ha deciso di incentrare la propria formazione sulla trattativa Stato-mafia. Il tema
è stato scelto in preparazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno, tenutasi a
Firenze, ma anche per la sua attualità. Il percorso è stato suddiviso in otto incontri nel
corso dei quali il gruppo ha ripercorso le tappe principali di questo capitolo della storia
italiana, partendo da un evento specifico, cioè dall’omicidio di Salvo Lima, fino agli anni
Ottanta e Novanta. A seguire l’incontro con Andrea Zummo, responsabile del progetto
Salvagente di Acmos, ha offerto ulteriori elementi di approfondimento. A conclusione del
percorso la visione del film “Il divo” di Paolo Sorrentino.
#coglilaprimavera
Da quest’anno è nato all’interno del presidio un gruppo di ragazzi che ha dato vita ad un
giornale mensile intitolato #coglilaprimavera, che si occupa di informare la cittadinanza su
tutte le iniziative locali, regionali e nazionali di Libera, e di questioni riguardanti la legalità.
Il giornale è disponibile in formato cartaceo presso la sede dell’Albero della Speranza,
oppure all’indirizzo http://ivrea.liberapiemonte.it/category/coglilaprimavera

L4, piattaforma politica
Insieme al coordinamento di Ivrea il presidio ha realizzato la piattaforma politica L4 –
Libera per Ivrea e ha promosso nel mese di maggio un confronto pubblico tra i 5 candidati
sindaco per le imminenti elezioni comunali sulla suddetta piattaforma.
Concorso fotografico
Quest’anno si è svolta la seconda edizione del concorso fotografico “100 scatti contro le
mafie”. Il tema scelto è stato la diversità “Da vicino nessuno è normale, ognuno è diverso.”
Il concorso si è svolto, come la precedente edizione, in avvicinamento alla giornata della
memoria e dell’impegno e si è concluso infatti con la premiazione dei vincitori avvenuta il
21 marzo in piazza Ottinetti ad Ivrea.
Giornata della memoria e dell’impegno
La giornata della memoria e dell’impegno tenutasi a Firenze il 16 marzo 2013 ha visto la
partecipazione di circa 100 persone provenienti da Ivrea e dintorni.
Il 21 Marzo insieme al coordinamento di Ivrea, il presidio ha organizzato una marcia e la
lettura dei nomi delle vittime delle mafie. In occasione della manifestazione ogni
partecipante ha ricevuto un fiore, simbolo della giornata, con un nome di una vittima, al
fine di approfondirne la storia.
Banchetti Libera Terra
Il presidio ha promosso i prodotti di Libera Terra in occasione di alcune ricorrenze
pubbliche tra cui: Sanaterra (festival del consumo critico), Evento benefico a Villareggia
per la Siria, Festa della liberazione a Lace.
Laboratori
All’interno della sede si è svolto un ciclo di laboratori per bambini sulle tematiche della
legalità, della responsabilità e sul fenomeno del bullismo.

B1) L'evento e l'esperienza più significativa dell'anno sociale
La nascita della sede di Libera all’interno dei locali della associazione Albero della
Speranza ha consentito alla rete di Libera di Ivrea e dintorni di avviare numerosi progetti e
di ottenere maggiore visibilità all’interno del contesto cittadino. Alle attività contribuiscono i
giovani del presidio eporediese, i ragazzi coinvolti nelle scuole, i membri del
coordinamento di Ivrea e dell’associazione Albero della Speranza.

C) Lavoro
Il Presidio di Ivrea è interamente composto da personale volontario, formato in media da
una ventina di ragazzi, che si incontrano ogni venerdì sera e che si occupano di aprire al
pubblico la sede tutti i sabati pomeriggio, per un monte orario stimato di 40 ore di impegno
al mese.
D) Riflessione su una delle priorità dell'anno
L’apertura di una sede al centro della città pone come priorità quella di mantenere questo
spazio vivo e inclusivo. Lo svolgimento dei progetti ha come fine, infatti, la crescita delle
persone coinvolte nella realizzazione di una cittadinanza maggiormente responsabilizzata
e attenta nei confronti della res publica.

E) Un impegno per il futuro del presidio
Con il progredire dei progetti e delle persone coinvolte si rende sempre più necessario
accrescere la capacità del presidio di relazionarsi con realtà associative esterne e di
accogliere le nuove persone che si avvicinano alla rete di Libera sul territorio.

