
 
 

NOTA STAMPA 
 
 
FONDAZIONE TELECOM ITALIA: PARTITO IL CAMPUS DI VOLONTARIATO PER 11 DIPENDENTI DEL 
GRUPPO TELECOM ITALIA NELLA PROVINCIA DI CROTONE 

I dipendenti volontari sono accompagnati da un genitore o da un figlio. Impegnati per una 
settimana in lavori agricoli e di risistemazione edilizia nei terreni confiscati ad un clan 
calabrese. I partecipanti seguiranno anche uno specifico corso di formazione sul tema della 
legalità. L’iniziativa rientra nel progetto “Libera Terra Crotone” finanziato da Fondazione 
Telecom Italia. 

 
Crotone, 6 luglio 2011 
 
Fondazione Telecom Italia sostiene “Libera Terra Crotone”, un progetto di recupero sociale e 
agricoltura etica e sostenibile sui terreni confiscati alla ‘ ndrangheta, che prevede la 
costituzione di una cooperativa sociale di giovani del territorio calabrese per riqualificare e 
rendere produttivi 100 ettari di terreni confiscati ad un clan calabrese. 
 
Nell’ambito di questo progetto, Fondazione Telecom Italia organizza un’iniziativa di volontariato 
d’impresa destinata a 11 dipendenti Telecom Italia accompagnati da un figlio o un genitore.  
 
I dipendenti volontari sono impegnati per una settimana, dal 2 al 10 luglio 2011, alla mattina 
in lavori agricoli e di risistemazione del bene confiscato, mentre nel pomeriggio in sessioni di 
formazione sui temi dell’antimafia sociale con approfondimenti culturali ed incontri con le 
realtà sociali. 
 
L’iniziativa di Fondazione Telecom Italia ha ottenuto un grande successo, le adesioni dei 
dipendenti del Gruppo sono state numerose ed entusiaste, a conferma del valore di questa 
esperienza all'insegna della responsabilità civile e della partecipazione attiva ma anche della 
crescita personale. La presenza dei figli o dei genitori rappresenta, inoltre, un importante 
momento di condivisione e di consolidamento del rapporto familiare. 
 
“La presenza di Fondazione Telecom Italia nel progetto Libera Terra Crotone” - dichiara Joaquín 
Navarro-Valls, Presidente Fondazione Telecom Italia – “non è solo come finanziatore ma 
soprattutto nella consapevolezza che solo il riutilizzo sociale dei terreni confiscati rappresenta 
la giusta risposta della società al problema di come utilizzare questi beni sequestrati alla 
criminalità organizzata. Fondazione Telecom Italia crede molto in questo progetto. Lo prova il 
fatto che abbiamo deciso di affiancarvi il progetto di volontariato d’impresa destinato ai 
dipendenti Telecom Italia con i loro figli oppure con i genitori, nella speranza di costruire 
attraverso questa iniziativa anche un luogo di ascolto e di crescita reciproca tra le generazioni”.  
 
 
Il progetto Libera Terra Crotone 
Finanziato da Fondazione Telecom Italia e realizzato da Libera, prevede la costituzione di una 
cooperativa sociale nel territorio crotonese che, attraverso la gestione produttiva dei terreni 
confiscati ad un clan calabrese, operi su tre direttrici: la prima sull’agricoltura biologica, la 
seconda sul turismo sociale, la terza su servizi di tutela ambientale e paesaggistica. L’obiettivo 
è quello di favorire lo sviluppo delle potenzialità del territorio, la natura dei luoghi, lo sviluppo 
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turistico e lo sviluppo delle eccellenze e delle attività produttive, la valorizzazione dei prodotti 
agricoli fortemente radicati nel territorio che ad oggi rappresentano il più importante 
patrimonio dell’economia crotonese. Un’ ulteriore e non meno importante finalità è il 
coinvolgimento di giovani, di associazioni, di scuole, di cooperative locali soprattutto per le forti 
ricadute di crescita civile e di educazione alla legalità che avranno sulla comunità locale. 
 

*** 
Fondazione Telecom Italia è una delle espressioni della strategia di corporate social responsibility del Gruppo 
Telecom Italia. È stata costituita a dicembre 2008 per rafforzare l’impegno del Gruppo a favore delle comunità in 
cui opera, promuovendo idee e progetti volti a migliorare le condizioni di vita delle persone. Fondazione Telecom 
Italia opera nel campo del sociale; dell’educazione, formazione e ricerca scientifica; per la tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente. 
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