
PROPOSTA DI TIROCINIO

presso l'Associazione

"LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE"

E' aperto un reclutamento per n. 4 studenti interessati a svolgere un tirocinio
curriculare presso l'Associazione LIBERA, con la quale il nostro Dipartimento ha di
recente stipulato una convenzione.

LIBERA opera su tutto il territorio nazionale ed è impegnata anche a livello
internazionale con numerosi progetti ed attività. Per informazioni più dettagliate,
consultare: http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/LIIT/IDPagina/l

In particolare, la sezione napoletana di LIBERA è attualmente impegnata nella
gestione di beni confiscati alle mafie e in attività finalizzate alla educazione alla
legalità.

I tirocinanti saranno soprattutto impegnati nei settori studio, ricerca, monito raggio
e documentazione. La sede del tirocinio è presso il Coordinamento Centrale, Centro
Direzionale, Napoli.

Il bando è rivolto agli studenti iscritti al IIanno dei corsi di Laurea Magistrale e a
coloro che hanno già conseguito la Laurea Magistrale, da non più di 12 mesi.

Gli studenti interessati possono inviare una e. mail entro il 25 maggio 2013 a
berardi@unina.it indicando: Nome, Cognome, Matricola, Stato degli studi, come
richiesto dal presente bando, e recapito telefonico.

Un colloquio motivazionale, effettuato presso il nostro Dipartimento, individuerà un
congruo numero di aspiranti al tirocinio che saranno indirizzati al Coordinamento
Centrale di LIBERA per la selezione dei 4 tirocinanti. Data e orario del colloquio
motivazionale saranno comunicate agli interessati via e.mail.

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente è un
coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate
per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.
La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica,
l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo,
le attività antiusura,sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta come
associazione di promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita
dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. Nel 2012 è stata inserita dalla rivista Tbe Global
Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo: è l'unica organizzazione italiana di
"community empowerment" che figuri in questa lista.


