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Agli studenti delle classi terze e quarte 

del Liceo “Novello” 

Ai loro genitori 

E p.c. 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Campi estivi 2019 - L'altra estate: cantieri di legalità e cittadinanza 

 

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità che il Liceo “Novello” condivide con altri Istituti 

scolastici del Lodigiano nella rete del CPL (Centri di promozione della legalità), anche per quest’anno 

scolastico si estende agli studenti in indirizzo la proposta di partecipazione a campi di lavoro estivi. 

La proposta per l’estate 2019 è la seguente: 

LUGLIO 

07 luglio-13 luglio 2019: CROTONE (KR), Ass. LIBERA 

15 luglio - 21 luglio 2019: CASTEL VOLTURNO (CE), Ass. LIBERA 

08 luglio-13 luglio 2019: ARMENO (NO), Ass. KOLBE 

CAMPI DI LIBERA 

Nel corso della settimana sarà possibile svolgere attività diversificate attraverso dei laboratori pratici e 

formativi, ed eventualmente piccole attività di manutenzione e pulizia della struttura. Si potranno tenere 

laboratori di sartoria e riciclo creativo, mentre alle attività di manutenzione del bene si affiancheranno la 

cura dell'orto e la pulizia delle arre adiacenti.  Alcune giornate saranno dedicate ad organizzare in 
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collaborazione con altre associazioni di volontariato, iniziative di animazione territoriale volte al 

coinvolgimento e alla sensibilizzazione della comunità locale sui temi dell’immigrazione e del riutilizzo 

sociale dei beni confiscati. Sarà possibile svolgere gite ed escursioni presso i siti di interesse storico e 

naturalistico. Le attività formative proposte ai volontari affronteranno diverse tematiche: memoria ed 

impegno, la conoscenza della realtà territoriale, immigrazione, ambiente, beni confiscati e lotta alla 

criminalità organizzata.  

AGOSTO 

01 agosto – 09 agosto 2019: TORRE DEGLI ALBERI (PV), Ass. KOLBE 

09 agosto – 19 agosto 2019: NOVILARA DI PESARO (PU), Ass. KOLBE 

19 agosto – 27 agosto 2019: NOVILARA DI PESARO (PU), Ass. KOLBE 

ASSOCIAZIONE KOLBE 

L’ Associazione Kolbe Onlus è un’associazione milanese che presta assistenza a ragazzi disabili. Anno di 

nascita: 1992, per iniziativa di un gruppo di giovani dell’omonimo oratorio, che avevano iniziato l’attività in 

modo informale dieci anni prima. In tutti questi anni l’Associazione Kolbe si è occupata di animazione del 

tempo libero di persone con disabilità mentale, organizzando gite, feste, weekend, vacanze estive e 

invernali, laboratori teatrali, attività sportive… 

SETTEMBRE 

01 settembre al 08 settembre – PINARELLA DI CERVIA / AMICI DI SERENA (solo studenti maggiorenni) 

Accompagnamento e animazione di bambini provenienti da Cernobyl durante soggiorno al mare 

Gli studenti interessati sono invitati entro giovedì 23 maggio p.v. a comunicare il proprio nominativo alla 

docente referente Giovanna Tagliabue (giovanna.tagliabue@liceonovello.edu.it) e a consegnare il modello 

allegato compilato. 

Si fa presente che le spese di partecipazione al campo saranno a carico della rete di scuole che ha ottenuto 

un finanziamento da Regione Lombardia. Gli studenti aderenti alle iniziative dovranno versare solo 

contributo simbolico (50 euro) 

Ogni scuola della rete potrà inviare al massimo 7 studenti. In caso di richieste che superino il numero 

massimo di partecipanti si procederà a selezione che terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Precedenza per studenti classe quarta 

2. Media dei voti dei singoli studenti 

3. Assenza di debiti formativi a fine anno scolastico 

4. Prima esperienza 

5. A parità, sorteggio 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Giovanna Tagliabue. 

       La Docente Referente      La Dirigente Scolastica 

F.to Prof.ssa Giovanna Tagliabue           F.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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