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OGGETTO: CAMPI ESTIVI 2018 - 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 2018 è la seguente: 

LUGLIO 

• 02 luglio al 08 luglio – MASSERIA CISLIANO   

Campo di formazione, lavoro e momenti di socializzazione presso la Masseria di Cisliano (Mi), bene 

confiscato alla ‘ndrangheta, rivolto ai giovani (maggiorenni e minorenni) durante i quali l’attività si 

concentrerà sulla pedagogia del fare e sulla cultura della legalità. Accanto alla conoscenza del lavoro della 

Caritas  si affiancheranno percorsi formativi sulla giustizia sociale, sulla presenza delle mafie nel nostro 

territorio e sulle potenzialità d’uso dei beni confiscati e dei Beni Comuni 

• 15 luglio al 24 luglio -  GRADO/LEGAMBIENTE 1 

Gestione Riserva naturale della valle della Cavanata. Il progetto prevede attività collegate alla gestione della 

Riserva: pulizia del verde, rimozione dei rifiuti, manutenzione dei sentieri, supporto nel monitoraggio 

ambientale e nelle attività di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della conservazione della natura. 

ATTIVITA'FORMATIVE: Gli esperti del Circolo e della Riserva cureranno numerose attività formative, in aula 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
http://www.liceonovello.gov.it/


ed in campo.  ALLOGGIO: i volontari saranno alloggiati presso la sede degli alpini di Fossalon, frazione a 12 

Km dal centro 

• 16 luglio al 22 luglio – BAIA VERDE / LIBERA 1 (solo classi quarte) 

Valorizzazione del bene che occuperà la prima parte della giornata, e incontri formativi pomeridiani. 

Numerose testimonianze, attraverso la partecipazione al Festival dell’impegno civile.  Attività manuali 

previste:   Coltivazione biologica e raccolta di ortaggi e verdure;  Collaborazione all’interno della cucina; 

Affiancamento all'interno dell'Impianto di Trasformazione dei Prodotti Agricoli;  Cura e manutenzione del 

Giardino dei Sensi e del Cammino dei 100 passi; Attività di riqualificazione, manutenzione e pulizia del 

bene; Attività di rivalutazione del fiume Garigliano e del parco Ulisse. 

• 21 luglio al 30 luglio – SESSA AURUNCA / LEGAMBIENTE 2 (solo classi quarte) 

Durante il campo si organizzeranno interventi di ripristino e manutenzione dell'area archeologica “Teatro 

Romano” e, in collaborazione con l’associazione protezione civile di Sessa Aurunca, si realizzeranno degli 

incontri con l'obiettivo di sensibilizzare i turisti. Sono previsti alcuni interventi di piccola manutenzione con 

sistemazione delle tabelle dopo il censimento di fauna e flora, nei percorsi dunali, all'interno 

dell'ecosistema costiero e nel parco regionale; pulizia delle dune e  attività di informazione e 

sensibilizzazione dei turisti nell’ambito della campagna “Riciclaestate” e circa la pericolosità degli incendi 

boschivi e del dissesto idrogeologico che ne deriva.  ATTIVITA’ FORMATIVE: corso di formazione per 

operatori AIB e corso sulla fauna e flora del parco. ALLOGGIO: ex edificio scolastico 

 30 luglio-11 agosto – NOVILARA (PU), ass. KOLBE 

Esperienza  estiva con persone disabili accompagnate da educatori 

AGOSTO 

• 30 luglio al 05 agosto – RONDINE / AREZZO  

Presso il borgo denominato Rondine (Arezzo) ospitano scuole e gruppi associativi in campi pensati ad hoc, 

altamente formativi. Sono molto interessati e disponibili a costruire proposte formative a 4 mani.  

Studentato internazionale. Bellissimo contesto naturalistico sull’Arno. Temi:- Promozione della pace;  - 

Diritti umani ;- Gestione e soluzione dei conflitti scoprendo la persona nel nemico ;- il Dialogo si fa pace 

• 05 agosto al 11 agosto – PENTEDATTILO / ARCI (solo classi quarte)  

Il campo occupa i partecipanti nel lavoro su due beni confiscati, una struttura (Villa Placanica)  e un terreno 

su cui si svolgono ogni mattina lavori di pulizia, manutenzione e piccoli lavori edili. E’ possibile che si lavori 

anche per la pulizia e manutenzione del borgo antico di Pentedattilo, comune praticamente abbandonato. 

Nel primo pomeriggio c’è spazio per il riposo e per qualche tappa al mare, mentre dalle 17 hanno inizio gli 

eventi di formazione, che prevedo. Fondamentale è la conoscenza del territorio e l’approfondimento delle 

dinamiche sociali e culturali dell’area grecanica della provincia di Reggio Calabria. Le serate sono dedicate 

ad ulteriori approfondimenti più “leggeri”. Ospitalità presso ostello no incontri con magistrati, forze 

dell’ordine, giornalisti, scrittori, attivisti, associazioni, familiari di vittime di mafia e in generale con chi 

quotidianamente testimonia con i fatti la sua lotta alla ‘ndrangheta  con camerate (2 camere da otto e 2 

camere da quattro). 

• 11 agosto al 18 agosto – GIOCA HOCA /KOSOVO (solo classi quarte- studenti maggiorenni) 



Campo di animazione ed educazione all’interno di un contesto di cooperazione internazionale che vede 

coinvolta l’enclave serba di Velika Hoca in Kosovo; durante il mese di agosto si trasformerà nella capitale 

dell’amicizia, della giovinezza e dell’allegria. Sport, musica, arte, teatro, giocoleria (insieme agli artisti di 

Circus Miskin), coloreranno l’intero villaggio permettendo a tutti di partecipare ad un sogno. Si alloggerà in 

famiglie secondo le modalità del Bed & Breakfast denominate Kafane 

• 20 agosto al 26 agosto – SESSA AURUNCA / LIBERA  2 (solo classi quarte) 

Nel corso della settimana sarà possibile svolgere attività presso la sartoria sociale attraverso dei laboratori 

pratici e formativi, e piccole attività di manutenzione e pulizia della struttura. Casa di Alice ospiterà 

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

cura dell'orto e la pulizia del sentiero che conduce alla spiaggia comunale.  Alcune giornate saranno 

dedicate ad organizzare in 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.  

SETTEMBRE 

• 02 settembre al 09 settembre – PINARELLA DI CERVIA / AMICI DI SERENA 

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

Gli studenti interessati sono invitati entro giovedì 24 maggio p.v. a comunicare il proprio nominativo alla 

docente referente Giovanna Tagliabue 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 (lo scorso anno è stato di 20 euro) 

Ogni scuola della rete potrà inviare al massimo 16 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. A parità, sorteggio 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Tagliabue. 

 

La docente referente                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Valentina Gambarini 

Prof.ssa Giovanna Tagliabue                         firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


