
SICILIA - LiberArci dalle spine
Corleone
30 aprile - 7 maggio 20 posti
3 - 12 giugno 30 posti
15 - 29 giugno 30 posti
1 - 15 luglio 30 posti
18 luglio - 1 agosto 30 posti
3 - 12 agosto 30 posti
17 - 31 agosto 30 posti
2 - 16 settembre 30 posti

Canicattì
8 - 22 settembre 30 posti

Corleone
19 settembre - 3 ottobre 30 posti
5 - 19 ottobre 30 posti
21 - 31 ottobre 30 posti

Laboratori e seminari
Catania - 6-16 settembre 30 posti

CALABRIA - Campi del sole
Melito - Riace
21 - 31 luglio 22 posti
28 luglio - 6 agosto 22 posti

PUGLIA - I campi di Hiso
Mesagne
1 - 10 luglio 18 posti
11 - 21 luglio 18 posti
22 - 31 luglio 18 posti
26 agosto - 4 settembre 18 posti
5 - 14 settembre 18 posti

Laboratori e seminari
Bari - data da definire 15 posti
Minervino - data da definire 15 posti

TOSCANA - Laboratori e seminari
Cecina, 29 giugno - 3 luglio 30 posti
Serravalle Pt, 21 giugno - 3 luglio 20 posti
Mulazzo, 28 - 31 luglio 30 posti 

UMBRIA - Laboratori e seminari
Narni, 7 - 10 luglio 30 posti

LOMBARDIA - Laboratori e seminari
Paderno - data da definire 20 posti

Sui terreni confiscati alle mafie, 
ogni anno dal 2004 l’Arci organizza campi antimafia 
rivolti a volontari provenienti da tutta Italia.

Il lavoro dei giovani partecipanti ha contribuito, 
negli anni, al quotidiano impegno dei soci 
della cooperativa sociale Lavoro e non solo
e del consorzio Terre del Sole,
non soltanto nell’attività lavorativa 
ma, soprattutto, nell’attività di animazione territoriale,
fondamentale per il potenziamento delle relazioni 
e della rete sul territorio.

Tra aprile e ottobre 2011, 
sono in programma 19 campi antimafia 
in Sicilia, Calabria e Puglia 
che accoglieranno un totale di circa 500 volontari. 

Inoltre, da quest’anno, ci sarà anche la possibilità 
di partecipare a 9 laboratori di formazione 
sul tema dell’antimafia sociale 
in Sicilia, Puglia, Umbria, 
Toscana, Lombardia.

Per scaricare la scheda di iscrizione:
www.arci.it
Per informazioni e per inviare la scheda: 
campidellalegalita@arci.it



CAMPI ANTIMAFIA
Tornano per il 2011 i campi antimafia 
e i laboratori di formazione 
della legalità democratica 
organizzati da Arci, nella convinzione 
che la promozione di cultura e diritti 
sia strumento essenziale nella contrapposizione 
ai fenomeni mafiosi, che si alimentano 
delle pratiche del privilegio e del ricatto. 
I campi e i laboratori sono l'esempio che, 
anche in quei luoghi dove la mafia 
ha spadroneggiato, 
è possibile ricostruire una realtà sociale 
ed economica fondata sulla legalità 
e sul rispetto della persona. 
Durante i campi, i volontari e le volontarie 
alternano attività lavorative 
a sessioni di studio, 
informazione e formazione 
sui temi della lotta alla mafia.


