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LUOGHI E DATE DEI CAMPI ANTIMAFIA
2017

LOMBARDIA 

• Attivatori di cittadinanza • LECCO dal 24/7 al 4/8 

VENETO 

• Il Giardino della legalità • CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) dal 3/9 al 10/9 
• Diritti in campo • ERBÉ (VR) dal 8/7 al 15/7

LIGURIA 

• Il con� ne  
   VARASE DI VENTIMIGLIA (IM) dal 1/7 al 9/7

MARCHE 

• Coltivare i Frutti della Legalità • ISOLA DEL PIANO (PU) dal 19/7 al 26/7

CAMPANIA 

• Terra di di lavoro e dignità • CASAPESENNA (CE) dal 15/7 al 22/7
• dal 22/7 al 29/7 • dal 29/7 al 5/8 • dal 5/8 al 12/8 • dal 26/8 al 2/9 
• dal 2/9 al 9/9 • dal 9/9 al 16/9

PUGLIA 

• Ti scrivo l’antima� a • BRINDISI dal 26/6 al 2/7

CALABRIA

• Mediterraneo in campo • LAMEZIA TERME (festival Trame) (CZ) dal 19/6 al 26/6

• Campi del sole • ROSARNO (RC) dal 16/7 al 22/7 
• PENTEDATTILO (RC) dal 30/7 al 5/8 

• Diritti, legalità e immigrazione • RIACE (RC) dal 7/8 al 13/8

SICILIA 

• Liberarci dalle spine • CORLEONE (PA)  dal 13/6 al 27/6 •  dal 30/6 al 14/7 • dal 
17/7 al 27/7 •  dal 28/7 al 11/8 •  dal 17/8 al 31/8 •  dal 1/9 al 15/9 •  dal 18/9 al 
2/10 •  dal 3/10 al 17/10 •  dal 18/10 al 31/10 
• CANICATTÌ (AG)  dal 12/9 al 26/9

• In FIERI (Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del Riuso) • CATANIA dal 20/8 al 29/8

Dal 2004 promuoviamo campi e laboratori nei terreni con� scati alle ma� e: il � lo 
rosso di questo impegno è restituire questi beni alla comunità, renderli vivi, animarli 
per azioni di democrazia e giustizia sociale.
Con l’organizzazione dei campi vogliamo restare sulla strada di tutte quelle donne 
e quegli uomini che non sono rimasti indifferenti al fenomeno ma� oso.

www.campidellalegalita.it | campidellalegalita@arci.it

Campi della legalità Campi della legalità

AI CAMPI POSSONO PARTECIPARE VOLONTARIE E VOLONTARI A PARTIRE DAI 14 ANNI DI ETÀ 


