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SCHEDA CAMPI ANTIMAFIA 

 

Nome del campo/laboratorio:  MANCA 

Regione: Lombardia   

Provincia: Lecco   

Comune: Lecco  

Località: Germanedo  

Indirizzo: via Montessori 

Quando si svolge: 24 luglio/2 agosto 

Numero posti letto: 20 

In collaborazione con: Cgil, Auser e tutti i soggetti che compongono il coordinamento di Libera 

Descrizione del campo: Il campo sarà organizzato in tre momenti: lavori di manutenzione e ripristino delle 

strutture presso alcuni beni confiscati della provincia di Lecco duranti i quali si avrà modo di conoscere la 

storia del bene e delle associazioni che li gestiscono o dei progetti a cui sono destinati; formazione svolta 

con modalità ludico-creative (teatro forum, workshop) e che vedrà il coinvolgimento dei soggetti che 

realizzano il campo con lo scopo di conoscere la storia delle presenze mafiose a Lecco e come il territorio si 

adopera per promuovere una cultura della legalità (i contenuti della formazione saranno per esempio le 

ecomafie, le infiltrazioni negli appalti e le buone pratiche di contrasto); animazione del territorio 

coinvolgendo i cittadini, sensibilizzandoli al fenomeno delle mafie nella provincia di Lecco, attraverso la 

promozione di iniziative culturali (presentazioni di libri, spettacoli teatrali, proiezioni di film). 

Tipologia di lavoro: 

agricolo X 

ristrutturazione X 

altro 

Attrezzatura da lavoro che il campista deve portare: abiti comodi, magliette manica lunga, pantaloni corti 

e lunghi, felpe; scarpe comode, anche scarponcini; cappellino, guanti da lavoro. Sacco a pelo oppure 

lenzuola e cuscino 
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Come arrivare: 

In treno: da Milano Centrale, treno per Lecco, da Milano P. Garbaldi treno per Lecco, via Carnate 

In aereo: Milano Linate, navetta fino a stazione Centrale o Porta Garibaldi, poi treno direzione Lecco. Orio al 

Serio navetta fino a stazione ferroviaria di Bergamo, treno per Lecco. 

In auto: Lecco, stazione ferroviaria o direttamente alla struttura, via Montessori 

Trasporto per i volontari al campo a cui partecipano: pullmini 

Nel caso di arrivo in auto esiste possibilità di parcheggio? Sì 

 

Contatti referente campo: 

Indirizzo email: campidellalegalita@arci.it 

Eventuali particolarità del campo e  dettagli che i volontari devono sapere prima della partenza: // 

 

Il campo è attrezzato per ospitare portatori di handicap? NO 

L’alimentazione prevista durante il campo è pensata anche per vegetariani o celiaci (previa segnalazione): Sì 

 


