
CAMPI 
CAMPANIA
PARETE & S. MARIA 
LA FOSSA (CE) | 5/14 luglio 
● 15/24 luglio ● 25 luglio/3 agosto 
● 4/13 agosto ● 22/31 agosto.

CAMPI 
PUGLIA
MESAGNE (BR) | 13/19 luglio 
● 20/26 luglio 
● 27 luglio/ 2 agosto. 
CERIGNOLA (FG) | 21/30 luglio

CAMPI 
CALABRIA
PENTEDATTILO (RC) | 
26 luglio/1 agosto 
● 2/8 agosto. 
RIACE  (RC) | 

25 luglio/1 agosto.
ROSARNO (RC) | 2/8 agosto.

CAMPI 
SICILIA
CORLEONE (PA) | 26 aprile/3 maggio 
● 11/25 maggio ● 26 maggio/9 giugno 
● 11/25 giugno ● 27 giugno/11 luglio 
● 13/19 luglio ● 20 luglio/3 agosto ● 5/19 
agosto ● 21 agosto/4 settembre ● 7/21 
settembre ● 23 settembre/7 ottobre 
● 9/23 ottobre.
CATANIA | 20/30 luglio. 
CANICATTÌ (AG) | 11/25 settembre. 

VENETO
LABORATORIO
CAMPOLONGO (VE) 
31 agosto/8 settembre.
CAMPI
ERBÈ (VR) | 11/18 luglio
● 16/22 agosto ● 23/30 agosto.

CAMPI 
MARCHE
CUPRAMONTANA (AN) | 19/26 luglio.
ISOLA DEL PIANO (PU) |  19/26 luglio.

CAMPI 
LOMBARDIA
ADRARA SAN FERMO (BG) | 10/19 luglio. 

LECCO | 24 luglio/2 agosto.
MILANO | 2/12 luglio ● 27 agosto /5 settembre

CAMPI 
TOSCANA
CECINA (LI) | 1/5 luglio.

PISTOIA| 6/16 luglio.

 10/19 luglio.

27 agosto /5 settembre

Fatti u
n Campo

CAMPIANTIMAFIA2015

LABORATORI0 
LIGURIA
VENTIMIGLIA (IM) | 3/10 luglio.

con

campidellalegalita@arci.it
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CAMPIANTIMAFIA2015

Sui terreni confi scati alle mafi e, ogni anno dal 2004 
l’Arci organizza campi antimafi a rivolti a volontari 
provenienti da tutta Italia.

La fi losofi a che vi sta dietro è quella restituire questi 
beni alla comunità, tornare a renderli produttivi e vivi, 
animarli con iniziative formative e informative sulla 
difesa della democrazia, della legalità, della giustizia 
sociale. 
Una pacifi ca ‘occupazione’ di questi spazi, dunque, 
abitata dalla presenza di centinaia di persone che si 
spendono con impegno e dedizione per costruire 
comunità alternative alle mafi e.

Giunti alla nona edizione, i campi 2015 - promossi 
dall’Arci con Cgil, Spi Cgil, Flai Cgil e con Libera - 
saranno organizzati  in Lombardia, Veneto, Liguria, 
Toscana, Marche, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. 

Campi e laboratori antimafi a, 
momenti di impegno 
e di formazione per costruire società
momenti di impegno 
e di formazione per costruire societàe di formazione per costruire società

Fatti un Campo
Iscrizioni e schede descrittive su 

www.arci.it

campidellalegalita@arci.it

Campi della legalità

@campilegalita | #fattiuncampo 
#campilegalita

@campilegalita | #fattiuncampo 
#campilegalita | #legalita 
#antimafi a | #instacampi 
#instahappy


