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Comunicato n. 328 del 5 giugno 2017 

 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 

OGGETTO: partecipazione ai campi estivi organizzati da  “LIBERA – Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie”  

 

L’Istituto “Enea Mattei” di Sondrio propone agli studenti la partecipazione ai campi estivi 

di impegno e formazione organizzati da  “LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”.  L'obiettivo principale dei campi sui beni confiscati alle mafie è quello di diffondere una 

cultura fondata sulla legalità democratica e sulla giustizia sociale, che possa efficacemente 

contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Si conosce e si realizza con 

questa esperienza una realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza 

attiva e della solidarietà. Caratteristica fondamentale di E! State Liberi è l'approfondimento e lo 

studio del fenomeno mafioso tramite il confronto con i familiari delle vittime di mafia, le 

istituzioni e gli operatori delle cooperative sociali e delle associazioni che gestiscono i beni 

confiscati. L'esperienza dei campi ha tre momenti di attività diversificate: le attività agricole o 

di risistemazione del bene, la formazione e l'incontro con il territorio per uno scambio 

interculturale. 

E! State Liberi! è la rappresentazione più efficace della memoria che diventa 

impegno, è il segno tangibile del cambiamento necessario che si deve contrapporre alla 

"mafiosità materiale e culturale" dilagante nei nostri territori. 

 La prof.ssa Luzzi Paola referente per l’Educazione alla Legalità dell’ Istituto presenta le 

seguenti proposte:  

a) Partecipazione al campo di Bardonecchia (To) dal 03 luglio al 09 luglio (vedasi scheda 

allegata) con docente accompagnatore;  

b) Partecipazione al campo di Pietralunga (Pg) dal 16 luglio al 23 luglio (vedasi scheda 

allegata) con docente accompagnatore; 

Le adesioni dovranno pervenire alle insegnanti Gusmeroli e Luzzi (ruodi@teletu.it) 

tassativamente entro giovedì 08 giugno 2017. Dati i posti limitati per l’assegnazione si terrà 

conto della data di presentazione del modulo d’iscrizione.  
/va 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Massimo Celesti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n 39/93. 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da consegnare c/o la segreteria dell’ITIS Mattei entro giovedì 8 giugno 2017     

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. 

“E.Mattei” di Sondrio  

 
Il / la sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a _________________________________________ della  classe __________  

 

dell'Istituto_______________________________________________________________________ 

 
autorizza  

 

il figlio a  partecipare  al Campo estivo di “Libera. Associazioni, Nomi e numeri contro le mafie” 

secondo la proposta a  [ ]     la proposta b  [ ] . 

 

data_____________________ 

        firma _________________________ 
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