CAMPO-LABORATORIO “DIRITTI IN CAMPO”
c/o Erbè (VR)
02/09 settembre 2018
fonte: http://www.campidellalegalita.net/diritti-in-campo/
Questo Campo vedrà la partecipazione di 10 studenti del Liceo Scientifico “G.B. Quadri” di
Vicenza, con tutor scolastico il Prof. Diego Peron, vicepreside dell'Istituto.
L’attività riguarderà la formazione in tema di legalità democratica con riferimento alla giustizia
sociale. La sinergia tra i partner organizzatori del laboratorio consentirà di incrociare le esperienze
intergenerazionali e di sviluppare la conoscenza dei diritti e della legalità sotto vari profili: dal
punto di vista storico, giuridico, lavoristico, sociologico e delle modalità di intervento. Vi saranno
testimonianze ed incontri con persone che, a seconda del ruolo ricoperto e delle esperienze
maturate, condivideranno le loro esperienze con i presenti. Durante le giornate di formazione, i
partecipanti saranno inoltre impegnati in attività di pulizia e riordino della struttura, di aiuto in
cucina (es. panificazione), conosceranno il territorio attraverso visite guidate e vivranno momenti di
aggregazione.
Il Laboratorio si realizza su un bene confiscato costituito da fabbricati e terreno di circa 18 mila
mq, che apparteneva a uno spacciatore locale affiliato alla ‘ndrangheta che lo usava come quartier
generale per gestire lo spaccio, e, nelle intenzioni, per costruirvi un ristorante ed un maneggio.
Dopo la confisca, il bene è rinato due volte: il Comune ha assegnato la villa all’ULSS 22, che l’ha
trasformata in una comunità riabilitativa per disabili, e il terreno vicino al gruppo scout Tartaro
Tione, che nel 2011 ha inaugurato la struttura in cui d’estate si svolge il laboratorio. Il bene si trova
immerso nelle verdi campagne della bassa pianura veronese, caratterizzate dalla forte presenza
di risaie e da numerosi esemplari di aironi cinerini. Si trova a 20 km da Mantova e 25 da Verona.
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Comitato territoriale Arci Verona
PARTNER
Arci Spazio Solidale
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Rete degli Studenti Medi – collaborazione sul programma e partecipazione
Arcisolidarietà Veneto – divulgazione
SPI-Cgil – collaborazione sul programma e nella gestione operativa

