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CAMPUS DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA LEGALITA’ 

 
17 e 18 maggio 2013, Fortezza da Basso – Firenze 

 

 

La Regione Toscana, attraverso il bando APQ 2011, ha finanziato al Cesvot il progetto “Reti di 
legalità”, che ha l’obiettivo di promuovere percorsi di cittadinanza attiva, formazione alla solidarietà 

ed educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado della regione attraverso il 
coinvolgimento attivo delle associazioni. 
 
Il progetto prevede di attivare una serie di iniziative per riflettere insieme ai giovani sul legame che 
esiste tra il concetto di legalità e quelli di solidarietà e coesione sociale, partendo dal presupposto 
che laddove si coltivano i valori della partecipazione, della solidarietà e della democrazia si creano le 

premesse per una legalità diffusa. Legalità, dunque, non intesa come semplice rispetto delle regole, 
ma come uno stile di vita basato sul senso di comunità e il rispetto e l’accoglienza dell’altro. 
 
Una delle azioni previste per l’anno scolastico 2012-2013 è l’organizzazione di un Campus in cui 
studenti e associazioni lavoreranno insieme sui temi della legalità e della solidarietà. Il Campus si 
svolgerà a Firenze, presso la rassegna di Terra Futura.  

 
 

PRIMA GIORNATA – Venerdì 17 maggio 2013   
ore 10.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti 
ore 10.30 Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
ore 11.00 Lavoro in plenaria con le associazioni e gli educatori sui temi della legalità e della solidarietà 
ore 13.30 Pausa pranzo 
ore 14.30 Lavori in gruppo con gli educatori sui temi della legalità e della solidarietà 
ore 17.00 Le voci giovanili dell’antimafia sociale e della legalità. I ragazzi raccontano le loro 
esperienze – Seminario promosso da Regione Toscana, Arci, Libera, Cieli Aperti, Avviso Pubblico, Cgil, 
Cisl, Uil, Fondazione Caponnetto, Cesvot, Giovanisì 
ore 19.00 Fine dei lavori e trasferimento all’ostello per cena e pernottamento 
 
 

SECONDA GIORNATA – Sabato 18 maggio 2013   
ore 09.00 Lavori in gruppo con le associazioni e gli educatori sui temi della legalità e della solidarietà 
ore 13.30 Pausa pranzo 
ore 14.30 Restituzione dei lavori in plenaria 
ore 16.30 Chiusura dei lavori 
ore 17.00 Partenza 
 

 
 
Per informazioni: 
Cesvot – Settore Formazione e progettazione 
Tel. 055.271731 – e-mail  formazione@cesvot.it  


