SCUOLA DI LEGALITÀ
FORMAZIONE CIVILE PER ORGANIZZARE L’INDIGNAZIONE E LA SPERANZA
La scuola di legalità è un percorso di formazione civile contro le mafie per studenti, docenti e cittadini
con il quale è possibile dare vita a reali processi di trasformazione dei territori attraverso percorsi e strumenti
formativi grazie ai quali fondare le basi di un serio e strutturato impegno per la giustizia, la legalità e lo sviluppo.

febbraio

24
marzo

3

Presentazione del corso
giovani animatori di legalitÀ
COSTANTINO CAPONE · Presidente Camera di Commercio av
DON MARCELLO COZZI · segreteria nazionale Libera

gli spazi sociali ed
economici della camorra
LUCIANO BRANCACCIO · STEFANO D'ALFONSO ·
ERNESTO DE NITO · ANNA MARIA ZACCARIA ·
Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione

marzo

10
marzo

17

MEMORIA DI VALORI
E SENSO DI IMPEGNO

APRILE

7
APRILE

14
APRILE

21

BRUNO VALLEFUOCO · Libera campania - memoria

APRILE

lab

28

memoria

31

luoghi d’impegno
dal bene conFIscato al bene comune
DAVIDE PATI · Vicepresidente nazionale libera
RICCARDO FALCONE · Libera campania - beni confiscati

costruzione e analisi delle comunità
GENNARO AVALLONE · Università di salerno

giovedi
14 aprile
lab
beni conFIscati e beni comuni
RICCARDO FALCONE · Libera campania - beni confiscati
ANGELO MAMMONE · caffè 21 marzo
PASQUALINO CAPOLUONGO · maglificio 100quindici passi

ANTONIETTA OLIVA · familiare di vittima innocente

marzo

welfare

MAGGIO

5

ABITARE I MARGINI Lotta alle povertà
come strumento di contrasto alle maFIe
ANTONIO D’AMORE · referente libera napoli
GIUSEPPE DE MARZO · resp. nazionale miseria ladra

correggere per non corrompere
giornata sulla corruzione
LEONARDO FERRANTE · resp. nazionale riparte il futuro
ALBERTO VANNUCCI · università di pisa
MARCELLO RAVVEDUTO · università di salerno

conclusioni
distinguere per non confondere

scarica i podcast
delle lezioni su
www.liberaavellino.it
in collaborazione con
radio cambia menti

tutti gli incontri
si terranno
dalle 15.30 alle 17
presso l’aula convegni
Camera di Commercio
piazza duomo 5 avellino

