SIPARIO CHIUSO SUL CAMPO SCUOLA
2012 DELLA FILCA-CISL NAZIONALE
22 giugno 2012

Sipario chiuso sul Campo Scuola estivo 2012 della Filca-Cisl nazionale, organizzato dalla Scuola
Nazionale di Formazione Sindacale „Pino Virgilio‟ e svoltosi a Cermenate, in provincia di
Como. ”Il Campo Scuola – spiega il segretario nazionale Franco Turri – coinvolge giovani,
studenti, delegati e dirigenti interessati a vivere una significativa esperienza di formazione, con
l‟obiettivo specifico di favorire momenti di incontro, scambio e confronto su temi che intrecciano
l‟esperienza sindacale con la realtà sociale. In una logica di continuità con i temi sviluppati nei
campi scuola precedenti (Sicilia, Calabria, Campania) quest‟anno partendo dallo studio della
presenza della criminalità organizzata, al Nord ed in particolare in Lombardia, continueremo a
ragionare attorno alla promozione della cultura della legalità con riferimento all‟idea–sfida della
PARTECIPAZIONE nelle sue diverse forme”.

LEGGI IL “DIARIO DI BORDO” DEI CORSISTI
*Giorno 1
*Giorno 2
“L‟occasione di dialogare con alcune esperienze che si stanno realizzando sul territorio nazionale,
anche in connessione con il Progetto San Francesco ed i suoi protagonisti, costruite “da giovani per
i giovani”, ci permetterà di ragionare attorno alla possibilità di scoprire e intrecciare l‟impegno
sindacale con altre forme dell‟agire la propria cittadinanza attiva, partendo da progetti che nascono
sulle ceneri dell‟attività della criminalità organizzata attraverso la restituzione alle comunità locali
di beni confiscati alla „ndrangheta”.
Il Campo scuola 2012 “Un bene fuori dal Comune” si è svolto a Cermenate fino al 23 giugno
scorso; nel corso del Campo si è svolto anche l‟Esecutivo Nazionale e una Tavola

Rotonda conclusa da Raffaele Bonanni. Inoltre il Campo Scuola ha dato l‟occasione di partecipare
alla Festa della Musica, iniziativa a carattere europeo, organizzata congiuntamente con la FAI e il
Comune di Cermenate, il 21 giugno , con l‟obiettivo di coinvolgere non soltanto i giovani ma tutto
il paese.

