
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

GALILEO GALILEI - Crema (CR)              

Istituto Tecnico: Settore Tecnologico 

Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate 

 

  

 

CIRCOLARE n.332 Crema, 01.06.2016 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti 
- A tutti i coordinatori di classe 

 
 

BORSE DI STUDIO ASSOCIAZIONE LIBERA: proposta  
 
 

L'Associazione Libera di Crema, grazie alla donazione fatta dal Comune in occasione della 
celebrazione della giornata della Legalità, offre una dozzina di borse di studio per far partecipare 
gli studenti a esperienze estive “E!state liberi” volte a sensibilizzarli sul tema delle organizzazioni 
criminali. 

Migliaia di giovani scelgono ogni estate di fare un'esperienza di impegno e di formazione sui 
terreni e i beni confiscati alle mafie ed ora gestiti dalle cooperative sociali e dalle associazioni. 
Segno di una volontà diffusa di essere "protagonisti" e di voler tradurre i valori in impegno, con 
azioni concrete, di responsabilità e di condivisione. 

 
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 di volontariato 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. 
Informazioni più dettagliate si trovano sul sito  
 

www.libera.it 
 

Chi volesse partecipare a questa significativa esperienza lo comunichi al più presto in 
vicepresidenza. 
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