
Per la prima volta il Festival dell'Impegno civile prevede una tappa toscana,
il 19 luglio 2014 a Larciano, una giornata sul tema: Dalla confisca all'uso sociale 
del bene. Un percorso di corresponsabilità.

In preparazione all'evento l'Associazione Il granello di Senape (PT) accoglie un gruppo di ragazzi e 
adulti dei presidi Libera Caserta per consentire loro di incontrare alcune realtà associative e di 
volontariato impegnate in progetti sociali e di legalità.
Potrete incontrare i ragazzi dei presidi Libera Caserta in queste occasioni:  
Sabato 12, ore 20.00  Festa ANPI Ponte Buggianese, stand di Libera.
                                                              

Domenica 13,  Mattina e pranzo, alla Casa della Solidarietà, a Lucciano; ore 15.00 visita centro storico 
di Pistoia; ore 20.00 cena alla Festa Paesana di Santomato organizzata dalla Parrocchia e dall’APS Oscar
Romero.

Lunedì 14, Mattina e pranzo, incontro con Magia Verde Onlus, ad Arcigliano; ore15.30 visita alla 
Biblioteca Fabroniana; dalle 18.00, cena e sera alla Festa della CGIL a Serravalle, i ragazzi saranno 
impegnati allo stand di Libera.

Martedì 15, Mattina e pranzo all’Abetone, incontro con il Corpo Forestale dello Stato con escursione; 
pomeriggio, ore 18.00, al Granello di Senape incontro con il dott. Claudio Curreli Presidente della 
Sezione pistoiese dell’ANM e con il Sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli; a seguire Cena della Legalità 
per finanziare l’accoglienza dei ragazzi.

Mercoledì 16, Mattina e pranzo, all’associazione Il Pozzo di Giacobbe, a Quarrata, incontro con i ragazzi
del Servizio Civile Arci; ore 18,00 incontro con i ragazzi CNGEI in partenza per un campo di volontariato
E!State Liberi a Maiano di Sessa Aurunca (CE); ore 20,00 cena della Legalità a Santomato a sostegno 
dell'iniziativa  E!State Liberi.

Giovedì 17, Mattina a Larciano per conferenza stampa e allestimento Bene confiscato; pomeriggio 
visita al Gruppo Valdinievole, primo bene confiscato in Toscana ad essere stato destinato a uso sociale;
cena al Granello di Senape.

Venerdì 18, Mattina e pranzo all’associazione Portaperta di Agliana; pomeriggio e sera alla Festa della 
CGIL a serravalle; cena offerta dal Ristorante Sciatò di Serravalle PT.se, i ragazzi saranno impegnati 
nello stand di Libera.

Sabato 19, Mattina a Larciano per la Prima tappa toscana del Festival dell’impegno Civile, organizzato 
dal Comitato don Peppe Diana e da Libera Coordinamento di Caserta interamente sui beni confiscati e 
organizzato a Pistoia dal Coordinamento provinciale di Libera in collaborazione con il Comune, 
ore15,30 visita alla Fondazione Luigi Tronci.


