
 

 

Ecco una proposta interessante per un CANTIERE a fine agosto: 

 

la Branca Rover del CNGEI invita 6 rover o scolte AGESCI al cantiere 

E-STATE LIBERI! 

Un cantiere di impegno e formazione sulla legalità in un contesto territoriale e sociale parti-

colare.  

Dove: Sessa Aurunca (CE) – Campania 

Quando: Dal 29 agosto al 3 settembre 2022 

Quota: € 90 (esclusi i viaggi) 

Iscrizione: su BuonaCaccia (dal 15 luglio al 7 agosto) 

Questo cantiere sarà vissuto all’interno di uno dei campi estivi organizzati dall’Associa-

zione Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) in un bene confiscato nel 2001. 

Ci saranno attività di valorizzazione del bene confiscato e una serie di attività formative e 

visite in luoghi simbolici.  

Il cantiere si svolgerà nel particolare “clima comunitario“ della cooperativa sociale che ge-

stisce il bene, approfondendo non solo la storia del territorio che li ospita, ma soprattutto le 

forme di resistenza alla criminalità organizzata che attualmente sono vive e attive nella 

realtà casertana. 

https://cngei.it/cantieri-2022-competenze-a-servizio-del-community-involvement/ 

 

Alessandro, Chiara e don Carlo 

Incaricati e assistente nazionali alla Branca R/S 

 

NOTA su Quota e Rimborsi 

La quota di partecipazione per questo evento è fissata a 90€.  

La quota non comprende le spese di viaggio fino al punto di ritrovo di ogni cantiere. 

Il bonifico della quota di 90 € è da effettuare sul conto corrente 

intestato a: CNGEI Settori   

Coordinate Bancarie: IBAN IT 23 Z 06230 03205 000040421938             

causale: CANTIERE CNGEI E-STATE LIBERI 

 

E se mi iscrivo e poi non posso più partecipare per un imprevisto? 

Se dai disdetta entro il 14 agosto scrivendo una mail a segreteriarover@cngei.it 

avrai un rimborso parziale di € 50,00 .  

Oltre questa data non sarà restituita alcuna parte di quota in caso di mancata partecipazione! 

L’unico altro caso in cui la quota sarà restituita è in caso di annullamento dell’evento. 

 

 

https://cngei.it/cantieri-2022-competenze-a-servizio-del-community-involvement/

