
Progetto LEGALITOUR 
“Sensibilizzazione studenti sul contrasto alle mafie:  

Soggiorni presso le Cooperative Sociali su Beni confiscati”  
organizzato dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’Istruzione e dalla Commissione Parlamentare Antimafia 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE 

 
 

1° GIORNO – Lunedì 

 
Arrivo da prevedere dopo le ore 10,00 presso il Centro Don Milani. 

Espletamento delle formalità amministrative/sanitarie (misurazione 
temperatura, compilazione scheda individuale) 

 
Ore 11,00 -  Accoglienza del gruppo e formazione sui temi della legalità e dei 

beni confiscati (Tonino de Rosa) 
 

Ore 13,00 - Pranzo presso il Ristorante NCO – Nuova Cucina Organizzata 
 

Ore 14,30 Sistemazione negli alloggi di via Po a San Cipriano d’Aversa e via 
Raffaello a Casapesenna 

 
Ore 16,00 – Visita formativa presso l’antico Anfiteatro Romano di Santa Maria 

Capua Vetere da dove partì la rivolta dei gladiatori (Spartacus) 

 
Ore 20,00 – Cena presso il ristorante pizzeria sociale NCO 

 
Ore 21,30 – Animazione Musicale con Alfonso Pagano: ritmi e armonie della 

tradizione popolare napoletana 
 

2° GIORNO – Martedì 
 

Ore 9,00 – Organizzazione in gruppi per attività di visite formative presso i 
seguenti attori della Rete Territoriale che sviluppano attività economiche su 

beni confiscati (Peppe Pagano e Pasquale Corvino):  
• Cantina Vite Matta (Socio NCO) 

• Etiket Agenzia di Comunicazione (Socio NCO) 
• Centro don Milani (Socio NCO) 

 

Ore 13,00 - Pranzo presso il Ristorante NCO – Nuova Cucina Organizzata 
 

Ore 16.00 – Visita Formativa presso il Museo Campano di Capua ed incontro 
con il Direttore  

 
Ore 20,00 – Cena presso NCO 

 
Ore 21.30 – Si prevede la partecipazione ad eventi che avranno luogo sui beni 

confiscati alla criminalità (Casa donDiana) 



3° GIORNO – Mercoledì 

 

Ore 9,00 – Visita formativa presso il Real Sito di Carditello, una vera e 
propria Reggia Borbonica nata come Casino di Caccia ubicata nelle campagne 

immediatamente a ridosso del territorio di Casal di Principe. Oltre agli aspetti 
culturali di immenso valore artistico-architettonico i partecipanti al Campo 

incontreranno il Direttore della Fondazione Carditello, i responsabili di Agenda 
21 che per primi, qualche anno fa, hanno sollevato il problema del totale 

abbandono di un bene tanto prezioso e gli animatori della Cooperativa il Cardo 
che stanno praticamente gestendo la rinascita del Real Sito 

 
Ore 13,00 - Pranzo presso il Ristorante NCO – Nuova Cucina Organizzata 

 
Ore 17,00 – Torneo di calcetto  

 
Ore 20.00 – Cena presso NCO 

 

Ore 21,30 – Animazione musicale con Karaoke 
 

 

4° GIORNO – Giovedì 
 

Ore 9,00 – Visita formativa peresso la Reggia di Caserta con pranzo al sacco 

 

Ore 18.00 – Visita Formativa presso l’Associazione per il sostegno a soggetti 
autistici “la Forza del Silenzio” che gestisce un bene confiscato e, laboratorio 

di prodotti senza glutine “Farinò” 
 

Ore 20.30 – Cena presso NCO 
 

Ore 21.30 – Si prevede la partecipazione ad eventi che avranno luogo sui beni 
confiscati alla criminalità (Casa don Diana) 

 

5° GIORNO – Venerdì 
 

Ore 9.00 – Giornata Napoletana con Formazione e visita guidata alle 
Catacombe di San Gennaro e al Rione Sanità  

Pranzo al sacco e degustazione di specialità napoletane presso l’antico 
tarallificio Poppella (presidio di legalità). 

 
Ore 17.00 – Formazione presso il Centro Don Milani: Verifica e confronto sulle 

attività svolte nel campo 
 

Ore 20.30 – Cena alla NCO e a seguire Animazione Musicale e Festa 
conclusiva 

 
6° GIORNO – Sabato 

 

Ore 9,00 – Ritorno presso i propri luoghi di origine 
Annotazioni: 



* Tutte le attività programmate, in virtù di specifiche necessità organizzative, 

potranno essere rimodulate, ma assolutamente non annullate. 

 
** E' necessario che i partecipanti inseriscano nel proprio equipaggiamento le 

seguenti attrezzature: 
◦ Mascherina 

◦ Abiti da lavoro 
◦ Scarponcini da lavoro 

◦ Guanti da lavoro 
◦ Cappellino per il sole 

◦ Borraccia per l'acqua 
◦ Bicchiere e piatto riciclabile 


