
 
 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO 
 

 

 

Calendario attività progetto ¡e...state in compagnia! 
 

 

 

1) Attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività: 

Attività artistiche muraliste all’interno dell’edificio scolastico, legate al tema della criminalità 

organizzata e delle mafie attraverso la memoria artistica delle vittime innocenti delle mafie e 

tramite un percorso che coinvolga i partecipanti a partire dalle loro idee e spunti sull’argomento. 

 

Presso l’I.I.S. Parentucelli Arzelà.  

Orario di ritrovo: ore 9:30.  

Date: 

 

- Venerdì 30 luglio 

- Venerdì 6 agosto  

- Martedì 10 agosto  

- Venerdì 13 agosto 

- Martedì 17 agosto  

- Venerdì 20 agosto  

 

 

 

2) Attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità: 

Escursioni lungo i sentieri CAI Val di Magra, alla scoperta delle bellezze naturalistiche, 

paesaggistiche e architettoniche della vallata. Per tutta la durata delle escursioni è prevista, con 

l'obiettivo di pulire i percorsi scelti, la dotazione di sacchi di plastica e guanti. 

 

Partenza: ore 8:30.  

Date e percorsi: 

 

- Sabato 17 luglio: Montemarcello-Tellaro, sentiero 444 del CAI Val di Magra 

- Sabato 24 luglio: Anello del Mulino, Castelnuovo Magra, sentieri 301, 302, 309, 310, 311 

e 313 del CAI Val di Magra 

 

 

 



3) Iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva: 

Cineforum e letture legate alla storia della criminalità organizzata e dell’antimafia.  

Le attività ruoteranno intorno al ricordo di vittime innocenti delle mafie, alla loro storia, 

all’importanza delle loro azioni e a ciò che rappresentano per l’Italia di oggi. 

 

Presso il bene confiscato “Quarto Piano”, via Landinelli 42, Sarzana (SP). 

Orari: dalle 9:30 alle 11:30. 

Date: 

 

- Lunedì 19 luglio: in ricordo di Paolo Borsellino e della strage di Via D’Amelio, è proposta 

un’iniziativa di reading con brani di libri, giornali dell’epoca e articoli da riviste 

specializzate.  

- Lunedì 26 luglio: in memoria del giornalista Giancarlo Siani, è prevista la visione e il 

commento del film Fortapàsc di Marco Risi. 

 

 

 

4) Iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva: 

Tre incontri finalizzati ad approfondire l’obiettivo 11 dell’agenda 2030 dell’Onu, denominato 

Città e comunità sostenibili. Gli incontri consisteranno in discussioni guidate: inizialmente 

incentrate sul tema della città sostenibile e successivamente l’attenzione si muoverà sulla 

situazione del comune di Sarzana, cercando di capire quali misure siano già state adottate e quelle 

che ancora mancano. A conclusione delle attività, è prevista la stesura di un report da presentare 

al Comune, in cui saranno proposti dei miglioramenti nell’ottica della sostenibilità cittadina. 

 

Presso il bene confiscato “Quarto Piano”, via Landinelli 42, Sarzana (SP). 

Orari: dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 

Date: 

 

- Giovedì 15 luglio 

- Giovedì 29 luglio 

- Giovedì 12 agosto 

 

 

 

Contatti 
Per iscriversi e partecipare a ¡e...state in compagnia! inviare una mail a info@legalite.net o 

contattare telefonicamente l’associazione L’égalité al 3467865853. 

Per informazioni: 3467865863 – recapito telefonico di riferimento per il progetto ¡e...state in 

compagnia!. 


