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Le attività della comunità sono incessanti e gli operatori e i 
volontari sono instancabili: fervono i preparativi per la 
manifestazione in onore di Leo Amici che, come da tradizione, si 
terrà il 16 aprile. I laboratori di danza, musica e teatro lavorano 
alla messa in scena di uno spettacolo che vedrà esibirsi sul 
palco la “Compagnia d’assalto” composta da operatori e utenti 
della Comunità Leo che si esibiranno ne “Il senso della vita”, 
scritto e diretto da Antonio Palma.

 
IL PROSSIMO 16 APRILE LA 
COMUNITA' LEO VA IN SCENA!
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"LA VITA E' ADESSO"
L'evento finale

 

Associazione Leo - La Newsletter Ufficiale

Nella giornata di domenica 10 marzo, presso il 
teatro della Fondazione Leo Amici si è svolto 
l’evento finale del progetto “La vita è adesso”, 
finanziato da Fondazione con il Sud, con 
l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale dei 
detenuti presso l’Istituto penitenziario di 
Arienzo (Ce). Durante le serata i detenuti hanno 
messo in scena uno spettacolo quale lavoro 
conclusivo del laboratorio di teatro. Il progetto 
si è concluso con successo grazie alla rete di 
tutte le associazioni: Associazione Leo, Koiné, 
Gianluca Sgueglia, Sentieri Nuovi e Solidarietà 
Cervinese, in collaborazione con il Ministero di 
Grazia e Giustizia.

Foto dell'evento: QUI

 

 
NUOVI VOLONTARI CRESCONO

 

Proseguono le attività di formazione al 
volontariato e cittadinanza attiva 
previste dal progetto "Nuovi Volontari 
Crescono", promosso dal CSV Assovoce, 
in rete con Solidarietà Cervinese, 
Sentieri Nuovi - Associazione di 
Volontariato ONLUS, Il Laboratorio - 
Organizzazione di Volontariato. I giovani 
protagonisti delle attività sono gli 
allievi del Liceo Don Gnocchi di 
Maddaloni, impegnati con le 
associazoni in un percorso di alternanza 
scuola-lavoro.

https://www.facebook.com/pg/associazioneleo/photos/?tab=album&album_id=2073737876026192
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NUOVE COLLABORAZIONI PER 
ORTOBIO
                          OrtoBio "Fondazione Leo Amici"

 
OrtoBio ha stretto due nuove collaborazioni sul territorio 
campano: con l'associazione casertana "Produttori di zafferano 
di Terra di Lavoro" e con la "Cooperativa Sociale Stalker", che si 
occupa di trasformazione di prodotti di agricoltura biologica.

 

 
SCUOLA VIVA - PROGETTO 
"COLTO&MANGIATO"

 Per la terza annualità, il progetto "Scuola viva" propone agli 
studenti del Liceo "Don Gnocchi" di Maddaloni il modulo 
"Colto&mangiato", una sperimentazione di orto scolastico che 
rilascerà ai giovani partecipanti competenze ed abilità 
sull'agricoltura a km 0 e che ha conferito agli utenti della 
Comunità che hanno partecipato alla scorsa annualità il titolo di 
"Supporto all'esperto esterno".
 

 

 
“PROGETTO GIOVANI: NUOVI 
NARRATORI E ATTORI DELLA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO”

 
L’Associazione Leo è impegnata nel Progetto “Giovani: nuovi narratori e attori della 
cooperazione allo sviluppo”, finanziato dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Esteri italiano, in rete con altre associazioni settore (il 
capofila è Oxfam), con l’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e 
l’impegno attivo dei giovani in tutta Italia a sostegno dell’importanza della 
cooperazione allo sviluppo per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo 
Sostenibile (SDG’s). L’Associazione Leo ha promosso un primo laboratorio di 
cittadinanza, ancora in corso in questi giorni, che sta riscuotendo enorme successo 
tra i giovani partecipanti.

Zafferano di Terra di Lavoro

Cooperativa Sociale Stalker

https://www.facebook.com/ortobio.fondazioneleo/
https://www.facebook.com/produzioneconfetture/
https://www.facebook.com/zafferanoterralavoro/
https://www.facebook.com/produzioneconfetture/
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“PON IN COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE”

 

L’Associazione Leo  è impegnata presso l’Istituto 
“Padre Salvatore Lener” di Marcianise (Ce) nelle 
attività previste dal Pon “Competenze di 
cittadinanza globale. Cittadini del mondo. 
Percorso didattico/formativo di educazione alla 
cittadinanza globale”. Lo scopo del percorso è 
quello di fornire nozioni e consapevolezza tra i 
giovani allievi dell’istituto superiore in temi 
fondamentali quali l’ecosostenibilità, lo spreco 
alimentare, il consumo responsabile, la 
geopolitica.

 

"GIORNATA DELLE SCUOLE"
in Madagascar

 Anche quest’anno, come d’abitudine, in Madagascar si è 
tenuta la “Journée des écoles”, una giornata di festa 
dedicata alle scuole che operano in Madagascar ed ai 
loro allievi. Anche presso la Scuola “Sunrises Leo Amici”, 
i bambini hanno trascorso una giornata all’insegna del 
divertimento tra danze e tornei di calcio, basket e 
pallavolo.
 
                                                  Altre foto QUI

Leo Madagascar

 

VIAGGI FOTOGRAFICI&SOLIDALI
in Madagascar

 
Tra il 22 aprile ed il 12 maggio, l’Associazione Leo 
ospiterà volontari e fotografi per un’esperienza di 
viaggio fuori dal comune. Il gruppo di volontari potrà 
contribuire alle attività del centro, trascorrendo il 
tempo in compagnia degli scolari del Centro Sunrises e 
dei giovani che lavorano tra cucine, campi e 
manutenzione della scuola. I fotografi invece avranno 
l’opportunità, grazie alla collaborazione con 
l’associazione “Il Bunker”, di conoscere il centro 
Sunrises ed i villaggi circostanti, in un’esperienza di 
viaggio in luoghi lontani dai circuiti turistici e con 
l’accompagnamento di fotografi professionisti.
                                            

https://www.facebook.com/pg/associazioneleomadagascar/photos/?tab=album&album_id=2257110257686164&__xts__%5B0%5D=68.ARC3AG6AzvQZ3P4CEugin1oFJCzEFxWvYHxDS_5Igys4OE0t0tGEzCZpVW_yeAggRFxWKTA6JvrnLB95NMQVgs6gEnRTZQOmaKAx_nyty_a9kX82EWbNiZw9_lR3TiVCM0HMEX3cfB41icVchL5wb96FidKdfH0d9USbOv8JudF2SfTDMO54MIDhQj5zinLh60Im7tI3yuk5Vqz0clt1vzKX7ZN48m8PWApYN7_TsmvqJoSTBa_OsEUBw2CP5_F83Q_YqYQjuXPAkMB6ZLh_XN3oOtdTL7a3GnBk1ExzDiSgVDdtTIZMCljpwldUyZihfVoH3aKHWXgS58urv1BBCvzX9wlwHkDzu2Lny229wXpnMkzSnelImuQOZDr-C6WHmPl2NQ2nBEKzl3ex45ivt5nF8ttCAAH7-M_rgmVfBWD6-D0GbYyvtPizmVXbgVykAqe-Ls2C_hC4lVsBc_Lu&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/associazioneleomadagascar/
https://www.facebook.com/pg/associazioneleomadagascar/photos/?tab=album&album_id=2257110257686164&__xts__%5B0%5D=68.ARC3AG6AzvQZ3P4CEugin1oFJCzEFxWvYHxDS_5Igys4OE0t0tGEzCZpVW_yeAggRFxWKTA6JvrnLB95NMQVgs6gEnRTZQOmaKAx_nyty_a9kX82EWbNiZw9_lR3TiVCM0HMEX3cfB41icVchL5wb96FidKdfH0d9USbOv8JudF2SfTDMO54MIDhQj5zinLh60Im7tI3yuk5Vqz0clt1vzKX7ZN48m8PWApYN7_TsmvqJoSTBa_OsEUBw2CP5_F83Q_YqYQjuXPAkMB6ZLh_XN3oOtdTL7a3GnBk1ExzDiSgVDdtTIZMCljpwldUyZihfVoH3aKHWXgS58urv1BBCvzX9wlwHkDzu2Lny229wXpnMkzSnelImuQOZDr-C6WHmPl2NQ2nBEKzl3ex45ivt5nF8ttCAAH7-M_rgmVfBWD6-D0GbYyvtPizmVXbgVykAqe-Ls2C_hC4lVsBc_Lu&__tn__=-UC-R
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Fondazione Leo Amici

https://www.facebook.com/associazioneleomadagascar/
https://www.facebook.com/associazioneleo/
https://www.facebook.com/fondazioneleoamicicaserta/

