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Laboratorio artistico 
“Legalità”:

- Obiettivi: garantire a 
15 giovani pugliesi di età 

compresa tra i 18 ed i 25 anni 
(compiuti alla data del 31 

gennaio 2017) la fruizione di 
un laboratorio artistico presso 
la masseria Canali a Mesagne. 
Verranno messe a disposizione 

strutture ed attrezzature 
musicali per l’allestimento di 

un piccolo spettacolo da svolgere 
durante l’evento finale.

Laboratorio di scrittura:
- Scrivoanchio.it Puglia
- Obiettivi: formare, attraverso la scrittura creativa e multimediale, i ragazzi pugliesi dai 14 ai 18 anni (compiuti 

alla data del 31 gennaio 2017) al senso della legalità; offrire un contenitore di confronto ed espressione di sé 
per una comunità di giovani scrittori; garantire ai giovani pugliesi un “pacchetto di attività” comprendenti 
laboratori di scrittura creativa sia online che faccia-a-faccia sul tema della legalità

- Azioni: attività online e raccolta di racconti e poesie (max 10000 battute) sul tema “Legalità, intercultura
 e relazioni” sul forum www.scrivoanchio.it 
 entro il 28 aprile 2017 
- Selezione di 20 lavori finalisti 
 ad opera di una commissione di esperti
- Partecipazione ai laboratori di scrittura creativa 
 con esperti del mondo della scrittura nel territorio 
 di Alberobello e di Masseria Canali a Mesagne
-  Pubblicazione e diffusione 
 dell’antologia dei lavori selezionati

Corso di formazione “Legalità”:
-  Obiettivi: offrire a 10 giovani pugliesi di età 

compresa tra i 18 ed i 25 anni (compiuti alla data 
del 31 gennaio 2017) un “pacchetto di attività” 
comprendenti un corso di formazione professionale 
per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità ed uno 
stage aziendale 

-  Azioni: selezione dei 10 partecipanti tra coloro 
che si candideranno entro il 18 

aprile 2017 inviando domanda di 
partecipazione scaricabile sul 
sito www.scrivoanchio.it; corso 
di 400 ore totali (FAD 150 ore, 

Lezioni frontali 140 ore, stage 
110 ore); evento finale
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- Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione 

di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà della Pubblica Amministrazione, 

al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria 

e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - “Giovani per la valorizzazione dei beni 

pubblici”

- 4 azioni progettuali: Laboratorio di scrittura, Sportello di raccolta di progetti per la valorizzazione condivisa del bene 
confiscato, Corso di formazione per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, Laboratorio artistico
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- PROGETTO DI UN ANNO -

4 Progetti GRATUITI: Laboratorio di scrittura -  Corso di formazione “Legalità” - Sportello di consulenza per la 

valorizzazione del bene - Laboratorio artistico “Legalità”

 info: e-mail: infoscrivoanchio@gmail.com - Tel. 080.4323449 - 328.7178220

Terre di Puglia
Libera Terra

Sportello di raccolta 
di progetti per la 
valorizzazione del 
bene:

- Obiettivi: garantire 
a 50 giovani pugliesi 
di età compresa 
tra i 18 ed i 25 anni 
(compiuti alla data del 
31 gennaio 2017) 
la possibilità di 
proporre progetti 
finalizzati alla 
valorizzazione 
condivisa della 
masseria didattica 
di Mesagne (Masseria 
Canali), bene pubblico 
confiscato alle mafie

- Azioni: sportello di 
raccolta di progetti per la 
valorizzazione condivisa del bene


