
Giovedì 28 giugno ore 18.00
Casa Circondariale di Bologna (sala Cinema)

Via del Gomito 2

Invito alla conferenza spettacolo

“Autobus 25 - percorso verso l'impresa”

Un aperitivo alla Dozza . . .
Il carcere si apre alla città



Autobus 25 è uno spettacolo sul tema “carcere e lavoro”, rivolto in particolar modo al mondo
economico e produttivo per informare e riflettere insieme sulle opportunità che ruotano intorno al reinserimento
lavorativo di detenuti ed ex detenuti.
L'evento ha il formato di e alterna scene teatrali con interventi di ospiti e relatori, per poi
concludersi in un dibattito tra relatori e pubblico.
All'interno della conferenza spettacolo interverranno, tra i relatori, la direttrice della Casa Circondariale di Bologna,
rappresentanti della Magistratura di Sorveglianza, del Comune e della Provincia di Bologna. Interverranno inoltre
imprenditori e rappresentanti del mondo economico e cooperativo che hanno accolto in azienda detenuti ed ex
detenuti.
All'evento sono invitati rappresentanti del sindacato, delle associazioni di categoria, nonché
singoli imprenditori di piccole e grandi aziende.

percorso verso l'impresa

conferenza spettacolo

Al termine del verrà offerto un realizzato dai detenuti.

E' richiesta conferma al n°051/6388515 - Sportello Informativo e Info-Lavoro, anche lasciando un messaggio in
segreteria telefonica oppure via e-mail a mmariani@cefal.it
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Autobus 25 percorso verso l'impresa è realizzato da Gruppo Elettrogeno, Iress e Cefal,
nell'ambito del Progetto n° 4014/Bo-05 “SPORTELLO INFO-LAVORO” Ob. 3 B1 Progetto

approvato dalla Provincia di Bologna con DD n.27/2006 del 17/11/2006, integrato con
DD n. 34/2006 del 21/12/2006, come azione di informazione e sensibilizzazione sociale




