“PIACENZA PER IL CARCERE”
una giornata dedicata alla riflessione su reato e pena
GIOVEDI’ 10 APRILE 2008
Questa giornata costituisce l’azione - cardine di un progetto co-finanziato dal Centro di Servizio per
il Volontariato di Piacenza - Svep (www.svep.piacenza.it), dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano, dal Comune di Piacenza e da altri partner minori.
Il progetto di cui è capofila l’associazione di volontariato penitenziario “Oltre il muro” coinvolge
nella rete organizzativa un gruppo di importanti realtà no profit di Piacenza quali: Caritas,
associazione “La Ricerca”, Conferenze San Vincenzo, Telefono Rosa, Associazione “Carmen
Cammi”, associazione di volontariato P.Ace., Amnesty International, “Dalla parte dei Bambini”,
“Piccoli al Centro” oltre alla Conferenza Volontariato Giustizia Emilia-Romagna.
La Casa Circondariale di Piacenza è partner dell’iniziativa
Durante la mattinata sono previsti otto eventi in contemporanea al:
1. Liceo Classico Gioia dopo la proiezione del film “L’aria salata” curata dalla prof.ssa Paola
Gozzi in data scelta dalla docente, si prevede per il giovedì mattina un incontro di feedback
condotto da Brunello Buonocore responsabile delle relazioni tra il carcere e l’amministrazione
comunale di Piacenza con la partecipazione di Grazia Grena volontaria nel carcere di Lodi.
2. Liceo Scientifico: incontro tra studenti e volontari in carcere con la partecipazione di un
operatore della Caritas Massimo Magnaschi
3. Liceo Artistico: incontro tra tre classi e Ornella Favero direttore del giornale e del sito “Ristretti
Orizzonti” (www.ristretti.it) accompagnata da Graziano Scialpi detenuto in regime di semilibertà che presenterà il suo libro di vignette sul carcere. L’incontro è curato da Elisabetta
Balordi dell’associazione “La Ricerca”
4. Liceo Pedagogico Colombini incontro tra studenti e Paola Cigarini responsabile Conferenza
Volontariato Giustizia Emilia-Romagna e Valeria Viganò Parietti presidente associazione
“Oltre il muro”
5. Istituto Romagnosi: incontro tra studenti e Paolo Cifariello volontario di Amnesty autore del
libro “Muoio assassinato questa notte” dedicato a Gary Graham un condannato a morte
giustiziato diversi anni fa.
6. Istituto Agrario Raineri Marcora: incontro con la mediatrice culturale impegnata in carcere
Ljerka Davidovic e Aurelia Barbieri dell’associazione “La Ricerca”
7. Liceo della Comunicazione San Benedetto: incontro con la giornalista Carla Chiappini direttore
responsabile di “Sosta Forzata” – foglio realizzato dai detenuti del carcere carcere di Piacenza
sul tema “Comunicare la detenzione”
8. ITI Leonardo da Vinci discutono con gli studenti sul tema “reato/pena” Ivana Galione laureata
in “diritto penale” all’Università Cattolica e suor Claretta della Caritas volontaria nel carcere di
Piacenza
9. Incontro per i seminaristi ….(da verificare)
13.30 - PRANZO CON GLI OSPITI al Collegio Alberoni
15.00 - LAVORO DELLE GIURIE

EVENTO PUBBLICO
Ore 17.00 - AUDITORIUM UNIVERSITÀ CATTOLICA
•
•

Saluti delle Autorità
Intervento di saluto dei detenuti redattori del giornale “Sosta Forzata”

TAVOLA ROTONDA “PENSAR NON NUOCE” le attività culturali in carcere
Ospiti
• Michelina Capato Sartore attrice e regista teatrale
• Davide Ferrario regista
• Luciana Scarcia esperta in scritture autobiografiche
Coordina
• Ornella Favero direttore di Ristretti Orizzonti e coordinatore della Federazione Nazionale
per l’informazione dal carcere

PREMIO “PAROLE OLTRE IL MURO – STEFANIA MANFRONI”
• Lettura dei testi vincitori: Sandra Ramelli e Romano Gromi
• Coordina: Brunello Buonocore
• Saluti conclusivi: Valeria Viganò Parietti presidente dell’Associazione di Volontariato
“Oltre il muro”

L’evento è condotto da Carla Chiappini responsabile Ufficio Stampa Svep

