


Con il Patrocinio di 

 H-Argo affronta il tema della percezione 
sociale delle differenze e avvicina mondi 
solitamente tenuti separati.  
Abbiamo scomodato Ulisse e preso a 
prestito il nome del suo cane per 
rappresentare, già nel titolo del progetto, 
una umanità che si manifesta e si esprime 
nelle indefinite declinazioni della vita. 

vicende umane alcuni mondi esperienziali 
sembrano dover essere circoscritti in sé, 
in una spirale chiusa e muta, quasi 
invisibile; abbiamo creduto di poter 
rompere questa cristallizzazione per 

a conoscenza, abbiamo voluto dare corpo 
e situazione, così che due dei tanti mondi 
isolati dentro la nostra società si sono 
potuti incontrare: carcere e disabilità, due 
condizioni dalle quali è possibile sviluppare 
relazione, ed esperienza e crescita per 
tutta la comunità sociale. Si tratta non 
solo del superamento di una barriera, 

declinazioni, appunto, del vivere. E Argo, 

congiunzione fra mondi umani e 

persona.  

09.00  Registrazione dei partecipanti 
09.30  Giuseppe Amenduni Presidente Associazione La Libellula Onlus 
 Dott. Stefano Valdegamberi  
                Assessore alle Politiche Sociali Regione del Veneto 
  Dott. Stefano Bertacco Assessore Politiche Sociali Comune di Verona 
 Dott.sa Antonia Pavesi Pres. Comm. Cons. 5^  Comune di Verona 
                Casa Circondariale di Verona 
 Dott.sa Lorenza Omarchi Magistrato di Sorveglianza di Verona  
                Dott. De Longhi Teresa Usl 20 Verona, Coordinamento Ceod 
11.15  Coffe Break 
 Dott. Roberto Marchesini Direttore SIUA  
                  
                Dott. Verdone Marco Vet. Omeopata Casa Reclusione Gorgona Isola 
                
                Pino Roveredo Scrittore, giornalista, operatore di strada 

 
                Ornella Favero Giornalista Direttore MicroCosmo e Ristretti Orizzonti  
               

 
13.30  Buffet 
14.30 H-Argo: testimonianze 
 Insegnanti, studenti, persone disabili, detenuti e ex-detenuti delle  
                redazioni di Ristretti Orizzonti e MicroCosmo, raccontano  

 Luciana Marconcini Dirigente CTP Carducci   
                
16.30       Conclusione 

    Moderatore Dott. Riccardo Maraia  Ass. Politiche Sociali di Villafranca 
 
Iniziativa finanziata dal Comitato  
di gestione  del fondo speciale   
per il  Volontariato del Veneto 
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Invito a convegno 
Sabato 7 novembre 2009 ore 9.00  16.00 

presso la Sala Convegni Unicredit Group  Via Garibaldi, 2 Verona 

 

H-Argo è un progetto realizzato nella Casa Circondariale di Verona che ha reso 
 privazione della libertà di movimento 

o per condizione di vita, vive e affronta quotidianamente il senso del limite. Il fertile 
dialogo ha favorito uno scambio di esperienze fra persone che si sono trovate in pochi 
metri quadri di verde, in uno spazio eccezionalmente aperto del carcere scaligero, le 
une di fronte alle altre a cercare un avvicinamento, a raccontarsi e a discutere, a 
confrontarsi. Il mediatore, il cane, è stato pretesto e anello di una catena, questa volta 
simbolo non di costrizione ma di un -Argo di questa storia, ignaro del suo 
compito, ha non solo portato a conoscersi due mondi umani così lontani, ha permesso 
anche ad ognuno una riscoperta di valore, di dignità, nella rilettura della proprie 

Intorno al cane, espressione di affettività, si è giocata questa partita, appassionante e 
interessante, della quale vogliamo parlare sabato 7 novembre, alla Sala Convegni di 
Unicredit Group di Via Garibaldi 2, a Verona. Parteciperanno le associazioni 
promotrici: 
di progetto la Redazione di Ristretti Orizzonti, il CTP Carducci,  
Tale iniziativa è finanziata dal Comitato di gestione del fondo speciale  per il 
Volontariato del Veneto; con il Patrocinio del Comune di Verona - Assessorato 



Politiche Sociali e Famiglia. 

Ascolteremo le testimonianze di questa e anche altre esperienze realizzate in istituti 

incontri e del lavoro realizzato nelle scuole, del percorso di riflessione e di 
approfondimento sui temi della discriminazione, per il superamento di preconcetti, 
stereotipi e banalizzazioni, come azione di prevenzione alla devianza e di percezione 
del rischio, per lo sviluppo del senso critico, per contrastare fenomeni di razzismo e 
di esclusione delle fasce deboli della società, valorizzando pratiche di collaborazione 
e di condivisione per migliorare i servizi e la qualità di vita delle persone. 

movimenti, si allarga in cerchi sempre più ampi, in onde mosse dal contributo e dal 
sostegno di tutti, anche di quanti parteciperanno e ne daranno voce.  

Per questo Vi aspettiamo. 
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