
La nicchia
la crosta e il rosmarino

Alla riscoperta di nicchie nascoste
per il recupero di progetti a rischio

o in disuso e per la sicurezza sociale
Gruppo della Trasgressione

Direzione della Casa di Reclusione di Opera
Servizio Area Penale ASL Milano

CONVEGNO PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO

Prenotazione obbligatoria
Info e dettagli: www.trasgressione.net

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2009
ORE 14:30 - CARCERE DI OPERA



La nicchia la crosta e il rosmarino

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2009
ORE 14:30 - CARCERE DI OPERA

Gruppo della Trasgressione
Direzione della Casa di Reclusione di Opera

Servizio Area Penale ASL Milano

Partecipano attivamente all’incontro:
detenuti e studenti universitari, direttori di istituto e magistrati,
responsabili ASL e operatori penitenziari, insegnanti e giornalisti.

Temi della giornata saranno: le nicchie dentro le quali ognuno di noi custodisce 
tesori dimenticati e paure; le croste con le quali ne copriamo l’accesso; gli odori

e le condizioni che ci possono guidare verso il loro recupero.

INVITO

Le prenotazioni devono pervenire entro il 19/11/09. Per maggiori dettagli e istruzioni: www.trasgressione.net 



Alla ricerca di relazioni 
e condizioni utili al recupero 

di progetti a rischio o in disuso
Gruppo della Trasgressione

Direzione della Casa Circondariale di San Vittore
Servizio Area Penale ASL Milano

CONVEGNO PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO

il mio nome
il mio progetto

Prenotazione obbligatoria
Info e dettagli: www.trasgressione.net

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2009
ORE 14:00 - CARCERE DI S. VITTORE



Il mio nome, il mio progetto
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2009

ORE 14:00 - CARCERE DI SAN VITTORE

Gruppo della Trasgressione
Direzione della Casa Circondariale di Milano

Servizio Area Penale ASL Milano

Partecipano attivamente all’incontro:
detenuti e studenti universitari, direttori di istituto e magistrati,

responsabili ASL e operatori penitenziari, insegnanti e giornalisti.

Temi della giornata saranno: la necessità per ciascuno di noi di un progetto attendibile 
per mantenere il proprio equilibrio; l’esperienza comune che, anche quando si hanno 
buoni progetti, non di rado li si disattende; l’importanza di un ambiente ove tali progetti 
possano essere seguiti e accuditi.

INVITO

Le prenotazioni devono pervenire entro il 19/11/09. Per maggiori dettagli e istruzioni: www.trasgressione.net 



CONVEGNO PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO

Prenotazione obbligatoria
Info e dettagli: www.trasgressione.net

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2010
ORE 14:00 - CARCERE DI BOLLATE

Dopo il terremoto
un’alleanza per recuperare le domande franate

fra insegnanti in difficoltà e allievi in cerca di riscatto
Gruppo della Trasgressione

Direzione della Casa di Reclusione di Bollate
Servizio Area Penale ASL Milano

Con i bulli
di Bollate


