
 

 
 

 
 

 
 

 
CONVEGNO 

“Carcere  e Istituzioni ” 
29 Ottobre 2010 – 10.00-12.30  

Teatro Casa circondariale di Monza 
 
 

La Provincia di Monza e della Brianza in concerto con la Casa Circondariale di Monza, 

all’interno della manifestazione OTTOBRE IN ROSA, ha organizzato un’occasione di 

confronto tra la realtà del Carcere ed il territorio.  

Forti del valore della sinergia e dell’ impegno comune, le Istituzioni collaborano al fine 

di creare prospettive sempre nuove. 

 
Programma del Convegno 

 
 
ore 10.00 Introduzione ai lavori, saluti delle autorità 
 

Dario Allevi – Presidente della Provincia di Monza e della Brianza 

Giuliana Colombo - Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Monza e della 

Brianza 

Massimo Parisi  - Direttore della Casa Circondariale di Monza 

Luigi Pagano - Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la 

Lombardia 

Pierfranco Maffe’ - Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, parchi e famiglia - 

Comune di Monza 

Sassoli Martina - Assessore alle politiche giovanili e pari opportunità - Comune di 

Monza 

 

 



 

ore 11.00  Report sul Progetto “Diana: Il valore della Vita”  

 

-Elena Galiena – Vice Presidente Cooperativa Officina Lavoro 

-Fabrizia Brocchieri – responsabile del progetto  di Officina Lavoro  

 

ore 11.30 Report attività ASL: “Lavoro svolto e prospettive” 

 

-Giorgio Scivoletto - Direttore sociale Azienda sanitaria locale Provincia di Monza e 

della Brianza:  

 

ore 11.45 Ruoli e risorse per il territorio 

 

- Desi Bruno - Portavoce del Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali 

- “I Garanti delle persone limitate nella libertà: principio di legalità, esigibilità dei 

diritti, prevenzione dei conflitti, risorsa per le Istituzioni”  

 

-Giorgio Bertazzini - Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà  

Provincia di Milano  

- “Il Garante: una risorsa per le persone detenute, gli operatori penitenziari, il 

volontariato, il territorio”. 

 

ore 12.15 Attività e competenze 

-Pierfranco Maffè – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Monza  

-Martina Sassoli – Assessore alle Politiche femminili e Pari opportunità del Comune di 

Monza  
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Ufficio Pari Opportunità 
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