
 

Cella 

in piazza 
 

 

Vi invitiamo cordialmente a partecipare all’iniziativa per la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sulla situazione di chi vive in carcere, lanciata dalla Caritas 

Diocesi Bolzano-Bressanone in collaborazione con la Conferenza Nazionale 

Volontariato Giustizia, con il patrocinio del Comune di Bolzano e il sostegno della 

Provincia di Bolzano Rip. 24.  
 

Inaugurazione:  

Mercoledì 03 agosto ore 11.00 

Piazza Vittoria, angolo via S. Quirino Ponte Talvera 

 

La cella sarà esposta dal 2 al 18 agosto dalle 08.00 alle 20.00 

Informazioni: Odós, Via Venezia 61/A, Tel. 0471 054 080, odos@caritas.bz.it, www.caritas.bz.it 

 

 



 

Perché la “Cella in piazza”? 

Con “Cella in piazza” vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione di chi vive in 

carcere. Fino al 18 agosto sarà possibile visitare la riproduzione in scala 1:1 di una vera cella. 

Così vogliamo portare sotto gli occhi di tutti la realtà della detenzione, molto lontana dalla vita 

quotidiana del cittadino e contemporaneamente spiegare che è possibile anche mettere in 

pratica una pena diversa. 

La cifra della detenzione ha superato quota 6700 presenze. Il sovraffollamento crea grossi 

problemi e impone una riflessione sul senso della pena e sulla possibilità di pene alternative 

alla detenzione in carcere. Caritas è a favore di soluzioni che, come recita anche la 

Costituzione all’art 27, favoriscano: la rieducazione dei condannati.  

 

Iniziative 

Dal 2 al 18 agosto, dalle ore 8 alle 20, volontari e operatori di Odós presidieranno la 

“cella in piazza“ e saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sull’iniziativa e 

sulle problematiche della detenzione e del reinserimento sociale delle persone ex-carcerate.  

Mercoledì 03 agosto ore 11.00 inaugurazione alla presenza delle autorità e della 

Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia dott.ssa Elisabetta Laganà. 

Lunedì 8 agosto alle ore 17.30, la guida turistica Walburg Mader, ci accompagnerà 

ad  una speciale visita guidata della città nello scoprire i luoghi che nella storia sono 

stati adibiti alla privazione della libertà. A seguire un reading di letture (punto 

incontro c/o la cella) 

Mercoledì 10 agosto alle ore 18.00 c/o il Progetto Odòs di v.le Venezia 61 a, il dott. 

Hannes Obermair, direttore dell’Archivio storico della città di Bolzano, terrà  una 

conferenza dal titolo: “Forme di giustizia nel passato di Bolzano”. 

 

 

Servizio Odós 

Il servizio Odós, gestito dalla Caritas altoatesina, svolge una funzione educativa e di 

reinserimento sociale di persone detenute ed ex-detenute. Dopo un’attenta valutazione dei 

bisogni della persona, l’équipe del servizio elabora insieme agli utenti e ai servizi in rete 

progetti individuali che incidono sui seguenti ambiti di vita: sanitario, giuridico, famigliare, 

lavorativo e ludico-ricreativo.   

 

 

 


