
CARCERI. GIORNATA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI DELL'UOMO, 
CONFERENZA STAMPA LUNEDI' 10/12 A MODENA: INIZIATIVE IN TUTI GLI ISTITUTI 
DI PENA DELLA REGIONE 

I DIRITTI NELLE CARCERI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA GIORNATA 
DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO 

10 dicembre 2012 – ORE 11.30 

CONFERENZA STAMPA COMUNE DI MODENA - SALA RAPPRESENTANZA 

Il progetto ideato dalla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia e accolto dalla Garante delle 
persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna propone di celebrare il tema 
dei diritti umani in tutti gli istituti di pena dell'Emilia-Romagna per promuovere una crescita 
civile e culturale delle persone detenute insieme a tutto l'universo che ruota attorno al mondo 
dell'esecuzione penale. 

A tale scopo, il volontariato attivo all'interno dei vari istituti della regione organizzerà in 
contemporanea, durante la giornata di lunedì 10 dicembre, una serie di momenti di conoscenza e 
riflessione ispirati al contenuto della Dichiarazione, per denunciare la situazione dei luoghi di 
reclusione e richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza  di riconoscere dignità anche a chi è 
privato della libertà personale. Calpestare la dignità delle persone recluse mortifica il processo di 
reinserimento sociale, disattende al dettato costituzionale e non comporta maggior sicurezza 
collettiva.  

Alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative che interesseranno tutta la regione, 
interverranno: 

Desi Bruno – Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna 

Paola Cigarini – Presidente della Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia 

Enrico Fontana – Presidente delle Camere penali di Modena 

Daniele Lugli – Difensore civico della Regione Emilia-Romagna 

Francesca Maletti – Assessore alle Politiche sociali del Comune di Modena 

Teresa Marzocchi – Assessore Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna 

Sono stati invitati: il Procuratore capo presso il Tribunale di Modena, i direttori degli Istituti 
presenti sul territorio – Casa circondariale Casa di lavoro di Castelfranco, Centro identificazione ed 
espulsione – la Magistratura di sorveglianza, i Garanti comunali e i rappresentanti delle associazioni 
di volontariato. 

 


