
Il perché di questa iniziativa:  
 
E’ una  proposta che nasce da parte 
di alcuni  giovani di costituire un  
gruppo per fare esperienza di volon-
tariato in carcere, e sensibilizzare il 
territorio sulla drammatica situazio-
ne di sovraffollamento delle carceri 
italiane.  I disagi legati a ciò rendono 
sempre più difficile, se non impossi-
bile, l’azione di rieducazione e rein-
serimento che la Costituzione Italia-
na riconosce alla detenzione. Lo sco-
po primario delle carceri non è e non 
deve essere punitivo e lesivo dei di-
ritti individuali, ma tendere alla rie-
ducazione del condannato. Con que-
ste iniziative, vogliamo promuovere 
l’avvio di un percorso di aggregazio-
ne di persone interessate a condivi-
dere questo particolare aspetto lega-
to alla promozione della dignità 
dell’uomo,  per favorire il recupero 
dei carcerati attraverso l’inserimento 
nelle strutture specifiche, perché se-
condo  stime  recenti l’80% dei dete-
nuti che escono dal carcere vi ritor-
nano per reati simili ai precedenti, 
mentre  invece per chi sconta la pe-
na alternativa scende sotto il 20%. 

 
ESSERE LIBERI... 

 
VALE LA PENA !!! 

“Tu sai di un posto 

ciamato prigione?” 

Patrocinio della Città di Borgomanero  

Camera Penale di Novara 

Comunità di Sant’Egidio  

     Piemonte Onlus 

Associazione Comunità 
 Papa Giovanni XXIII 

Mese di 

sensibilizzazione sulla 

realtà delle CARCERI 

ITALIANE 



INCONTRO PUBBLICO 
sulla condizione nelle 
carceri e sulle pene 
alternative 
 

Giovedì 11 aprile 2013 ore 21 
Oratorio di Borgomanero  

 
Interverranno: 
 
  Lina di Domenico  
   Magistrato di Sorveglianza  
 
  Fabrizio Cardinali  
   Camera Penale di Novara 
 
  Paolo Lizzi  
   Comunità di  Sant’Egidio 
 
  Ivano Giachino  
   Comunità  Papa Giovanni XXIII   
 
  Testimonianza di un ex detenuto 
 

Dal 2 al 7 aprile  
 
dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 15 alle 18   
 

  presso Atrio Palazzo  
Tornielli  (Municipio 
di Borgomanero  
Corso Cavour, 1) 
 
Esposizione della MOSTRA “Mai 
più bambini in carcere” 
 

Dal 5 al 7 aprile  
 

 In piazza XX Settembre  
(San Gottardo)  

 
Una cella in piazza 

 per “toccare con mano” come 
si vive oggi in carcere.” 
 

“Tu sai di un 

posto chiamato 

prigione?” 

 “Un carcere 

possibile...oltre le 

sbarre”  
 

 

 

 

 

 

 

 

27 aprile 2013 
 

presso 
Istituto Penitenziario  

“San Michele” di Alessandria  
 

Realizzazione dello SPETTACOLO 

“La Leggenda di Arturo”  
Parodia di Re Artù e dei Cavalieri 

della Tavola Rotonda 


