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Il convegno del 7 giugno prossimo, “C’è mondo del lavoro fuori dalle mura del carcere? Riflessioni
e progetti a partire da un’esperienza di ricerca”, dedica la mattinata all’esposizione dei risultati
della ricerca e agli interventi dei rappresentanti delle istituzioni penitenziarie. Nel pomeriggio la
proposta di un’organizzazione in rete sarà discussa da esponenti di associazioni imprenditoriali e
sindacali, agenzie formative, enti locali.

Il programma dettagliato è riportato sul volantino che segue.
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ORE 9.00 - 13.00

Presiede: ELDA BAGGIO Presidente del Comitato 
Unico di Garanzia, Università degli studi di Verona.

Presentazione: FRANCESCO SOLLAZZO Presidente 
dell’Associazione La Fraternità.

Saluti: NICOLA SARTOR Rettore dell’Università 
degli studi di Verona. GIAN PAOLO ROMAGNANI 
Direttore del Dipartimento Tempo Spazio Immagine 
Società, Università degli studi di Verona.

Relazioni:

GIORGIO GOSETTI Sociologo del lavoro, Università 
degli studi di Verona 
IL LAVORO: UN’ESPERIENZA SENZA CONFINI

BEATRICE GUSMANO Sociologa del lavoro, 
Università degli studi di Verona 
LA RETE DI ACCESSO AL LAVORO E I PERCORSI 
DI INSERIMENTO PER LE PERSONE EX 
DETENUTE. LE RISULTANZE DI UN PERCORSO DI 
RICERCA CONDOTTO A VERONA

Interventi: CHIARA GHETTI Direttore Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato del 
Triveneto. MARIA GRAZIA BREGOLI Direttore Casa 
circondariale di Verona. MARGHERITA FORESTAN 
Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale, Comune di Verona.

ORE 14.00 - 17.00

Coordina: GIORGIO GOSETTI Sociologo del lavoro, 
Università degli studi di Verona

Intervento: FRANCESCO SOLLAZZO Presidente 
dell’Associazione La Fraternità

DOPO LA RICERCA… 
L’AZIONE: UNA PROPOSTA DI RETE

DISCUSSIONE: GLI ANELLI DELLA RETE

FRANCO ZANARDI Vicepresidente di Confindustria 
per le Relazioni industriali e gli Affari sociali

MIRKO TAVELLA Direttore di Lavoro e Società

EMILIANO GALATI Segretario regionale Felsa-Cisl

MIRIAM SALARDI Responsabile Servizi Promozione 
lavoro e Informagiovani, Comune di Verona

Invitati inoltre: 
un rappresentante di Confagricoltura 
un rappresentante della Provincia di Verona

Conclusioni:

DONATA GOTTARDI Docente di Diritto del lavoro, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università degli studi di Verona
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