
 
Garante dei diritti delle 

persone 

private della libertà 
 

Verziano Coffee Morning 
Rendi il mondo differente con una tazza di caffè 

10 Dicembre 2016 – Giornata internazionale dei Diritti Umani 

Ore 09.00 – 11.00 

 

La Garante dei Diritti delle Persone private della libertà personale 

 in collaborazione con l’associazione Carcere e Territorio Onlus e con  

i detenuti della Casa di Reclusione di Verziano, organizza una  

Colazione in Carcere  

a favore delle popolazioni colpite dal terremoto 
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	Locandina coffee morning
	Verziano

