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Aula Magna 
Facoltà di Scienze Motorie
Via Casorati, 43
3 Maggio dalle 11.00 alle 13.00

Progetto Carcere 63
Acta non verba

Studenti Scuole Secondarie 
e Universitari

LABORATORI

EVENTO GRATUITO

SOCIALE/VOLONTARIATO

UNIRE L’UTILE AL DILETTEVOLE 
L’ATTIVITÀ FISICA COME 
ESPERIENZA GLOBALE 
DI FORMAZIONE ANCHE 
ALL’INTERNO DI UN CARCERE

Non ci accontentiamo di occuparci solamente 
della persona detenuta, ma vogliamo fare in 
modo che il carcere diventi una parte della società 
civile. Vogliamo far comprendere, agli studenti in 
particolare, che il carcere è luogo di sofferenza e 
che il detenuto non va abbandonato a se stesso, non 
fosse per altra ragione che, alla fi ne, tornerà a pieno 
titolo, nella nostra società.

Vogliamo perciò proporre un nuovo modo di fare 
alternanza scuola-lavoro, creando occasioni di 
incontro con questa importante realtà. 

Il nostro desiderio è cercare di coinvolgere ragazzi e 
insegnanti in un progetto che mira a far sentire utili i 
ragazzi, comprendendo anche quanto sia gratifi cante 
“far del bene”.

La fi losofi a che muove la nostra associazione è di mettere 
in comunicazione la società civile con il problema della 
devianza. Organizziamo corsi di “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza attiva” in tutte le scuole. 

Abbiamo coinvolto magistrati, Carabinieri, Polizia di Stato 
e Penitenziaria, Guardia di Finanza, U�cio Esecuzione 
Penale Esterna di Verona e Vicenza, altre associazioni di 
volontariato carcerario e non, cooperative che danno lavoro 
a detenuti ed ex detenuti, detenuti stessi ed avvocati. 

Il fi ne ultimo è quello di far comprendere ai giovani quanto 
il rispetto delle regole sia indispensabile per la civile 
convivenza e per la pace.

Per info e modalità d’iscrizione

• 330/484436
• maurizioruzzenenti@libero.it

Piazza dei Signori 
3 Maggio dalle 11.00  alle 12.15

Festival Biblico

Evento aperto a tutti

PREMIAZIONE CONCORSO

EVENTO GRATUITO

SOCIALE/VOLONTARIATO

#POLIS 
MAI SENZA L’ALTRO 
PREMIAZIONE 
DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
PER LE SCUOLE

#POLIS. Mai senza l’altro. Premiazione del concorso 
fotografico per le scuole. Con Alessandra Sala 
(autrice). Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti 
sulla nostra città. Presentazione dei lavori realizzati 
e premiazione delle classi vincitrici. In collaborazione 
con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio Scuola 
IRC, Centro Cultura Sant,’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Per il programma completo del Festival Biblico 
consultare il sito www.festivalbiblico.it

Festival biblico. Un modo nuovo per incontrare la Bibbia. 
15ª edizione, dal 2 maggio al 26 maggio 2019 a Vicenza, 
Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto. 

La Polis è una costante interrogazione di questa 15ª 
edizione. Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/
paesaggio per coglierne la molteplicità di signi�cati e 
l’adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il 
calcestruzzo e l’anima delle persone. 

Da qui, l’immersione, il rilievo dei confi ni, le mura, i negozi, 
gli edifi ci di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la Polis 
adotta anche il contraddittorio, lavora per il meticciato, 
consolida ed evolve.

Associazione 
ONLUS Progetto Carcere 663 
“Acta non Verba”


