“Come la storia ci dice, i diritti
non sono mai acquisiti una volta per tutte. Sono sempre insidiati, a rischio.
La loro non è mai una vicenda pacificata. Il loro riconoscimento
formale ci parla sempre di una battaglia vinta, ma immediatamente
apre pure la questione del loro rispetto, della loro efficacia,
del loro radicamento. I diritti diventano così, essi stessi, strumenti
della lotta per i diritti”.
Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti

CARCERE E GIUSTIZIA RIPARATIVA
15 gennaio: ore 10.00-13.00

Casa di reclusione Milano Opera

Incontro sulla giustizia riparativa a più voci
16 gennaio: ore 10.30–13.00

Liceo Tenca di Milano

Immaginare per non emarginare, si può.
20 gennaio: ore 17.00-19.00

Fondazione Pasquinelli

Le giustizie: quale dialogo fra sistema penale e giustizia riparativa?
dal 22 al 27 gennaio ore 19.30

Teatro Puntozero, presso I.P.M. “Cesare Beccaria”

Spettacolo teatrale “Antigone” regia di Giuseppe Scutellà
23 gennaio: ore 15.00-18.30

Tribunale di Milano: Salone Valente

Permessi ai boss? Voci a confronto.
25 gennaio: ore 19.30

RETE PER I DIRITTI

Sala Wagner

Proiezione del film “Il Sindaco del Rione la Sanità”, di Mario Martone, tratto dalla
commedia di E. De Filippo
28 gennaio: ore 17.00-19.30

Comune di Milano: Palazzo Marino, Sala Alessi

Le Università a servizio della città: la sfida delle cliniche legali
29 gennaio: ore 14.30-18.30
Teatro Puntozero, presso I.P.M. “Cesare Beccaria”
La responsabilità del minore autore di reato: esecuzione della pena,

riparazione e mediazione

29 gennaio: ore 18.30-19.30

Istituto Comprensivo Cavalieri

Regole e confitti a scuola. Idee per una scuola riparativa
29 gennaio: ore 19.30

Centro San Fedele

Proiezione del film “L’insulto” di Ziad Doueiri, una serata per parlare di conflitti
privati e drammi collettivi
30 gennaio: ore 15.00-17.00

Rotonda di San Vittore, Milano

Le diversità recluse: la detenzione delle persone LGBTI

Magistrati, avvocati, professori universitari e delle scuole,
esperti di giustizia riparativa, professionisti di diverse categorie,
insieme per promuovere nella città di Milano spazi di confronto
e di crescita della cultura dei diritti, offrendo alla
società civile modelli positivi e di aggregazione.

31 gennaio: ore 15.00-18.00

Tribunale di Milano: Sala Gualdoni

Presentazione del libro “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste, ex detenuto per
omicidio del padre, e Sara Loffredi
01 febbraio: ore 10.00-13.00

Casa di reclusione Milano Opera

Dialogo e riflessione sulla pena e sulla giustizia riparativa
18 febbraio: ore 10.00-13.00

Liceo Parini di Milano

Lezione aperta sulla giustizia riparativa

Un ciclo di incontri e iniziative, a partire da gennaio 2020, in diversi luoghi della
città, per affrontare argomenti d’interesse collettivo. Si partirà riflettendo sui
temi del carcere e della giustizia riparativa. Seguirà, nel corso dell’anno, una
sessione dedicata alle materie dell’immigrazione e della protezione internazionale. Infine, un gruppo di appuntamenti incentrati sul lavoro e l’ambiente.

19 febbraio: ore 10.00-13.00

Liceo Parini di Milano

Proiezione del docufilm “Viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri”
27 febbraio: ore 15.00-18.30

Università Statale di Milano, Aula Crociera

Tavola rotonda “Spazio dentro e fuori dal carcere”

