Garante dei diritti delle persone
private della libertà

Brescia, 29 gennaio2017

"Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l'inerzia dei giusti
che se ne accorgono e stanno lì a guardare" (Albert Einstein)

In occasione della Giornata mondiale della giustizia sociale che si celebra ogni anno il 20 febbraio, la
Garante dei Diritti delle Persone private della libertà personale del Comune di Brescia, i detenuti della casa
di reclusione di Verziano, l’Associazione Carcere e Territorio Onlus e la Coop. Nitor organizzano una
colazione solidale a Verziano (Coffee Morning), con degustazione di caffè. L’evento è aperto alla collettività
esterna e il ricavato sarà devoluto ad un’associazione bresciana che è impegnata nella raccolta fondi per la
ricerca nel campo delle malattie oncologiche dei bambini.

L’idea di celebrare in carcere la Giornata mondiale della giustizia sociale con la collettività esterna
nasce da un percorso che i detenuti della casa di Reclusione hanno intrapreso ormai da più di un
anno, che durerà fino a luglio 2018, avente come focus l’utilizzo dei diritti umani come strumento
di gestione delle difficoltà quotidiane e, in prospettiva più ampia, delle problematiche che oggi
spaventano maggiormente l’opinione pubblica: il terrorismo, l’immigrazione, la violenza, la
povertà.
Il concetto di giustizia sociale si basa sulla convinzione che debba esistere un’uguaglianza non solo
relativa alle persone ma anche alle situazioni sociali, determinata da pari condizioni di partenza
nella vita di ciascuno in modo che tutti abbiano pari opportunità di veder difesi i propri diritti
fondamentali e di perseguire le proprie aspirazioni, indipendentemente dal luogo di nascita, dalle
condizioni nelle quali si trovino a vivere, dal genere di appartenenza, dall’etnia o dalla religione
professata.
Il messaggio che i detenuti e gli organizzatori desiderano veicolare è duplice: da un lato si intende
sottolineare l’importanza che assume la collettività esterna nell’offrire una seconda possibilità a chi
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ha commesso un errore, dall’altro si desidera offrire il proprio impegno, compatibilmente con la
situazione attuale di detenzione, per la promozione di una cultura dell’inclusione e del rispetto dei
diritti dei più fragili.
L’iniziativa che già lo scorso anno aveva dato ottimi risultati, sia in termini di partecipazione
dall’esterno sia per il consistente contributo economico raccolto e destinato ai terremotati, viene riproposta
sostanzialmente identica: due ore di condivisione fra detenuti e comunità esterna attraverso la degustazione
di diversi tipi di caffè, accompagnato da piccola pasticceria.
La data proposta per l’evento è il 24 febbraio 2017, dalle ore 9 alle ore 11.
L’evento ha già ricevuto patrocinio dal Lions Club Sirmione.

E’ convocata la conferenza stampa di presentazione dell’evento il giorno 7
febbraio alle ore 13.00 presso la CR di Verziano con libero accesso per i
giornalisti.
Parteciperanno la scrivente, la direttrice della CR di Verziano Dott. ssa F.P.
Lucrezi, il Presidente dell’Associazione Carcere e Territorio Onlus Prof. C.A.
Romano, il referente Nitor per l’iniziativa Sig. S. Dal Maschio.
Luisa Ravagnani

(Garante delle persone private della libertà personale)
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