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Giornata Mondiale Dei
Diritti dell’uomo
Il 10 dicembre è la Giornata internazionale dei diritti
dell’uomo. Essa celebra il giorno in cui, nel 1948,
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
Ogni anno si sceglie un tema particolare su cui riflettere.
Quest’anno il tema scelto è quello del diritto a vedere
riconosciuto il proprio patrimonio culturale e religioso
in carcere
In questa occasione sarà con noi

Wagih Saad Hassan Hassan
imam della moschea di Reggio Emilia
che ci proporrà la seguente riflessione

“Importanza della vita spirituale nella vita
di un detenuto”.
La conferenza toccherà tre punti:
1) Importanza dell’impegno spirituale nel cammino
rieducativo e di ritorno alla vita onesta
2) Condizioni indispensabili per l’esercizio delle pratiche
religiose islamiche nel carcere
3) La preghiera come via di apertura e convivenza con gli
altri detenuti, a prescindere dalla loro appartenenza
religiosa

Il 10 - 11- 2014 è venuto improvvisamente a mancare il prof.

Alessandro Barberini
insegnante di elettrotecnica qui nel
nostro istituto. Quelli di noi che come
studenti l’hanno conosciuto ne sono
rimasti profondamente addolorati, e
lo ricordano come una bella persona,
di grandi qualità umane.
Esprimiamo la nostra vicinanza ai
suoi familiari unendoci alla loro sofferenza.

In occasione della Giornata mondiale
A Modena, città contro la pena di morte
Sabato 29 novembre, dalle ore 17,30
nella Galleria Europa di Piazza Grande

IL VERDETTO

Sabato 20 dicembre
“Festa dei bambini”
Troverete gli avvisi
nelle bacheche delle sezioni

Presentazione del laboratorio teatrale con detenuti e liberi cittadini
ispirato alla storia di Sacco e Vanzetti,
condannati a morte negli USA nel 1927.
A cura del Teatro dei Venti, in collaborazione con
la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia (Mo).
Laboratorio guidato da Stefano Tè.
Durante la giornata sarà allestita la mostra

“Colore ed emozione”

con le opere realizzate dai
detenuti delle carceri di Sant’Anna e Castelfranco Emilia (Mo).
A cura dell’associazione Gruppo Carcere-Città.

