
Lodi siCura
Un percorso di 
sensibilizzazione
sui temi della 
giustizia e della 
riparazione rivolto
alle associazioni
del lodigiano.

Dalla Costituzione

Art. 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo… e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale!
Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale…”  
Art. 4
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività, una funzione che concorra al 
progresso materiale e spirituale della società” )
Art. 27
“…Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” 

Centro Servizi Volontariato
della Provincia di Lodi

in collaborazione con



Oltre lo stereotipo. Proiezione del film documentario del regista Gabriele Vacis “La paura siCura”.
Al termine riflessione sulla nostra esperienza di paura.
Coordina Grazia Grena.      presso sala Chiostro della Provincia di Lodi, via Fanfulla, 12/14

La Giustizia Riparativa nel sistema “Giustizia”: gli Uffici Uepe e i lavori di pubblica utilità
Incontro con Severina Panarello - Direttrice dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano, Lodi e Monza-Brianza.
            presso sala Chiostro della Provincia di Lodi, via Fanfulla, 12/14

Proposte e prospettive per il nostro territorio. Piste di lavoro. Procedure e regolamenti 
Coordina Elga Zuccotti, Unità Operativa Politiche del Lavoro della Provincia di Lodi.
      presso sala Chiostro della Provincia di Lodi, via Fanfulla, 12/14

Il reo e la comunità si incontrano. Il modello Bresciano.
Incontro con il prof. Carlo Alberto Romano - Criminologo e Presidente Associazione Carcere e Territorio di Brescia
e la d.ssa Luisa Ravagnani Associazione VolCa di Brescia.
      presso sala Chiostro della Provincia di Lodi, via Fanfulla, 12/14

Immagini della Giustizia Riparativa. La cittadinanza incontra Adolfo Ceretti - Docente di Criminologia presso
la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca e Coordinatore scientifico dell’“Ufficio di mediazione reo-vittima”
del Comune di Milano.
      sala Granata, via Solferino, 72 - Lodi

La Giustizia Riparativa nel sistema “Giustizia”: il Tribunale di Sorveglianza 
Roberta Cossia - Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Milano.
            presso sala Chiostro della Provincia di Lodi, via Fanfulla, 12/14

11 marzo
ore 17,00

18 marzo
ore 17,00

25 marzo
ore 17,00

1 aprile
ore 17,00

9 aprile
ore 20.45

vantaggi:
• alla persona, garantendo miglior inclusione.

• alle associazione stesse, garantendo nuovi volontari.

• alla comunità, in termini di maggior sicurezza sociale e 
miglior coesione.

obiettivi:
• accrescere il senso di sicurezza per tutti e favorire percorsi 

inclusivi e di coesione sociale.

• contrastare il rischio di recidiva e favorire la promozione 
sociale della persona condannata.

• promuovere la “giustizia riparativa” in alcune sue accezioni.

Sono previsti 5 incontri a cadenza settimanale di 2 ore circa ciascuno e 1 incontro conclusivo aperto alla cittadinanza 

4 marzo
ore 17,00
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premessa

Negli ultimi anni si è fatta 
pressante la richiesta di 
inserimenti di persone 
condannate all’interno di 
associazioni di volontariato in 
ottemperanza a pene 
alternative comminate dal 
Tribunale ordinario o a 
precise prescrizioni della 
Magistratura di Sorveglianza, 
sempre più sensibile alle 
istanze di quella giustizia 
riparativa o “reparative 
justice” già ampiamente 
diffusa in diversi Stati del 
Nord Europa.

Il presupposto culturale di 
questo modello è l’impegno da 
parte del reo di ricostruire 
quella fiducia sociale 
drammaticamente interrotta 
nel momento della 
commissione del reato. 

Nel nostro caso, si tratta di 
una possibile apertura a 
nuove forme di espiazione 
della pena che non prevedano 
necessariamente la 
detenzione in carcere (vedi 
gravi problemi di 
sovraffollamento e alti costi 
del circuito penitenziario).

Il percorso vuole sensibilizzare le associazioni di volontariato e offrire le prime competenze necessarie per accogliere le persone 
condannate che desiderano prestare opera di volontariato quale primo risarcimento riparatorio verso la comunità offesa dal reato.
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per iscrizioni o informazioni: LAUS Vol Centro Servizi Volontariato   |   Via San Colombano, 60/a - Lodi   |   Tel. 0371 428398   |   segreteria@lausvol.it   |   www.lausvol.it


