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lunedì, 15 Marzo, 2021 Ultime notizie A Milano vaccini nei drive through Difesa, Guerini: “Qui 2000 al giorno”
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Violenza sulle donne, Gabriella De Felice:"Grazie a Polizia di Stato per aggressione sventata a una cittadina di Marino"
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Ai tempi della “chiusura” a causa dell’emergenza sanitaria, che sta mettendo a dura prova
ciascuno di noi, ancor più “chi viene dimenticato non può essere dimenticato”:
coloro che fanno parte della popolazione detenuta, al di là quindi di quelle mura spesso
concepite come lontane da ciò che ci riguarda davvero, oggi si trovano a vivere in una
situazione di maggior isolamento.
Spesso viene a!rontato il tema dell’uscita dal carcere, da alcuni sostenuta, da altri messa
assai in discussione, seppur da anni l’interrogativo centrale sia sempre lo stesso: “Il
carcere è davvero utilizzato come extrema ratio?”.
Per rispondere a questo, come ad altri interrogativi in materia, occorre partire dall’inizio:
l’ingresso nell’istituto di pena. Trattasi di un tema che sicuramente può mettere a
confronto chi quotidianamente opera nell’ambito penitenziario, ma anche chi sente
la necessità di avvicinarsi al “mondo dei ristretti”.
A tal "ne l’associazione A.N.A.S. PensiamocInsieme, attiva nel contesto carcerario, il 17
novembre 2020 alle ore 21.00 vi invita a partecipare all’evento online dal titolo: “L’inizio
del percorso detentivo: Imputato e Condannato a confronto”, guidato dalla Dott.ssa
Ylenia Proietto, coadiuvata dal Dott. Giuseppe De Fazio, entrambi fondatori di questa
associazione. Verrà data la possibilità così di approfondire i numerosi aspetti correlati ai
passaggi obbligati scandenti il cammino dei nuovi giunti, che dalla libertà transitano per
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la prima volta in carcere.
Per la partecipazione all’incontro online basterà collegarsi tramite Facebook sul link
https://fb.me/e/5KvV9NBxJ e visitare la pagina FB u#ciale dell’associazione in questione
troverete maggiori dettagli, anche relativamente al piccolo contributo richiesto a
sostegno delle attività solidali in corso.
La cultura, così come la volontà di fare del bene non possono fermarsi, soprattutto ora.
Ylenia Proietto
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