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Giornata dei diritti umani, in carcere si dibatte sul
diritto di voto

L’incontro è stato organizzato e coordinato dalle volontarie dell’associazione “Con…tatto”
FORLI’ – Lunedì 17 dicembre 2012, si è svolta alla Biblioteca della Casa Circondariale di Forlì la
celebrazione della Giornata Universale dei Diritti Umani. Il momento è nato dall’idea e dalla volontà di Desi
Bruno, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Emilia Romagna.
L’incontro all’interno del carcere di Forlì è stato organizzato e coordinato dalle volontarie dall’associazione
di volontariato Onlus “Con…tatto”, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto, ed ha visto la
partecipazione del Professor Marco Borraccetti, docente di Diritto dell’Unione Europea presso la facoltà di
Scienze Politiche “R. Ruffilli” di Forlì.
L’invito a partecipare all’evento è stato accolto positivamente dagli ospiti della Casa Circondariale: In tanti
hanno aderito all’incontro, sia quanti frequentano il corso di Scuola Superiore, accompagnati dal Professor
Morgagni, ma anche una ventina di altri detenuti e detenute hanno preso parte all’appuntamento.
Dopo un’introduzione sulla storia e sull’importanza dell’origine e sviluppo della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell‘ Uomo con l’ausilio di filmati, il dibattito si è concentrato sul diritto di voto dei detenuti, sia
italiani che stranieri, fornendo un quadro chiaro ed esaustivo sulle differenze tra cittadini comunitari e non
comunitari e stimolando un’accesa e attiva partecipazione dei detenuti. Il tema della giornata è stato spunto
per conoscere e confrontarsi su temi importanti e che “aprono la mente” come definiti da una detenuta. Tutti
i presenti hanno espresso il desiderio di avere più spazi e momenti simili di confronto culturale e di
informazione.
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Ti potrebbe interessare anche

L'assessore regionale Mezzetti in visita a Terra del Sole
30mila imprese e 80mila addetti. Tanto è l’impatto del comparto culturale sull’economia della Regione
Emilia Romagna
Evoluzione culturale e appartenenza religiosa: si apre il dibattito
Domani alla circoscrizione 1 di Forlì l’incontro dibattito organizzato dall’Unione Atei e Agnostici
Razionalista dal titolo "Religione e Cultura". Evoluzione culturale e appartenenza religiosa.
Il cristianesimo in Cina: Da Matteo Ricci alla Contemporaneità”, questa sera a Regina Pacis
Nella parrocchia di Regina Pacis questa sera alle ore 20,45 si terrà una conferenza-dibattito sul
“cristianesimo in Cina: da Matteo Ricci alla contemporaneità”
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