Il

Centro dI PromozIone della legalItà
della ProvInCIa dI BresCIa
organIzza Il semInarIo formatIvo

aPrI glI oCCHI: sCeglI la legalItà
modellI e PratICHe dI legalItà sul terrItorIo BresCIano

Lunedì 7 settembre 2015 – ore 09.00-13.00
Aula Magna “Ester Correzzola”
I.I.S. Piero Sraffa – Via Comboni 6, Brescia

Centro di Promozione della Legalità
I.I.S. PIERO SRAFFA

Iscrizioni: www.centropromozionelegalita.it/iscrizioni

Via Comboni, 6
25123 BRESCIA
Sito internet: www.centropromozionelegalita.it
Email: info@centropromozionelegalita.it

Con il contributo di:

Giuseppe Giuffrida
E' Direttore della Procura della Repubblica e della DDA (Direzione Distrettuale
Antimafia) di Brescia. La passione civile lo ha portato ad essere dal 2006 un
attivista in “LIBERA - Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie”.
Referente del settore Beni Confiscati sia nel coordinamento provinciale di
Brescia che nel coordinamento regionale della Lombardia. Rappresenta
l’Associazione LIBERA nel Nucleo di Supporto della Prefettura di Brescia, che
si occupa per conto dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati
dell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Agostino Zanotti
E' uno dei centinaia di volontari della città di Brescia che si mossero in azioni
di solidarietà e aiuto verso la cittadina bosniaca di Zavidovici e di accoglienza
di profughi provenienti da quei territori, sotto il cappello del Coordinamento
Iniziative di Solidarietà poi trasformatosi nell'Associazione Ambasciata Locale
a Zavidovici di cui Zanotti è presidente. Con l'Associazione realizza a tutt'oggi
attività che mettono in relazione Brescia e Zavidovici, nonché iniziative a
Brescia che vertono sul tema delle migrazioni, tra le quali l'apertura di un
Centro di documentazione sul diritto d’asilo, i diritti umani e la migrazione

Marino Ruzzenenti
Docente e giornalista, dagli anni Ottanta è iscritto all’associazione
Legambiente, è socio di “Medicina democratica” nel 1994, tra i soci fondatori
di “Cittadini per il riciclaggio” associazione che da allora ha condotto una lotta
strenua ed efficace al megainceneritore Asm, Nel 2001 contribuì, con i medici
del lavoro Celestino Panizza e Paolo Ricci, a far emergere il grave
inquinamento da PCB e diossine nella zona adiacente l’industria chimica
Caffaro, fa parte del Coordinamento comitati ambientalisti Lombardi. Dal 2007
gestisce e redige il sito di informazione e documentazione ambientale sul
Bresciano www.ambientebrescia.it, dal 2013, per la Fondazione Luigi
Micheletti, cura il sito www.industriaeambiente.it.

Don Fabio Corazzina
Classe 1960, prete dal 1984, don Fabio Corazzina è parroco di Santa Maria in
Silva a Brescia. Sveglia alle 6.30: «La mattina è il momento migliore per
pregare e dedicarsi allo studio in tranquillità». Il pranzo spesso è condiviso con
i ragazzi della comunità giovanile. Fino a due anni fa don Fabio insegnava
religione nei licei. È stato coordinatore di Pax Christi, ora va nelle superiori per
parlare di pace e non violenza.

Programma

Ore 08.45

Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00

Saluto del coordinatore CPL
Dott.ssa Maria Piovesan

Ore 09.15

“I beni confiscati alla mafia: azioni concrete per
il riutilizzo sociale”
Dott. Giuseppe Giuffrida (LIBERA - Associazioni
Nomi e Numeri contro le mafie) – Dott. Agostino
Zanotti (direttore Associazione ADL)

Ore 10.15

“La denuncia: non voltarsi dall’altra parte”
Prof. Marino Ruzzenenti

Ore 11.00

Break

Ore 11.15

“Nuove povertà: mettiamoci in gioco”
Don Fabio Corazzina

Ore 12.00

Dibattito

Ore 12.30

“Proposte per l’avvio del nuovo anno scolastico.
Piste di lavoro per il primo giorno di scuola”
Dott.ssa Maria Piovesan

Ore 13.00

Chiusura lavori

È richiesta l'iscrizione al seminario da effettuarsi all'indirizzo:
www.centropromozionelegalita.it/iscrizioni

