
Educazione alla Pace, attività per detenuti
al carcere Pagliarelli
Sottoscritta la Dichiarazione di Bruxelles "Pledge to Peace". E' la prima iniziativa del
genere in un penitenziario italiano. Operatori, guardie e ladri insieme per imparare a
"creare rapporti migliori, per aiutare i detenuti a scoprire che esiste una dignità
innata"
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"Musica leggerissima" fa impazzire tutti, Colapesce e Dimartino conquistano anche il
disco d'oro

Un'ora di luce in più, torna l'ora legale: quando spostare le lancette dell'orologio in
avanti

ducare e sensibilizzare alla pace per convivere più serenamente, anche al carcere Pagliarelli. La casa
circondariale di piazza Pietro Cerulli sottoscrive la Dichiarazione di Bruxelles "Pledge to Peace". Questo è
solo il primo passo per una serie di eventi che vedrà protagonisti i detenuti, gli operatori e le guardie

dell'istituto penitenziario. Si tratta della prima iniziativa di "Educazione alla Pace" all'interno di un carcere che avviene
in Italia. I primi risultati già si sono rivelati incoraggianti.

Grande l'entusiasmo degli ospiti del penitenziario che hanno richiesto di far parte del progetto. "Un'occasione - si legge
in una nota - che sicuramente contribuirà a creare migliori rapporti con sé stessi e gli altri, che aiuterà i detenuti a
scoprire che esiste una dignità innata, che è propria delle persone a prescindere dalle circostanze". La sottoscrizione
della dichiarazione di Bruxelles da parte del penitenziario ha avuto luogo lo scorso 3 marzo, alla presenza della
direttrice del Pagliarelli Francesca Vazzana e Piero Scutari, presidente di Percorsi e Segretariato del Pledge to Peace.

I programmi di Educazione alla Pace sono realizzati dalla The Prem Rawat Foundation, fondatrice della dichiarazione
di intenti che è nata al Parlamento Europeo lì11 novembre 2011, per incoraggiare le stituzioni, le organizzazioni
pubbliche e private a intraprendere iniziative per sensibilizzare sul tema della pace.

NUOVO OPEL MOKKA CAMBIA TUTTO.

Lo stile del futuro è un nuovo modo di muoversi: less
normal, more Mokka.
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Ecco i migliori prodotti della tradizione pasquale
che arrivano a casa

https://www.palermotoday.it/
https://www.palermotoday.it/social/musica-leggerissima-colapesce-dimartino-disco-oro.html
https://www.palermotoday.it/attualita/cambio-ora-legale-2021-quando.html
https://vda.palermotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=401661__zoneid=79253__OXLCA=1__cb=2dfc241afe__oadest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN778265.632833CITYNEWSS.P.A._GM%2FB25447669.297767350%3Bdc_trk_aid%3D490965795%3Bdc_trk_cid%3D147314148%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24{GDPR}%3Bgdpr_consent%3D%24{GDPR_CONSENT_755}%3Bltd%3D
https://vda.palermotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=404619__zoneid=21282__OXLCA=1__cb=68397d9135__oadest=https%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fbest%2Fidee-regalo%2Fprodotti-pasqua-2021-delivery.html%3Futm_source%3DCitynews_palermotoday%26utm_medium%3Dnative_box%26utm_campaign%3Dpalermotoday_articolo_5_dolci_tradizione_pasqua%26utm_affiliation%3Dnative-box-citynews
Anna

Anna


