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Carceri: ambasciatore pace incontra detenuti Pagliarelli
Sabato a Mazara del Vallo confronto con associazioni migranti
28 maggio, 16:24
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(ANSA) - PALERMO, 28 MAG - Promuovere la cultura della pace e della solidarietà nella società civile. È questo
l'obiettivo del "Pledge to Peace", la dichiarazione di Bruxelles di cui si è fatto ambasciatore l'indiano Prem Rawat che da
anni porta avanti programmi di aiuti umanitari e che domani, alle 10.30, incontrerà i detenuti del carcere Pagliarelli di
Palermo. L'iniziativa fa parte di un progetto europeo più articolato, pensato per promuovere l'educazione alla pace e
migliorare il benessere dei popoli. L'incontro è organizzato dagli educatori del carcere Pagliarelli e dai volontari della
fondazione Prem Rawat. In Italia gli unici due istituti penitenziari coinvolti sono il Pagliarelli, nel capoluogo siciliano, e
la casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia. Sabato l'iniziativa prosegue a Mazara del Vallo, dove
l'ambasciatore della pace Prem Rawat incontrerà l'amministrazione locale e le associazioni che sul territorio si occupano
di accoglienza dei migranti. (ANSA)
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