Gestione della convenzione fra Università degli Studi di Brescia e Dipartimento Amministrazione
penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia - Casa di reclusione di Verziano, per agevolare
l’accesso agli studi universitari degli studenti detenuti in tale istituto.
Gestione della Convenzione con Università degli Studi di Macerata e casa della memoria di Brescia per
attività di studio ricerca e diffusione destinate - anche a fine di prevenzione - a mantenere viva la memoria
dei tragici eventi legati alla stagione di violenza che ha colpito l’Italia tra gli anni ’70 e ‘80 del secolo scorso,
e, più in generale, ad avviare una stagione pluriennale di studio, ricerca e divulgazione sia sui fenomeni
della violenza politica, dell’eversione e del terrorismo nel nostro Paese, sia sulle nuove configurazioni
assunte dal fenomeno terroristico nel nostro tempo.
Ideazione, promozione e diffusione del Manifesto di Impegni denominato “Le Università di Brescia per una
cultura della legalità e di contrasto alla mafia” in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore –
centro Studi per l’Educazione alla Legalità
Gestione di un progetto di volontariato per l’accesso di studenti dei corsi di Laurea del Dipartimento di
Giurisprudenza al cd “polo universitario” della casa di reclusione di Verziano finalizzato alla condivisione di
percorsi di preparazione agli esami e momenti di studio condiviso.
Gestione di un progetto di accesso volontario da parte di Docenti e Ricercatori del Dipartimento di
Giurisprudenza al cd “Polo Universitario “ della Casa di reclusione di Verziano per la strutturazione di
incontri di presentazione dei principali insegnamenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di
Giurisprudenza
Gestione dei percorsi di Studio di studenti iscritti ai Corsi di Studio della Università degli Studi di Brescia
reclusi in altri Istituti penitenziari o strutture per le misure di sicurezza e relative pratiche autorizzative per
l’accesso dei docenti componenti le commissioni di esame
Accesso, finalizzato a visita didattica, degli studenti di diversi insegnamenti del Dipartimento di
Giurisprudenza agli istituti penitenziari della Lombardia orientale e confronto con gruppi di popolazione
penitenziaria.
Partenariato nella gestione della convenzione fra Associazione Carcere e Territorio Onlus e il Tribunale di
Sorveglianza di Brescia per la manifestazione di interesse a svolgere esperienza di volontariato riconosciuto
ai sensi dell’Art. 78 O.P. presso le strutture del Tribunale di Sorveglianza, rivolto agli Studenti
dell’Insegnamento di Criminologia penitenziaria attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
Partecipazione e promozione locale di percorsi di divulgazione della cd Giustizia riparativa, finalizzati allo
svolgimento di attività riparativa da parte di persone in esecuzione penale e con la collaborazione di
soggetti istituzionali del territorio.
Attivazione di percorsi formativi per l’acquisizione di competenze in tema di giustizia riparativa nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado, spesso esitati nella riconsiderazione e riformulazione dei regolamenti
disciplinari interni, secondo la prospettiva riparativa.
Ideazione, promozione e avvio del patto bresciano per un Islam italiano in collaborazione con le Comunità
islamiche del territorio, all’interno del quale sono previsti spazi di confronto fra gruppi di studenti
universitari musulmani e altri studenti; il patto ha altresì agevolato l’accesso al centro culturale islamico di
gruppi di studenti universitari che in tale sede hanno attivato tavoli di confronto tematico culturale.
Partecipazione al tavolo interreligioso con le Comunità islamiche, afferente al consiglio territoriale per
l’immigrazione avente sede presso la Prefettura di Brescia e progettazione di un percorso di formazione per
ministri di culto islamico ai sensi della normativa vigente.

Partecipazione al progetto di formazione e gestione della presenza di guide spirituali islamiche all’interno
degli Istituti penitenziari locali al fine di contrastare e prevenire il fenomeno del radicalismo estremista in
carcere.
Ideazione e supervisione di progetti di supporto alle vittime di reati associativi in collaborazione con Il
Comune di Brescia, in particolar modo orientato al supporto alle vittime di mafia e della tratta
Ideazione e supervisione di progetti di formazione della Polizia locale finalizzati all’adozione di una
prospettiva operativa multiculturale con affinamento delle conoscenze in tema di diversità culturali.
Partecipazione, con il gruppo di lavoro interdipartimentale, al 1° Festival della Pace indetto dal Comune di
Brescia e avvio di un progetto, in cogestione con gli studenti, di riduzione dei conflitti interni e promozione
della coesione della comunità universitaria.
Impegno in progetti di Educazione alla legalità presso scuole secondarie di primo e secondo grado della
provincia di Brescia
Impegno in progetti di contrasto alla illegalità attraverso innovative proposte di coinvolgimento della
popolazione giovanile a rischio, quali laboratori di street art e graffitismo non vandalico sul territorio.

