VENERDÌ 11 MAGGIO 2012
II CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE

INVITO AD UNA SERATA PARTICOLARE DI

VITA SOCIALE
IN e.s.t.i.a.
Serata di sostegno ai progetti di cooperativa
Aperitivo, testimonianze, incursioni teatrali e concrete
intenzioni
Serata di presentazione delle attività lavorative, culturali
e di reinserimento socio-professionale per le persone detenute che
accompagniamo verso una diversa possibilità di vita

INGRESSO DALLE ORE 20.00 TEATRO IN-STABILE
II CASA DI RECLUSIONE MILANO BOLLATE
VIA CRISTINA DI BELGIOIOSO 120 - 20157 MILANO
Per accedere al teatro è obbligatorio l’accreditamento preventivo di tutti gli ospiti
Inviando dati anagrafici completi a
o utilizzando il form attivo sul sito
entro giovedì 10 maggio

contatti@cooperativaestia.org
www.cooperativaestia.org

Un particolare ringraziamento per l’attenzione e la cura a UBI - Banco di Brescia

Come ogni anno, nelle tante iniziative di e.s.t.i.a. cooperativa sociale onlus che dal
2003 svolge attività formative professionalizzanti e culturali nelle carceri milanesi, ci
permettiamo di chiedere ascolto e sostegno a quelle realtà autorevoli e sensibili ai tanti
bisogni che il nostro mondo sociale evidenzia nel suo quotidiano operare.
In ragione di questo vorremmo aprire le porte del nostro teatro, interno alla II Casa
di Reclusione di Milano Bollate, per una serata di presentazione delle nostre attività
lavorative, culturali e di reinserimento socio-professionale per le persone detenute
che accompagniamo verso una diversa possibilità di vita, creando così per noi tutti una
reale“sicurezza” nelle nostre comunità territoriali.
Sarebbe questa occasione di comunicazione, intrattenimento, finalizzato al sostegno e al
co-finanziamento di alcuni progetti che e.s.t.i.a. intende realizzare nel corso del 2012
(Progetti “Teatrodentro”, “ Permessi di Lavoro”, “Serramenti per Interni” e la “Stagione
Formativa e Teatrale 2012/2013”).
Ad aprire le porte del nostro teatro, a condurre i momenti di comunicazione più
significativa, a esplicitare e veicolare i valori di e.s.t.i.a., abbiamo invitato un caro amico,
il Dott. Stefano Vittorio Kuhn, già Vice Direttore Generale di UBI - Banco di Brescia e
attuale Direttore Generale di UBI - Banca di Valle Camonica.

Ci piacerebbe che fosse la Sua autorevolezza a dar parola ai tanti nostri intenti, illustrando
altresì il fondamentale ruolo che alcune Istituzioni finanziarie ed economiche hanno scelto
concretamente di manifestare, evidenziando il valore etico e sociale delle molte iniziative
nate in carcere.
Inoltre è per noi una gioia la presenza del Molto Rev.do Mons. Luigi Testore, Vicario
Episcopale e punto di riferimento per la pastorale delle Carceri dell’Arcidiocesi di Milano.
Ascolteremo con attenzione la Sua autorevole e significativa testimonianza ecclesiale.
Ed ancora i nostri attori, detenuti e non, si prenderanno cura dei nostri ospiti offrendo
loro un intrattenimento artistico (letture sceniche tratte dalle principali produzioni
artistiche di e.s.t.i.a., interventi musicali e canori) e una presentazione informale della
realtà carceraria, della mission di e.s.t.i.a. e della inderogabile necessità dell’esistenza
di organizzazioni della società civile capaci di offrire seri percorsi di revisione a persone
svantaggiate durante la detenzione, ma anche, e soprattutto, prepararli ed accompagnarli
al complesso momento dell’uscita.
Ci piacerebbe condividere un momento per sorridere insieme delle fatiche di ogni giorno
e accompagnare persone, forse meno fortunate, nella ricerca di un modo costruttivo e
dignitoso di vivere, di riparare il passato, di immaginare un futuro possibile.
Ci auguriamo che questo messaggio possa essere condiviso con persone che sentano di
poterci sostenere ed accompagnare.
Sostegno ai progetti:

“Teatrodentro”,
“Permessi di lavoro”,
“Serramenti per Interni”
“Stagione formativa e teatrale 2012/2013”

Puoi usufruire di agevolazioni fiscali se effettui una donazione tramite bonifico bancario o assegno
Se non puoi essere presente ma vuoi aiutarci ugualmente:
tramite bonifico bancario su
UBI-Banco di Brescia sede di Milano via Silvio Pellico 10
Agenzia 151- CC 56144
codice IBAN IT64 R035 0001 6300 0000 0056 144
www.cooperativaestia/sostieniestia.org
La serata è sostenuta
e accompagnata
dalla Direzione della II Casa
di Reclusione di Milano-Bollate
nella persona del Direttore
dott. Massimo Parisi

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA II CASA DI RECLUSIONE MILANO-BOLLATE

Programma della serata:

Aperitivo in teatro
Interventi e Testimonianze (Dott. S.V. Kuhn e Mons. L. Testore)
Video Presentazione di e.s.t.i.a.
Letture sceniche tratte dalle nostre precedenti produzioni
Interventi musicali

PER INFO:

e.s.t.i.a.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

contatti@cooperativaestia.org

tel. 02 23168216

http://twitter.com/EstiaCoop

cell: 3315672144

http://www.facebook.com/estia.bollate

