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La Fondazione Elena da Persico,
ispirandosi particolarmente al pensiero
di Elena da Persico (1869 –1948), giornalista,
impegnata in ambito sociale e collaboratrice
di Giuseppe Toniolo, ha, tra i suoi scopi,
“la promozione di iniziative sociali e culturali
per una crescita della società secondo i valori
della solidarietà cristiana”.
In questa prospettiva propone un incontro di
riflessione per approfondire una significativa
questione del nostro tempo.

Aderiscono:
- Fondazione Giuseppe Toniolo

-

Parrocchia di Affi
Caritas Diocesi di Verona
Centro Missionario Diocesi di Verona
Centro Pastorale Immigrati Diocesi di Verona
Azione Cattolica Diocesi di Verona
C.I.F. Provinciale di Verona
ACLI di Verona
Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale
Politico Diocesi di Verona
- Associazione Salesiani Cooperatori
di Bardolino

«È importante riflettere sulla riforma della Giustizia,
approvata il 3 agosto 2021, a partire dalla centralità
della persona; a questo proposito, sembra di rilevare
diverse questioni aperte:
il giusto processo in tempi ragionevoli;
la funzione rieducativa della pena;
la questione della pena e del reinserimento sociale;
uno spazio maggiore alle misure alternative;
la necessità che la riforma non si trasformi in un
percorso di impunibilità;
la garanzia che i processi siano certi;
la garanzia che siano previsti tempi e modalità di
verifica sull'efficacia della riforma»

«Riforma della giustizia e
centralità della persona»
Relatore

Prof. Luciano Eusebi
Ordinario di Diritto Penale

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Sabato 6 novembre 2021
ore 9.30–12.30

