
Per registrarsi e partecipare all’evento inviare i propri dati (nome, cognome, data di nascita e n. documento d’identità) entro il 
31 marzo 2017 a : Paola Pizzaferri S/I Merate mail : paola.pizzaferri@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Il numero dei posti è limitato e le iscrizioni saranno accettate automaticamente seguendo l'ordine di arrivo.

   

        La Direzione della II Casa di Reclusione Milano Bollate  

                                             e 

               il Soroptimist International Club di Merate 

                sono  lieti di annunciare la cerimonia di inaugurazione della 
             

                                      
    

               7 aprile 2017   ore 16,30   
                       II CASA RECLUSIONE   MILANO  BOLLATE 
                          Via Cristina Belgioioso 120, Milano 
 

 Il 7 aprile alle ore 16,30 alla presenza del  

Direttore del Carcere  Dott. Massimo Parisi , 

 della Dott. ssa Catia Bianchi Responsabile Educatrice del Settore Femminile ,  

di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, le socie del Soroptimist di Merate organizzano una 

breve cerimonia di inaugurazione e un momento di riflessione che attesti l’impegno e la partecipazione di 

Soroptimist al Progetto Nido della Casa di Reclusione 

            Presenzierà la Vice Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia Laura Marelli 

La Navicella junior è una ludoteca pensata per i minori da 0 a 3 anni che da gennaio dimorano con le 

mamme detenute all’interno del nuovo Reparto Nido del Settore Femminile della II Casa di Reclusione 

Milano Bollate e rientra nel Progetto Nazionale del Soroptimist  a favore dei minori che vivono o 

incontrano i genitori negli istituti penitenziari . 

Grazie agli arredi , ai libri, ai giochi , donati dal club e grazie all’impegno professionale di una socia 

architetta che ha contributo allo studio degli ambienti e dei colori per tutto il nuovo Reparto, questo 

spazio dedicato alla loro crescita e al loro svago è un ambiente  accogliente e formativo che si prefigge di 

attenuare la traumaticità della realtà carceraria , salvaguardando i loro diritti umani . 

Il Club di Merate prosegue anche su questo fronte il suo Progetto Navicella a sostegno delle donne 

“ristrette” di questo carcere, percorso iniziato nel 2013 e tutt’oggi attivo ed operativo sul fronte delle 

pari opportunità e dell’empowering femminile.  

Il Soroptimist ringrazia la Direzione del Carcere per questa nuova opportunità di collaborazione che ha 

riservato al club e tutto il personale che in vario modo ha operato in sinergia e che ha reso possibile  

concretizzare questi spazi. 


