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IN BREVE

mercoledì 13 febbraio

TNE vuole ripartire, guardando
a Coventry, Stoccarda e
Rotterdam e con tanta voglia
di parco tecnologico
(h. 18:54)

ADESSO
5.8°C

GIO 14
3.9°C
13.9°C

VEN 15
5.2°C
13.1°C
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#Cookin2emezzo

Strade Aperte

Backstage

Immorta l i

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

G o u r m e t

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della
conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente  e  Natura

Storie sotto la Mole

Fotogallery

Videogal lery

La Caffetteria del Tribunale di
Torino apre alla cultura con una
mostra in collaborazione con il
Museo Egizio

La ristorazione incontra l’arte, che rende “giustizia”
alla sfera sociale inclusiva

Con l’esposizione della mostra "Liberi di imparare.
L'antico Egitto nel carcere di Torino" inaugura
ufficialmente anche la Caffetteria del Tribunale
che la ospita, affidata tramite appalto da parte
del Comune all’ATI, composta da Liberamensa e
dal Consorzio Abele Lavoro, in partenariato con la
cooperativa Pausa Cafè.

Queste organizzazioni, che si occupano del
reinserimento di detenuti ed ex detenuti, hanno
accolto la sfida di «conciliare la qualità e
l’eccellenza di un percorso alimentare volto
all’inclusione sociale” dichiara Piero Parente,  a
capo dell’ATI.

Un progetto impegnativo a cui è seguita questa
iniziativa virtuosa, resa possibile dalla
collaborazione di Comune, Amministrazione
Penitenziaria, Tribunale e Compagnia di San Paolo,
che con la Sindaca Chiara Appendino,
presenteranno “lo Spazio Cultura Inclusivo”.

Grazie al Museo Egizio infatti, con l’ausilio
della Direzione della Casa Circondariale ‘Lorusso‐
Cutugno’ e l’Ufficio della Garante dei diritti delle
persone private della libertà del Comune di Torino,
l’Istituto di Pena ha potuto coinvolgere alcuni dei
detenuti nella realizzazione di repliche di
reperti della collezione archeologica originale sotto
la supervisione di docenti in appositi laboratori
attrezzati.

Il risultato sarà allestito presso la nuova area espositiva che trova la sua
perfetta collocazione naturale nella Caffetteria, frutto della massima
espressione inclusiva in ambito impiegatizio. La metà del personale
impiegato infatti è costituita da detenuti in misura alternativa e da ex
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Elettricista 
rivelato come 
ridurre 
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risparmiare. 
Leggi!

SCOPRI DI PIÙ

2 / 3

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

13-02-2019

1
3
4
4
4
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



La Mole "sorvegliata" speciale,
Torino punta sull'innovazione
"perché porta sviluppo"
(h. 16:20)

Tv, Canalis (PD): "Garantire il
segnale Rai è un segnale di
attenzione alle nostre periferie
alpine"
(h. 15:36)

Circoscrizioni: "Aree cani di
nostra competenza: no a
iniziative per creare consenso
politico"
(h. 15:01)

Torinesi con il naso all'insù:
Celestia Taurinorum organizza
Back InTO The Space
(h. 08:43)

Su Torino e cintura torna il
fantasma del blocco auto:
superati i 35 giorni di
sforamento delle pm10
(h. 06:00)

martedì 12 febbraio

Una promessa mantenuta: dai
tempi del latte buttato via a
Saluzzo da Carlo Godino, come
oggi fanno i pastori sardi,
nasce TObia, il latte che
mantiene intatto il gusto e
l’unicità della sua provenienza
(h. 20:00)

Studenti da Moncalieri e
Nichelino in visita al campo di
concentramento di Auschwitz
(h. 16:54)

Notai, commercialisti, medici
e assistenti sociali a scuola di
Islam all'Università di Torino
(h. 16:36)

Incontri e appuntamenti alla
Biblioteca Archivio di Chieri
(h. 15:33)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
A Mappano denunciati
per furto quattro
studenti, tre di loro
sono minorenni

Economia e lavoro
Torino, all'asta
immobili comunali per
1 milione e mezzo di
euro

Cronaca
Disperso un
escursionista 41enne
ad Angrogna: ricerche
in corso da ieri sera

Leggi tutte le notizie

detenute/i, affiancati da personale altamente qualificato.  Inoltre caffè,
pane, pizze e birre, prodotti di eccellenza, in vendita presso lo stesso
esercizio, arrivano da produzioni realizzate all’interno delle carceri di
Torino e Saluzzo,  tutte filiere di valore.

Ristorazione e arte si incontrano quindi per fondersi in uno spazio ricco di
cultura del lavoro e di riscatto, frutti coltivati e trasmessi con cura e
qualità affinchè il terreno su cui possano crescere sia sempre più fertile ed
esteso.

 M.Sci

Ti potrebbero interessare anche:

TI SUGGERIAMO ANCHE:
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Volkswagen T‐Roc

Tuo con anticipo 0, da €
299 al mese. TAN 3,99%
‐ TAEG 5,06%. Sabato
16 e domenica 17.

AD

Il Migliore Drone 2019

Questo drone da €99 è
l'invenzione più favolosa
del 2019

AD

Prestiti per pensionati

INPS approva i prestiti
per pensionati a tasso
agevolato in
convenzione

AD

Scontro tra auto ...

L'incidente avvenuto
questa mattina.
Coinvolte due vetture,
che si sono ribaltate
sulla ...

La Console Generale ...

Ieri, lunedì 11 febbraio,
la dott.ssa Ioana
Gheorghias ha
incontrato il Sindaco,
Ivana ...

Tav, Gallina (Unione ...

"Si vede anche da come
è scritta che vuole
dimostrare una tesi. Più
dei contenuti mi ...
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