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Il SEAC (Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario) organizza il suo 
40° Convegno Nazionale dal titolo: “IL VOLONTARIATO PER LA PERSONA E LA 
GIUSTIZIA: 40 ANNI DEL SEAC” che si svolgerà a Roma dal 29 novembre  al 1 
dicembre 2007 presso la sala Convegni dell’Istituto Suore Maria Bambina, via Paolo VI, 21. 
Il convegno si pone l’obiettivo di riflettere sul ruolo del volontariato della giustizia nella sua  
dimensione sociale di partecipazione attiva nel contrasto delle politiche che incrementano 
le disuguaglianze e che ribadiscono la centralità della detenzione come risposta 
sanzionatoria (fenomeno non solo nazionale ma mondiale), determinata da scelte politiche 
orientate all’esclusione a scapito di pratiche di integrazione. 

Il volontariato è consapevole di potere essere uno strumento per la promozione dì 
interventi con la comunità locale, per lo sviluppo di una sensibilità civica verso le diverse 
forme di disagio e per un coinvolgimento attivo nell'azione di risocializzazione , e di volere 
realizzare la sua battaglia contro l'esclusione sociale  lavorando insieme a tutte le parti 
sociali per la realizzazione di un territorio giusto e solidale. L’integrazione sociale va posta 
come un elemento inevitabile nella riflessione del sistema penale, accanto alle misure 
alternative, al lavoro, alle risposte che una comunità progetta; senza dimenticare 
l’attivazione di pratiche riparative, nella prospettiva di una vera volontà riformatrice  del 
carcere e dell’esecuzione penale esterna. 

Il SEAC , da sempre attento alla formazione culturale del volontariato, dedica la giornata 
centrale del convegno alla formazione; la sessione  prevede relazioni tenute da esperti di 
varie tematiche ( criminalità mafiosa, psichiatria, sex-offenders, migranti) a cui seguiranno  
gruppi di lavoro specifici per ogni argomento trattato. 
Su questi temi sono chiamati a discutere rappresentanti del mondo della giustizia e 
dell’Amministrazione Penitenziaria, magistrati , esponenti politici, rappresentanti degli Enti 
locali, ed esperti del volontariato, della salute mentale. 
In apertura del convegno interverranno: Ettore Ferrara, Mimmo Lucà, Luigi Nieri, Eligio 
Resta, Gherardo Colombo, Nicolò Lipari, Vittorio Nozza, Salvatore Palidda. Nella seconda 
giornata, il tema  della specificità del rapporto con la persona prevede interventi di Luigi 
Pagano, Giovanni Tamburino, Pier Giuseppe Defilippi, Giuseppe dell’Acqua, Franco Di 
Maria, Angelo Caputo. In ultima giornata, nella sessione di incontro con i detenuti del 
carcere di Regina Coeli interverranno Vittorio Trani, Mauro Mariani, Celso Coppola, Paolo 
Canevelli, Luigi Manconi, Raffaela  Milano. 
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