
 
 
 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

 
Giornata di sensibilizzazione sul tema 

“Prevenzione dei suicidi e tutela della vita e della salute delle persone detenute” 
27 febbraio 2009 - Casa Reclusione di Padova 

 
Moderatore: Dr. Salvatore Pirruccio, Direttore della Casa di Reclusione di Padova  
 
Ore 09.00 - Saluto delle Autorità 
 
Ore 09.30 - Interventi di apertura 
 
• Linee di orientamento di prevenzione al suicidio nelle carceri in ambito europeo - Dr. Daniele 

Berto - Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità sociali  
• Suicidio come salute impossibile - Prof. Giuseppe Mosconi - docente Università Padova  
• Tutela dei diritti delle persone private della libertà - Dr. Livio Ferrari - Garante dei diritti dei 

detenuti del Comune di Rovigo.  
 
Ore 10.15 - Interventi Area istituzionale 
 
• La tutela della vita e della salute durante l’esecuzione penale: il contributo dell’Uepe - dr.ssa 

Graziella Palazzolo - Dirigente UEPE  
• Le modalità dell’accoglienza e della prevenzione nella C.C. Padova - dr.ssa Antonella Reale - 

Direttore C.C. Padova.  
 
Ore 10.45 - Coffee break 
 
Ore 11.00 - Interventi Area sanitaria  
 
• Esiste una specificità delle dinamiche dei suicidi in carcere? - dr. Marino Berto - psichiatra 

C.R. Padova  
 
Ore 11.30 - Interventi Area volontariato e culto religioso  
 
• Pastorale e relazione di aiuto verso i detenuti nella prevenzione - dr. Franco Evangelisti - 

Chiesa Avventista.  
• Attività preventiva in carcere attraverso gruppi di ascolto - Dr. Vittorio Svegliado - Gruppo 

Operatori Volontari Carcerari (G.O.C.A.V.)  
• L’importanza dell’ascolto negli istituti di pena come mezzo di prevenzione al suicidio - dr.ssa 

Ornella Favero - Associazione Granello di senape - Interverrà inoltre un detenuto della 
redazione di “Ristretti Orizzonti”. 

• In carcere: del suicidio ed altre fughe - Per Ristretti Orizzonti Laura Baccaro, psicologa, 
illustrerà una ricerca, di cui è autrice con Francesco Morelli, sui suicidi in carcere, di prossima 
pubblicazione. 

• La visione del suicidio nella cultura arabo-islamica - Ala Yassin - Mediatore culturale - 
Cooperativa “Orizzonti” .  

 
Ore 12.30 - Interventi e dibattito 
 
Ore 13.00 - Chiusura dei lavori 


