


Il Coordinamento SEAC, con la collaborazione del 
Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 
(CeSVoP), intende dare un maggiore impulso allo svi-
luppo del volontariato penitenziario sia a livello nazio-
nale che regionale. Per questo sono state ideate una 
serie di iniziative che diano rilevanza alle problemati-
che del “pianeta carcere” e all’importante ruolo del v
lontariato. In particolare, si è pensato di organizzare a 
Palermo il Seminario nazionale sull’attività lavorativa 
come componente fondamentale per il recupero so-
ciale del detenuto.
Questa è la seconda tappa della serie di iniziative che 
il SEAC ha programmato per il nuovo anno sociale. Se-
guirà un altro Seminario sulla giustizia riparativa, cioè 
sulla riparazione da parte del reo e anche dello Stato 
nei confronti delle vittime del delitto e sulla possibilità 
di incontro, ove possibile, tra il reo e la sua vittima con 
l’aiuto del mediatore. Infine, altre manifestazioni pub-
blichebliche a supporto delle associazioni di volontariato 
penitenziario.

L’incontro si prefigge di dare visibilità al volontariato 
penitenziario e, nello stesso tempo, rafforzare i rap-
porti con le Istituzioni in modo che le associazioni 
possano divenire valide interlocutrici anche 
nell’ideazione e attuazione delle politiche carcerarie. 
In particolare, si vogliono evidenziare i fondamentali 
nessi e i benefici derivanti da un buon rapporto fra 
mondomondo del lavoro e della formazione professionale e 
struttura carceraria. Nessun trattamento penitenziario 
può essere efficace se non c’è anche un’opera di orien-
tamento e qualificazione professionale dei detenuti 
all’interno del percorso carcerario, in modo da favorire 
il loro inserimento lavorativo. Inoltre, nell’attuale con-
testo economico, appare importante sottolineare i 
numerosi benefici fiscali e gli aiuti economici alle im-
prese che accolgono lavoratori ex-detenuti. 

Sono invitate Organizzazioni, Enti e società cooperati-
ve impegnate nell’ambito del reinserimento dei dete-
nuti, Istituzioni, Imprese produttive e commerciali e 
Associazioni di volontariato che si occupano di pro-
blematiche carcerarie. Inoltre, l’iniziativa è rivolta 
anche alla cittadinanza, alle organizzazioni che opera-
no nell’ambito delle periferie e della marginalità, 
simpatizzanti e aspiranti volontari.

Pomeriggio ore 15,30-19,30

Registrazione dei partecipanti

Introduzione e saluti:
Saluti di Bruno Di Stefano, Coordinatore regionale SEAC

Giovanni Avanti, Presidente Provincia di Palermo 

Libertà e lavoro. Il carcere e l’impresa
per il per il reinserimento sociale dei detenuti
Le esperienze
 Maurizio Artale
 Centro Padre Nostro - Brancaccio 
 Presidente Conferenza Regionale Volontariato Giustizia
 Luciano D’Angelo
 Presidente del Consorzio Ulisse - Palermo

LLe idee e le proposte
 Laura Brancato
 Direttore Casa circondariale “Pagliarelli” - Palermo 
 Antonio Salerno
 Presidente Confindustria Palermo
 Elisabetta Laganà
 Presidente nazionale del SEAC
  Presidente Conferenza Naz. Volontariato Giustizia
Coffee break
 Nicola Mazzamuto
 Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Palermo
 Carmelo Incardona
 Assessore regionale al Lavoro e
 alla Formazione Professionale Regione Siciliana
  Ferdinando Siringo
 Presidente del CeSVoP
 Angelino Alfano
 Ministro della Giustizia

Dibattito
modera: Rino Cascio, giornalista RAI Sicilia


