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Il Seminario di propone di raccogliere idee e
tematizzazioni per un convegno internazionale già in
programma per il prossimo autunno.
Il punto di partenza è la corrispondenza di forma e
funzione nella pena. La struttura architettonica, la qualità
edilizia e la collocazione urbanistica del penitenziario
corrispondono alla sua funzione, al modo di interpretare la
pena privativa della libertà in diversi contesti culturali,
sociali ed economici.
Chi si propone di riformare la pena, non può rinunciare a
ripensare la forma penitenziaria, almeno fino a quando il
carcere resterà dominante nelle nostre culture e nelle
nostre pratiche punitive.
D'altro canto, la rinnovata emergenza del sovraffollamento
penitenziario ha spinto il Governo ad assumere la
questione edilizia come strumento principe per farvi
fronte, attraverso la nomina di un Commissario ad hoc e la
predisposizione di un 'piano carceri' finalizzato
all'ampliamento della capacità ricettiva del sistema
penitenziario. Merita dunque confrontarsi sul progetto
governativo, per valutarne non solo le scelte di fondo
( quale carcere? Per quale pena?), ma anche la fattibilità e
i costi ( non solo economici) che esso porta con sé.

Sabato 13 giugno 2009 
“Giardino degli Incontri” 
Carcere di Sollicciano - Firenze



Programma dell’incontro

9.00 Stefano Anastasia  
Il senso del carcere e il condizionamento dei muri  

9.30 Patrizio Gonnella
Il Piano carcere del Governo e del Dap

10.00 Sandro Margara 
L’edilizia non è la risposta al sovraffollamento

10.30 Corrado Marcetti
L’urbanistica carceraria e le tendenze dell’edilizia penitenziaria

Dibattito

11.30 Cesare Burdese
Le cattive pratiche tra passato e futuro

12.00 Gianluca Borghi
Le Regioni e il patrimonio carcerario

12.30 Mauro Palma           
Due modelli a confronto:  il  carcere responsabilizzante  e il carcere
paternalista

Discussione sulle linee di un Convegno internazionale

13.30 Franco Corleone
Il ruolo dell’arte e della bellezza per la liberazione dei corpi

14.00 Buffet

Per partecipare all’incontro-dibattito occorre inviare entro e
non oltre il 6 giugno 2009 una richiesta al seguente indirizzo:
garante.detenuti@comune.fi.it 
indicando i propri dati anagrafici e un recapito telefonico e
trasmettere una fotocopia leggibile del proprio documento di
identità al numero di fax 055-2769130
Per contatti telefonici chiamare il numero 055-2769137
www.societadellaragione.it

Si ringrazia la Direzione del carcere di Sollicciano, l’Ufficio
Educatori e la Polizia Penitenziaria per la collaborazione e la
disponibilità offerta per la realizzazione del Seminario.

In collaborazione con 
Antigone 
Fondazione Michelucci


