
 
Giovedì 7 maggio, ore 10.00 

Roma, Caffè Letterario, via Ostiense 95 

In occasione della costituzione dell’Associazione, 
Il Ponte Magico organizza il convegno 

RI-USCIRE FUORI 
Tra certezza della pena e certezza del reintegro 

I trattamenti rieducativi, i percorsi e gli interventi negli istituti di pena, il 
reinserimento dei detenuti nella società esterna 

Quanto di quello che viene costruito in carcere attraverso il trattamento è poi realmente 
spendibile fuori? E come si stabilisce quale campo di trattamento sia opportuno all’interno del 
carcere? C’è un contatto tra i corsi di formazione in carcere ed il mondo del lavoro esterno? C’è 
continuità? Da parte dell’Istituzione pubblica c’è un intervento mirato o “a pioggia”? Alla 
certezza della pena corrisponde poi la certezza dell’accettazione da parte della società dell’ex 
detenuto? C’è dunque una certezza del reintegro? E se questo non avviene, su cosa bisogna 
agire: sul “dentro” o sul “fuori”? La comunicazione che vede protagonista il carcere è sempre 
corretta? 
Non basta un solo dibattito, pur se autorevole, a dare una risposta definitiva a tutte queste 
domande. Ma l’Associazione Il Ponte Magico vuole porsi come un reale ponte tra il “dentro” e il 
“fuori”, per unire due mondi solo apparentemente lontani, e vuole fare in modo che il 
quotidiano del carcere e i suoi reali bisogni possano avere una corrispondenza con i reali 
bisogni della società esterna. 
A prima vista, tutto sembra molto complesso se non addirittura utopico. Questo primo 
convegno, organizzato giovedì 7 maggio a Roma, presso il Caffè Letterario, in via Ostiense 95, 
a partire dalle 10.00, con il patrocinio del ministero della Giustizia e di Unicri (l'Istituto 
Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), punta a evidenziare 
i “corto circuiti” che rendono quasi sempre impossibile un confronto sereno e schietto; che 
rendono i contatti tra il “dentro” e il “fuori” sempre all’interno di un clima di contrapposizione 
più che di collaborazione. 

Relatori 
Dr. MAURO MARIANI – Direttore Regina Coeli 
Dr. CLAUDIO PICCARI – Direttore Casa Circondariale Latina 
Comm. CARLO OLMI - Comandante Polizia Penitenziaria C.R. Rebibbia 
On. ANGIOLO MARRONI – Garante dei diritti dei detenuti Regione Lazio 
Dr. ANDREA SCLAFANI – Magistrato di sorveglianza Tribunale di Roma 
Dr.ssa VITALIANA CECCHETTI – Dir. ENAIP LAZIO 
Dr.ssa STELLA LATERZA – Associazione TILS 
Dr. CLAUDIO FILIPPI – Associazione STAGE per il corsi di formazione 
Sig. PIETRO ROSSI – Cooperativa ARTEMISIA 
Sig.ra STEFANIA FIENILI -  Associazione LIBER@NIMUS  
Sig.ra SARAH BIANCHINI – CARITAS, diocesi Segni - Velletri 
Avv. CIRO PALUMBO – Professore incaricato di Filosofia del Diritto Università di Cassino; 
Dottore di ricerca di Filosofia del Diritto presso Università La Sapienza, Roma 
Dr. ANGIOLINO LONARDI – Vice Direttore TG2 
On. ENRICO FONTANA – Consigliere Regione Lazio, fondatore di Equorete 
Modera il dibattito il dr. GIUSEPPE MACOVEC, già direttore Casa Circondariale Velletri 

Info: Terry Gisi 3286692125 e Antonio Lauritano 328 6031904 
www.ilpontemagico.it 


