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Nasce il Concorso letterario  “Racconti dal carcere” 
per la prima volta insieme detenuti e scrittori di fama 

 
La scrittura in carcere, il racconto autobiografico, l’incontro tra persone recluse e scrittori. 
Detenuti che raccontano di sé, che esplorano la propria esistenza attraverso la scrittura e 
che potranno avere l’occasione di farlo con dei tutor d’eccezione, scrittori affermati che li 
aiuteranno a dare più compiuta espressione letteraria al racconto della propria vita. E’ 
questa in sintesi l’idea da cui è nato il concorso letterario “Racconti dal carcere”,  
intitolato a Goliarda Sapienza, ideato da Antonella Bolelli Ferrera (giornalista e autrice 
di Radio3 Rai) promosso dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e dal DAP 
(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria). Un contributo concreto al principio 
della rieducazione del condannato sancito dall’art. 27 della Costituzione, che promuove 
l’incontro tra scrittori, mondo editoriale,  SIAE e Amministrazione Penitenziaria.  
 
Franco Ionta, Capo del DAP, ha accolto con convinzione l’invito rivolto da Giorgio 
Assumma, Presidente della SIAE, a promuovere il concorso letterario negli istituti 
penitenziari perché, ha affermato, “la rieducazione delle persone condannate è un 
processo personale, che riguarda l’individuo, ma che non può prescindere dal contributo 
concreto e costante della società, dalla sensibilità e dall’interesse autentico di tutti coloro 
che, persone singole e istituzioni, si rivolgono al mondo della detenzione. Ben vengano, 
quindi, iniziative come queste, che rafforzano il rapporto tra carcere e società”. 
 
Per il Presidente Giorgio Assumma “la SIAE può dare un contributo significativo ad un  
concorso che avvicina il mondo letterario a coloro che scontano una condanna. Il lavoro 
intellettuale della scrittura è una risorsa preziosa di elevazione spirituale e questa 
iniziativa può contribuire alla superiore finalità rieducativa della pena prescritta dalla 
nostra Costituzione. Anche la presenza di Dacia Maraini, in veste di madrina, è 
un’indiscutibile testimonianza del valore del progetto”. 
 
Il Concorso sarà presentato alla stampa il prossimo 2 febbraio, alle ore 12,00, nella Sala 
Convegni della Biblioteca e Museo Teatrale del Burcardo (SIAE) in Via del Sudario, 44  
a  Roma. 
Ufficio stampa SIAE tel. 06 59902695 – e-mail: press@siae.it 
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