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Dibattito sul carcere:  

condizioni delle strutture, delle carceri e del personale 
 

 Giovedì 21 gennaio 2010 – ore 16 
Sala 5 dell’ex sede del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna 

Viale Silvani 6, Bologna 
 
Negli istituti penitenziari italiani ogni anno muoiono per cause naturali oltre 100 detenuti. 
Altre morti, invece, sono l’esito di sospetta violenza o maltrattamento ad opera di altri 
detenuti o di personale in servizio. Dall’analisi di questi dati partirà l’incontro pubblico che 
si terrà giovedì 21 gennaio, alle ore 16, a Bologna, nell’ex sala del Consiglio regionale 
dell’Emilia Romagna (viale Silvani 6). Promosso da Social News - testata di attualità e 
promozione sociale patrocinata dal Segretariato Sociale della Rai e dall’associazione di 
volontariato @uxilia Emilia Romagna - in collaborazione con un gruppo di lavoro della 
Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale dell’Università di 
Bologna, l’incontro vedrà intervenire, tra gli altri, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, 
Carlo Romeo, responsabile del Segretariato Sociale della Rai e Massimiliano Fanni 
Canelles, direttore di Social News. 
 
Al centro dell’incontro saranno il rapporto tra carcere e società, le condizioni sanitarie negli 
istituti penitenziari, l’evoluzione della pena, le vittime dell’ingiustizia e altri temi centrali 
nell’attuale riflessione sul sistema penitenziario italiano, a cui è dedicato l’ultimo numero 
di Social News, disponibile anche sul sito www.socialnews.it. Intervengono al dibattito 
anche alcuni autori che hanno contribuito alla realizzazione della rivista cartacea – Angelo 
Fioritti,  responsabile fino al 2009  del servizio salute mentale, dipendenze patologiche e 
salute nelle carceri della Regione Emilia Romagna, Roberto Bocchieri, coordinatore del 
gruppo tecnico delle regioni per la salute in carcere, Laura Baccaro, psicologa e 
criminologa, collaboratrice di Ristretti Orizzonti, Gianluca  Borghi consigliere Regione 
Emilia Romagna, Enrico Sbriglia direttore del Carcere di Trieste e assessore alla 
vigilanza e alla sicurezza del Comune di Trieste, Fabio Anselmo avvocato della famiglia 
Cucchi. L’incontro fa parte, infatti, del ciclo di appuntamenti “SocialMente”, che ogni 
mese propone un’occasione di dibattito tra gli autori dell’ultimo numero di Social News e i 
lettori interessati, con l’obiettivo di promuovere una riflessione informata e partecipata su 
temi di interesse collettivo. 
 
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna 
Crediti attribuiti n. 3. 
 
Per informazioni e accreditamento stampa  luca.casadei@socialnews.it  


