
V SCUOLA DI FORMAZIONE DI ANTIGONE  

22-25 settembre 2010  

Scuola del Sociale della Provincia di Roma, Via Cassia 472, Roma  

  TECNICHE DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE 
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA'  

   

Programma  

mercoledì 22 settembre  

14.30-18.30 - Patrizio Gonnella: Lo statuto internazionale dei diritti dei detenuti  

   

giovedì 23 settembre  

9.30-13.30 - Stefano Anastasia: Diritti e ordinamenti nella modernità e dopo  

14.30-16.30 - Cristiana Bianco: La tutela giurisdizionale europea dei diritti dei detenuti  

16.30-18.30 - Antonio Marchesi: La tutela internazionale dei diritti umani e delle persone 
detenute nel quadro Onu  

   

venerdì 24 settembre  

   

9.30-13.30 - Carlo Fiorio: L'insufficiente sistema di protezione interna dei diritti dei detenuti  

14.30-18.30 - Daniela De Robert - Stefano Trasatti: Tecniche di tutela giornalistica dei 
diritti umani: la televisione e la stampa  

   

sabato 25 settembre  

   

9.30-13.30 - Stefano Anastasia, Sergio D'Elia, Iñaki Rivera Beiras: Tecniche di tutela 
dei diritti dei detenuti da parte delle Ong: esperienze a confronto  



Tecniche di promozione e protezione 

dei diritti delle persone private delle libertà 

  Titolo Corso 
TECNICHE DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE 
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’

Prima Edizione   

Cod. Identificativo* SB 8/2010 

Data di inizio/Calendario 

22/09 –14.30/18.30 – 4 ore 
23/09 – 09.30/13.30 – 14.30/18.30 – 8 ore 
24/09 – 09.30/13.30 – 14.30/18.30 – 8 ore 
25/09 – 09.30/13.30 – 4 ore

Durata 24 ore  

Fine iscrizione 16/09/10 

Tipologia Seminario Breve (SB) 

Destinatari 

−         16 operatori (o ricercatori universitari o volontari) 
impiegati all’interno di amministrazioni pubbliche, 
università o organizzazioni del volontariato o del Terzo 
Settore

Requisiti d'accesso 

          Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola 
media superiore 

          Attività di studio, lavorativa o di volontariato presso 
strutture pubbliche o private che operano nell’ambito 
della giustizia 

          Sarà data priorità ai residenti nella provincia di Roma. 

Obiettivi 
Accrescere le conoscenze generali sul tema dell’esecuzione penale 
e fornire strumenti per una maggiore consapevolezza 
nell’esercizio del proprio ruolo

Contenuti del seminario 

Il corso fornirà elementi fondamentali e qualificanti relativamente 
a: 

          Storia sociale del carcere;  
          Descrizione del sistema penale e penitenziario e gap tra 

norme e prassi;  
          Analisi dei diritti delle persone private della libertà;  
          Analisi e descrizione delle forme istituzionali di tutela, 

internazionale e interna;  
          Analisi e descrizione delle forme non istituzionali di 

tutela, internazionale e interna.

Metodologia 
          Lezioni frontali 
          Lavori di gruppo/laboratori per la realizzazione di 

esercitazioni

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 
* CS corsi lunghi; SB seminario breve; GS giornata/e 
seminariale/i; E eventi 
La partecipazione è gratuita

Contatti                                         
Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 
06/3314643 – Tel/Fax: 06/33660196 – E- mail: 
scuoladelsociale@provincia.roma.it

 


