
Agli aderenti alla Federazione Nazionale dell'informazione dal carcere e sul 
carcere 
 
Ai coordinatori delle iniziative di informazione dal e sul carcere 
  
Lunedì 4 aprile 2011, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
 
Incontro nella Redazione di "Ristretti Orizzonti", nella Casa di Reclusione di 
Padova 
   
Vi chiediamo di comunicarci al più presto se siete interessati a partecipare a un incontro di lavoro 
per coordinatori e redattori dei giornali e di altre esperienze di informazione dal carcere, che ci 
permetta di condividere idee, eventuali iniziative e progetti da mettere in campo. 
   
L'incontro del 4 aprile dovrebbe servire anche: 

1. a fare il punto sulla qualità dell’informazione rispetto al piano carceri, allo stato di 
emergenza decretato per il sovraffollamento, alla legge cosiddetta “svuotacarceri”; 

2. a monitorare lo stato di applicazione della riforma della sanità penitenziaria nelle diverse 
carceri, con particolare attenzione al tema della Carta dei Servizi per la salute delle persone 
detenute; 

3. a cercare di rafforzare le collaborazioni con l’Ordine dei giornalisti e la Federazione 
Nazionale della Stampa, confrontando le diverse esperienze; 

4. a monitorare tutte le iniziative di coinvolgimento delle scuole e dell’Università in percorsi di 
conoscenza della realtà del carcere, dei reati e delle pene; 

5. a fare una riflessione su come “raccontare il carcere”, a partire anche da trasmissioni come 
quelle di Carlo Lucarelli e di Riccardo Iacona; 

6. a progettare la pubblicazione di uno speciale di tutte le redazioni, in cui si affrontino in 
particolare le nostre proposte sui temi del sovraffollamento, degli affetti, della salute, del 
lavoro. 
 

 
Inviateci, se siete interessati a partecipare, prima possibile i vostri dati, indispensabili all'ingresso in 
carcere. 
  

La Redazione di Ristretti Orizzonti 
  

Cognome ______________________________ Nome ___________________________ 

Luogo di nascita __________________________ Data di nascita ___________________ 

Via ___________ N° _____ Cap. ______________ Città ______________ Prov. _______  

Tel. ________________________ Fax _________________ E-mail: _________________ 

Appartenente al gruppo/associazione/redazione __________________________________ 

 
 
 
 


