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Conferenza stampa del 14 giugno 2011 
 
Carcere e giustizia 
 
 
La CRVG Marche, anche quest’anno fedele al  mandato del Comitato Carcere e 

Territorio promuove due momenti di formazione e sensibilizzazione sui temi della 

giustizia. 

Il primo, il 17-18 giugno, il Seminario Nazionale sul “Gruppo e la relazione col 

detenuto”  dedicato ai volontari e agli operatori sociali che si adoperano per il 

Trattamento. 

Il secondo, il 24 giugno, presso la libreria Feltrinelli consiste in un incontro con 

Ilaria Cucchi , sorella di Stefano. Nell’occasione di vuole far conoscere il problema 

dei tossicodipendenti, una porzione di popolazione che affolla il carcere e che 

avrebbe bisogno non di esclusione ma di altre politiche sociali 

Le iniziative in programma nei prossimi giorni si riconducono all’impegno  richiesto 

alle agenzie coinvolte nel Comitato, istituito nel 2005, il cui compito  consiste nel 

favorire ogni possibile coordinamento interistituzionale, per stabilire buone prassi a 

favore di una popolazione a rischio di esclusione sociale, nella responsabilità di 

garantire loro i diritti di cittadinanza offerti alla generalità della popolazione. Tutto 

ciò  è  possibile se gli Amministratori Pubblici locali, provinciali, regionali e della 

Direzione della Casa circondariale, con il concorso della società civile organizzata, 

promuoveranno iniziative e azioni allo scopo finalizzate, assegnando le necessarie 

risorse economiche, professionali e organizzative, senza le quali gli intenti non 

possono tradursi in azioni. 

 

Del Comitato fanno parte: 

 

 Comune di Ancona- assessorato ai Servizi sociali, 

Ufficio Esecuzione penale Esterna del Ministero della Giustizia 

Direzione Casa Circondariale di Montacuto 
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Tribunale di Sorveglianza 

Centro Territoriale Permanente c/o ITIS “Volterra” 

Cooperativa COSS Marche Onlus 

“Tutor” Società Cooperativa Sociale 

Cooperativa IRS “L’Aurora” 

Caritas 

Piccola Cooperativa “Insieme” 

Ass. Coop Società Cooperativa Sociale 

Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Marche 

 

APPUTAMENTI  nel dettaglio: 

 

Il 17-18 giugno 2011 alle 10,30, presso il Centro Giovanni Paolo II, in via 

Podesti 12, Ancona, si terrà il Seminario Nazionale dal titolo: 

  

“Il gruppo e la relazione con le persone detenute” 

 

Girolamo Lo Verso, ordinario di Psicoterapia Università di Palermo e il 

collaboratore Toni Giorgi, psicologo, guideranno il Workshop esperienziale. Luisa 

Prodi presidente SEAC aprirà le giornate che saranno concluse da Elisabetta 

Laganà, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.  

Interverranno Fiorello Gramillano, sindaco di Ancona, Gianni Fiorentini, 

assessore politiche sociali Provincia di Ancona, Luca Marconi, assessore politiche 

sociali Regione Marche, Eduardo Menichelli, arciverscovo di Ancona-Osimo, 

Anna Bello, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, Daniela Grilli, 

direttore dell’ufficio trattamento del PRAP, Italo Tanoni, garante dei diritti detenuti, 

Daniela Marchili, presidente  CRVG Marche. 

 

Altro appuntamento sui temi della giustizia è per il  

 

24 giugno alle ore 18.00, 

presso la libreria Feltrinelli in Corso Garibaldi 35. 

 

Ilaria Cucchi presenterà Il libro “Volevo dirti che non eri so 


