
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Convegno Internazionale 

La salute in carcere e la continuità assistenziale 

57 Ottobre 2011 
Abano Terme, PD  

Il tema principale del Convegno è il “Throughcare”, cioè la “Continuità assistenziale per i 
detenuti”. Questa tematica generale comprende ed include tutte le questioni legate ai detenuti 
tossicodipendenti e/o alcol dipendenti, con malattie trasmissibili, con patologie mentali e con 
ogni altra forma di problema sanitario.  

Il convegno offrirà ai partecipanti la possibilità di: 

• Verificare e valutare la presenza e l’effettiva disponibilità di processi ed azioni utili al 
Throughcare 

• Analizzare i problemi e gli ostacoli al fine di garantire la presenza e la sostenibilità di una 
continuità assistenziale ai detenuti; 

• Prendere in considerazione i modelli di continuità assistenziale esistenti; 
• Esaminare perchè la “continuità” e “l’assistenza” per le persone che transitano nel sistema 

penale siano talvolta aspetti problematici;  
• Proporre un approccio integrato che permetta di venire incontro alle diverse necessità di 

coloro che sono entrati nel sistema penale; 
• Scambiare informazioni e promuovere discussioni tra professionisti, tra colleghi, tra 

organizzazioni del territorio e tra ricercatori;  
• Accordarsi su un documento di base che stabilisca le condizioni utili e necessarie per la 

continuità assistenziale. 
 
Parole chiave: Continuità assistenziale, salute in carcere, reintegrazione sociale, lavoro in 
partnership, tossicodipendenza, alcolismo, salute mentale e detenuti, alternative alla 
carcerazione. 

A chi è rivolto il Convegno? 

Il Convegno è rivolto ed è di interesse a tutti coloro che operano in strutture/organizzazioni 
all’interno delle quali vi siano persone detenute a qualsiasi titolo (compreso lo stato di 
arresto): Istituti di reclusione, Case Circondariali, centri per immigrati, etc.  
Il Convegno è rivolto inoltre a tutte quelle Organizzazioni e strutture che offrono servizi ai 
detenuti sia nel corso della loro incarcerazione sia al loro rilascio: Servizi Sanitari, SerT, 
Comunità Terapeutiche, Organizzazioni di volontariato, magistrati, politici, avvocati, 
ricercatori e rappresentanti dei mas-media. 
In collaborazione col DAP-Provveditorato Regionale per il Veneto, sabato 8 Ottobre, al 
termine del Convegno, viene offerta la possibilità di visitare una struttura carceraria locale. 
E’ possibile inviare suggerimenti, relazioni, poster sui temi chiave del Convegno utilizzando 
il sito web: http://www.throughcare2011.eu
Il programma provvisorio e l’elenco dei relatori sarà disponibile sul sito web a giorni. 
 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM. 
 
Tra i relatori:  

Osservatorio Europeo sulle Droghe - Lisbona Gruppo Abele - Torino 
Organizzazione Mondiale della Sanità - Copenaghen Federserd - Roma 
Dipart.nto per le Politiche Nazionali Anti Droga - Roma Presidente Tribunale di Sorveglianza  
Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza -  Throughcare EU Projet 

 

Segnate il 57 Ottobre 2011 nella vostra agenda 
 

(E’ stato chiesto il Patrocinio della Regione Veneto) 

http://www.throughcare2011.eu/

