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è il provocatorio titolo dell’evento promosso dall’Ass.ne Rindertimi 
per il giorno 14 dicembre 2012 (inizio ore 15,00)

presso il
Teatro dell’Istituto “Don Orione” di Avezzano, 

con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo

e del
Comune di Avezzano. 

L’incontro si prefigge lo scopo di sensibilizzare alle problematiche 
della detenzione affinché il carcere non sia ritenuto “luogo” estraneo 
alla vita della comunità degli uomini liberi, bensì spazio dove vive 

un’altra “comunità”, composta da donne e uomini che, 
pur avendo sbagliato, non possono essere abbandonati al loro destino.

Pertanto è di fondamentale importanza stabilire ponti di comunicazione 
e interazione tra comunità carceraria e società, 

favorendo il processo di rieducazione dei detenuti, 
anche con il contributo esterno al carcere.

L’evento vuole integrare la riflessione tematica con il confronto 
tra operatori qualificati ed esperti del settore.

MORIRE DI CARCERE: 
VALE LA PENA?

Comitato scientifico-organizzativo:

avv. Salvatore BRAGHINI
dr. Gino MILANO
dr. Pierluigi DI STEFANO 
dr.ssa Chiara MARCHIONNI

Coordinatore: 
Responsabile:

Aspetti comunicativi:  
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Registrazione dei partecipanti

Saluto delle Autorità

Inizio dei Lavori
Coordina Gino MILANO 
Presidente Ass.ne Rindertimi

Carceri italiane tra sovraffollamento 
e diritti umani violati
On. Rita BERNARDINI
Membro Commissione Giustizia Camera dei Deputati

Testimonianza di un detenuto

I diritti dei detenuti
dr.ssa Laura LONGO
Presidente Tribunale Sorveglianza L’Aquila

Le misure alternative alla detenzione
dr.ssa Luisa CAPPA
Direttore Uffici Esecuzione Penale Esterna - L’Aquila

Il valore sociale ed il significato etico 
della sanzione penale
prof. Guido SARACENI
Filosofia del Diritto - Università degli Studi di Teramo

Amnistia e indulto: una via percorribile?
prof. Giuseppe MONTANARA
Diritto Penale - Università degli Studi di Teramo 
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Coffee Break 

Superamento degli O.P.G. e misure di sicurezza
dr. Vittorio SCONCI
Direttore Dipartimento Salute Mentale A.S.L. n. 1 

Un’esperienza concreta per i diritti 
e le garanzie nel sistema penale
avv. Simona FILIPPI
Difensore Civico Associazione “Antigone” - Roma

Bambini in carcere: 
quando gli innocenti sono puniti
dr. Stefano LIBERATORE
Direttore Casa Circondariale di Teramo

L’esperienza del “carcere aperto”
dr. Mario SILLA
Direttore Casa Circondariale di Avezzano

Conclusioni dei Lavori 
e consegna degli Attestati di partecipazione

Durante la manifestazione è prevista l’esposizione di manufatti 
e oggetti d’arte realizzati dai detenuti


