
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 DIGNITÀ E CARCERE: 

SALUTE E RECUPERO SOCIALE,  
PARLIAMONE SENZA FALSITÀ 

 
“Dignità e carcere: salute e recupero sociale, parliamone senza falsità” è il titolo del 
convegno itinerante che avrà luogo in più appuntamenti su tutto il territorio nazionale e 
che inizierà proprio dalla Provincia di Verbania il 21 gennaio 2012, a partire dalle 
9.15, presso la sede della Scuola di Formazione ed Aggiornamento per il 
personale di polizia penitenziaria, sita in P.zza Giovanni XXIII a Verbania-Pallanza. 
 
Questo convegno si inserisce nel clima di precarietà ed incertezza che sta investendo 
le carceri italiane, afflitte da problemi di diverso genere, ma soprattutto dal 
sovraffollamento, che genera quindi ripercussioni sulla sanità dei detenuti e sui 
procedimenti giudiziari. 
 
Gli interventi si articoleranno in tre branche principali, affrontando dapprima la tematica 
giuridica, poi quella sanitaria ed infine quella sociale.  
Lo scopo è informare e “formare” gli operatori del settore sulla reale situazione delle 
carceri, affinché possano mettere in atto operazioni sia giuridiche che sanitarie che 
siano positive e migliorative della vita nel carcere, sia per i detenuti che per loro stessi 
operatori. 
I relatori dei tre temi convoglieranno i loro discorsi nella promozione della realizzazione 
di un sistema coordinato di assistenza sociosanitaria e psicologica, al fine di 
supportare la riabilitazione della popolazione carceraria mediante il reinserimento nel 
mondo del lavoro. 
  
Tra i relatori saranno presenti, per la tematica giuridica: 
il Dr. Sebastiano Ardita, sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania, la Dr.ssa 
Ronco, Assegnista di Ricerca in Sociologia del Diritto presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche di Torino Commissione di Vigilanza Associazione Antigone e il Dr. 
Sebastiano Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse;  
per la tematica sanitaria: la Dr.ssa Rita Traversa, Direttore Sanitario vicario presso la 
Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, la Dr.ssa Francesca Melissano, 
medico legale, la Dr.ssa Molina, Psicoterapeuta analista adleriano, la Dr.ssa 
Manfredini, psicologa ed il Dr. Mallè, medico chirurgo referente della Casa 
Circondariale di Verbania; 
per la tematica sociale:  il Dr. Raineri, Direttore della scuola di Formazione e 
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria 
nonché Direttore della Casa Circondariale di Verbania, Marco Girardello, membro della 
Fondazione Casa di Carità e della Cooperativa Sociale Divieto di Sosta, la Dr.ssa 
Aurora Martini, responsabile delle politiche sociali del Comune di Verbania, il Dr. M. 
Spriano, responsabile dell’Associazione Camminare Insieme.  
Il ruolo di moderatore sarà affidato a Giovanni Giovannetti, giornalista e direttore della 
rivista “Il primo amore”. 
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