
 

 

  

 

 

 

La separatezza e l’impenetrabilità sono stati 

due elementi che, negli anni, hanno reso molto 

difficile affrontare ed analizzare in maniera 

scientifica il “mondo penitenziario”. 

Pietro Buffa, attraverso un’esperienza 

durata molti anni e forte di una vasta cultura 

criminologica, ha tentato di rendere accessibile e 

comprensibile la comunità sommersa dei detenuti e 

di coloro che, a vario titolo, si occupa di loro. 

Nel libro Prigioni. Amministrare la 

sofferenza, l’autore  racconta la complessità 

dell’organizzazione e della gestione di questa 

Istituzione.  

In questa riflessione non vi è la volontà di 

negare le storture, le complicazioni e le rigidità, ma 

si vuole tendere a pensare ad una Istituzione in cui, 

pur tenendo conto delle regole, si ragioni in termini 

di risoluzione dei conflitti e dei problemi. 

Un libro di questa natura, vista la 

complessità e l’attualità dell’argomento, è stato 

immaginato quale spunto per un seminario che può 

determinare un importante momento di confronto e 

di approfondimento, e perché no, anche di crescita, 

in un’ottica di integrazione professionale e di 

superamento delle criticità , sia quotidiane che di 

prospettiva, con le quali gli operatori devono 

misurarsi.  
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PROGRAMMA  

del mattino 
 

Presentazione del libro 

Prigioni 

Amministrare la sofferenza 

 

Ore 10.00  Saluti delle Autorità 

 

Enrico Sbriglia  

Provveditore dell’Amm.ne Penitenziaria del 

Piemonte e della Valle d’Aosta 

 

Rosalia Marino  

Direttore della Scuola di Formazione 

dell’Amm.ne Penitenziaria di Verbania 

 

Ore 10.15 Introduzione 

Marco Bonfiglioli 

Dirigente del Prap di Torino  

 

Ore 10.30 Prigioni, custodi e prigionieri 

Claudio Sarzotti 

Professore Ordinario di Sociologia del 

Diritto  - Università di Torino  

 

Ore 11,15 Coffee break 

 

Ore 11.30 Presentazione dell’Autore 

Pietro Buffa 

Provveditore dell’Amm.ne Penitenziaria 

dell’Emilia Romagna“ 

 

Ore 12.30 Interventi e domande 

 

PROGRAMMA 

del pomeriggio 
 

Uno sguardo sul sistema penitenziario 

italiano 

 

 

Ore 14,30  Due esperienze a confronto  

Pietro Buffa  -  Enrico Sbriglia  

 
  

Ore 16.00 Dibattito 

 

 

Ore 17.00 Conclusioni 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
Ministero della Giustizia 

DIPARTIMENTO  DELL’ AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA 

PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 
LE PRIGIONI DI BUFFA CON ENRICO SBRIGLIA 

 
Martedì 25 giugno, presso la Scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione 

penitenziaria di Verbania,  con inizio alle ore 10, si svolgerà un Seminario in occasione della 

pubblicazione del nuovo libro di Pietro Buffa Prigioni.Amministrare la sofferenza 

Buffa, direttore di numerosi Istituti penitenziari del Piemonte, e negli ultimi 12 anni a capo 

del carcere di Vallette, da un anno dirige il Provveditorato regionale dell’Amministrazione 

penitenziaria dell’Emilia Romagna. Da sempre strenuo assertore di un carcere civile e da intendere 

come laboratorio di convivenza tra detenuti di decine di nazionalità diverse, proprio a partire dalla 

pluriennale esperienza al Lorusso e Cutugno, confortato anche da una solida fomazione giuridica e 

sociologa, l’attuale Provveditore delle carceri dell’Emilia Romagna racconta il modello 

organizzativo sperimentato al carcere di Torino ed i progetti realizzati con i detenuti e gli operatori 

penitenziari di Vallette, che il più delle volte sono stati fatti propri dal Dipartimento di Roma al fine 

di diffonderli negli altri Istituti penitenziari del territorio nazionale. 

Gli onori di casa verranno fatti da Enrico Sbriglia, a lungo direttore del carcere di Triste e 

anch’esso da un anno Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta, che ha voluto 

personalmente che fosse realizzato il Seminario, anche al fine di rilanciare una riflessione a più voci 

sulla crisi del sistema penitenziario nazionale e sulle proposte per uscire dall’emergenza carceri. In 

particolare gli aspetti più specifici della politica penitenziaria territoriale verranno affrontati nella 

sessione pomeridiana del seminario, che vedranno protagonisti i due Provveditori in un dialogo che 

ancor prima di costituire un bilancio del primo anno di esperienza di Buffa e Sbriglia a capo dei 

sistemi penitenziari emiliano e piemontese, offrirà una serrata riflessione sulle proposte concrete per  

ridare fino in fondo dignità all’esecuzione penale.  

 

 

Torino, 24 giugno  2013 

 

        L’UFFICIO STAMPA 

          Marco Bonfiglioli 
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