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Il lavoro, in carcere e in uscita dal carcere, costituisce il più importante stru-
mento del trattamento rieducativo: per chi è entrato nell’area penale, senza 
lavoro non c’è futuro e sarà sempre e solo galera.                                                                         
Frutto di una lunga esperienza di impegno sociale e di una indagine durata 
cinque anni, il testo si presenta come un utile (e forse unico) vademecum, in 
grado di contribuire all’applicazione di una pena non più basata sulla custodia 
che affligge, ma sul trattamento che recupera, grazie al lavoro.                                                                                                                                           
Il volume, che viene offerto sia al grande pubblico (che deve sentire quale  
proprio dovere civico il partecipare consapevolmente al dibattito 
sull’emergenza carcere), che agli addetti ai lavori, presenta una panoramica  
delle opportunità in grado di facilitare il tanto auspicato cambiamento: rifles-
sioni, strumenti e metodologie efficaci, esperienze e progetti già collaudati, 
agevolazioni economiche in caso di assunzioni. 

Ore 9.30     Ingresso e registrazione  

Ore 10.00  Apertura dei lavori, Dott. Giovanni Rizza, Direttore del carcere 

                    Don Vincenzo Giammello: C’era bisogno di questo libro? 

                    Dott. Salvo Fleres, Garante regionale dei diritti dei detenuti: L’emergenza carceri 

                    Dott. Angelo Meli, Direttore del Dipart.to Giustizia Minorile per la Sicilia: Lo specifico minorile 

                    Dott. Maurizio Veneziano, Provveditore Reg.le Amm.ne Penitenziaria: Gli adulti dell’area penale 

                    Dott.ssa Maria Randazzo, Direttrice Istituto Penale Minorile di Bicocca: La forza dei fatti  

                    Conclusioni, On. Giuseppe Berretta, Sottosegretario alla Giustizia 

                    Modera: Dott. Giuseppe Di Fazio, Giornalista   

 

Presentazione del libro 

N. B.  Per motivi organizzativi, legati anche alla struttura ospitante, è necessario prenotare la propria pre-        

senza, inviando la scheda di partecipazione. 

Per informazioni: info@colct.it   Tel: 095.320054   Fax: 095.327973 

 Il ricavato delle copie vendute durante i lavori confluirà nel costituendo fondo, finalizzato all’attuazione 

del progetto “Art. 27, terzo comma, lavorare vale la pena”.  
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Presentazione del libro 

 

 

Sala convegni, Casa Circondariale di Bicocca (Adulti) 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
DATI PERSONALI 
 
Cognome e nome ……………………..……………………………………………………..  
professione …………………………………………………………………………………..  
domiciliato a ………………………………………………………. prov ………………….  
in via …………………………… …………………………………. n ……………………. 
telefono ……………………………. cell. …..……………………... fax ………………….             
e-mail……………………………… 
 
 
EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI APPARTENEZA 
 
Denominazione dell’ente …………………………………………………………………... 
via ………………………….. n ……………..      cap …………………….......................... 
città ………………………………………………prov …………………………................ 
telefono ………………………fax ……………...e-mail ………………………………….. 
ruolo nell’organizzazione…………………………………………………………………… 
 
 
Il sottoscritto consente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 
Legislativo 196/03 
 

                              Firma 
                            ________________ 
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