
La CNVG è nata allo scopo di rappresentare 
enti, associazioni e gruppi impegnati 
quotidianamente in esperienze di volontariato 
nell'ambito della giustizia in generale e più 
compiutamente all'interno e all'esterno degli 
istituti penitenziari per affrontare ogni tematica 
che abbia a che vedere con la realtà della 
reclusione e dell'esclusione sociale.  
La Conferenza si propone di rappresentare un 
tavolo di confronto per le esperienze e le 
proposte provenienti dal volontariato che opera 
in questo settore per offrire un approfondimento 
delle tematiche e un potenziamento 
dell'impegno comune: 
- definire l'identità e il ruolo della presenza del 
volontariato nel suo impegno operativo e nei 
confronti delle istituzioni affinché venga 
riconosciuto come soggetto e non come 
ammortizzatore sociale, e in modo che il suo 
contributo progettuale venga considerato nella 
definizione delle politiche della giustizia; 
- dialogare con le istituzioni, pubbliche e 
private, per l'obiettivo comune di offrire a 
soggetti, incorsi in reati, percorsi di 
reinserimento nella società; 
- collaborare con tutte le realtà presenti sul 
territorio, pubbliche e private, per potenziare la 
rete dei servizi allo scopo di intervenire 
preventivamente in situazioni di esclusione 
sociale, per supportare le persone in difficoltà 
nel mondo del lavoro; 
- superare l'attuale frammentazione delle attività 
di solidarietà promosse in questo settore del 
volontariato per delineare, nel rispetto 
dell'autonomia e originalità delle varie realtà 
associative, una comune strategia di intervento. 
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Sala Convegni della CNVG 
 Centro Polifunzionale 

 Lungotevere della Farnesina 11 
Roma 



 
Venerdì 7 giugno 

 
ore 14.00 
Apertura dei lavori: Elisabetta Laganà 
Presidente CNVG 
Intervento di Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario 
alla Giustizia 
Saluto di Vittorio Trani Delegato Ispettorato 
Generale dei Cappellani delle Carceri 
Sono stati invitati:  
Anna Maria Cancellieri Ministro della Giustizia 
Beatrice Lorenzin Ministro della Salute 
 
Prima sessione Ore 14.00 -19.30 
La  pena della salute, la chiusura degli OPG 
Presiede: Alessandro Pedrotti Vicepresidente 
CNVG- Caritas 
Interventi di   
Luigi Manconi  Presidente Commissione Diritti 
Umani del Senato 
Luigi Pagano Vice Capo Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Relatori:  
Stefano Cecconi  StopOPG 
Roberto Di Giovan Paolo Presidente Forum 
nazionale Salute Carcere 
Nerina Dirindin Componente Commissione 
Sanità del Senato 
Fabio Gianfilippi Magistrato di Sorveglianza di 
Spoleto 
Sandro Libianchi referente Unità operativa 
medicina carcere di Rebibbia 
Giuseppe Nese Coordinatore gruppo di bacino per 
il superamento degli OPG  Campania 
 

 
Sabato 8 giugno 

Seconda sessione Ore 9.00 -14.00 
Intervento di Giovanni Tamburino Capo 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Introduce i workshop 
Stefano Anastasia, Presidente onorario di 
Antigone 
Ore 10.00- Inizio dei Workshop 

Workshop 1 - Affettività e Genitorialità 
nei luoghi di reclusione 

Coordina i lavori 
Alessio Scandurra  Vicepresidente CNVG- 
Antigone 
Proiezione del video “Il giardino degli incontri” 
Sollicciano – Firenze 
Contributi:  
Carla Fregoni Coop Spazio Aperto Servizi 
Esperienze a sostegno della genitorialità. La 
stanza dell’affettività nel Carcere di Bollate 
Maurizio Artale Presidente Centro Padre Nostro, 
Palermo- “Ti racconto una fiaba” Progetto 
PROTECT nella Casa Circondariale Pagliarelli  
Associazione Clowndoc Onlus Clownterapia e 
sostegno alla genitorialità nella Casa 
Circondariale di Chieti 
Lisa Di Paolo  AICS Forlì, Associazione  
Con…tatto 
Raccomandazioni, offerte e richieste tra 
volontariato e Amministrazione penitenziaria 

Workshop 2- Progetto A scuola di libertà.  
Training esperienziale 

Presentazione e finalità del progetto 

 Le domande degli studenti che fanno 
riflettere 

 Modalità degli incontri nelle scuole 
(preparazione attraverso incontri 
preliminari con gli insegnanti interes-
sati, uso di materiali come film e video, 
importanza di usare un linguaggio non 
specialistico, lettura di testimonianze 
nel caso non ci siano detenuti presenti)  

 Finalità degli incontri (riflettere sui 
comportamenti a rischio che possono 
portare in carcere; ridurre la distanza tra 
il carcere e le città; smontare i luoghi 
comuni dell’informazione, a partire 
dalla creazione dei “mostri”) 

 Monitoraggio delle attività svolte dalle 
associazioni in carcere e sul territorio, 
per valorizzarne le esperienze nel corso 
della giornata “A scuola di libertà” 

 Possibile coinvolgimento di soggetti 
diversi dal volontariato (scuola in 
carcere, operatori, vittime, magistrati, 
Camere penali, cappellani) e di detenuti 
in permesso o in misura alternativa, ex 
detenuti, famigliari di detenuti 

Conduttori: 
Maurizio Mazzi Presidente CRVG Veneto 
Ornella Favero Direttore di Ristretti Orizzonti  
Elton Kalica, Paola Marchetti, Andrea 
Andriotto Redattori di Ristretti Orizzonti 
protagonisti del  progetto “Il carcere entra a 
scuola, le scuole entrano in carcere” 
Francesco Morelli Responsabile della 
Newsletter di Ristretti 
Ore 13.00 Conclusione dei workshop e 
riunione assembleare 
Interventi delle esperienze dei due workshop 
finalizzate allo scambio e al dibattito 

Ore 14.00 Conclusioni Assemblea 


