
Giornata Nazionale di Studi 

"Il male che si nasconde dentro di noi" 

Venerdì 17 maggio 2013, ore 9.30-16.30, Casa di Reclusione di Padova 

INDICAZIONI PER GLI ISCRITTI 

Chi si è iscritto ma prevede di non poter partecipare (per qualche imprevisto, 

etc.) è pregato di comunicarcelo, in questo modo ci aiuterà dal punto di vista 

organizzativo e permetterà a chi è “in lista di attesa” di partecipare alla 

Giornata di Studi. 

Il giorno 17 maggio entreranno nella Casa di Reclusione di Padova (via Due 
Palazzi, 35/A) alcune centinaia di ospiti. Invitiamo quindi gli iscritti alla 
Giornata di studi a leggere attentamente le seguenti comunicazioni. 
 
Vista la delicatezza dei temi trattati, preghiamo chi si è iscritto alla Giornata di 
studi di attenersi alle seguenti indicazioni: Le persone che parteciperanno alla 
Giornata sono pregate, per quanto possibile, di restare fino alla fine. Anche 
perché abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni per le troppe richieste, e ci 
dispiace che qualcuno resti fuori, e qualcuno invece se ne vada a metà di una 
giornata, che è importante seguire nella sua interezza. Si tratta infatti di un 
percorso difficile, che richiede particolare attenzione e un coinvolgimento forte, 
e che ha dietro un anno di lavoro faticoso di detenuti e volontari della 
redazione di Ristretti Orizzonti. Per questa ragione, chiediamo ai partecipanti di 
seguire i lavori con il massimo rispetto e in silenzio. Chi non si atterrà a queste 
disposizioni, verrà allontanato. Ci scusiamo per questo tono perentorio, ma 
vogliamo che alle persone che interverranno sia garantito un clima di ascolto 
attento e rispettoso. 
 
Diamo qui di seguito alcune indicazioni pratiche: 
 
- Ricordate di avere con voi un documento di identità 
- Portate la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione 
- Se volete potete tenere con voi un po' di soldi per acquistare i nostri materiali 
(libri, giornali, etc.). 
 
Importante: è vietato entrare in carcere con portafogli, borse, cellulari, 
chiavette usb, ipad, lettori mp3, etc.... 
(per chi arriva in treno sarà possibile depositarli in apposite cassette 
all'ingresso, mentre a chi arriva in auto chiediamo di lasciarli a bordo).  
 
 
Per chi arriva in treno 
Dalle 8.15 alle 9,45 l’autobus navetta della Polizia Penitenziaria attenderà 
all’uscita dalla Stazione sulla destra i partecipanti al Convegno e farà varie 



volte il tragitto dalla Stazione al carcere. La navetta sarà disponibile anche per 
il ritorno in stazione alla fine della Giornata di Studi. 
 
Per chi arriva in auto (lasciare tutto, cellulari, borse, portafogli, chiavette 
usb, ipad, lettori mp3, etc., in auto tranne documento ed eventualmente carta 
e penna, così le operazioni di ingresso possono essere più rapide) 
Se venite dall’autostrada A4, uscita PADOVA OVEST, direzione CENTRO CITTÀ, 
primo bivio a destra (Via Due Palazzi - Stadio Euganeo), poi seguire indicazioni 
per CASA DI RECLUSIONE 
Se venite dall’autostrada A13, uscita PADOVA SUD, circonvallazione direzione 
VICENZA - TRENTO, bivio per STADIO EUGANEO, poi seguire indicazioni per 
CASA DI RECLUSIONE. 
Per chi arriva in taxi (poco più di 5 minuti dalla stazione), l’indirizzo è Casa di 
Reclusione Nuovo Complesso, via Due Palazzi, 35/A 
Per chi non ha pagato il contributo, è possibile farlo al banchetto davanti al 
carcere. Così come è possibile fare l’abbonamento a Ristretti Orizzonti, che vi 
chiediamo di sottoscrivere per sostenere il nostro lavoro. 
Ricordiamo che per l’ingresso dei giornalisti non è richiesta iscrizione, è 
sufficiente che esibiscano la tessera dell’ODG e un documento di identità.  
 

  

Grazie, arrivederci al 17 maggio. 

La Redazione di Ristretti Orizzonti  

 


