
Seminario – Il bibliotecario carcerario 
L’AIB Marche in collaborazione con Regione Marche (nei settori specifici delle Politiche sociali, 
Cultura e Istruzione), PRAP Marche, ATS Camerino, GUSPEC (Gruppo nazionale utenze speciali 
AIB), Coop Culture, Comune di Fano, propone il seminario: 

IL BIBLIOTECARIO CARCERARIO 

aperto a tutti i bibliotecari, agli operatori sociali e culturali. 

L’esperienza dimostra che i bibliotecari che operano negli istituti penitenziari hanno una maggiore 
possibilità di successo se possiedono una conoscenza supplementare in aree come la psicologia, la 
criminologia, l’insegnamento e il lavoro sociale. É molto importante quindi che essi abbiano 
l’opportunità di partecipare a workshop e seminari tenuti da personale penitenziario per migliorare 
le proprie competenze. 
La finalità del percorso formativo è la definizione di un possibile profilo curriculare per il 
bibliotecario operante negli Istituti Penitenziari. 

Programma: 
LUNEDI 22 APRILE 2013, ORE 9:30/17:00 
Sede : Mediateca Montanari, P.zza Amiani, Fano (PU) 

L’iscrizione è libera e gratuita. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. E’ gradita la 
prenotazione all’indirizzo paiano@aib.it. Posti disponibili max 70. 

Il servizio catering per il pranzo è affidato all’Osteria del Caicco, con menù concordato a base di 
pesce a € 15.00. Per prenotare è obbligatorio darne comunicazione all’indirizzo paiano@aib.it 
entro giovedi 18 aprile. 

ore 9:30 – 10:00 
Interventi istituzionali 

 Tommaso Paiano (Presidente AIB Marche) 
 Laura Capozucca (Regione Marche – Servizio Cultura) 
 Graziella Cirilli (Regione Marche – Servizio Istruzione) 
 Italo Tanoni – (Ombudsman regionale con funzioni di garante dei diritti dei detenuti) 

SEMINARIO 
10:00 – 13:00 
Coordina : Marco Nocchi (Regione Marche – Servizio Politiche Sociali) 

 Daniela Grilli (PRAP – Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria): “Il 
carcere: finalità, tipologie, struttura ed organizzazione“. 

 Enrichetta Vilella (Capo area pedagogica): “Il personale dell’Area Trattamentale: ruoli e 
funzioni“. 

 Enrica Olivieri (Magistrato di Sorveglianza): “L’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti 
dei detenuti“. 

 Coffee break 
 Luigi Tarulli (Commissario di Reparto, Casa Circondariale di Camerino): “Ruolo e 

funzioni”. 



 Leonardo Basiricò (Scrivano bibliotecario presso C.C. Pesaro): “I detenuti bibliotecari“. 
 Valerio Valeriani (ATS – Ambito Territoriale Sociale n.8 Camerino): “Le attività 

trattamentali e l’apporto della comunità esterna“. 

14:30 – 16:30 
Coordina Antonella Agnoli (Consulente bibliotecaria) 

 Gina Gentili (Regione Marche – Servizio Istruzione): “Insegnare in carcere“. 
 Emanuela Costanzo (Guspec – Gruppo di studio dei servizi bibliotecari per le utenze 

speciali): “Biblioteconomia penitenziaria: il quadro nazionale“. 
 Lorenzo Sabbatini (coordinatore progetto SBCR – Sistema bibliotecario carcerario 

regionale): “Biblioteconomia penitenziaria: il quadro regionale“. 

16:30 – 17:00 
Dibattito e chiusura lavori 

L’iscrizione è libera e gratuita. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 


