


18 GIUGNO 2014 - PROTOMOTECA 

In carcere si fa cultura. 
La dialettica debito/credito 

nelle relazioni umane



INTERVENTI DI APERTURA: 
, Silvio Di Francia  

, Angiolo Marroni

INTRODUZIONE AI LAVORI: 
, Responsabile progetto  

Laboratorio scrittura Rebibbia N.C.

h. 9:00 - 9:45

h. 9:45 - 11:30   PRIMA SEZIONE   

DEBITO CREDITO – IN CARCERE SI RISTABILISCE UN EQUILIBRIO?
INTERVENTO: , Docente Criminologia, Milano Bicocca,  

NE DISCUTONO CON , :  

,  

, 
, 
, Direttore CC Rebibbia N.C. e Regina Coeli 

,  

, Attore

Programma 



RIEDUCAZIONE: SOLO IN CARCERE?
INTERVENTO: , Ex magistrato, Consigliere Cda Rai

NE DISCUTONO CON , Giornalista Rai Radio3: 

,  

, Scrittore e Giornalista
, 

, 
, Critico letterario e Saggista

, 

SECONDA SEZIONE   h. 11:30 - 13:15   

CAMBIARE SI PUÒ: ESPERIENZE CULTURALI in carcere
PROIEZIONE DI: Film documentario Il riscatto, di Giovanna Taviani

Selezione dal Documentario Per non morire dentro  
di Andrea Terrinoni e Simona Fasulo

NE DISCUTONO CON ,  
:

, Scrittore
, Regista Compagnia teatrale Rebibbia N.C. 
, Attore e Scrittore 

, Attore 
, 

CONCLUSIONI:  
,  

 

TERZA SEZIONE   h. 15:00 - 17:00   



Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini”
Via Sant’Angelo in Pescheria 35, 00186 Roma 
Tel/Fax  06.68136052 – email: aromainsieme@gmail.com

La conformità del funzionamento reale del carcere ai principi co-
stituzionali è una questione che riguarda non solo la classe poli-

istituzioni rimandano. La questione carcere, dunque, ci riguarda 

tributo
pagare il debito 

rotto dal reato. Ma se le condizioni di espiazione non garanti-
scono il rispetto della norma costituzionale sulla funzione della 
pena e per di più non rispettano la dignità della persona, tale 
presunto equilibrio non si realizza e il debitore, cioè il detenuto, 
sarà in credito verso la società. 

Debito/Credito: 

la società? 

- in che misura condividiamo il principio costituzionale della fun-
zione risocializzante della pena? 

- come ci rappresentiamo il crimine? 

- la nostra cultura è in grado di alimentare la capacità di scelta tra 
bene e male? 


