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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
 

stampa.dapéègiustizia.it
 

Alle Direzioni degli istituti penitenziari 

E p. c.
 
Alla Redazione di "Ristretti Orizzonti"
 
Dott.ssa Omelia Favero
 Il I~U"IIII"III m~ Il 

GDAP - 0347673 - 2014 
PU-GDAP-l~aa-14/10/2014-e347673-2014 Ai Provveditorati Regionali 

Alla Direzione Generale 
dei Detenuti e del Trattamento 

OGGETTO: Diffusione bando {(Per qualche metro e un pc' di amore in più nelle 
carceri - Un Concorso per riflettere su carceri e affetti" 

La redazione di "Ristretti Orizzonti" ha promosso il concorso nazionale 
"Per qualche metro e un pc' di amore in più nelle carceri - Un Concorso per 
riflettere su carceri e affetti", rivolto alle persone detenute, ai loro familiari e ad 
altri soggetti interessati alla tematica del concorso. 

Confido nella collaborazione delle SS.LL per la più ampia e capillare 
diffusione del regolamento presso tutte le sezioni detentive, ad esclusione delle 
sezioni ex 41bis. 

Le Direzioni vorranno, pertanto, sensibilizzare le Aree educative e, tramite 
queste, i volontari, per la diffusione del bando e per facilitare l'invio degli 
elaborati nelle modalità indicate in esso, la cui scadenza è fissata entro il 10 
dicembre 2015. 

Per i termini e le modalità di partecipazione e di invio degli elaborati si 
rimanda al regolamento che si allega alla presente lettera. 

Ringrazio per la consueta collaborazione e confido nella più ampia 
diffusione. 

Cordiali saluti. 
M 

o 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
 
00164 Roma Largo Luigi Daga, l
 

06 66591338 - stampa.dap@giustìzia.it
 



Per qualche metro e un po' di amore in più nelle carceri 
Un Concorso per riflettere su "carceri e affetti" 

Regolamento 

1. Il concorso è promosso e organizzato dalla redazione di Ristretti Orizzonti 

2. Al concorso possono partecipare le persone detenute, i loro famigliari, gli studenti 
che prendono parte a progetti di scnsibilizzazionc sui temi del carcere e della 
Giustizia, i cittadini interessati a una riflessione sulla questione degli affetti per le 
persone detenute 

3. Si concorre inviando: 
•	 Sezione scrittura: un testo scritto, che può essere un racconto, una lettera, un 

articolo sul tema degli affetti per le persone detenute e le loro famiglie 
•	 Sezione audiovisiva: videotestimonianze realizzate sugli stessi temi. 
•	 Sezione artistica: un prodotto a scelta, tra illustrazioni, vignette, un'opera 

grafica, un disegno, realizzato anche da bambini, figli di persone detenute 

4. Le opere devono	 essere consegnate alla segreteria del concorso presso la sede 
dell'Associazione "Granello di Senape - Redazione di Ristretti Orizzonti" (via 
Citolo da Perugia, 35 Padova) entro il lO dicembre 2014. Gli elaborati possono 
anche essere inviati via mail. 
La Giuria sarà coordinata da uno scrittore, e sceglierà le opere più interessanti, 
per le quali è prevista la pubblicazione all'interno di un libro dedicato al tema del 
carcere e degli affetti. Nel libro sono previste tre sezioni, con le testimonianze 
delle persone detenute, quelle dei famigliari e i testi scritti dai ragazzi delle scuole 
e da cittadini interessati a questi temi. 
Le opere audiovisive saranno diffuse nei social network. 

5.	 I risultati del concorso verranno presentati pubblicamente nel periodo di Natale, 
festa "storicamente" dedicata alle famiglie, nel corso di un incontro organizzato 
per portare al Parlamento le firme raccolte in sostegno di una legge per "salvare 
gli affetti delle persone detenute". 

6. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le 
condizioni del presente bando. Una delle condizioni è che i singoli testi possano 
essere pubblicati anche prima della selezione finale nella news letter quotidiana di 
Ristretti, per contribuire a sostenere la campagna di stampa "Per qualche metro e 
un po' di amore in più" 

Per ulteriori informazioni e per inviare i testi o le opere video e grafiche: 
Redazione di Ristretti Orizzonti, Via Citolo da Perugia, 3535128 Padova 
Tel. 049654233, mai] direttore({Ì~ristrettì.it 


