
 

 

 
 

 
Giovedì 23 aprile, ore 10,30 

c/o Palazzo della Cooperazione Confcooperative  

via Torino 146 - Roma 

 

Incontro - Dialogo 

Per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio 
Come la riforma del sistema penitenziario  

potrà favorire il recupero umano e sociale delle persone detenute? 

 
Le testimonianze di volontari e cooperatori impegnati nelle carceri. Le esperienze significative di 

detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie. Storie nascoste ma speciali, che mostrano l’importanza 

del lavoro, della formazione e di relazioni di amicizia e di solidarietà per la singola persona 

detenuta e per la società intera. #villaggiocarcere 

 
Modera  
Alessandra Buzzetti – Giornalista 

 

Saluti e apertura  

Giuseppe Guerini – Portavoce Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane 

 

Prima parte   

Il villaggio si racconta 

Testimonianze di carcerati, ex carcerati, cooperatori, volontari, educatori, formatori 

Dialoga con loro: 

On. Andrea Orlando – Ministro della Giustizia 
 

Seconda parte  

Il dialogo con le istituzioni 

Intervengono: 

- Luigi Bobba – Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

- Gabriele Toccafondi – Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca  

- Edoardo Patriarca – Parlamentare e presidente Centro Nazionale per il Volontariato – Lucca 

Dialogano con loro: 

Paola Vacchina – Presidente FORMA  

Giuseppe Guerini – Portavoce Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane 

 

Conclusioni 



 

 

Nel mondo del carcere ci sono molte esperienze positive che meritano di essere conosciute. 

Nascono da diverse tradizioni culturali, ma mirano a uno scopo comune: 

l’educazione e l’accompagnamento delle persone detenute verso il recupero umano e una piena 

integrazione sociale. 

Migliaia di volontari donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei carcerati e delle 

loro famiglie, trasmettendo il valore della solidarietà e favorendo la possibilità di una ripartenza.  

Cooperative Sociali e Imprese danno vita ad opportunità di lavoro che diventano altrettante 

occasioni per un’effettiva opera di rieducazione.  

Enti di Formazione, Scuole e Università realizzano, all’interno delle mura carcerarie, momenti di 

formazione e scuola per giovani e adulti, che aprono concrete possibilità di reinserimento sociale.  

Magistrati di sorveglianza, Direttori degli Istituti Penitenziari, Cappellani quotidianamente si 

impegnano all’interno delle strutture.  

Questo “villaggio” porta a significativi e documentati abbattimenti della recidiva, con un beneficio 

– anche economico – per l’intera società. 

Papa Francesco, in occasione dell’incontro con il mondo della scuola del maggio 2014, ha ricordato 

un antico detto africano:  

«Per educare un figlio ci vuole un villaggio». 

Anche per rieducare un uomo recluso ci vuole un villaggio. 

Questo convegno è l’occasione per riscoprire che questo villaggio, in parte, esiste già e per 

interrogarci – insieme alle Istituzioni – su come la prossima riforma del sistema carcerario potrà 

valorizzare tutto il positivo che c’è. 

 

Un evento promosso da:  
Alleanza delle Cooperative Italiane 

Associazione Compagnia delle Opere – Opere Sociali  

Associazione Enti Nazionali di Formazione Professionale – FORMA 

 

Partner dell’iniziativa 

 
Centro Nazionale per il Volontariato - Lucca 

 
Gruppo di Lavoro “La Certezza del Recupero” 

 

Con il patrocinio del  

 
 

Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione entro il 19 aprile scrivendo a: 

villaggiocarcere@gmail.com 


