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Giovedì 10 dicembre 2015 - ore 16.30 
Presso Comune di Verona - Sala Blu 

 

III ͣ   TAVOLA ROTONDA 
“Attività Sociali di ascolto, informazione e sostegno per persone coinvolte nel sistema penale 

e in situazione di povertà estrema” 

 
Invito alla III  ͣtavola rotonda organizzata e promossa dall’associazione La Fraternità nell’ambito del progetto reti per 
la sussidiarietà 2014 “E il centro d’ascolto Domenico continua” finanziato dal CSV Verona. Dopo gli incontri del 15 
luglio 2013 e del 31 marzo 2014 scorso, in questo incontro ci si propone, oltre all’aggiornamento delle attività svolte 
dagli sportelli, di promuovere un maggior raccordo degli sportelli con l’Amministrazione Penitenziaria area penale 
interna ed esterna con lo scopo di accrescere la collaborazioni. 
 
Organizzazione: Emma Benedetti – Maurizio Mazzi 
Coordinano: Francesco Solazzo – Presidente Fraternità e Margherita Forestan – Garante delle persone private della 
libertà personale del Comune di Verona 
 
1. Introduzione Prof Romano Carlo Alberto - docente di Criminologia Dipartimento Giurisprudenza Università degli 
Studi di Brescia. “I primi 40 anni dell’Ordinamento Penitenziario: le aspettative e l’espansione dell’area penale 
esterna” 
 
2. prima tavola rotonda: operatività degli sportelli 
Aggiornamento attività sportelli e coordinamento (presentazione di testi scritti e video) 

Partecipanti:  

 Graziano Preite  – Dirigente Distretto Sanitario n. 3 dell’ULSS 20 Verona 

 Marco Geminiani – Direttore Patronato ACLI di Verona  

 Barbara Bonafini e Eve Tessera – Avvocato di Strada Verona  

 Chiara Faccio – volontaria del Centro d’Ascolto “Domenico”, per familiari dei detenuti  

 Margherita Verlato – volontaria del Centro d’ascolto “Fraternità” 

 Luciano Ceschi – volontario dello Sportello Stranieri in carcere (ACLI – Citt.Imm) 

 Bruno Conati – volontario dello Sportello Lavoro in carcere 

 Alessandro Ongaro –  progetto Esodo  

 Irene Magri –  CSV VR lavori socialmente utili e di pubblica utilità 

 
3. La polizia penitenziaria le nuove sfide: area familiari e sorveglianza degli art. 21 
 
Illustrazione mostra fotografica della polizia penitenziaria 
Caffe break 
 
4. Seconda tavola rotonda: il Prof. Romano Carlo Alberto, Margherita Forestan e Francesco Sollazzo dialogano con il 
direttore del Carcere - dott.ssa Maria Grazia Bregoli, la direttrice dell’UEPE di Verona - dott.ssa Francesca Paola 
Lucrezi, un rappresentante della Polizia Penitenziaria e l’Avv. Federico Lugoboni - Presidente Unione Camere Penali 
Verona 
 
Happy Hour: aperitivo  
 

Non solo gli addetti ma tutti coloro che sono interessati all’argomento sono invitati.  
 
La Fraternità 
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