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PROGRAMMA INCONTRO CON LA DELEGAZIONE CINESE – 21 E 22 GENNAIO 2016 

ASSOCIAZIONE “A ROMA, INSIEME – LEDA COLOMBINI”, VIA SANT’ANGELO IN PESCHERIA, 35 – 

00186 ROMA 

21 gennaio 2016 

Ore 9.30 Apertura dei lavori 

Presentazione dell’Associazione, dott.ssa Gioia Cesarini Passarelli, Presidente Associazione “A 

Roma, Insieme – Leda Colombini” 

Ore 10.00 Interventi 

• Dott. Gustavo Imbellone, membro comitato direttivo Associazione “A Roma, Insieme – 

Leda Colombini”, responsabile rapporti con le istituzioni 

• Dott. Luigi Di Mauro, Vice Presidente “A Roma, Insieme – Leda Colombini”, Presidente 

Consulta penitenziaria di Roma Capitale 

• Avv. Alberto Sagna, membro comitato direttivo Associazione “A Roma, Insieme – Leda 

Colombini”, legale per i diritti dell’infanzia 

• Dott.ssa Gabriella Pedote, vice direttrice e responsabile Sezione Nido, Casa 

Circondariale Femminile di Rebibbia 

• Dott.ssa Maria Claudia di Paolo, ex Provveditore responsabile carceri del Lazio, 

Ministero di Giustizia 

• Dott. Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute 

• Dott. Maurizio Quilici, direttore dell'Istituto di Studi sulla Paternità 

Ore 13.00 Break 

Ore 14.00 Discussione e domande 

Ore 16.30 Conclusione dei lavori 
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22 gennaio 2016 

Ore 9.30 Ripresa dei lavori: discussione e domande 

Ore 12.30 Conclusione dei lavori 


