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Sono ormaai molti annni che in tan
nte carceri ooperano imp
portanti realltà dell’infoormazione, che vedonoo
lavorare innsieme persoone detenute e volontarri esterni.
Una redazzione di un giornale non può esssere un’attiv
vità ricreatiiva per deteenuti autoriizzata sottoo
stretto conttrollo, l’infoormazione dal
d carcere è un bene comune,
c
unaa risorsa di cciviltà utilee soprattuttoo
al territorioo, che può così
c conosceere meglio qqualcosa ch
he gli apparttiene. Un caarcere dove volontari e
detenuti faanno inform
mazione ha molte
m
più prrobabilità dii diventare un
u carcere trrasparente.
La redazioone di un giiornale o di una attivit à di inform
mazione in carcere,
c
proiiettata verso
o la societàà
dove si devvono inserirre-reinseriree le personee detenute, è importantee e preziosaa quanto qualsiasi altroo
giornale deel territorio,, e per questto invitiamoo gli Ordini dei giornallisti e la Fedderazione deella Stampaa
a tutelare qqueste realtàà così fragilli, ma anchee così imporrtanti.
Occorre poi chiederee ai rappresentanti deel Dipartim
mento dell’A
Amministrazzione penittenziaria dii
sedersi inttorno a un tavolo con
n le redaziooni, riconosscere l’impo
ortanza dellla loro presenza nellee
carceri, e sstabilire inssieme regolle chiare, chhe permettaano di lavorare con la serietà e l’onestà chee
hanno caraatterizzato inn questi ann
ni l’attività ddi tanti giorrnali e realtàà dell’inform
mazione dal carcere.
Da parte ddelle redaziooni, è impo
ortante impaarare a lavo
orare insiem
me, per dare
re forza ed efficacia all
loro preziooso lavoro di
d informazzione, ma annche di sen
nsibilizzazio
one di un teerritorio, chee altrimentii
vive condizzionato dallla paure, ind
dotte spessoo da una infformazione imprecisa e superficialle.
Interverraanno:
 Le red
dazioni delle realtà delll’informazzione sul ca
arcere e dal carcere, ccon persone detenute,,
loro faamigliari, volontari
 Glaucoo Giostra,, Ordinario
o di Proceedura penaale presso la Facolttà di Giurrisprudenzaa
dell’Unniversità dii Roma “L
La Sapienzza”, è statto Coordinatore Scienntifico Nazzionale dell
program
mma di riceerca “Processso penale e Informazione”
 Elisabeetta D’Erriico, avvocato, Membroo dell’Osserrvatorio sull’informazzione
giudiziiaria delle Camere
C
Pen
nali, presentterà lo studiio “L’inform
mazione giuudiziaria in Italia.
I
Libro bbianco sui raapporti tra mezzi
m
di com
municazion
ne e processo penale”
 Mario Consani, cronista giudiziario ddel quotidiano Il Gio
orno, consiggliere dell’Ordine deii
giornallisti della Lombardia
L
e presidentee dell’Assocciazione Waalter Tobaggi per la forrmazione all
Giornaalismo.







Stefano Anastasia, Garante dei detenuti della Regione Lazio.
Marco Bouchard, magistrato, giudice penale a Firenze, esperto di Lavori di pubblica utilità e
messa alla prova, scrittore, è autore tra l’altro di Offesa e riparazione e Sul perdono.
Claudio Sarzotti, professore ordinario di Sociologia giuridica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino, coordinatore del Tavolo 17 degli Stati Generali
dell’esecuzione penale “Processo di reinserimento e presa in carico territoriale”
Sonia Specchia, dirigente dell’Ufficio primo della Direzione Generale del Dipartimento della
Giustizia minorile e di Comunità
Coordina i lavori Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti e Presidente della Conferenza
Nazionale Volontariato Giustizia

Nove crediti per i giornalisti.
Abbiamo invitato a intervenire rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione della Stampa.

Per la FNSI interverrà Beppe Giulietti
Per informazioni: progetti.ristretti@gmail.com Tel. 049654233
Hanno aderito e interverranno con le loro testimonianze, coordinati dai giornalisti Carla Chiappini
(Sosta Forzata), Renzo Magosso e Daniela Bianchini (In corso d’Opera), Susanna Ripamonti
(Carte Bollate):
 Ristretti Orizzonti, rivista dalla Casa di reclusione di Padova
 Carte Bollate, rivista dalla Casa di reclusione di Bollate
 Sosta Forzata, rivista delle misure di comunità di Piacenza
 In corso d’Opera, rivista dalla Casa di reclusione di Opera
 Penna libera tutti, rivista dalla Casa circondariale di Pesaro
 Astrolabio, rivista dalla Casa circondariale di Ferrara
 Mondo a Quadretti, rivista dalla Casa di reclusione di Fossombrone
 Fuori Riga, rivista dalla Casa circondariale di Ancona
 Ne vale la pena, rivista online dalla Casa circondariale di Bologna
 Altra Chiave News, rivista dalla Casa di reclusione di Fermo
 Buona Condotta e Ulisse, rivista dalla Casa circondariale di Modena
 Jailhouse rock, trasmissione radio a cura di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti (Antigone)
 TG2Palazzi dalla Casa di reclusione di Padova
 Museo della Memoria Carceraria di Saluzzo (CN)
 Rete museale sulla Storia della penalità in Piemonte
 L’altrariva.net, sito web che raccoglie testimonianze e interventi sul mondo carcerario
 Remocontro, sito di attualità e politica estera
 L’Alba, rivista dalla Casa circondariale di Ivrea
 Microcosmo, Laboratorio culturale dalla Casa circondariale di Verona
 Liberarsi, con il periodico “Mai dire mai” e la collana di libri “L’evasione possibile”
 Dentro e fuori, il blog della Casa circondariale “Lorusso-Cutugno” di Torino
 Fabio Venditti, giornalista e regista, con il suo film e progetto “Socialmente pericolosi”
 Riccardo Arena, rubrica RadioCarcere in onda su RadioRadicale
 Numero Zero, il mensile del Carcere di Pavia
 Associazione I Ragazzi della Panchina ONLUS - Progetto Codice a s-barre
 Salute inGrata, rivista dalla Casa di reclusione di Bollate

