CICLO DI INCONTRI
INTRODUTTIVI
ALL’AMBIENTE CARCERARIO
Il carcere rappresenta un mondo che, a un tempo, coinvolge e respinge. Per chi è interessato ad avvicinare questa realtà, per tanti aspetti arcaica e drammatica, non è sufficiente un generico interesse e una sincera disponibilità. Sono
necessarie informazioni di base e riferimenti orientativi per rendersi conto del contesto Il programma ha lo scopo di
presentare e percorrere i principali aspetti del mondo carcerario, ed è destinato a chi intende avvicinare lo stesso per
compiere attività di volontariato e di osservazione e studio. Il percorso si articola in quattro incontri, corrispondenti
a quattro aree tematiche.

Mercoledì 7 giugno 2017 ore 17:00 - 19:00

Il contesto e l’organizzazione (diversi tipi di carcere,

circuiti detentivi e sezioni particolari, la sorveglianza dinamica,
tipi di isolamento)
Intervengono:
Annamaria Alborghetti - avvocato penalista
Giuseppe Mosconi - Università di Padova
Martedì 27 giugno 2017 ore 17:00 - 19:00

Attori sociali e ruoli nel mondo carcerario (gli agenti, il
direttore, gli educatori, il personale sanitario, i volontari, i docenti,
la magistratura di sorveglianza, i garanti, i ministri di culto)
Intervengono:
Lorena Orazi e Stefano Rossi - educatori nella Casa di
reclusione di Padova
Alessandro Maculan dottore di ricerca in sociologia

Giovedì 28 settembre 2017 ore 17:00 - 19:00

La sanità penitenziaria (la riforma della sanità peni-

tenziaria, le patologie in carcere, carcere e tossicodipendenza,
eventi critici: sutolesionismo, scioperi della fame, suicidi)
Intervengono:
Alvise Sbraccia - Università di Bologna
Laura Baccaro - psicologa

Giovedì 5 ottobre 2017 ore 17:00 - 19:00

La quotidianità detentiva (orari e attività: il vitto, il

passeggio, il lavoro, l’istruzione, le attività trattamentali, i
contatti con l’esterno, corsi di formazione, attività sportive)
Intervengono:
Francesca Vianello - Università di Padova
Elton Kalica - dottore di ricerca in sociologia

Gli incontri si terranno presso la sede del BiosLab in via Brigata Padova 5 - Padova

