Ex Nihilo Zero Conference
https://www.europeanacademyofreligion.org/program
RELIGIONE E RADICALIZZAZIONE NEGLI ISTITUTI DI PENA
TEMI E STRATEGIE
Wednesday, June 21, 2017
Auditorium Sala Borsa, piazza del Nettuno 3

Negli ultimi anni la società italiana si è profondamente trasformata, divenendo una società culturalmente e
religiosamente plurale. Anche il mondo degli istituti di pena è stato coinvolto in questo processo e nuovi
problemi sono posti dalla presenza in tali istituti di persone con un retroterra culturale e religioso assai
diversificato e talvolta lontano da quello che era tradizionale in Italia. Questo processo si intreccia oggi con le
questioni poste dal contrasto ai fenomeni di radicalizzazione e con la conseguente necessità, già sottolineata in
occasione degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale promossi dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando,
di dedicare particolare attenzione alle espressioni della religiosità, anche al fine di rafforzare le capacità di
osservazione, conoscenza e comprensione di tali fenomeni.
Obiettivo dell'incontro è promuovere una riflessione su questi temi e avviare un confronto circa possibili
strategie. Come l’amministrazione si propone di gestire il fenomeno? Come bilanciare l’esercizio dei diritti con
le esigenze di sicurezza? Quale contributo può venire dalla società civile? Quali esperienze sono state sin qui
realizzate? Con quali obiettivi, ma soprattutto con che metodi?
La prima parte degli interventi, di carattere istituzionale, avrà lo scopo di illustrare il contesto politico,
normativo e sociale di riferimento.
Nella seconda sarà compito dei singoli attori di progetto esporre le peculiarità dei diversi approcci, sottolineando
in particolare le scelta metodologiche operate in ragione degli scopi perseguiti.

8.30 - 10.00 Auditorium Sala Borsa
ELEMENTI PER UNA RIFLESSIONE
Intervengono
Daniela de Robert
Autorità Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Roberta Cossia
Tribunale di Sorveglianza di Milano
Elia De Caro
Associazione Antigone
Modera
Daniela Milani
Università degli Studi di Milano
coffee break
10.30-12.00 Auditorium Sala Borsa
ESPERIENZE E PROGETTI
Intervengono
Ornella Favero
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e Ristretti Orizzonti
Ignazio De Francesco, Samad Bannak
Diritti, doveri, solidarietà, un'esperienza di dialogo tra Costituzioni e culture alla Dozza di Bologna
Daniela Milani
Simurgh - Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi
Modera
Cristiana Cianitto
Università degli Studi di Milano
Conclude
Emilio Porcaro
Dirigente scolastico del CPIA Metropolitano di Bologna e Presidente di RIDAP, Rete Italiana Istruzione
degli Adulti

