Summer School di Alta Formazione
sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali
Sede di svolgimento

Campus Luigi Einaudi - Torino
La Castiglia - Saluzzo (CN)

Data

18-24 settembre 2017

Crediti e attestato

Evento accreditato presso gli Ordini
professionali: riconoscimento di 20 crediti
formativi e attestato di partecipazione

Quote di partecipazione

Quota di 300 € a partecipante, in caso
di vincita della borsa di studio, come
contributo comprensivo di tutti i servizi
della formula full fee.
Quota di 660,00 € a partecipante
comprensiva di corso, materiali didattici,
trasporto Torino-Saluzzo e pranzi.
Quota di 1.100 € a partecipante
comprensiva di corso, materiali didattici,
trasporto Torino-Saluzzo, pasti e
pernottamenti (formula full fee).

Contatti

summerschool.antigone@unito.it

Organizzato da

Con il contributo di

Obiettivi e destinatari
La scuola si propone come momento di alta formazione sui temi del carcere,
controllo sociale, penalità e tutela dei diritti fondamentali. I corsi si rivolgono ad
avvocati, praticanti forensi, dottorandi, laureati, studenti, operatori e, in generale,
a soggetti interessati ad acquisire una specifica formazione sul campo della
privazione della libertà e della tutela dei diritti.
Gli incontri formativi saranno realizzati in parte presso il Campus Luigi Einaudi di
Torino e in parte, in forma residenziale, presso la struttura della Castiglia a Saluzzo.
La proposta vuole conciliare tre temi centrali per l’analisi della penalità nel nostro
Paese: origine, norme e pratiche della privazione della libertà. I temi potranno
essere trattati attraverso moduli distinti o come percorsi che si intrecciano
durante le giornate formative. Le lezioni frontali saranno integrate da workshop,
esercitazioni e studi di caso.
Da questo punto di vista, appare significativa la possibilità di accorpare il sapere
teorico proprio del campo accademico con l’esperienza di un’organizzazione che
affianca l’attività di monitoraggio con quella di promozione e intervento nella
tutela dei diritti.

Iscrizioni e borse di studio
I posti disponibili per partecipare alla Summer School sono 40.
La domanda di iscrizione, corredata di curriculum vitae e lettera di motivazione,
dovrà pervenire esclusivamente online compilando la registration form entro le ore
24 del giorno 3 settembre 2017.
Sono disponibili 20 borse di studio che riducono il contributo a carico dei
partecipanti a soli 300 euro. Le borse, previa selezione effettuata sulla base del
curriculum vitae e della lettera di motivazione, saranno destinate, in primis, a
studenti, dottorandi senza borsa e praticanti avvocati.
I candidati alla Scuola che vogliono avere accesso alla selezione per le borse di
studio devono indicarlo nella sezione Note della registration form.
www.giurisprudenza.unito.it/do/forms.pl/FillOut?_id=gb5m

Informazioni: www.giurisprudenza.unito.it/go/summer-school-antigone

Summer School di Alta Formazione
sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali
Sede di svolgimento

Campus Luigi Einaudi - Torino
La Castiglia - Saluzzo (CN)

Modalità di pagamento
I pagamenti potranno essere effettuati il giorno successivo alla pubblicazione sul
sito della graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio. ll pagamento potrà

Data

18-24 settembre 2017

Contatti

essere effettuato secondo uno solo dei seguenti metodi:
• Bonifico
Banca

summerschool.antigone@unito.it

Organizzato da

Bancario
di

sul

Credito

ccb

intestato

Cooperativo

di

ad

Antigone

Roma.

Onlus,

Coordinate

presso

bancarie:

IBAN IT 17 U 08327 03251 00000 0000698, SWIFT ROMAITRRXXX
• Bonifico/Bollettino postale sul ccp n. 93099000, intestato ad Associazione
Antigone Onlus, Via dela Dogana Vecchia, 5 – Roma; IBAN IT 45 N 07601
03200 000093099000;
• Pagamento PayPal all’ ID PayPal segreteria@associazioneantigone.it

Programma
Lunedì 18 settembre 2017

Giovedì 21 settembre 2017

Discussant: prof. Amedeo Cottino (seguirà discussione con
esperti, sia accademici, sia del comitato scientifico di Antigone)

Pomeriggio
Laboratori:
a) Per avvocati: Indicazioni per la corretta compilazione dei
formulari di ricorso e condizioni di ricevibilità davanti alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (avv. Ivana Roagna)
b) Per non operatori del diritto: Esame di casi di violazione dei
diritti dei detenuti
(Difensore civico di Antigone e prof. Davide Petrini)

Mattina
Saluti e presentazione della scuola (prof.ssa Laura Scomparin)
Lectio magistralis del prof. Loic Wacquant al Campus Luigi
Einaudi: “The schocking return of the prison in the 21st century:
causes, consequences, remedies”

Pomeriggio
Viaggio verso Saluzzo e sistemazione presso gli alloggi
Nel secondo pomeriggio: incontro introduttivo, con raccolta
dei bisogni e interessi dei partecipanti e illustrazione
dell’organizzazione della scuola
Dalle origini del carcere disciplinare alla riforma
dell’ordinamento penitenziario ai tempi del modello Pelikan Bay
(prof. Guido Neppi Modona e prof. Claudio Sarzotti)
Cena di benvenuto

Martedì 19 settembre 2017

Mattina
Pratiche e prassi della carcerazione in Italia: il ruolo delle
organizzazioni internazionali di controllo. (Associazione
Antigone, il Garante nazionale delle persone private della
libertà personale, dott. Marco Mona)
Pomeriggio
Visita ad un istituto penitenziario (Casa di reclusione di Saluzzo)
Incontro con i Tutor e restituzioni della giornata

Mercoledì 20 settembre 2017

Mattina
Il ruolo del giurista nella tutela dei diritti fondamentali nelle
situazioni di privazione della libertà: gli strumenti di reclamo
(avv. Antonella Calcaterra, prof. Francesco Caprioli, dott.
Riccardo De Vito, avv. Michele Passione).
Pomeriggio
Per avvocati: studi di caso ed esercitazioni sul tema dei reclami
(avv. Antonella Calcaterra e avv. Michele Passione)
Simulazione con magistrato di sorveglianza
Incontro con i Tutor e restituzioni della giornata

Mattina
Stato di detenzione e diritti umani: il ruolo della Corte
costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo
(prof. Davide Galliani, prof. Enrico Grosso, dott. Vladimiro
Zagrebelsky)

Incontro con i Tutor e restituzioni della giornata
Visita al museo della memoria carceraria; seguirà premiazione
del concorso letterario nazionale “LiberAzioni, storia tra dentro
e fuori. Menzione speciale Castiglia – Museo della memoria
carceraria di Saluzzo

Venerdì 22 settembre 2017

Mattina
Studiare il carcere da una prospettiva sociologica: l’etnografia
penitenziaria in Italia (prof. Alvise Sbraccia, prof.ssa Francesca
Vianello)
Pomeriggio
Esercitazioni su pratiche di osservazione delle istituzioni
penitenziarie (alcuni etnografi penitenziari)
Dibattito e conclusione dei lavori
(dott. Patrizio Gonnella e prof. Giuseppe Mosconi)
Incontro con i Tutor e restituzioni dei lavori della settimana.
Social dinner della scuola e evento pubblico a Saluzzo.

Sabato23 settembre 2017

Mattina
La summer school incontra Antigone.
Pomeriggio
Direttivo allargato dell’associazione Antigone

Domenica 24 settembre 2017
Escursione turistica

Informazioni: www.giurisprudenza.unito.it/go/summer-school-antigone

