
                        

                  Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
          Direzione Casa Circondariale Ivrea 

                

                    con il sostegno di  Fondazione di Comunità del Canavese 

 

TI ACCOMPAGNO ALL'USCITA E NON TORNARE PIU' 

Una giornata di studio e di proposte per ridurre la recidiva delle persone che stanno nel nostro carcere 

Organizzata dalla Casa Circondariale di Ivrea e dal Comune di Ivrea, con la collaborazione della Fondazione di 

Comunità del Canavese 

 

Martedì 19 settembre, orario 9.30 - 13.30 

Auditorium Liceo Gramsci di Ivrea 

 
 

Su dieci persone che entrano nelle nostre carceri, sette ci torneranno. Una delle recidive più alte in Europa. 

E’ molto più bassa se si esce dal carcere con un percorso di attività e costruzione di buone relazioni. Occuparsi del 

lavoro e della formazione delle persone detenute significa anche lavorare per la sicurezza della comunità.  

Nella giornata di studio si confronteranno esperienze e buone prassi, incentrate in particolare sul lavoro, realizzate in 

alcune case Circondariali e nel territorio. 

Programma dell'incontro: 

ore 9.30 Saluti e presentazione finalità dell'incontro: 

dott.ssa Assuntina di Rienzo - Direttrice Casa Circondariale di Ivrea 

Carlo della Pepa - Sindaco di Ivrea 

ore 10.00 Interventi di apertura: 

dr. Liberato Guerriero – Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per Piemonte-Liguria-

Val d’Aosta 

dr. Bruno Mellano - Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale  

ore 10.45 Tavola rotonda. Esperienze a confronto 

coordina dr. Giovanni Torrente – Funzionario giuridico pedagogico presso la casa Circondariale di Ivrea 

L’esperienza della casa Circondariale di Ivrea – dr. Giorgio Siri – Capo area trattamento C.C. Ivrea 

L’esperienza di Bollate - dr.sa Cosima Buccoliero, Dirigente aggiunto della Casa Circondariale di Bollate  

Il caso Padova: l’esperienza della cooperativa Giotto – Prof. Andrea Sitzia, Università di Padova 

La formazione scolastica per i processi di reinserimento – Prof. Giorgio Basevi, Università di Bologna 

Il lavoro nella dinamiche penitenziarie – Prof. Giuseppe Mosconi, Università di Padova 

Ore 12.20 Interventi dal pubblico – Le esperienze del territorio 

Ore 13.15 Interventi conclusivi 

Augusto Vino – Assessore Politiche Sociali Comune di Ivrea 

Augusto Ferrari – Assessore Politiche Sociali Regione Piemonte 


