
#bibliotecavivente

Liberi Da Dentro è un progetto finalizzato a diffondere sul territorio una conoscenza reale del mondo del carcere, delle pene e del loro 

effetto sulle persone. Si vuole puntare alla promozione di una cultura capace di sviluppare una visione di tipo riparativo e di alimentare 

il senso di una responsabilità sociale collettiva. Cuore di tutta la proposta è il dar voce a varie testimonianze di persone detenute o ex 

detenute, perché si ritiene che il processo della narrazione personale autobiografica (bibliotecavivente.org) possa essere uno strumen-

to efficace per permettere ai cittadini di conoscere, in prima persona, vicende e dimensioni abitualmente escluse dal dibattito pubblico.

IL PROGETTO

PRIMI APPUNTAMENTI APRILE | MAGGIO 2018

PERCORSO CULTURALE “Punire, Rieducare, Ripartire? Riflessioni sulla sanzione penale oggi in Trentino”

(il giovedì ore 17.00 - 19.00 - Fondazione Franco Demarchi - piazza S.M. Maggiore, 7 - Trento)

1° incontro | 5 aprile “La pena cattiva non serve. Una pena sensata si può”

2° incontro | 12 aprile  “La scuola e il lavoro come strumenti di rieducazione”

3° incontro | 19 aprile  “Modelli di sanzione a confronto”

4° incontro | 26 aprile  “Giustizia retributiva e giustizia riparativa”

5° incontro | 3 maggio  “La città di Trento e il carcere”

RECITAL “Dalla viva voce”  Trento - venerdì 4 maggio, ore 20.30 presso la Fondazione Franco Demarch, piazza S.M. Maggiore, 7

www.sps.tn.it Tel. 0461 273614        e-mail: info@sps.tn.it

Le realtà partner coinvolte:

L’iniziativa è stata realizzata con
il contributo della Fondazione Caritro

UnderTrenta

Comune di Riva del Garda
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PUNIRE, RIEDUCARE, RIPARARE?
Riflessioni sulla sanzione penale oggi in Trentino

Attraverso cinque incontri si vuole offrire uno sguardo critico e riflessivo sul tema della “sanzione 
penale”, con una particolare attenzione anche ai modelli alternativi già presenti nell’ordinamento 
italiano. Dall’esperienza del carcere come luogo in cui vengono reclusi coloro che sono stati condannati
a scontare una pena, il percorso parte e si sviluppa attraverso le norme e le esperienze concrete, si 
interrogherà sul senso e sull’efficacia dei percorsi di restrizione della libertà.

1° incontro – giovedì 5 aprile - dalle 17.00 alle 19.00
La pena cattiva non serve. Una pena sensata si può.
Introduzione a cura di Fulvio Cortese. L’articolo 27 della Costituzione.
L’esperienza di “Ristretti Orizzonti” come percorso di rieducazione.
Dialogo con Ornella Favero e ascolto di testimonianze di persone detenute di Padova e di Trento 

2° incontro – giovedì 12 aprile - dalle 17.00  alle 19.00
La scuola e il lavoro come strumenti di rieducazione
Gloria Cannone – Lavorare dentro e oltre il carcere. Una valutazione dell’efficienza e dell’efficacia. e
testimonianza di un operatore di una cooperativa sociale
Amedeo  Savoia –  La  scuola  in  carcere  come strumento  per  riprogettarsi  e  testimonianza  di  uno
studente del carcere di Trento
Testimonianza e riflessione di una persona che è stata detenuta

3° incontro – giovedì 19 aprile - dalle 17.00  alle 19.00
Modelli di sanzione a confronto
Antonia Menghini Le misure alternative al carcere come modello: l’esecuzione penale esterna.
Direttrice UEPE Bolzano, Katia Sartori. L’efficacia delle misure alternative in pratica.
Testimonianza di una persona che sta scontando una sanzione in misura alternativa

4° incontro – giovedì 26 aprile - dalle 17.00  alle 19.00
Giustizia retributiva e giustizia riparativa
Loris Forti: La giustizia nonviolenta nel pensiero di Paul Ricoeur
Daniela Arieti: La mediazione penale come strumento di giustizia riparativa: l’esperienza dello sportello
per la mediazione penale di Trento

5° incontro – giovedì 3 maggio - dalle 17.00  alle 19.00
La città di Trento e il carcere
Incontro con il  Direttore della casa circondariale di Trento, rappresentanti del servizio attività sociali
della Provincia e del Comune di Trento, testimonianze di volontari e operatori del terzo settore

Gli incontri si tengono presso la FONDAZIONE DEMARCHI, piazza S.Maria Maggiore 7, Trento

Saranno condotti con un metodo dialogante. Le riflessioni teoriche, utili  allo scopo di offrire paradigmi 
di lettura saranno proposte a partire dalle testimonianze dirette.
In ciascuno incontro sarà favorito il dialogo con i partecipanti. 

PARTECIPAZIONE LIBERA e GRATUITA
E’ gradita l’iscrizione, inviando una mail a dallavivavoce@gmail.com
 
A conclusione del percorso…

 “DALLA VIVA VOCE. STORIE DAL CARCERE” 
Spettacolo per voce narrante, pianoforte e video

a cura dell’Associazione Quadrivium
venerdì 4 maggio, ore 20.30

Il percorso rientra nel progetto LIBERI DA DENTRO della Scuola di Preparazione Sociale, sostenuto
dalla  Fondazione  Caritro,  realizzato  in  collaborazione  con  Fondazione  Franco  Demarchi,
Associazione  “Dalla  Viva  Voce”,  Associazione  Quadrivium,  Comune  di  Trento,  Comune  di  Lavis,
Comune di Riva del Garda, UnderTrenta, Sistema Bibliotecario Trentino, Museo Diocesano, ABCittà,
Cinformi, APAS, ATAS, Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia.
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