
Carcere e Terzo settore: dalla rete virtuale alla rete territoriale 
Seminario

venerdì 22 giugno 2018
ore 15.00 - 19.00

Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana
Via Cavour, 4 - Firenze

Programma
Ore 15.00   Saluti ed introduzione al Seminario 
                  Alessandro Sansone, Centro Sociale Evangelico di Firenze 

                 Gli sviluppi del Progetto di monitoraggio della rete territoriale 
                 per il reinserimento delle persone in esecuzione penale
                 Letizia Sommani, Centro Sociale Evangelico di Firenze 

Ore 15.15  Terzo settore e carcere: la rete territoriale, le politiche per il reinserimento, 
                 le difficoltà e le proposte 
                 Luciana Ceri, Centro Sociale Evangelico di Firenze

Ore 15.30  La Piattaforma on-line per il terzo settore operante in carcere
                 Alessandro Masetti, Fondazione Giovanni Michelucci

Ore 15.45  Il ruolo e l’impegno della rete territoriale: le criticità e le proposte individuate dal terzo settore
                 Introduce e coordina: Saverio Migliori, Fondazione Giovanni Michelucci 

                 Lavoro
                 Sandra Bulli e Leonardo Salimbeni, Caritas Firenze
                 Giancarlo Romanelli, Informatica Solidale

                 Sanità
                 Associazione Pantagruel di Firenze
                 Daniele Bertusi, Cooperativa sociale CAT

                 Sono stati invitati ad intervenire al tavolo:
                 Assessorato al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria e sport della Regione Toscana 
                 PRAP - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
                 CGM - Centro Giustizia Minorile di Firenze
                 UIEPE - Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Firenze
                 UEPE - Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Prato
                 Camera Penale di Firenze
                 
Ore 17.45  Dibattito

Ore 18.30  Conclusioni
                 Franco Corleone, Garante regionale dei diritti dei detenuti 

La Giornata seminariale è finalizzata a riflettere sul ruolo e l'impegno di tutti quei soggetti (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione 
sociale, fondazioni ed enti no-profit) che in Toscana operano in carcere e per la promozione dei percorsi di reinserimento delle persone detenute, sottoposte a misura 
alternativa o ex detenute. 
Nell'ambito del Seminario sarà presentata la ricerca – giunta al secondo anno – realizzata dal Centro Sociale Evangelico di Firenze, in collaborazione con il Garante  
regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Toscana e con la Fondazione Giovanni Michelucci, mediante la quale sono 
stati censiti i soggetti attivi in Toscana ed analizzati i vari progetti ed interventi sviluppati. 
Nell’ambito della ricerca sono stati realizzati anche alcuni Tavoli di lavoro tematici (Lavoro, Sanità, Istruzione, Accoglienza) ai quali hanno preso parte diverse realtà toscane, 
ed i cui esiti verranno esposti e discussi durante il Seminario. 
Il Seminario vuol rappresentare l’occasione per affrontare con le istituzioni competenti le principali problematicità che i soggetti del terzo settore rilevano ed incontrano 
nel quotidiano lavoro di reinserimento delle persone in esecuzione penale. 

Per accedere al seminario presso l’Auditorium del Consiglio regionale della Toscana, è necessario presentare un documento di identità valido.
Informazioni
email      retegiustiziatoscana@gmail.com
telefono  055.597149  -  328.6620519

Istruzione, Formazione e Cultura 
Associazione Carte Blanche 
Mirella Venturi, Spazio Libero Gruppo Volontari Carcere Volterra

Accoglienza
Evelin Tavormina, Centro Diurno Attavante – Associazione Volontariato Penitenziario Onlus 
Mara Ceccatelli, Casa il Melograno


