Iniziativa promossa dalla Rete Carcere del Celivo composta da:
ACAT Savona Genova, ACLI Liguria, ARCAT Liguria, ARCI Solidarietà, CEIS Genova,
Centro di Solidarietà della CDO Liguria, CRIVOP Liguria, Conferenza Regionale
Volontariato Giustizia Liguria, La Bottega Solidale, Sc’Art!, Veneranda Compagnia di
Misericordia, Volontari per l’Auxilium

DIRITTI E
RESPONSABILITÀ
NELL’ESECUZIONE
PENALE OGGI

Venerdì 16 novembre 2018
c/o Sala C.A.P.
Via A. Albertazzi 3 r, 16149
GENOVA

9:30 Registrazione partecipanti
10:00 Luca Cosso – Presidente CELIVO Centro Servizi per il Volontariato area metropolitana di
Genova - Saluti e introduzione ai lavori
10:15 Interventi di soggetti coinvolti nel sistema di esecuzione penale. Modera Gabriele Sorrenti – componente
Rete Tematica Carcere Celivo e volontario ACAT Savona Genova
Ornella Favero – Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - Il ruolo del volontariato nel
richiamare alla propria responsabilità tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione Penale
Alessandra Ballerini – Avvocato civilista specializzato in diritti umani e immigrazione - La privazione
della libertà non è privazione dei diritti individuali
Maria Milano – Direttrice Casa Circondariale Marassi - La collaborazione fra volontariato e personale
del carcere per garantire i diritti
Gaetano Brusa – Presidente Tribunale di Sorveglianza di Genova - Quale dialogo possibile tra
volontariato e magistratura di sorveglianza
Emilia Rossi – Componente del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale - La situazione ad oggi dei diritti delle persone private della libertà
Lucia Castellano - Direttore Generale (Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa
alla prova - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) - La promozione dei diritti in una
“giustizia concreta”
13:15 Pausa pranzo
14:15 Testimonianze di persone con esperienza di esecuzione penale:
Pasquale Nocera - volontario con esperienza detentiva e di successivo reinserimento sociale
Sportello di sostegno al detenuto c/o C.C. Marassi e PonteX - Università degli Studi di Genova
Rete Carcere: breve cenno ai progetti di Rete – passati e in corso – sulla tutela dei diritti
15:30 Conclusioni
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti i volontari e ai cittadini interessati.
Per ragioni organizzative è necessario iscriversi al link https://goo.gl/forms/L9xn0pnHJOsJfFm23
Per informazioni contattare il Celivo (Diego Longinotti): tel. 0105956815 – retitematiche@celivo.it – www.celivo.it

