Scrivere

per comprendere, per guardare indietro, ma soprattutto avanti, per capire meglio se
stessi, per cercare risposte alla voglia di cambiare,
di riprendersi una libertà mai veramente conosciuta.
Il PREMIO CARLO CASTELLI da 11 anni vuole offrire stimoli di riflessione a chi è pronto a rimettersi
in gioco, senza infingimenti, senza inutili nostalgie o
autocommiserazioni.

Società di San Vincenzo De Paoli
Federazione Nazionale Italiana

PREMIO
CARLO CASTELLI

UN’ALTRA STRADA ERA POSSIBILE:
CHE COSA CAMBIEREI
NELLA SOCIETÀ E NELLA MIA VITA
Questo il tema assegnato nella XI edizione, a significare che, se anche non è possibile tornare indietro, la costruzione di una società più giusta passa
necessariamente da un cambiamento radicale di
prospettiva del proprio vivere.
La prevenzione della devianza e del crimine ha bisogno di un respiro grande, di aria pura, quella che
si genera in una società che difende i valori fondamentali, attenta a tutelare i diritti e la dignità di tutti i
suoi cittadini, esigente del rispetto delle regole e dei
doveri dei singoli.
Solo quando si è compreso di aver compiuto scelte
di vita totalmente sbagliate, si può cominciare a
guardare avanti con occhi diversi, addirittura farsi
portatori di messaggi positivi, credibili. Un buon
modo di restituire almeno ciò che è possibile alla
società, a chi è rimasto offeso, vittima di reati e di
crimini. Ed è anche l’unica via alternativa per uscire
dal labirinto di una non vita.

XI Edizione
in collaborazione con
Società di San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale di Napoli
Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Istituto Penale per Minorenni Napoli – Nisida
Centro Europeo di Studi sulla devianza
e sulla criminalità minorile - Nisida

Cerimonia conclusiva
Convegno

STRADE SBAGLIATE
VIE ALTERNATIVE

Nella prevenzione
la migliore risposta alla devianza

Venerdì 5 ottobre 2018
col patrocinio di

www.sanvincenzoitalia.it

Istituto Penale Minorile
Nisida
Centro Europeo di Studi

PROGRAMMA
I Relatori

10.00

LUIGI ACCATTOLI
Giornalista e scrittore, commentatore del “Corriere della Sera”, già vaticanista a “La Repubblica”, collabora a varie testate nazionali. Autore di numerosi volumi, tiene un blog personale che aggiorna quotidianamente. Presiede la Giuria del
Premio Castelli.

Introduzione e saluti:
ANTONIO GIANFICO,
Presidente Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli
ANTONIETTA PRESTIA, Presidente Consiglio Centrale di Napoli
Altre Autorità presenti
Cerimonia di premiazione:
lettura testi, consegna premi e attestati ai vincitori e segnalati

MARIA RITA PARSI
Psicopedagogista, psicoterapeuta, docente, saggista, scrittrice, svolge un'intensa attività didattica e di formazione. Presidente della Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus,
per la tutela giuridica e sociale dei minori, già membro del
Comitato ONU per i diritti dei fanciulli e delle fanciulle.
LAURA NOTA
Professore associato all’Università di Padova, insegna Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione. I suoi interessi e le sue competenze si sviluppano essenzialmente nello
studio dei tratti psicologici di bambini, adolescenti e giovani
adulti, in relazione ai processi di crescita e d’inclusione.
ETTORE CANNAVERA
Sacerdote, psicologo, pedagogista, è presidente dell'Associazione Cooperazione e Confronto che promuove iniziative
in favore di persone in condizioni di marginalità sociale. Per
più di 20 anni è stato Cappellano dell'Istituto minorile di Quartucciu, e nel 1994 ha fondato la Comunità La Collina di Serdiana (CA).
GIANLUCA GUIDA
Direttore dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida - Napoli,
Direttore del Centro Europeo di studi sulla devianza e sulla
criminalità minorile con sede a Nisida, ha promosso interessanti e innovativi progetti volti a favorire l’acquisizione di
competenze e migliorare le prospettive di vita dei giovani ospiti della struttura.
VINCENZO SPADAFORA
Presidente Unicef-Italia dal 2008 al 2011, viene nominato
primo Garante per l’infanzia e l’adolescenza (2011 – 2016).
Deputato alla Camera, è Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità e ai Giovani.

12.30

Cerimonia di premiazione

Pausa buffet

Servizio della Cucineria di Nisida “Monelli tra i Fornelli” Onlus

14.00 - 17.00 Convegno
Relazione introduttiva
L’errore ha radici antiche e può essere di ognuno
LUIGI ACCATTOLI
Relazioni
1) Padri e figli: nella famiglia il primo test
MARIA RITA PARSI
2) Sviluppo della personalità, educazione ai valori
il passaporto del vivere civile
LAURA NOTA
3) Liberi di riprovarci, con l’impegno
di voler cambiare
ETTORE CANNAVERA
4) Negli Istituti minorili e in Comunità un aiuto
concreto a ritrovare se stessi GIANLUCA GUIDA
5) I primi diritti da tutelare quelli dei bambini e
degli adolescenti
VINCENZO SPADAFORA
A seguire interventi e testimonianze
Conduce e coordina ALESSANDRA FERRARO - RAI
Partecipazioni e inviti
ROBERTO FICO, Presidente della Camera dei Deputati
ALFONSO BONAFEDE, Ministro della Giustizia
FRANCESCO BASENTINI, Capo Dipartimento A. P.
LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli
FULVIO FREZZA, V. Presidente Consiglio Comunale di Napoli
NICOLA CAPRIO, Presidente Centro Servizio Volontariato Napoli
DON RAFFAELE GRIMALDI,
Ispettore Generale Cappellani delle Carceri

La cerimonia conclusiva del Premio Carlo Castelli si svolge in due tempi: la lettura dei testi finalisti e l’assegnazione dei premi, il convegno di
approfondimento, con interventi di esperti e testimonianze.
STRADE SBAGLIATE
VIE ALTERNATIVE
Nella prevenzione la migliore risposta alla
devianza
È il tema del convegno che intende focalizzare
l’attenzione su quel mondo giovanile le cui fragilità producono guasti personali e sociali, spesso
irrimediabili, ma su cui si può molto lavorare.
Il tema ben si addice all’ambiente che quest’anno ci ospita: l’Istituto Penale Minorile di Nisida, dove molti giovani approdano dopo aver
bruciato un’infanzia ed un’adolescenza senza
averla vissuta, impazienti di crescere e di emanciparsi imitando i loro eroi negativi.
Spesso i loro esordi devianti si completano attraverso il crimine assunto a sistema di vita, per
cui le loro carriere finiscono nel carcere degli
adulti, dove ancora più complicato diventa il
percorso di recupero e reinserimento.
La prevenzione deve quindi attivarsi precocemente e necessita di strumenti che affianchino
la famiglia, soprattutto quando questa evidenzia
serie difficoltà e carenze strutturali. È dunque
l’istruzione in primis, ma anche ogni altra agenzia educativa, pubblica e privata, a giocare un
ruolo determinante per un sano sviluppo dell’individuo.
Del resto è primario interesse della “società
civile” non lasciare indietro nessuno, garantendosi in tal modo più giustizia e più sicurezza.

PREMIO “CARLO CASTELLI”
per la solidarietà

COMUNICATO STAMPA
11ª Edizione del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
Cerimonia conclusiva il 5 ottobre presso l’IPM di Napoli - Nisida
La Giuria del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà rende noti i nomi dei tre vincitori e dei
dieci segnalati della decima edizione del concorso riservato ai detenuti delle carceri italiane, avente
per tema “Un’altra strada era possibile: che cosa cambierei nella società e nella mia vita”:
Vincitori:
1°) La mia via – Massimiliano Avesani (C.R. Tempio Pausania - OT)
2°) C’è sempre un’altra scelta – “Fabio occhi belli” (C.C. Gela - CL)
3°) Un fiore tra le pietre – “Ali” (IPM Quartucciu - CA)
Segnalati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il ragno e la mosca – Giuseppe Musumeci (C.C. Pisa)
Una strada a senso unico – Giuseppe Medile (C.R. Roma - Rebibbia)
Dal mito alla realtà – Gennaro Mazzarella (C.C. Lanciano CH)
Orizzonti – Mario Musardo (C.R. Tempio Pausania OT)
Un’altra strada è possibile! Invito all’amicizia – Radu Diaconu (C.C.Paola CS)
Se il seme non muore non può nascere a nuova vita – Agatino Cristaudo (C.C. Agrigento)
Vorrei essere un mago - Gian Luca Landonio (C.R. Saluzzo CN)
Danza con precipizio – Rebecca D’Alelio (C.C. Pisa)
Giovani senza futuro, riflettete! – Pietro Crisafulli (C.C. Giarre CT)
Un jour viendra – “Le docteur” (C.C. Roma – Regina Coeli)

Opera multimediale (DVD) – Voci dal carcere – Francesco Piacenti, Mario Ferdinando Patti,
Agatino Litrico (C.R. Augusta SR)
Ai tre vincitori vanno rispettivamente 1.000 – 800 e 600 euro, con il merito di finanziare anche
un progetto di solidarietà. Infatti, in aggiunta ai premi, a nome di ciascuno dei tre vincitori saranno
devoluti, nell’ordine: 1.000 euro per finanziare la costruzione di un’aula scolastica a Bahia in Brasile; 1.000 euro per un progetto formativo e di reinserimento sociale di un giovane del Gambia affidato alla Comunità “La Collina” di Serdiana (CA); 800 euro per l’adozione a distanza di una bambina
del Malawi per 5 anni.
La cerimonia di premiazione ed il convegno “Strade sbagliate, vie alternative” si terranno
il prossimo 5 ottobre nel Centro Europeo di studi sulla devianza e sulla criminalità minorile, presso
l’Istituto Penale per Minorenni a Napoli - Nisida a partire dalle ore 10.
Roma, 18.09.2017
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