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Creare valore con la cultura in carcere. 
Presentazione del 1° Rapporto di Ricerca sulle Attività Trattamentali negli Istituti di Pena a 

Milano. 
 

12 aprile 2019 ore 11.00-13.15 
Casa Circondariale di San Vittore “Francesco Di Cataldo”  

Sala Polivalente, Piazza Filangieri 2 Milano 
 
Nel convegno verranno presentati e discussi i risultati della ricerca “Creare Valore con la Cultura 
negli istituti di pena” condotta dall’Università Bocconi in collaborazione con il Provveditorato 
Amministrazione Penitenziaria della Lombardia con il sostegno di Fondazione Cariplo. La ricerca ha 
mappato le attività trattamentali condotte negli istituti di pena milanesi di Bollate, Opera e San Vittore e ne 
ha analizzato le caratteristiche con l’obiettivo di misurarne il valore creato. Creare valore con la cultura in 
carcere significa concorrere alla formazione dei detenuti e all'acquisizione della consapevolezza del ruolo 
della persona all’interno della società, condizione per dare attuazione all’art.27 della Costituzione. La 
ricerca, oltre ad essere un primo monitoraggio di queste iniziative fornendo dati e informazioni utili per la 
valutazione, mette in luce il grande contributo all’azione rieducativa apportato da volontari, organizzazioni 
nonprofit, istituzioni pubbliche e imprese. La partecipazione di persone esterne, prevista dell’ordinamento 
penitenziario, è fondamentale per superare l’isolamento e l’autoreferenzialità del sistema carcere, limiti 
strutturali al reinserimento.  I risultati della ricerca sono pubblicati all’interno di un volume “Creare 
valore con la cultura in carcere. 1° Rapporto di Ricerca sulle Attività Trattamentali negli Istituti di 
Pena a Milano” curato da Filippo Giordano, Francesco Perrini, Delia Langer e Luigi Pagano edito da 
EGEA Milano.  
Il volume, che ha la prefazione di Gherardo Colombo, permette inoltre di conoscere, attraverso i contributi 
dei protagonisti, il grande lavoro che l'amministrazione penitenziaria e i suoi principali stakeholder 
quotidianamente svolgono a favore della riabilitazione e del reinserimento offrendo alle istituzioni e 
all’opinione pubblica una visione d’insieme e sistemica del trattamento in Lombardia. 
 
Programma  
Ore 10.45 Registrazione 
Ore 11.00 Saluti istituzionali 
Luigi Pagano, Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lombardia 
Gianmario Verona, Rettore Università Bocconi 
 
Ore 11.15 Presentazione della ricerca: 
Francesco Perrini, ICRIOS Università Bocconi "Il ruolo della misurazione nel contesto penitenziario"  
Carlo Salvato, ICRIOS Università Bocconi “Lo studio del carcere come organizzazione” 
Filippo Giordano, ICRIOS Università Bocconi  “Le Attività Trattamentali negli Istituti di Pena a Milano. I 
risultati della ricerca” 
 
Ore 11.45 Tavola Rotonda con: 
Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Regione della Lombardia (invitato) 
Gherardo Colombo, Presidente Cassa Ammende 
Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano  
Arnoldo Mosca Mondadori, Consigliere di Amministrazione Fondazione Cariplo 
Luigi Pagano, Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lombardia  
Cristina Tajani, Assessore Politiche del lavoro, AA.PP., Commercio e Risorse umane Comune di Milano 
Salvio Vicari, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università Bocconi 
Modera: Elisabetta Soglio, Giornalista Corriere della Sera 
 
Ore 13.15 Chiusura  
Per la partecipazione confermare via mail entro 8 aprile a: educatori.cc.milano@giustizia.it 
  


