
SEAC – Coordinamento Enti e Associazioni volontariato 
penitenziario 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

52° Convegno Nazionale “DEI DIRITTI E 
DELLE PENE. LE NORME E LA PRASSI” 

Roma, 24 - 25 maggio 2019 
Carcere di Regina Coeli – Istituto Maria SS. Bambina 

 
 
La rinuncia del Governo all’esercizio di una parte significativa della 
delega prevista dalla Legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario 
103/2017 ha escluso ogni intervento volto a favorire un più largo impiego 
delle misure alternative, confermando il carattere carcero-centrico del 
sistema penitenziario, che registra, peraltro, uno stato di crescente 
profondo malessere comprovato dal preoccupante tasso di 
sovraffollamento e dal tragico bilancio dei suicidi. 
I Decreti Legislativi emanati a ottobre 2018, che hanno modificato una 
parte dell’Ordinamento Penitenziario, non hanno introdotto novità incisive 
per l'avvio di una stagione dell'esecuzione penale più rispettosa dei diritti 
umani fondamentali, la cui tutela resta legata all'espiazione di una pena 
certa ma anche giusta perché non indifferente al percorso individuale di 
ciascuno e dunque flessibile nelle modalità di esecuzione, nel rispetto 
effettivo del dettato costituzionale. 
 
Per capire e dibattere le ragioni di questa involuzione il SEAC, 
Coordinamento di Enti e Associazioni di Volontariato penitenziario, tiene 
a Roma il 24 e 25 maggio col titolo “Dei diritti e delle pene. Le norme e la 
prassi” il suo 52° Convegno annuale. Un confronto “sul dire e sul fare” 
promosso da quanti lavorano come testimoni privilegiati dei bisogni di chi 
è privato della libertà personale. 
 
Il convegno sarà aperto da una lectio magistralis di Marta Cartabia Vice 
Presidente Corte costituzionale, sul tema “Il volto costituzionle della pena. 



Seguiranno gli interventi di Francesco Basentini Capo Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria e Gemma Tuccillo Capo Dipartimento per 
la Giustizia Minorile e di Comunità. Sul tema “Diritti e Circolari del 
DAP” interverranno Giuseppe Caputo Ricercatore Centro 
Ricerca interuniversitario Altro Diritto, Università di Firenze, Stefano 
Anastasia Garante dei detenuti di Lazio e Umbria, portavoce 
dei garanti territoriali, Michele Passione Avvocato Foro di Firenze. Sul 
tema: "Il carcere dei diritti" interverranno Daniela de Robert Garante 
Nazionale dei diritti delle Persone private della Libertà, Fabio Gianfilippi 
Magistrato di Sorveglianza Spoleto, Guido Raimondi Presidente della 
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Emilio Santoro Docente di Filosofia 
e Storia del Diritto Università di Firenze. Presiede Elisabetta Laganà 
SEAC nazionale. Sul tema "L'idea di giustizia" interverranno Gianrico 
Ruzza Vescovo ausiliare di Roma Centro, Segretario generale del 
Vicariato di Roma e Riccardo de Vito Magistrato di sorveglianza di 
Sassari e Presidente di Magistratura democratica. Introduce e coordina la 
giornalista Francesca Fanuele. Seguirà la presentazione di un "Network di 
centri per la giustizia riparativa" con Pier Giorgio Licheri SEAC 
nazionale, Francesco Marsico Responsabile Area Italia di Caritas Italiana, 
Leonardo Lenzi membro del Centro Giustizia riparativa di Caritas 
Bergamo. Infine Luisa Prodi SEAC nazionale riferirà su sviluppi ed esiti 
del Progetto nazionale SEAC “Volontari per le Misure di Comunità".  
E’stato invitato Alfonso Bonafede Ministro della Giustizia. 
 


