
Summer School di Alta Formazione 
sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali

“La Pena e i diritti universali”
Sede di svolgimento
Campus Luigi Einaudi (CLE)  - Torino 
La Castiglia - Saluzzo - Cuneo

Data
16-20 settembre 2019

Crediti e attestato
Evento accreditato presso gli Ordini 
professionali: riconoscimento di 20 crediti 
formativi e attestato di partecipazione

Quote di partecipazione
300€: in caso di vincita di borsa di studio 
tutto compreso: corso, materiali didattici, 
spostamenti, pranzi, cene e pernottamenti in 
camera doppia.

300€: per chi non fosse interessato al 
pernottamento e alle cene, abbiamo pensato ad 
una formula di iscrizione comprensiva del corso, 
dei materiali didattici, degli spostamenti e dei 
soli pranzi

600€ tutto compreso: corso, materiali didattici, 
spostamenti, pranzi, cene e pernottamenti in 
camera doppia.

Contatti
summerschool.antigone@unito.it

Organizzato da

Con il contributo di

Con il patrocinio

Obiettivi e destinatari

La scuola si propone come momento di alta formazione sui temi del carcere, 
controllo sociale, penalità e tutela dei diritti fondamentali. I corsi si rivolgono 
a studenti, laureati, dottorandi, avvocati, operatori e in generale a soggetti 
interessati ad acquisire una specifica formazione sul campo della privazione della 
libertà e della tutela dei diritti.
Gli incontri saranno realizzati in parte presso il Campus Luigi Einaudi di Torino e in 
parte, in forma residenziale, presso la struttura della Castiglia a Saluzzo.

Relativamente a questa edizione, la Scuola si propone di esaminare il tema della 
penalità, e in particolare la carcerazione, attraverso una prospettiva di stampo 
sovranazionale. Le tematiche connesse alla privazione della libertà e alla tutela 
dei diritti fondamentali saranno quindi ricondotte all’interno di una cornice in 
grado di coinvolgere i diversi piani (locale, nazionale e globale) di lettura e di 
intervento sul fenomeno. 
L’obiettivo della formazione è quindi quello di fornire ai partecipanti l’opportunità 
di affrontare le tematiche connesse alla pena attraverso strumenti e metodi 
provenienti da diverse discipline e prospettive teoriche. In quest’ottica, le 
giornate formative ricalcheranno le specificità dei diversi approcci.

Iscrizioni e borse di studio

I posti disponibili per partecipare alla Summer School sono 40.

La domanda di iscrizione, corredata di curriculum vitae e lettera di motivazione, 
dovrà pervenire esclusivamente online compilando la registration form entro le ore 
23:59 del giorno 7 settembre 2019.

Sono disponibili 20 borse di studio che riducono il contributo a carico dei 
partecipanti a soli 300 euro. 
Le borse, previa selezione effettuata sulla base del curriculum vitae e della lettera 
di motivazione, saranno destinate, in primis, a studenti, dottorandi senza borsa e 
praticanti avvocati.
I candidati alla Scuola che vogliono avere accesso alla selezione per le borse di 
studio devono indicarlo nella sezione Note della registration form.
www.giurisprudenza.unito.it/do/forms.pl/FillOut?_id=gb5m
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Programma

Lunedì 16 settembre 2019 | Aula B1 CLE
Mattina  h. 10:00-13:00
Saluti istituzionali
Lectio Magistralis 
Iñaki Rivera Beiras  (Università di Barcelona) ne discute con 
Luciano Eusebi (Università Cattolica di Milano)
Coordina: Claudio Sarzotti  (Università di Torino)

Pomeriggio  h. 14:00-18:00
Viaggio, a carico dell’organizzazione, verso Saluzzo e 
sistemazione presso gli alloggi. Seguirà incontro introduttivo, 
con raccolta dei bisogni e interessi dei partecipanti e illustrazione 
dell’organizzazione della Scuola. 
Visita al museo della memoria carceraria con Claudio Sarzotti  
(Università di Torino)

Cena di benvenuto
 
Martedì 17 settembre 2019
Mattina  h. 9:00-13:00
“Il trasferimento dei detenuti nel quadro europeo” 
Discutono: Cristina Fernàndez-Bessa (Università di La Coruña), 
Stefano Montaldo (Università di Torino), Laura Scomparin 
(Università di Torino)
Coordina e discute: Valeria Ferraris  (Università di Torino) 

Pomeriggio  h. 14:00-18:00
“Pena, diritti fondamentali e media” 
Workshop”di Patrizio Gonnella (Associazione Antigone)

Mercoledì 18 settembre 2019
Mattina  h. 9:00-13:00
“Pena e Diritti Universali”
Discutono: Riccardo De Vito (Magistratura Democratica), Enrico 
Grosso (Università di Torino), Mauro Palma (Garante diritti 
detenuti)
Coordina: Patrizio Gonnella (Associazione Antigone)

Pomeriggio  h. 14:00-18:00
Visita alla Casa di reclusione di Saluzzo e restituzioni della giornata

Giovedì 19 settembre 2019
Mattina  h. 9:00-13:00
“Il carcere e l’esperienza europea: European Prison Observatory”
Intervengono: Alejandro Forero Cuéllar (Università di Barcelona), 
Nuno Henrique Pontes (Università di Lisboa), Cécile Marcel 
(OIP, Observatoire International des Prisons), Alessio Scandurra 
(Associazione Antigone) 

Pomeriggio  h. 14:00-18:00
“Strategic Litigation e promozione dei diritti umani”
Elia De Caro (Difensore Civico Antigone), Simona Filippi 
(Difensore Civico Antigone), Benedetta Perego (Associazione 
StraLi)

Venerdì 20 settembre 2019
Mattina  h. 9:00-13:00
L’impegno di Antigone per una pena costituzionalmente orientata
 “Antigone e i diritti nel campo penale”
Alessio Scandurra e Susanna Marietti (Associazione Antigone)
“La pena nei libri e la pena nei fatti: lo sguardo critico 
dell’osservatore esterno”
Valeria Verdolini (Università di Milano) e Francesca Vianello 
(Università di Padova).

Pomeriggio  h. 14:00-18:00
 “Ideologie della pena e carcere materiale”
Giuseppe Mosconi (Università di Padova) e Alvise Sbraccia 
(Università di Bologna)

Discussione finale e conclusione dei lavori

Viaggio, a carico dell’organizzazione, verso Torino Porta Nuova

Informazioni: www.giurisprudenza.unito.it/go/summer-school-antigone

Summer School di Alta Formazione 
sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali

“La Pena e i diritti universali”

Summer School di Alta Formazione sulla Privazione 
della Libertà e sui Diritti Fondamentali

Le attività di Antigone sono sostenute da

T R A  I T A L I A  E  F R A N C I A

http://www.giurisprudenza.unito.it/go/summer-school-antigone

