La Summer School di Antigone e del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali

IV EDIZIONE – WEB PRISON SCHOOL

Teoria e tecniche di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale
Modalità di svolgimento
Webinar

Data e ora

11-18 e 25 settembre 2020 | ore 16- 18
2-9-16-23-30 ottobre 2020 | ore 16- 18
6 novembre | ore 16- 18

Attestato

E’ previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione

Obiettivi e destinatari
La scuola si propone come momento di alta formazione sui temi del carcere, controllo
sociale, penalità e tutela dei diritti fondamentali e si rivolge 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.
Questa quarta edizione si pone in continuità con la summer school dello scorso
anno ma si deve spostare necessariamente in modalità telematica, date le incertezze
causate dall’emergenza sanitaria.
Il programma si compone di 9 webinar, in grado di coinvolgere un pubblico
potenzialmente ampio e di delineare lo specifico orizzonte formativo proposto.

Quota partecipativa: 200€

In questa edizione, la Scuola si concentra sul monitoraggio delle condizioni della

Sono previste 20 borse di studio a totale
copertura della quota partecipativa, previa
selezione

avviene a livello europeo ed internazionale.

detenzione, attraverso un approccio multidisciplinare e uno sguardo aperto a quanto
Ogni webinar è autonomo ma anche tassello di un percorso che ambisce a presentare
a 360° il monitoraggio detentivo. I temi potranno essere trattati attraverso moduli
distinti o come percorsi che si intrecciano durante i momenti formativi. A prescindere

Contatti

summerschool.antigone@unito.it

da tale scelta organizzativa, ciò che preme rilevare è la necessità che la formazione
non si realizzi solo ed esclusivamente attraverso la forma di “lezione”, ma anche
attraverso un dibattito aperto tra i relatori ed i partecipanti.

Iscrizioni e borse di studio
Organizzato da

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 di
lunedì 7 settembre 2020.
Con il contributo di

Sono disponibili 20 borse a totale copertura della quota partecipativa.
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.
https://forms.gle/3RQ3VsQsuW1QaRR28

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

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

Data e ora

11-18 e 25 settembre 2020 | ore 16- 18
2-9-16-23-30 ottobre 2020 | ore 16- 18
6 novembre | ore 16- 18

Contatti
summerschool.antigone@unito.it
Con il contributo di

IV EDIZIONE – WEB PRISON SCHOOL

Teoria e tecniche di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale

Programma
Venerdì 11 settembre 2020

Daniela De Robert, Ufficio Garante nazionale delle persone private della libertà

La dignità delle persone private della libertà e le forme della loro tutela

Pietro Buffa, Provveditore Amministrazione Penitenziaria Lombardia

Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale
Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale
Intervengono Enrico Grosso (Università di Torino) e Silvia Talini (Università
Roma Tre)

Venerdì 16 ottobre 2020
Il monitoraggio delle prigioni. Tecniche di prevenzione della tortura
Markus Jaeger, Direttore esecutivo Npm Obs e già direttore generale area
diritti umani del Consiglio d’Europa

Venerdì 18 settembre 2020

Il ruolo dello psichiatra durante una visita. Cosa vedere, come vedere

La prevenzione della tortura e i meccanismi di monitoraggio nell’ambito

Ne discutono Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Daniela

della Organizzazione delle Nazioni Unite

Ronco e Giovanni Torrente (Università di Torino)

Marco Mona, Avvocato, già Presidente dell’Apt di Ginevra e componente
dell’Assessement Committee dell’Npm Obs
Antonio Marchesi, già Presidente Amnesty International (Università di
Teramo)

Venerdì 23 ottobre 2020
Il monitoraggio dei luoghi di detenzione dei migranti e dei luoghi di polizia
Massimiliano Bagaglini, responsabile unità migranti garante nazionale
private della libertà

Venerdì 25 settembre 2020

Dario Belluccio, Avvocato ASGI

Condizioni di detenzione e rimedi giurisdizionali nel sistema europeo

Ignazio Juanito Patrone, già Magistrato

Raffaele Sabato*, Giudice Corte europea dei diritti dell’uomo

Ne discutono Valeria Ferraris e Laura Scomparin (Università di Torino)

Vladimiro Zagrebelsky, già Giudice Corte europea dei diritti dell’uomo
Stefano Montaldo, Università di Torino

Venerdì 30 ottobre 2020
La privazione della libertà, il ruolo dei media, il loro punto di vista e la

Venerdì 2 Ottobre 2020

tortura

I meccanismi di monitoraggio istituzionale in ambito nazionale: la

Mattia Feltri*, Direttore Huffingon Post

magistratura di sorveglianza e il Garante delle persone private della libertà

Lo sguardo etnografico quale forma di osservazione e conoscenza dei lati

Patrizio Gonnella, Presidente Associazione Antigone

oscuri della prigione

Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà ed ex

Alice Goffman*, Sociologa, etnografa urbana. Pomona College, Usa

presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura

Intervengono Claudio Sarzotti (Università di Torino), Alvise Sbraccia

Antonietta Fiorillo, Coordinatrice del Coordinamento Nazionale dei

(Università di Bologna) e Francesca Vianello (Università di Padova)

Magistrati di Sorveglianza
Riccardo De Vito, Magistrato di sorveglianza
Susanna Marietti, Coordinatrice associazione Antigone

Venerdì 6 novembre 2020
Il punto di vista di chi è monitorato. Come vive una visita un direttore di
carcere

Venerdì 9 ottobre 2020

Ottavio Casarano, Direttore del carcere di Trieste

Il monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà da parte delle

Come si affronta un caso di tortura: tra necessità di denunciare e tutelare

organizzazioni non governative in Italia e in Europa. Antigone e lo

i torturati

European prison Observatrory

Simona Filippi, Avvocatessa e responsabile contenzioso Antigone

Alessio Scandurra e Michele Miravalle, Coordinatori nazionali osservatorio

Intervengono Stefano Branchi (Fp Cgil Polizia penitenziaria) e Marco

di Antigone

Puglia (Magistrato di sorveglianza)

Il monitoraggio delle prigioni negli Usa e il ruolo dell’American Civil
Liberties Union
Informazioni: www.giurisprudenza.unito.it/go/summer-school-antigone

*Presenza da confermare

