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Il tema della quattordicesima edizione del
Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
 

«Il contagio della solidarietà vince ogni 
pandemia e ogni barriera»

per il secondo anno consecutivo si coniuga
con la pandemia da Covid-19 ancora in atto,
cogliendo però quella voglia di rivincita sul
male che libera le migliori risorse di ognuno,
anche nei luoghi e nelle condizioni più difficili.

Le persone detenute, nonostante i disagi che
hanno dovuto e stanno tuttora sopportando,
in aggiunta a ciò che comporta la privazione
della libertà in tempi normali, si sono volute
sentire partecipi alla gara di solidarietà verso i
più sofferenti che si è sviluppata un po’
ovunque.

Così sono fiorite iniziative, come collette eco-
nomiche ed alimentari, laboratori per il
confezionamento di mascherine protettive:
una vera e propria “pandemia della
solidarietà”, un piccolo faro che ha brillato
all’interno di tanto sconforto. Una luce di
speranza contro gli egoismi ed ogni barriera
fisica e morale.
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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.

Pietro Buffa 
Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per
la Lombardia. Specialista in criminologia clinica e forense, ha
diretto le carceri di Torino, Asti, Alessandria. È stato
Provveditore in Emilia Romagna e reggente nel Triveneto,
D.G. del personale e delle risorse umane presso il DAP. È
autore di molti libri in tema di giustizia penale, psichiatria
carceraria, diritti e umanizzazione della pena.

Pietro Caccialanza
Magistrato presso il Tribunale di Milano nella Sezione
Immigrazione. Per oltre trent’anni è stato giudice della Corte
d’Appello, Sezione Misure di prevenzione e Sezione minorile.

Carla Chiappini
Giornalista, esperta di scrittura autobiografica, a Piacenza
dirige il foglio “Sosta forzata. Itinerari di giustizia”. Nella
sezione di Alta sicurezza del carcere di Parma coordina la
redazione di Ristretti Orizzonti. Autrice di varie pubblicazioni,
tra cui “Frammenti autobiografici dal carcere” (Franco Angeli
Ed.).

Teresa Mazzotta
Direttrice della C.C. di Bergamo “Don F. Resmini”, nel 1997
entra nell’ A.P., ricopre incarichi in vari Istituti del Sud e Nord
Italia. Laureata in Giurisprudenza cum laude all’Università
LUISS Guido Carli, specializzata, svolge attività di docenza
presso le Scuole di formazione dell’A.P. e le Università.

Gustavo Nanni
Presidente vicario del Tribunale di Sorveglianza di Brescia,
dopo aver esercitato funzioni civili e fallimentari svolge da sei
anni la funzione di sorveglianza presso l’Istituto di Bergamo
“Don F. Resmini”

Aldo Scalzo
Dirigente Aggiunto della Polizia Penitenziaria, nell’A.P. dal
2010. È stato Comandante del carcere di Como, Catanzaro ed
è attualmente Comandante della Casa Circondariale di
Bergamo “Don F. Resmini”.

Giacinto Siciliano
Direttore della Casa circondariale di Milano San Vittore, è
nell’Amministrazione Penitenziaria dal 1993. Ha ricoperto
incarichi dirigenziali nelle carceri di Busto Arsizio, Monza,
Trani, Sulmona e Milano Opera. Svolge attività di docenza
nelle scuole di formazione professionale dell’Amministrazione.

 

La cerimonia conclusiva del Premio Carlo Castelli si svolge
in due tempi: la lettura dei testi finalisti e l’assegnazione dei
premi, il convegno che approfondisce la tematica del
concorso con il contributo di esperti relatori. 

Si pensa, erroneamente, che nel mondo separato del carcere
non vi sia spazio per quei valori di umanità che rap-
presentano motivo di speranza tra le persone libere.
L’istituzione totale, con le sue regole rigide, comprime non
solo fisicamente la vita delle persone, ma rende complicate le
relazioni persino con i congiunti. I ristretti cercano di soprav-
vivere come possono, devono badare a se stessi, le amicizie
sono spesso rischiose. Occorre una grande forza interiore
per non cedere, per mantenere vivi gli agganci con la realtà e
sperare di rifarsi una vita più giusta.

Il periodo della pandemia ha significato ulteriori pesanti
limitazioni tra i reclusi, esasperando gli animi, ma in molti casi
risvegliando sentimenti di solidarietà, voglia di fare
concretamente qualcosa anche dal chiuso di quei luoghi per
aiutare le persone che fuori si trovavano a patire sofferenze
improvvise. Tutto ciò a dimostrare che i sentimenti non si
possono imprigionare, appartengono a tutti in vario modo e
misura e si rivelano in ogni situazione, particolarmente in
quelle più difficili, di fronte alle prove cruciali della vita. 

La speranza è che questa dura lezione sia servita ad
avvicinare le persone, a far compiere a tutti indistintamente
- anche all’istituzione penitenziaria - un passo avanti verso
quell’umanità di cui sentiamo tanto il bisogno.

PARTECIPAZIONI E INVITI

I RELATORI 10.00 CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Introduzione e saluti

, Direttrice Casa Circondariale BergamoTeresa Mazzotta

Antonio Gianfico                                             , Presidente Federazione Nazionale Società 

di San Vincenzo De Paoli

, Presidente Consiglio Centrale di BergamoSerena Rondi

                                               , Garante Comunale dei DetenutiValentina Lanfranchi

                                                     , Direttore Patronato San Vincenzo di

Sorisole (BG) - Comunità don Lorenzo Milani

Don Dario Acquaroli

XIV Premio Carlo Castelli per la solidarietà

lettura elaborati finalisti e consegna premi 

12.30  PAUSA BUFFET

14.00 - 17.00  CONVEGNO

Saluti istituzionali

, Assessora Servizi Sociali di BergamoMarcella Messina

                                               , Direttore Caritas Diocesana di        

 Bergamo

Don Roberto Trussardi

, Presidente CSV di BergamoOscar Bianchi

, Presidente Carcere e TerritorioFausto Gritti

Relazione introduttiva

Luigi Accattoli                                 , Nell’incontro con l’altro e nella condi-

visione il senso di una scelta solidale

Gustavo Nanni

Teresa Mazzotta

Aldo Scalzo

Carla Chiappini

                                , La rieducazione attraverso la promo-

zione delle attività culturali

                                      , Esecuzione penale e attività trat-

tamentale: il senso della pena oggi

                              , Il trattamento dei detenuti appartenenti

alla criminalità organizzata (detenuti A.S.)

                                    , Responsabilità e riscoperta dei valori

in carcere. Quali gli strumenti possibili e opportuni

Giacinto Siciliano                                         , È sempre possibile in carcere avvia-

re per tutti un percorso di recupero? Come l’esperienza

della pandemia ha inciso nella vita dei ristretti

Pietro Caccialanza                                               , L’educazione alla legalità per pre-

venire la devianza in un contesto di giustizia sociale

Relazioni

Pietro Buffa                           , L’accidentato percorso per il reinseri-

mento sociale: alcune libere riflessioni

Dibattito e conclusioni

Conduce e coordina Davide Dionisi, Vatican News

, Ministra della GiustiziaMarta Cartabia

, Capo Dipartimento A. P.Bernardo Petralia

, Vescovo di BergamoFrancesco Beschi



  
 
 
 

PREMIO “CARLO CASTELLI” 

per la solidarietà 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

14ª Edizione del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà 
Cerimonia conclusiva l’8 ottobre 2021 presso la Casa circondariale di Bergamo 

 
 

La Giuria del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà rende noti i titoli degli elaborati e i nomi 

dei tre vincitori e dei dieci segnalati della dodicesima edizione del concorso riservato ai detenuti 

delle carceri italiane, avente per tema “Il contagio della solidarietà vince ogni pandemia e ogni 

barriera”: 

VINCITORI 

1°)  57 – Andrà tutto bene – Cavicchia Roberto (C.C. Genova Marassi) 
2°)  43 – Il riscatto – Bertazzoni Roberto (C.R. Torino Le Vallette) 
3°)  13 – Quando le parole sono petali d’amore – “Nausicaa” (C.C. Reggio Calabria - Panze-

ra) 

 
SEGNALATI 

   26 – Il mio amico Antenor – “Ocean Cruiser 82” (C.C. Perugia) 
   39 – La pandemia del bene – Trolli Salvatore (C.C. Velletri) 
   45 – Solidarietà versus pietà – “Lu” (C.C. Pistoia) 
   46 – Mani e cuore – Spiridigliozzi Marcello (C.R. Roma Rebibbia) 
   50 – La solidarietà al tempo del covid – Adimino Davide  (C.R. Palermo) 
   51 -  Amoris virus – “Luca Michelangeli”  (C.C. Rieti) 
   53 – Noi, portatori sani di solidarietà – Di Matteo Andrea (C.C. Agrigento) 
   58 – senza titolo – Noreddine Salim (C.C. La Spezia) 
   60 – Il mondo contro il covid – Petreni Cosetta (C.C. Firenze Sollicciano) 
   61 – Lontananza?.. No grazie. A Bologna c’è Eduradio – Pomes Vincenzo Fabrizio (C.C. 

Bologna) 
 

Menzione speciale fuori concorso 
 

– Lanterne magiche, progetto realizzato dal gruppo IPM “G. Meucci” di Firenze per il filmato 
“Ponte tra sbarre e solidarietà” 

 

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 Yapacanì (Boli-

via); 1.000 euro per un progetto formativo e di reinserimento sociale di un giovane dell’Istituto Pe-

nale Minorile di Firenze; 800 euro per l’adozione a distanza di un bambino del Malawi per 5 anni.  

 



  
 
 
 

PREMIO “CARLO CASTELLI” 

per la solidarietà 

 

La cerimonia di premiazione ed il convegno “Il contagio della solidarietà vince ogni pan-

demia e ogni barriera” si terranno il prossimo 8 ottobre nella Casa circondariale di Bergamo 

“Don Fausto Resmini”, a partire dalle ore 10. Tra i relatori del convegno: Luigi Accattoli, Teresa 

Mazzotta, Carla Chiappini, Pietro Caccialanza, Giacinto Siciliano, Pietro Buffa e altri. 

La manifestazione, di cui il Dicastero per la Comunicazione del Vaticano è media partner, insie-

me a TV2000, si tiene sotto il patrocinio dei Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera 

dei Deputati, del Ministero della Giustizia, dell’Università Europea di Roma, ed ha ottenuto una spe-

ciale medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in streaming sul sito web sanvincenzoitalia.it sabato 

9 ottobre alle ore 18,30 mentre il convegno verrà trasmesso il 14 ottobre alle 18,30 allo stesso link: 

 

https://www.sanvincenzoitalia.it/la-xiv-edizione-del-premio-carlo-castelli/ 

 

 

Alleg.: programma della manifestazione 

 

Roma, 1 ottobre 2021 
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