
 
FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI 

Settore Carcere e Devianza 
 

S E M I N AR IO  O NL IN E   

“Il volontario penitenziario tessitore di speranza, carità e giustizia” 

Venerdì 24 Settembre 2021 ore 17,30 – 19,30 

 

PROGRAMMA 
 

- GIULIA BANDIERA, Delegato Nazionale Settore Carcere e Devianza  
Società di San Vincenzo De Paoli 

Saluti e presentazione del seminario 

- MARGHERITA LAZZATI, fotografa- LAURA GAGGINI, biografa – CARLA CHIAPPINI, giornalista 
eresponsabile redazione Ristretti Orizzonti Parma 

“San Vittore quartiere della città” fotografie e testimonianze dal carcere 
 

- MARIA AGNESE MORO, giornalista pubblicista, socia e attivista della “Rete degli archivi per 
non dimenticare” 

 “Il ruolo fondamentale che le voci e le presenze che vengono da fuori hanno e 
possono avere nel ritorno in sé di coloro che hanno sbagliato” 

  

- MAURIZIO CESTE, Giunta esecutiva Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli 
“Don Giuseppe Cafasso, da prete degli impiccati a patrono dei carcerati, un testimone 
di speranza e carità” 
 

- ALESSANDRO GIORDANO, Magistrato di Sorveglianza Tribunale di Roma 
“L’importanza delle relazioni affettive nel percorso di reinserimento dei detenuti 
per una esecuzione umana della pena” 

 

- EVA R., figlia di un detenuto, testimone presentata da Ornella Favero, Presidente CNVG e 
Direttore di Ristretti Orizzonti 

“La speranza non è mai venuta meno, sono cresciuta con l’attesa” 
 

- SUOR MARIA IDA CISLAGHI, Figlie della Carità, volontaria nella sezione femminile del Carcere 
Le Vallette di Torino 

“Nell’incontro con le persone detenute la carità diventa fatto umano tangibile” 
 

- CLAUDIO MESSINA, Giunta esecutiva Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli 
“Il Premio Carlo Castelli per la solidarietà: una finestra verso il cambiamento” 
 

- ANTONIO GIANFICO, Presidente Federazione Nazionale Società San Vincenzo De Paoli 
presenta la testimonianza di Padre Gjergi Ndreka, padre vincenziano missionario presso il 
Carcere di Zaharia (Albania)  

 

Un particolare ringraziamento ad Alessandro Ginotta per i contributi filmati che ogni volta ci emozionano 
 

Modalità di partecipazione: 

La partecipazione è libera, ma si prega di confermare la propria presenza entro il 23settembre 2021 al seguente 
indirizzo e-mail: settore.carcere@sanvincenzoitalia.it- Di seguito il link per il collegamento tramite piattaforma 
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87611954972?pwd=dXc4ZGtNNitMRWhGeDhZUFBrUHNpQT09 

ID riunione: 876 1195 4972 -  Passcode: 799298 -L'incontro inizierà alle 17.30, sarà possibile collegarsi già a partire 
dalle 17,00. L’evento sarà registrato e successivamente reso disponibile in Rete. 

https://us06web.zoom.us/j/87611954972?pwd=dXc4ZGtNNitMRWhGeDhZUFBrUHNpQT09

