
 

Carcere e dintorni. Come cambia il Cnca nel suo rapporto con il carcere e la pena. 

Il territorio e le comunità d’accoglienza di fronte alla sfida delle nuove domande 

dal carcere e delle misure penali alternative. 

27-28 maggio 2015 

Rimini, Via Caduti Marzabotto n. 40 c/o Legacoop Romagna 

Seminario formativo 

Dopo lo sfiorire dell’ipotesi pesantemente sanzionatoria dell’Unione Europea, l’approvazione di 

leggi mirate a sfoltire la popolazione detenuta e la dichiarazione di incostituzionalità della legge 

Fini-Giovanardi sulle droghe nella parte relativa alla cannabis, tutto sembra essersi attuto. Queste 

leggi consentono ma non preparano l’uscita dal carcere, limitandosi a registrarla. Non vorremmo 

venisse persa la grande grande opportunità di un piano di reinserimento dei detenuti giovani e 

adulti in un contesto attento ai lori problemi individuali, famigliari e sociali. Ecco allora la necessità 

di rendere quelle idee progettuali contenute nei protocolli Regionali in progetti concreti. Sono 

pronte le nostre comunità a riscrivere i propri modelli di accoglienza, a costruire sensibilità e 

progetti territoriali diversi? Quali le esperienze già esistenti su cui riflettere?   

Mercoledì 27 maggio 

13.30 Accoglienza e registrazione partecipanti  

14-14,30 Saluti e introduzione ai lavori 

Come cambia il CNCA nel suo rapporto con il carcere?  Ripensare gli approcci?  Riccardo De Facci, 

Vicepresidente CNCA con delega al carcere e dipendenze 

14,30-15,15 Il CNCA e gli interventi sul carcere, tra prassi, attenzione critica e accoglienza Cecco 

Bellosi coordinatore gruppo tematico nazionale carcere Cnca 

15,15-16 Semi di giustizia riparativa Francesco Maisto, Presidente Tribunale sorveglianza Bologna 

16-16,15 Pausa 

16,15-17 Il carcere dopo le riforme: una fotografia della situazione attuale Patrizio Gonnella, 

presidente Antigone 

17-17,45 A che punto siamo con i Protocolli d’intesa regionali? Eustachio Petralla* Dipartimento 

attività penitenziarie Ministero della Giustizia 

 

17,45-18,30 Dibattito 

 

19.30-23 Cooperativa Punto verde, Via Pascoli 198, Rimini. Aperitivo letterario e cena in serra con 

presentazione del libro di Salvatore Ricciardi, Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza, (Derive 

Approdi, 2015).  

 



Giovedì 28 maggio 

9-12,30 Lavori di gruppo con presentazione di esperienze 

 

- Il lavoro dentro e fuori il carcere. Percorsi di professionalizzazione per una decarcerizzazione 

accompagnata, con la partecipazione delle esperienze delle cooperative Opera in fiore* (carcere di 

Opera, MI), cooperativa Lag* (carcere di Castelfranco, MO), Centofiori (casa circondariale di 

Rimini), Areté*). 

Conducono Fabrizio Cuniberti, Cnca Umbria e Monica Ciavatta Cnca Emilia Romagna 

 

- L’applicazione delle “nuove misure alternative” e i servizi che “vanno alla persona”, invece della 

persona che non riesce a rivolgersi ai servizi. La costruzione di progetti sperimentali in alcune 

grandi città in grado di rispondere in modo complessivo alle questioni di carattere giuridico e a 

quelle inerenti ai problemi sociali delle persone che escono dal carcere e, più in generale, degli 

adulti in difficoltà. Con la partecipazione di Alessandra Naldi* garante detenuti di Milano, Fulvio 

Sciamplicotti, servizio Ulisse cooperativa il Cammino, Roma. 

Conducono Francesco Lazzari, Cnca Lombardia e Stefano Regio, Cnca Lazio.  

 

- Le comunità del CNCA e le nuove forme di “accoglienza”, come sono cambiati i programmi in 

comunità per le persone che provengono dal carcere, aspetti organizzativi, terapeutici e 

competenze degli operatori. Con la partecipazione di Agnese Innocenzi comunità terapeutica 

Rupe maschile, Open Group Bologna e Vincenzo Martinelli, comunità terapeutica associazione 

Insieme, Potenza. 

Conducono Vincenzo Martinelli, Cnca Basilicata e Cecco Bellosi, Cnca Lombardia. 

 

12,30-13,30 Pranzo 

 

13,30-14,30 Restituzione in plenaria sintesi dei lavori di gruppo a cura dei conduttori. 

 

14,30-16 Tavola Rotonda: Percorsi, criticità e prospettive nel passaggio dall’interno all’esterno 

del carcere 

Intervengono 

- Franco Corleone, Coordinatore Garante regionale dei detenuti 

- Elisabetta Laganà, Conferenza nazionale volontariato e giustizia 

- Antonella Calcaterra*, Camera penale Milano 

- Rappresentante Regione Emilia Romagna 

- Rappresentante Anci 

 

Modera il dibattito, Monica Ciavatta, Cnca Emilia Romagna 

 

Ore 16-16,30 Conclusioni, Armando Zappolini, presidente Cnca 

 

 



 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Iscrizioni esclusivamente on line entro il 20 maggio a questo indirizzo http://goo.gl/1zOTDw 

Il seminario si terrà a Rimini presso Legacoop Romagna, Via Caduti Marzabotto, 40. 

 

E’ aperto alla partecipazione anche di operatori e organizzazioni non associate al Cnca, che 

collaborano sui territori con i gruppi soci del Cnca. 

I posti disponibili sono 60. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo, dando precedenza agli 

associati del CNCA. 

 

La richiesta di iscrizione al seminario prevede: 

- il pagamento di una quota di partecipazione di 40 euro per operatori di gruppi associati al CNCA e 

di 50 euro per operatori di gruppi non associati al Cnca e comprende: 

- i materiali di documentazione del seminario 

- la cena del 27 maggio 

- pranzo del giorno 28 maggio 

 

L'iscrizione sarà da considerarsi confermata al ricevimento della ricevuta del pagamento della 

relativa quota di partecipazione da parte della Segreteria. 

 

Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al CNCA presso la Cassa 

di Risparmio di Fermo, Filiale di Porto San Giorgio Nord Ag. n.22, IBAN: 

IT43K0615069661CC0221002982, con causale "seminario formativo 27-28 maggio"; 

 

I costi per la residenzialità sono a carico dei partecipanti.  

 

Per il pernottamento segnaliamo le seguenti strutture nei pressi della sede dei lavori: 

- Hotel Marina, tre stelle 

  tel. 0541/390404 http://www.hotelvillamarina.com/ 

  Pernottamento con prima colazione: doppia  € 69,00  - singola € 40,00   

  Questo hotel è vicino al posto dove si cenerà il 27. 

 

- Hotel  Liliana  Rimini, due stelle 

 tel. 0541 392588 http://www.lilianahotelrimini.it/ 

 Pernottamento con prima colazione: doppia € 55,00 - singola € 35,00 

………………..…….. 

Segreteria Cnca 

Via Santa Maria Maggiore 148, Roma 

06-44230403,348-8017100 

segreteria@cnca.it, www.cnca.it 
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