Lettura introduttiva
- Prof.ssa Isabella Merzagora, Università degli Studi di Milano, Presidente della Società
Italiana di Criminologia
Relazioni
- Emergenza sanitaria, vita in carcere e diritti dei detenuti • Prof. Valerio Onida, Presidente
Emerito Corte Costituzionale e Professore Emerito Università degli Studi di Milano
- Carcere e coronavirus: la lezione dell’emergenza • Prof. Gian Luigi Gatta, Università degli
Studi di Milano, componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura
- Dall’emergenza al ricominciare: quando la storia presenta il conto • Dott. Carmelo Cantone,
Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise
Tavola Rotonda
- Dott.ssa Ornella Favero, Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
- Prof. Franco Prina, Università degli Studi di Torino, Presidente della Conferenza Nazionale
Delegati Poli Universitari Penitenziari presso la CRUI
- Prof. Ignazio Grattagliano, Università degli Studi di Bari, componente del Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Criminologia
- Prof. Roberto Cornelli, Università degli Studi di Milano Bicocca, componente del Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Criminologia
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Coordina gli interventi e conclude l’incontro
- Prof. Carlo Alberto Romano, Università degli Studi di Brescia, componente del Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Criminologia
I partecipanti potranno eventualmente inviare tramite chat commenti scritti che saranno
considerati dal Moderatore
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Il carcere, in tutte le sue componenti, è sempre su una linea di demarcazione tra dentro e
fuori, tra inclusione ed esclusione. La pandemia ha accentuato la condizione emergenziale in
cui il carcere si colloca, sommando alle annose lacune che lo connotano la difficile gestione
dell’attualità sanitaria.
La Società Italiana di Criminologia rappresenta storicamente una comunità scientifica che
ha sempre rivolto grande attenzione al sistema penitenziario e, confrontandosi da sempre con
questa impegnativa sfida culturale e civile, si offre anche oggi come ponte fra diverse aree del
sapere e luogo di incontro interdisciplinare, per tutti coloro che si occupano, a diverso titolo,
dello studio del sistema penitenziario.
Il seminario on line che proponiamo in data 8 Ottobre 2020, della durata di quattro ore
(09.00-13.00), è rivolto a tutti gli operatori dell’esecuzione penale, attivi sia all’interno delle
strutture penitenziarie, sia sul territorio e a tutti gli studiosi interessati al mondo penitenziario.
Il format previsto prevede una introduzione al tema da parte del Presidente della Società
Italiana di Criminologia, Prof.ssa Merzagora, seguita da tre relazioni, da parte del Prof. Onida,
Prof. Gatta, Dott.Cantone, nelle quali verranno affrontati i temi della strutturazione
ordinamentale del carcere posta di fronte ad una emergenza di questa natura e della risposta
che il mondo del carcere ha espresso sia dal punto di vista istituzionale sia da quello degli
operatori “sul campo”. Alle relazioni seguirà una tavola rotonda con quattro interventi
preordinati, da parte della Dott.ssa Favero, in tema di riflessioni e proposte del volontariato
penitenziario; del Prof Prina, sull’avvenuta interlocuzione fra il mondo accademico/formativo e
l’amministrazione penitenziaria per salvaguardare il diritto allo studio dei detenuti; del Prof
Grattagliano, sulla situazione delle professioni sanitarie che operano in carcere e sulla
percezione di ciò che in carcere è avvenuto durante la pandemia da parte della comunità
esterna; del Prof Cornelli, sull’emergenza nel lavoro di polizia
penitenziaria. La moderazione e le conclusioni saranno a cura del
Prof. Romano.
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Intervengono
Isabella Merzagora • Valerio Onida • Gian Luigi Gatta
Carmelo Cantone • Ornella Favero • Franco Prina
Ignazio Grattagliano • Roberto Cornelli • Carlo Alberto Romano
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