
 
 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

CONVEGNO NAZIONALE 

Le città e l’istituzione penitenziaria 
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
 

Venerdì, 16 dicembre 2011- Firenze - Palazzo Vecchio - Salone dei Dugento  

 
In collaborazione con il Comune di Firenze 

e il patrocinio della Provincia di Firenze e della Regione Toscana 
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Ore 9,30 - Apertura dei lavori 
Presiede 
Rossana Mori, Sindaco di Montelupo Fiorentino, Legautonomie 
 
Interventi delle autorità 
Matteo Renzi, Sindaco di Firenze 
Andrea Barducci, Presidente della Provincia di Firenze 
Regione toscana 
 
Relazione introduttiva 
Roberto Di Giovan Paolo, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del 
Senato, Presidente Forum per il diritto alla salute dei detenuti. 
 
Interventi 
LA CITTÀ E L’ISTITUZIONE CARCERE 

Il rapporto tra il carcere e la città. Il penitenziario come parte integrante del tessuto sociale cittadino.  
Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, Presidente di Legautonomie 
 
Il diritto dei detenuti nella Costituzione.  
Stefano Ceccanti, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università Roma 1  
 

IL SISTEMA CARCERE   
 L’istituzione carceraria e le proposte di riforma.  
Massimo Pavarini, Diritto penale, Università di Bologna  
 
La struttura carceraria e il contesto urbano.  
Leonardo Scarcella, Architetto del Ministero della Giustizia; 
Corrado Marcetti, Direttore Fondazione Michelucci 
 
Il diritto alla salute dei detenuti. Il sistema sanitario e l’attuazione della riforma per la sanità 
penitenziaria: le criticità e i ritardi. 
Bruno Benigni, Presidente Fondazione Basaglia di Arezzo, direttivo Forum per il diritto alla salute dei 
detenuti. 
 
Hanno assicurato la partecipazione  
Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
*Almerino Mezzolani Assessore alla sanità,  Regione Marche 
 
Sono stati invitati 
Paola Severino Ministro della giustizia   
Renato Balduzzi Ministro della salute 

 
Ore 13,30 chiusura dei lavori della mattina 
 
Colazione di Lavoro 
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Ore 14,30 ripresa dei Lavori 
 
PRESIEDE 

Angiolo Marroni , vice coordinatore  conferenza nazionale  dei garanti regionali e garante detenuti 
regione Lazio 
 

LE POLITICHE E I SOGGETTI 
La popolazione detenuta e il carcere nella programmazione delle politiche socio/ sanitarie del comune: 
favorire il reinserimento dei detenuti; rimuovere i fattori di disagio e di emarginazione; favorire il 
ricorso alle misure alternative; sostenere il lavoro e la formazione.   
La sanità penitenziaria nella programmazione del sistema sanitario territoriale. 
Il sistema di relazioni tra le istituzioni penitenziarie, i tribunali di sorveglianza e le amministrazioni locali 
e le regioni 
Il ruolo del terzo settore nella costruzione della rete dei servizi intramurali ed extramurali. 
I garanti della popolazione detenuta: una figura da rivedere e riqualificare. 
 

Introduzione ai lavori della seconda parte del convegno 
Roberta Papi, Assessore alle politiche socio/sanitarie del comune di Genova, resp. welfare 
Legautonomie 
 

Interventi 
Silvana Cesani,  assessore alle politiche sociali, comune di Lodi 
Paolo Garofalo, Sindaco Comune di Enna 
Stefania Saccardi, assessore al welfare comune di Firenze   
Elide Tisi, assessore welfare, comune di Torino 
Giacomo Tizzanini, Vice Sindaco Comune di Montelupo Fiorentino 
 
Liberato Guerriero,  direttore del Centro Penitenziario di Secondigliano 
Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna 
 
Mario Marazziti, portavoce della Comunità di Sant’Egidio 
Marco Solimano, Garante dei Detenuti del Comune di Livorno. 
*Giuseppe Tuccio, Garante dei detenuti comune di Reggio Calabria. 
Marco Perduca, senatore Partito Radicale 
Concetta Mirisola, Direttore Generale Istituto nazionale per la Promozione della salute delle popolazioni 
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) 
Alessio Scandurra, Coordinatore dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione di Antigone  
Ornella Favero, Direttrice Ristretti orizzonti 
Paolo Butturini, Componente della giunta della federazione della stampa 

 
Ore 18,00 - Chiusura dei lavori del convegno 
 
Il convegno è rivolto ai comuni, alle provincia e alle regioni, agli operatori dell’amministrazione 
penitenziaria, ai magistrati, agli operatori socio/sanitari e a quelli del terzo settore, ai volontari. 
__________________________ 
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CONVEGNO NAZIONALE 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

  
 
nome  
 
cognome 
 
qualifica 
 
ente di appartenenza 
 
indirizzo 
 
tel.         fax. 
 
e-mail: 
 
 
La partecipazione al Convegno nazionale è gratuita. 
 
La scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti deve essere inviata a convegni@legautonomie.it o al 
fax n. 06 6991417.  
 


