
sabato 1 marzo
ore 9

i soggetti e i meccanismi dell’esclusione
enrico marzaduri (it) Università di Pisa

Le politiche securitarie e il carcere prima del processo

inaki rivera (sp) Università di Barcellona
La detenzione e l’espulsione dei cittadini non europei

laura janes (gb) Solicitor and Legal Officer, The Howard League for Penal Reform

La responsabilità penale dei minori e la severità delle pene: tendenze e sviluppi europei

lavinia lefterache (rom) Giudice alla Corte d’Appello di Bucarest - Medel

Le nuove leggi penali in Romania e il rispetto dei Diritti Umani

selcuk kozagacli Segretario Generale del ÇHD – Associazione Avvocati Progressisti
Il regime carcerario per i detenuti politici in Turchia

ore 11 coffee break

livio pepino (it) componente del Consiglio Superiore della Magistratura - Medel

Il paradigma del nemico e le trasformazioni del sistema penale

helmut pollähne (de) Facoltà di Legge Università di Brema
La nuova economia del sistema carcerario

dibattito

ore 13 lunch

ore 14

quali misure alternative alla detenzione
alessandro margara (it) già Presidente Tribunale di Sorveglianza di Firenze, estensore dell’ordinamento penitenziario italiano

Le alternative alla detenzione: quali e per quale scopo

tavola rotonda
La carcerazione e le misure alternative

pietro buffa (it) Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

gemma calvet (sp) avvocata aed

simonetta crisci (it) avvocata aed

ursula groos (de) avvocata aed

christophe marchand (be) avvocato aed

franco scarpa (it) Direttore Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino

pascale taelman (fr) avvocata aed

conclusioni
gilberto pagani (it) avvocato Presidente dell’aed

co-organizzazione
eadlh Associazione Europea delle Giuriste e dei Giuristi per la Democrazia e i Diritti dell’Uomo nel mondo

medel Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés

partecipazione e sostegno
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa

Camera Penale di Pisa
Unione delle Camere Penali Italiane

Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza

patrocinio
Ministero della Giustizia • Ministero della Solidarietà Sociale • Regione Toscana • Provincia di Pisa • Comune di Pisa

fra reinserimento ed esclusione
aed AVOCATS EUROPÉENS DÉMOCRATES

ABOKATU DEMOKRATA EUROPARRAK
EUROPÄISCHE DEMOKRATISCHE RECHTSANWÄLTE
ADVOCATS EUROPEUS DEMÒCRATES
ABOGADOS EUROPEOS DEMÒCRATAS
AVVOCATI EUROPEI DEMOCRATICI
EUROPESE DEMOKRATISCHE ADVOKATEN
EUROPEAN DEMOCRATIC LAWYERS

pisa
polo didattico - piazza dei cavalieri
29 febbraio - 1 marzo 2008

agli avvocati partecipanti verranno attribuiti
10 crediti formativi secondo la normativa
sulla formazione continua approvata dal c.n.f.

per informazioni ed iscrizioni

http://convegnocarcerepisa.sytes.net/

Traduzione simultanea

venerdì 29 febbraio
ore 14 accrediti e iscrizioni

ore 15
Saluti dell’organizzazione: ezio menzione avvocato Legal Team Italia - aed

Saluti della giunta regionale toscana e delle altre Autorità

la detenzione in europa
luigi ferrajoli (it) Professore di Teoria Generale del Diritto all’Università di Roma 3

È ancora necessario il carcere?

virginie bianchi (fr) avvocata membro dell’aed

Le prigioni in Europa: le regole e le condizioni della detenzione

cristiana bianco (it) avvocata, già Referendario presso la Cancelleria della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, direttivo di Antigone

La privazione della libertà nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

robert roth (ch) Rettore Facoltà di Diritto Università di Ginevra
Il ruolo del Consiglio d’Europa tra giurisprudenza e raccomandazioni

mauro palma (it) Presidente del comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti
Il controllo del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sulla privazione della libertà

luigi manconi (it) Sottosegretario di Stato alla Giustizia

Le lunghe carcerazioni: effetti e riflessi

cena sociale e spettacolo teatrale

˜


