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GRAZIE A TUTTA LA COMUNITÀ DI
ANTIGONE
Antigone è una comunità di pensiero e di azione
che si fonda in maniera essenziale sul volontariato.
Tanti gli attivisti, gli accademici, i giovani studiosi, i
giuristi, i medici che impegnano tempo ed energie
preziose nella difesa dei diritti delle persone che
incrociano il sistema penale. Un lavoro corale, che
comunque ha bisogno di risorse per essere
portato avanti al meglio dell’ef cienza e
dell’ef cacia.
L’Osservatorio sulle carceri è una struttura
essenziale di questo lavoro. Il rapporto annuale di
Antigone sulle condizioni di detenzione è oramai
un appuntamento che si ripete da tantissimi anni.
Costituisce un momento di ricerca, osservazione,
studio collettivo. La sua forza è nell'essere il frutto
di un'elaborazione che vede il coinvolgimento di
tantissime persone, a più livelli e in diversi
momenti. Tra chi si impegna nelle visite e chi nella
scrittura dei testi e degli approfondimenti, sono
oltre cento le persone che in qualche modo sono
protagonisti del rapporto. Non è un lavoro che
Antigone fa solo da desk. È frutto di
un'osservazione empirica continua, nonché di
analisi e studi rigorosi, anche dal punto di vista
statistico e scienti co. Si tratta dunque di uno
sguardo sso e costante sulle carceri che richiede il
sostegno di chiunque sia interessato all'estensione
delle garanzie e delle forme di protezione dei
diritti delle persone private della libertà nel nostro
paese.

L’uf cio del Difensore civico dei detenuti vede
impegnate decine di avvocati pro bono e di esperti
in materia penitenziaria, che ogni giorno prendono
in carico segnalazioni spesso drammatiche che
arrivano dalle carceri.
I nostri avvocati sono gli stessi che vanno in aula
nei processi per tortura, maltrattamenti, morti non
chiare in carcere dove Antigone è costituita parte
civile. Quello per le tragiche vicende di Santa Maria
Capua Vetere, che tutti noi abbiamo potuto
conoscere attraverso le immagini diffuse dai media,
è solo il più noto di tali procedimenti.
E poi c’è la comunicazione, che è una parte
essenziale del lavoro di Antigone. Senza informare
l’opinione pubblica, senza sensibilizzare sul tema del
carcere e delle garanzie, non è possibile portare
avanti un’azione ef cace che possa costringere
anche il decisore politico e l’amministrazione a
impegnarsi nel rispetto di una pena
costituzionalmente orientata.
Iscriversi ad Antigone signi ca dare forza a tutto
questo. Il numero dei nostri soci aumenta la forza
della nostra voce. E aiutare Antigone con un
sostegno economico signi ca rendere possibili sia
le nostre battaglie culturali che il nostro aiuto
quotidiano alle fasce più deboli della società.

Il Presidente
Patrizio Gonnella
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CHI SIAMO
W W W. A N T I G O N E . I T

Antigone, dal 1991, svolge attività di promozione e tutela dei diritti delle persone private della
libertà, nonché di sensibilizzazione culturale e politica in ambito penale e penitenziario.
Raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, cura la predisposizione di proposte di legge e
la de nizione di eventuali linee emendative di proposte in corso di approvazione, assicura consulenza
e, laddove necessario, anche tutela legale, ai detenuti su questioni attinenti l’esecuzione della pena,
svolge attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale.
L'Associazione ha sede centrale a Roma e sviluppa la propria azione anche grazie a una rete di sedi
regionali.
Antigone svolge - sul piano nazionale, europeo e internazionale - attività di ricerca sui temi della
pena e delle garanzie nel sistema processuale e penitenziario. I materiali informativi di
Antigone costituiscono un punto di riferimento sul territorio per studenti, cittadini, forze di polizia,
ricercatori universitari, magistratura, enti locali, associazioni di volontariato.
Antigone svolge attività di advocacy a livello locale, nazionale e internazionale sui temi dei diritti
delle persone private della libertà. Molte le campagne portate avanti negli anni, tra le quali quella
per l’abolizione della pena dell’ergastolo. Alle campagne di Antigone si devono, tra le altre, le leggi
introduttive del Garante nazionale delle persone private della liber tà e del crimine
di tortura nel codice penale italiano, nonché la presentazione di migliaia di ricorsi alla Corte europea
dei diritti dell'uomo che hanno portato alla condanna dell’Italia nella nota "sentenza Torreggiani”.
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STRUTTURA ASSOCIATIVA
Antigone ha una sede centrale che si trova a Roma.
Il Direttivo dell’Associazione è composto da ventinove membri, compresi i presidenti
delle sedi regionali.
Nel 2021 i soci di Antigone sono stati 424.
Alla sede Nazionale dell’Associazione si af ancano le sedi regionali in Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Puglia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

IL NOSTRO TEAM
PATRIZIO GONNELLA
Presidente
È ricercatore in Sociologia e Filoso a del diritto all’Università
Roma Tre. Fa parte dell’Observatory of National Preventive
Mechanisms against Torture. Cura e conduce insieme a Susanna
Marietti la trasmissione Jailhouse Rock. Scrive per il Manifesto e
per l’Espresso edizione online.

SUSANNA MARIETTI
Coordinatrice Nazionale dell’associazione
Tiene un blog sulla giustizia penale ospitato dal Fatto Quotidiano.
Cura e conduce insieme a Patrizio Gonnella la trasmissione
Jailhouse Rock. È presidente della polisportiva Atletico Diritti. È
membro della General Assembly dell’OMCT. È responsabile
dell’Osservatorio di Antigone sulla giustizia minorile.

ALESSIO SCANDURRA
Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio sulle carceri
È coordinatore dei progetti di ricerca di Antigone nazionali ed
internazionali e dello European Prison Observatory

MICHELE MIRAVALLE
Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio sulle carceri
È assegnista ricercatore all’università di Torino - Dipartimento di
Giurisprudenza.
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Responsabile amministrativa
Laureata in Lingue, ha un Master in Diritti Umani. Dal 2015 è
tesoriera, responsabile amministrativa e della segreteria di
Antigone. Si occupa della stesura di proposte progettuali e dei
relativi budget, della rendicontazione nanziaria dei progetti, della
gestione del personale, della tenuta dei rapporti con gli enti
nanziatori. È anche traduttrice freelance.

ANDREA OLEANDRI
Responsabile comunicazione
Per Antigone è Social Media Manager e Uf cio Stampa. Lavora per CILD
dal 2014 e, come giornalista, ha una precedente esperienza nel settore
dei media, lavorando con diverse testate giornalistiche. È inoltre codirettore del Narrative Lab di CILD. Ha fatto parte anche dello staff del
Sindaco del Comune di Pomezia.

CAROLINA ANTONUCCI
Ricercatrice
Laureata con lode in Scienze della Politica, ha conseguito un dottorato di
ricerca in Studi Politici con una tesi sulla riforma dell’ordinamento
penitenziario a Sapienza. Dal 2017 è ricercatrice per Antigone e dal
2014 lavora per Atletico Diritti. Fa parte dell’Osservatorio minori e
adulti dell’Associazione Antigone. Co-gestisce i social network dello
European Prison Observatory e il pro lo Tik-Tok di Antigone.

FEDERICA BRIOSCHI
Ricercatrice
Laureata in diritti umani all’Università di Vienna. Dal 2017 è
ricercatrice presso l’Associazione Antigone e si occupa di progetti
europei Co-gestisce i social network dello European Prison
Observatory..

SOFIA ANTONELLI
Ricercatrice
Laureata in Human Rights and Multi-level Governance presso l’università
di Padova. Ha conseguito un master in Diritto penitenziario e
costituzione presso l’università di Roma Tre. Da novembre 2020 è
ricercatrice per l'associazione Antigone e coordinatrice dell’uf cio del
Difensore Civico. È Osservatrice nazionale per adulti e minori
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GRAZIA PARISI

MOMENTI DI FORMAZIONE
Antigone è un luogo di approfondimento, studio, ri essione sul tema dei diritti e delle garanzie nel
sistema penale e penitenziario.
Sono molteplici nel corso dell’anno i momenti di studio e formazioni condivisi con tutti i volontari e i
componenti dell’Associazione, ma anche dei nuovi giovani e meno giovani che si interessano al tema
del carcere e della pena.

FORMAZIONE RESIDENZIALE
Ogni anno il direttivo, i membri dello staff e alcuni componenti per ogni sede regionale si ritrovano
per una tre giorni di discussioni, approfondimenti, dibattiti e anche per fare il punto sul lavoro fatto e
su quello da fare. Nel 2021 la formazione residenziale di Antigone si è tenuta nel mese di novembre
a Reggello in Toscana.

FORMAZIONE OSSERVATORI
Sono più di 100 gli osservatori di Antigone autorizzati ad entrare negli istituti di pena sia per adulti
che per minorenni. Per tutti loro Antigone organizza ogni anno un momento di formazione,
avvalendosi come strumento interno anche di una guida, per condividere modalità di conduzione
delle visite in carcere, raccolta dati e anche problematiche ricorrenti.

SUMMER SCHOOL
Antigone, insieme all’Università degli studi di Torino, organizza ogni anno una Summer School a
Saluzzo in Piemonte, sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali. Gli ultimi due anni
caratterizzati dalla crisi pandemica, hanno visto la Summer School trasformarsi provvisoriamente in
Web School. Ma non è assolutamente cambiato lo scopo e il successo dell’iniziativa che vede tanti
partecipanti, sia tra gli studiosi che tra i relatori.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI ANTIGONE
MONITORAGGIO CARCERE

CASI INDIVIDUALI

Osservazione diretta delle condizioni di
detenzione tramite le visite negli istituti di
pena sia per adulti che per minorenni,
elaborazione dei dati raccolti e successiva
disseminazione dei risultati.

Presa in carico di richieste di aiuto di
persone detenute e dei loro familiari in
relazione a problematiche relative allo
stato di detenzione e in generale alla
tutela dei diritti delle persone private
della libertà personale in ambito penale.

CONTENZIOSO STRATEGICO

CAMPAGNE DI ADVOCACY

Antigone è coinvolta attualmente in 19
procedimenti penali che hanno per
oggetto violenze, torture, abusi,
maltrattamenti o decessi avvenuti in vari
istituti penitenziari del Paese.

Promozione di campagne di advocacy e
dialogo con le istituzioni nazionali e
internazionali sui temi dell’esecuzione
penale.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ DI RICERCA

Raccontare il carcere signi ca parlare di
qualcosa che è solitamente invisibile agli
occhi. Antigone ne parla per sensibilizzare
l’opinione pubblica in merito ai diritti delle
persone private della libertà personale.

Lavoro su progetti di ricerca e
pubblicazioni, nonché collaborazione con
varie realtà e network nazionali e
internazionali impegnati a diverso titolo
nella protezione e promozione dei diritti
umani.
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PAGINA 10

Il mo n i to r aggi o de i l u ogh i di
privazione della libertà ha lo scopo di
rendere più trasparente un’istituzione
per sua stessa natura chiusa come il

I NOSTRI
OSSERVATORI

carcere. Permette da un lato di offrire
maggiori garanzie a tutela dei diritti
delle persone recluse e dall’altro di
raccontare al mondo esterno tale
realtà, fornendo dati che permettano
di valutare l’aderenza o la divergenza
dagli standard nazionali, comunitari e
internazionali in materia.
Fulcro dell’osservazione è la visita in
carcere, nalizzata alla rilevazione di
una serie di elementi: le condizioni

L’Osservatorio sulle condizioni di detenzione
Conformemente alla mission dell’associazione, nel 1998
Antigone ha inaugurato l’Osservatorio sulle condizioni
di detenzione: un organismo costituito da operatori
volontari autorizzati annualmente dal Ministero della
Giustizia, su base regionale e nazionale, ad accadere nei
quasi duecento istituti di pena italiani con lo scopo di
monitorarne le condizioni e la loro conformità alle
normative italiane e internazionali sul rispetto dei diritti

strutturali dell’istituto e delle celle, le

umani nei luoghi di pena.

caratteristiche degli spazi comuni, la

L’Osservatorio è attualmente composto da due

quantità e qualità dell’assistenza

coordinatori e circa 80 osser vatori volontari. I

sanitaria, delle attività cd. trattamentali

coordinatori si occupano di redigere e aggiornare ogni

e molti altri. Le informazioni raccolte

anno la scheda utilizzata per la raccolta delle

nel momento della visita necessitano

informazioni ottenute durante le visite di monitoraggio;

di essere integrate con quelle

tengono i contatti con le sedi locali di Antigone e con i

ottenute attraverso la rete territoriale

singoli volontari per la calendarizzazione delle visite

di riferimento, gli altri organismi interni

negli istituti; controllano le schede elaborate dopo le

all’associazione e le sedi regionali.

visite e ne seguono la pubblicazione online; e curano la

Potenziare la raccolta di informazione

stesura del rapporto annuale.

consente di non interrompere l’azione

I risultati delle singole visite vengono pubblicati nel sito

di monitoraggio nel corso dell’anno,
non limitandola esclusivamente al
momento della visita ma ai momenti
ad essa precedenti e successivi.

dedicato sotto forma di scheda on-line. Ogni anno sono
circa 100 le visite effettuate dall’Osservatorio che si
traducono poi in altrettante schede pubblicate sul sito.
Sullo stesso sito è possibile visualizzare anche una
elaborazione automatica dei dati raccolti.
L'Osservatorio offre poi una ri essione generale e
sistematica sul sistema penitenziario attraverso il suo
rapporto annuale sulle condizioni di detenzione,
arrivato nel 2022 alla diciottesima edizione.
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189
SONO GLI ISTITUTI
PENITENZIARI

11502
I DATI RACCOLTI NEL
CORSO DELLE VISITE

101
LE VISITE DI ANTIGONE
NEL 2021

96
LE SCHEDE DEGLI ISTITUTI
PUBBLICATE SUL SITO

12002

94268

LA SCHEDA PIÙ VISITATA È
QUELLA DI POGGIOREALE

LE VISUALIZZAZIONI
DELLA MAPPA
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L’Osservatorio sulle condizioni di detenzione nelle carceri per minorenni e sulla giustizia
minorile
Nel 2008 Antigone ha inaugurato l’Osservatorio sui minori, incaricato di visitare anche con l’uso di
telecamere i 17 Istituti Penali per Minorenni (IPM) presenti sul territorio nazionale.
L’Osservatorio minorile è attualmente costituito da una coordinatrice e da circa 25 osservatori
volontari autorizzati dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
ad entrare in tutti gli istituti di pena per minori con lo scopo di monitorarne le condizioni di
detenzione. Ogni due anni l'Osservatorio pubblica il rapporto sulle condizioni di detenzione degli
istituti per minorenni. Dal 2017 i rapporti sono raccolti sul portale Ragazzi Dentro che si è imposto
sempre di più quale punto di riferimento per i media, per l’opinione pubblica e per le stesse istituzioni
nella conoscenza e nella elaborazione in materia di giustizia minorile. L’11 febbraio 2022 è stato
pubblicato l’ultimo rapporto di Antigone sulla Giustizia Minorile intitolato “Keep it trill”.
Oltre a raccogliere informazioni sugli IPM, l’Osservatorio esercita funzioni di monitoraggio anche in
relazione alle strutture di comunità che ospitano ragazzi provenienti dal circuito penale. Questo
aspetto a oggi è quello che necessita un maggiore impegno tramite la predisposizione di una vera e
propria mappatura di tutte le strutture presenti sul territorio - ministeriali o private - conoscendo nel
dettaglio attività e proposte, evidenziando le buone prassi così da proporre un modello elevato verso
cui far tendere l’intero sistema di alternativa alla detenzione per i minorenni.

17
SONO GLI ISTITUTI PENALI
PER I MINORENNI

6

4

I RAPPORTI BIENNALI DI
ANTIGONE SUGLI IPM

LE PUNTATE DELLA
SERIE: KEEP IT TRILL
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EPO: EUROPEAN PRISON OBSERVATORY
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Dal 2012 Antigone guida l’Osservatorio europeo
sulle condizioni di detenzione (European Prison
Observatory - EPO) nanziato dall'Unione
Europea, che coinvolge attualmente sedici partner
dislocati in tredici paesi europei. Oggi EPO è una
realtà che opera a pieno regime, con un lavoro di
ricerca comparata sui sistemi penitenziari dei paesi
coinvolti e con un'attività di advocacy nalizzata
ad in uenzare le politiche penali e penitenziarie
nazionali e sovranazionali e a rafforzare i
meccanismi di tutela dei diritti umani nei luoghi di
detenzione. Il lavoro di EPO si rivolge in via
diretta alle istituzioni europee e a quelle dei

singoli paesi coinvolti per proporre buone prassi
n o r m a t i ve e r e g o l a m e n t a r i i n m a t e r i a
penitenziaria tali da indirizzare tutti i Paesi
comunitari verso standard elevati in materia di
condizioni di detenzione.
EPO ha un sito internet e un account Twitter,
entrambi gestiti da Antigone.
In quanto coordinatrice dell'osservatorio, spetta
a d A n t i g o n e i l c o m p i t o d i f avo r i r e i l
consolidamento e il potenziamento del network,
favorendone momenti di incontro, condivisione e
progettazione.

IL CARCERE COMUNICATO
Tra gli obiettivi di Antigone c'è sicuramente quello
di far conoscere a più persone possibili ciò che
accade all'interno del sistema penitenziario. Il
carcere, oltre a tenere dentro le persone, le tiene
anche fuori. Da un punto di vista strutturale, con
le alte mura che lo circondano e rendono
impossibile ogni interazione dentro-fuori. Ma
anche dal punto di vista urbanistico. Se le carceri
storiche si trovavano (e si trovano quelle ancora
in uso) al centro delle città, ora i nuovi istituti
sorgono solitamente in zone periferiche quando

UNA COMMUNITY DI
OLTRE 70MILA UTENTI
A ne 2021 erano oltre
70.000 le per sone che ,
complessivamente, seguivano
Antigone attraverso i social.
Oltre 7.000 gli iscritti alla
newsletter. Mentre oltre 1
milione coloro che avevano
visitato uno dei nostri siti.

non di aperta campagna, rendendo ancor più
"invisibile" quel mondo.
Per questo è importante per un'associazione
come Antigone, che in carcere entra, raccontare
quello che vede e farlo attraverso tutti i canali che
ha a propria disposizione.
Questi canali sono, ad oggi, i siti web (quello
dell'associazione, dei rappor ti, sulla giustizia
minorile). I social: Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube, Tik Tok. Una newsletter.

CHI CI SEGUE

ATTENZIONE ALLO STILE

Chi ci segue e interagisce con
noi arriva da diver si
background. Attivisti per i
diritti umani, studenti,
accademici, professionisti,
cittadini di diversa estrazione
e provenienza. Tra loro alcuni
hanno avuto un percorso di
detenzione o hanno parenti
che stanno affrontando un
percorso di detenzione.

Proprio per tenere conto
della peculiarità di questa
attenzione così variegata,
proviamo a raccontare il
sistema penitenziario a 360°.
Raccontando delle nostre
visite negli istituti di pena
italiani. Delle novità legislative
o normative. Delle iniziative
dell'associazione. Del lavoro
che Antigone fa per portare
avanti proposte di riforma in
nome di quel diritto penale
minimo a cui si ispira.
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Facciamo tutto questo anche scegliendo linguaggi
sempre nuovi e diversi. Per fare in modo che sempre
più persone possano approcciarsi al tema dei diritti nel
sistema penale e penitenziario. In questo senso guardava
la serie #KeepItTrill, con protagonista il rapper Kento,
girata sul nire del 2021 e lanciata ad inizio 2022 in
esclusiva su HuffPost Italia e sui canali dell'associazione.
Trill nello slang hip hop nasce dall'unione delle parole
‘true’ e ‘real’ per indicare qualcosa di genuino e
autentico. ‘Trill’ sono le storie dei ragazzi che niscono
nel circuito penale e che abbiamo raccontato con le
loro dif coltà, fragilità, possibilità.
La serie è stata vista da oltre 50.000 persone.

La collaborazione con HuffPost Italia
nasce dal rapporto con la stampa che,
per Antigone , è impor tante e
prioritario. La stampa, in ogni paese
democratico, ha infatti un ruolo
fondamentale nel formare l'opinione
pubblica e per questo l'associazione
garantisce sempre la propria
disponibilità quando c'è una richiesta
o una proposta che riguarda la
questione penitenziaria, mettendo a
disposizione le sue conoscenze in
merito.
Così sono nate anche altre
collaborazioni. Come quella con la
Repubblica per il podcast "Chiusi
Dentro" e quella con Vice Italia per la
serie "Dietro le Barre 2".
Due prodotti editoriali di grande
livello, fondamentali per allargare la
conoscenza del carcere e sul carcere.

JAILHOUSE ROCK
La trasmissione radiofonica è giunta ormai alla sua
dodicesima stagione.
Alla trasmissione collaborano detenuti da diversi istituti
penitenziari: Rebibbia Nuovo Complesso a Roma,
Bollate a Milano e del polo universitario del carcere di
Torino. Dando vita alla prima esperienza del genere,
ogni settimana realizzano un Giornale radio dal
carcere (Grc) in onda all'interno di Jailhouse Rock. In
ogni puntata potete ascoltare inoltre le cover degli
artisti protagonisti nella puntata suonate dalla Freedom
Sounds band del carcere di Bollate.
Ospite sso, il provveditore all'amministrazione
penitenziaria del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise
Carmelo Cantone. Carmelo Musumeci, condannato
all'ergastolo e oggi fuori dal carcere, ci racconta la
prigione e la pena perpetua nella sua rubrica
"L'ergastolano".

La trasmissione va in onda nel
palinsesto inver nale di diver se
emittenti radiofoniche in giro per
l’Italia.
Radio Sonica (Roma)
Radio Popolare (Lombardia)
Radio Beckwith
Radio Zainet (Firenze, Prato, Pistoia)
Radio Onda d'Urto (Brescia)
Radio Ciroma (Cosenza)
Gemini Network
RadioGrad
Hot Block Radio
Un grazie a Collettiva della Cgil che
ci permette di usare i propri studi di
registrazione.
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LE CAMPAGNE DI ADVOCACY
UN NUOVO REGOLAMENTO
PENITENZIARIO
Il 20 settembre del 2000 entrò in vigore l'attuale
regolamento penitenziario. Questo documento
af anca la legge penitenziaria e può favorire un
netto avanzamento della vita interna verso una
pena costituzionalmente orientata.
Antigone ritiene che sia arrivato il momento che il
Governo approvi nuove regole che modernizzino
la vita carceraria e per questo ha elaborato e
proposto un nuovo regolamento penitenziario nel
quale sono previsti più possibilità di contatti
telefonici e visivi, un maggiore uso delle tecnologie,
un sistema disciplinare orientato al rispetto della
dignità della persona, una riduzione dell'uso
dell'isolamento, forme di prevenzione degli abusi,
sorveglianza dinamica e molto altro.
Una parte delle norme di quel regolamento ha

NOTA SULL’ERGASTOLO OSTATIVO
Abbiamo inviato ai Parlamentari componenti delle
Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati
una nota in materia di ergastolo ostativo.
Entro maggio il Parlamento è chiamato a decidere
a modi care la normativa dell’ergastolo, così come

REPORT 2021 SULLO STATO DI DIRITTO
Per il terzo anno di la Antigone ha partecipato
alla stesura del Rule of Law report, un rapporto
sullo stato di diritto in 17 paesi europei la cui
redazione è in capo alla rete Liberties, che per

sicuramente contribuito ad elevare gli standard di
detenzione nel nostro Paese; un’altra parte però
necessita una rivisitazione alla luce dei tanti
cambiamenti normativi sociali, culturali, legislativi,
tecnologici intervenuti negli ultimi due decenni;
in ne una terza parte (quella che prevedeva
interventi di tipo strutturale) richiede ancora piena
attuazione. Purtroppo non poche disposizioni
regolamentari sono rimaste lettera morta lungo gli
scorsi vent’anni, a cominciare dalle indicazioni
edilizie per adeguarsi alle quali era previsto un arco
di tempo non superiore ai cinque anni.
Un nuovo regolamento, ef cace e in linea con
l'attualità dei tempi, signi ca garantire tanti diritti
alle persone detenute: dal diritto alla salute, al
diritto ai contatti con i propri affetti, ai diritti delle
minoranze (stranieri, donne), ai diritti lavorativi,
educativi, religiosi.
richiesto dalla Consulta con l’ordinanza 97/2001.
Per questo abbiamo voluto problematizzare
soprattutto tre punti della attuale normativa:
l’onere probatorio, le condizioni generali per
accedere alla liberazione condizionale e la
proposta competenza unica nazionale in capo al
Tribunale di sorveglianza di Roma.
quest'ultima edizione ha coordinato il lavoro di 30
organizzazioni della società civile in tutta europa.
L'occasione della stesura del rappor to è
rappresentata dalla pubblicazione da parte della
Commissione Europea di un rapporto annuale
sullo stato di diritto in Europa. Qui il capitolo sulla
situazione italiana stilato da Antigone e Cild.
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GRUPPI DI LAVORO E PARERI
CIVIL SOCIETY UNITED AGAINST
TORTURE

CONTROFINANZIARIA 2022

I l 1 6 N ove m b r e 2 0 2 1 a bb i a m o
partecipato a un incontro a porte chiuse
con il Comitato ONU Contro la Tortura
per presentare insieme ad altri membri
del Migration and Tor ture Working
Group, gruppo di lavoro coordinato
dall'Organizzazione Mondiale Contro la
Tortura, il rapporto The Torture Roads
a cui l'associazione ha contribuito.

Anche nel 2021 abbiamo ha partecipato
alla stesura della Contro nanziaria, un
lavoro di 49 organizzazioni della società
civile coordinato dalla Campagna
Sbilanciamoci!.La Contro nanziaria ha
l'obiettivo di formulare una
controproposta di bilancio a saldo zero
proponendo alternative di spesa pubblica.
In par ticolare, Antigone ha steso il
capitolo inerente al carcere.

PRISON SYSTEMS REFOCUS FROM
PUNITIVE TO REHABILITATIVE
APPROACH IN EXECUTION OF
CRIMINAL SANCTIONS

PRISON MONITORING BY THE
CIVIL SOCIETY: A DOCUMENT FOR
EUROPEAN INSTITUTIONS

Nel 2021 abbiamo svolto una ricerca per
il Consiglio d'Europa che ha come tema
le riforme dei sistemi penitenziari
adottate da alcuni paesi europei negli
ultimi 20 anni concentrandosi sul
passaggio da un orientamento punitivo a
uno più riabilitativo. La ricerca ha preso in
esame le riforme avvenute in diversi paesi
europei e si è focalizzato in particolare
sulle buone pratiche emergenti da tre
paesi: Italia, Norvegia e Romania.

Lunedì 28 giugno 2021 siamo stati invitati
a partecipare a una riunione organizzata
dalla Commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni (LIBE)
dell'Unione europea.
Anche in nome dell'Osser vator io
europeo delle prigioni, e con il sostegno
dell'Organizzazione mondiale contro la
tortura, abbiamo chiesto alle istituzioni
europee di fare pressione sugli Stati
membri per permettere alle
organizzazioni della società civile di
accedere alle prigioni.
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DG-JUSTICE
ARISA 2 - Assessing
the Risk of Social
Isolation of Suspects
and Accused: The
impact of the media

Il progetto mira a rafforzare
la presunzione di innocenza
in relazione alla copertura
mediatica di casi penali.
L’obiettivo sarà raggiunto
analizzando l'impatto
dell'esposizione dei media
sui procedimenti,
sviluppando standard per le
autorità su come divulgare
le informazioni e
promuovendo linee guida
etiche per i giornalisti su
come denunciare i casi.

AWARE - European
Arrest Warrant

Il progetto mira a rafforzare
la cooperazione
transfrontaliera tra gli Stati
membri dell’UE utilizzando
in particolare due decisioni
quadro: 2002/584/GAI
relativa al mandato d'arresto
europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri e
2008/909/GAI relativa
all'applicazione del principio
del reciproco
riconoscimento alle sentenze
penali che irrogano pene
detentive o misure privative
della libertà personale, ai ni
della loro esecuzione
nell'Unione Europea.

B-Competent:
Boosting
Competencies in
penitentiary staff in
Europe

TWSE - Trial Waiver
Systems in Europe

Il progetto mira a: garantire che
le direttive dell'UE sui diritti
procedurali di indagati e
imputati siano effettivamente
Il progetto è volto a
applicate durante i negoziati e i
rafforzare le capacità del
procedimenti di rinuncia al
processo ogniqualvolta siano in
personale civile di prima
linea delle carceri attraverso uso nell'UE; impedire che i
sistemi di rinuncia al processo
l'acquisizione di speci che
compromettano in modo
capacità e competenze
relative alla protezione dei sostanziale i progressi positivi
realizzati nel settore della
diritti umani
giustizia penale europea.

ERASMUS +
SPOC: Implementing Small Private Of ine
Courses in Prison

Il progetto affronta la questione dell'istruzione in carcere.
Si rivolge a due gruppi di bene ciari: formatori
penitenziari o altri formatori che organizzano
occasionalmente attività educative in carcere e detenuti.
L'obiettivo generale è quello di sviluppare un programma
educativo digitale

STEP - Supporting distance Training and
Education in Prison

STEP mira a potenziare l'uso degli strumenti digitali e la
formazione a distanza negli istituti penitenziari, sostenendo gli
educatori e il personale carcerario nell'acquisizione di
competenze adeguate per l'implementazione di tali
strumenti.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DROIT: Diritti, Reinserimento sociale,
Orientamento professionale e Tutela per
giovani adulti, donne e disabili nelle carceri
libanesi

Il progetto mira a: migliorare le condizioni di detenzione a
Roumiehe Barbar el Khazenmigliorate, con particolare
attenzione ai gruppi più vulnerabili (giovani adulti, donne e
disabili); aumentare l’assistenza di base, la formazione
professionale e il reinserimento sociale e lavorativo degli
utenti nel Centro di Rabieh, incluso il sostegno alle loro
famiglie; rafforzare le capacità delle organizzazioni della
società civile (OSC) di contribuire a promuovere il
miglioramento del sistema penitenziario e giudiziario in
Libano.

JASMIN: Jeunesse Active pour une Société
capable de promouvoir l'Employabilité et
l'Inclusion

Il progetto mira a prevenire la radicalizzazione dei giovani
negli 8 Governatorati di Bizerte, Jendouba, Manouba,
Kairouan e Medenine nella località di Bizerte, Jendouba,
Manouba, Kairouan e Medenine e nei territori regionali ad
esse afferenti. Tra le azioni principali del progetto vi è il
nanziamento di una serie di azioni volte al sostegno
all'imprenditoria giovanile. Il target principale sono i giovani
con alto livello di istruzione e senza impiego.
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PROGETTI E RICERCHE

LE PUBBLICAZIONI NEL 2021
Nel corso del 2021 abbiamo pubblicato tre ricerche portate avanti nel corso di altrettanti progetti
europei. Di seguito potete trovare maggiori informazioni e scoprire come consultarle.

TRIAL WAIVER SYSTEMS
IN EUROPE - REPORT ON
THE ITALIAN SYSTEM OF
ALTERNATIVES TO THE
TRIAL

L’ISOLAMENTO
PENITENZIARIO: NORME
ED EFFETTI SUI
DETENUTI, STRUMENTI
DI MONITORAGGIO

IL MOSTRO IN PRIMA
PAGINA. IMPUTATI E
INDAGATI DI FRONTE AI
MEDIA, NORME E
PRASSI

Il repor t, inquadr ato nel
progetto Trial Waiver Systems in
Europe studia due riti alternativi
in Italia in relazione alle direttive
europee e agli standard
processuali europei riguardanti
tutti quei riti chiamati in inglese
"trial waivers", ovvero che
prevedono una qualche forma
di "rinuncia" a un procedimento
penale completo in cambio di
alcuni bene ci.

Manuale sull'isolamento
penitenziario. Al suo interno si
trovano una panoramica generale
del fenomeno nel quadro
europeo, una raccolta di norme e
standard internazionali sul tema, e
in ne una guida pratica rivolta
agli organismi impegnati nel
monitoraggio degli istituti
penitenziari. Si tratta di un lavoro
realizzato nell'ambito del
progetto "Wor king towards
harmonized detention standards
in the EU - the Role of National
Preventive Mechanisms”.

Il report fa il punto sulle
norme e le prassi relative al
trattamento mediatico dei
procedimenti penali, oltre che
sul (mancato) rispetto del
diritto alla privacy delle
persone indagate e
imputate. Qui è possibile
leggerlo nella versione in
italiano.

Da qui si può scaricare
anche una guida alle buone
pratiche, prodotta sempre
nell'ambito di questo progetto.

A questo link è possibile
consultare un repor t sul
trattamento mediatico di due
procedimenti penali concreti.
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TUTELA DEI CASI INDIVIDUALI
A tutela dei diritti delle persone private della libertà, Antigone ha costituito - da sola
o in collaborazione con altre realtà - diverse equipe di operatori volontari incaricati
di ricevere e rispondere, ove possibile, a singole problematiche provenienti da
persone detenute o dai loro familiari. Negli anni tali organismi sono cresciuti nel
numero e nelle dimensioni, arrivando oggi a contare un uf cio con competenza
nazionale e otto sportelli operativi all’interno di altrettanti istituti penitenziari.
Nonostante il medesimo ambito di azione, mancano fra le varie realtà momenti di
incontro e di condivisione di risorse ed esperienze. Tale mancanza moltiplica
inevitabilmente gli sforzi compiuti da ognuna di esse. Oltre ai legami tra i vari
organismi, necessitano di maggiore forza anche le relazioni tra questi e la sede
centrale dell’associazione.

IL DIFENSORE CIVICO
Il Difensore Civico di Antigone è l’avvocato Elia De Caro.
Nel 2008 Antigone ha istituito al suo interno un uf cio a tutela dei diritti delle
persone private della libertà personale, il Difensore Civico. Da oltre dieci anni,
l’uf cio del Difensore Civico di Antigone prende in carico numerose richieste di aiuto
provenienti da tutta Italia da persone detenute e dai loro familiari tramite e-mail,
lettere cartacee e telefonate. Il supporto fornito dal Difensore civico di Antigone si
articola principalmente lungo due direttrici: da un lato, informazione e promozione
rivolta ai detenuti sui diritti che li riguardano; dall’altro, assistenza nella attivazione di
tali diritti, tramite la predisposizione di istanze, reclami e segnalazioni alle Autorità
competenti.
L'uf cio del Difensore Civico è guidato da un avvocato, coadiuvato per il
coordinamento operativo da un volontario esperto e da una ricercatrice di Antigone.
Lo staff dell'uf cio è attualmente composto da più di 30 volontari, per lo più giuristi
in via di formazione e avvocati. Il Difensore si avvale altresì di alcuni esperti medici e
psicologi che, sempre a titolo gratuito, mettono a disposizione le proprie
competenze.
A causa dell’attuale emergenza sanitaria, nel corso del 2020 il Difensore Civico ha
ricevuto una mole di richieste ben superiore al normale carico di lavoro. Alle
problematiche affrontate quotidianamente, si sono infatti aggiunte numerose richieste
di aiuto relative a situazioni collegate al diffondersi del virus e alle misure emergenziali
adottate per arginare tale diffusione.
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I NUMERI DEL DIFENSORE CIVICO NEL 2021
Per quanto riguarda l’attività di sostegno legale alle
persone detenute, nel corso del 2021 i volontari
del Difensore civico di Antigone - oltre 30,
quotidianamente impegnati a rispondere a lettere,
telefonate e email proveniente da tutta Italia hanno dovuto gestire una mole di lavoro molto
elevata, già aumentata nel corso del 2020 con lo
scoppio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi presi

in carico dai volontari sono stati 326 ai quali si
devono aggiungere più di 205 aggiornamenti di
situazioni già gestite in precedenza. Le principali
problematiche hanno riguardato il diritto alla
salute (61 casi), questioni legate al trasferimento in
altri istituti penitenziari (56) e il supporto in
materia di bene ci penitenziari e misure
alternative alla detenzione (39 casi).

326

205

NUOVI CASI

AGGIORNAMENTI DI
SITUAZIONI GIÀ PRESE
IN CARICO

61

56

DIRITTO ALLA SALUTE

TRASFERIMENTO IN
ALTRI ISTITUTI

39
BENEFICI PENITENZIARI
O ACCESSO A MISURE
ALTERNATIVE

fi

PAGINA 22

GLI SPORTELLI DI ANTIGONE NELLE CARCERI
Ai casi seguiti dal Difensore Civico vanno poi sommati i casi ricevuti nel corso dell’anno
dai volontari degli sportelli legali di Antigone attivi all’interno di alcuni istituti penitenziari.
Per quanto riguarda in particolare gli istituti romani di Rebibbia e Regina Coeli,
l’impossibilità di far ingresso in carcere per lunghi periodi a causa delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria ha fatto sì che i colloqui per la presa in carico dei casi
avvenissero in numero ridotto. Ciononostante, laddove non sia stato possibile svolgere i
colloqui in presenza con i detenuti, gli Sportelli hanno sempre cercato di garantire la
continuità del servizio anche a distanza.
Nello speci co, nel 2021 gli “Sportelli per i Diritti” attivi presso gli istituti del polo di
Rebibbia hanno complessivamente svolto colloqui o lavorate pratiche individuali con un
totale di 330 persone detenute.
Per quanto riguarda lo “Sportello per i Diritti” di Regina Coeli, nel 2021 l’attività in
presenza è riuscita a ripartire solo nel mese di settembre effettuando no al termine di
dicembre un totale di 15 ingressi. Durante ognuno di essi, i volontari hanno svolto circa
20 colloqui con persone detenute.
Oltre che all’interno delle carceri romane, Antigone ha negli anni aperto altri sportelli
per i diritti in giro per l’Italia grazie al lavoro di alcune sedi regionali dell’associazione.
Nello speci co, Antigone Marche coordina uno sportello all’interno della Casa
Circondariale di Pesaro e uno nella Casa di Reclusione di Fermo. Nel corso del 2021, i
due sportelli hanno rispettivamente effettuato 74 e 8 colloqui tra il mese di ottobre e
dicembre, quando hanno potuto riprendere gli ingressi. A inizio 2022, si è aggiunto un
terzo sportello all’interno della casa Circondariale di Ancona Montacuto.
Antigone Puglia gestisce invece uno sportello all’interno della Casa Circondariale di Bari.
Dopo alcuni mesi di sospensione dovuta allo scoppio della pandemia, nel gennaio 2021
le attività dello sportello sono riprese inizialmente in presenza. Dal mese di marzo, a
causa di continui focolai, la Direzione dell’istituto ha autorizzato la prosecuzione delle
attività da remoto. Sono state 38 le persone detenute prese in carico dagli operatori. Gli
accessi sono ripresi regolarmente in presenza dal mese di novembre 2021.
In ne, Antigone Campania ha istituito uno sportello nella Casa Circondariale Femminile
di Pozzuoli. Nonostante le dif coltà della pandemia, nel corso del 2021 gli operatori
dello sportello sono riusciti ad entrare in contatto con circa 30 detenute.
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SPORTELLI
NELLE CARCERI
ROMANE

SPORTELLI
NELLE CARCERI
MARCHIGIANE

SPORTELLO IN
UN CARCERE
PUGLIESE

SPORTELLO IN
UN CARCERE
CAMPANO
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PROCESSI
Antigone è coinvolta in diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi,
maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del Paese.
A questo link è possibile consultare la mappa e ricevere tutti gli aggiornamenti sui procedimenti in
cui siamo coinvolti. Di seguito un brevissimo resoconto dei processi in cui Antigone è coinvolta.
Il nostro Uf cio del Contenzioso è guidato dall’avvocata Simona Filippi di Roma.
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PROCESSO ROTUNDO
Il processo riguarda le violenze subite dal
sig. Rotundo da parte di alcuni agenti di
polizia penitenziaria nella casa
circondariale di Lucera, in provincia di
Foggia. I fatti risalgono al 2011.

PROCESSO BORRIELLO
Il sig. Borriello è morto nel carcere di
Pordenone nell’agosto del 2015 per una
infezione polmonare. Il procedimento è a
carico del medico del carcere al quale si
contesta la mancata diagnosi
dell’infezione.

PROCESSO GUERRIERI
Il processo ha ad oggetto la presenza
illegittima in carcere di Valerio Guerrieri,
poi morto nel carcere di Regina Coeli il
14 febbraio 2017. A Valerio Guerrieri il
giorno prima il giudice aveva revocato la
misura cautelare.

2
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PROCESSO LIOTTA
Il sig. Liotta è morto nel luglio del 2012
nella cella del carcere di Siracusa. 9
persone sono imputate per omicidio
colposo e 5 sono state condannate in
primo grado.

VIOLENZE NEL CARCERE DI IVREA
Una denuncia di violenze arrivata ad
Antigone nel marzo 2016, dà vita a 3
differenti procedimenti per violenze
avvenute all’interno dello stesso carcere.

PROCESSO PER VIOLENZE A VITERBO
Antigone nel luglio 2019 ha ricevuto la
lettera di un detenuto che denunciava
violenze subite in carcere da parte di agenti
di polizia penitenziaria. Antigone ha
presentato un esposto in procura.
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7

PROCESSO VIOLENZE A MONZA

9

TORTURA A TORINO

Nell’agosto 2019 abbiamo ricevuto una
telefonata che raccontava di una violenza
subita da un detenuto nel carcere di
Monza ad opera di diversi agenti.

Il procedimento per l’ipotesi di tortura
commessa da agenti di polizia
penitenziaria a danno di diversi detenuti
nel il carcere di Torino. C’è stato il rinvio a
giudizio per tutti e 25 gli imputati.
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VIOLENZE A OPERA A MILANO

13

VIOLENZE A MELFI

A seguito delle rivolte scoppiate per il
rischio contagio da Covid-19, a marzo
2020 siamo stati contattati da familiari di
detenuti di Opera che denunciavano
maltrattamenti e violenze subite. Sono in
corso le indagini.

Procedimento penale per presunte
violenze commesse da agenti di polizia
penitenziaria a danno di alcune persone
detenute presso la Casa circondariale di
Mel in seguito alla rivolta scoppiate per il
rischio di contagio da Covid 19.

8

TORTURA A SAN GIMIGNANO
Nel carcere di San Gimignano nel 2019
alcuni agenti avrebbero commesso
presunte torture su un detenuto. Al
momento sono a giudizio 5 agenti per
tortura.
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VIOLENZE A PALERMO

12

OMICIDIO COLPOSO A MODENA

14

VIOLENZE E TORTURE A SMCV

Il procedimento riguarda presunte
violenze commesse da agenti di polizia
penitenziaria a danno di una persona
detenuta al Pagliarelli di Palermo nel
gennaio 2020.

Il procedimento penale per omicidio
colposo in seguito alla morte di 9
persone nel carcere di Modena a seguito
della rivolta scoppiata in istituto per il
rischio contagio da Covid 19, ha visto la
procura chiedere l’archiviazione.

Procedimento penale per presunte
violenze e torture commesse da agenti di
polizia penitenziaria a danno di vari
detenuti presso il carcere di Santa Maria
Capua Vetere in seguito alle proteste per
il rischio di contagio da Covid 19.

fi

PAGINA 25

15

VIOLENZE E TORTURE A PAVIA

17

VIOLENZE AD ASCOLI PICENO

19

VIOLENZE A FERMO

Procedimento penale per presunte
violenze e torture commesse da agenti di
polizia penitenziaria a danno di diversi
detenuti presso il carcere di Pavia in
seguito alla rivolta scoppiata per il rischio
di contagio da Covid 19.

Procedimento penale per presunte
violenze commesse da agenti a danno di
alcuni detenuti. Le violenze sarebbero
accadute durante il trasferimento dal
carcere di Modena a quello di Ascoli
Piceno, ma anche nell'istituto di Ascoli. Il
procedimento riguarda anche il decesso
di Salvatore Piscitelli, avvenuto dopo
l'arrivo ad Ascoli.

16

OMICIDIO COLPOSO A NAPOLI

18

OMICIDIO COLPOSO A SALERNO

Procedimento penale per l'ipotesi di
omicidio colposo in seguito al decesso
per impiccagione di una persona detenuta
presso la Casa circondariale “Poggioreale”
di Napoli nel luglio 2020.

Procedimento penale per l'ipotesi di
omicidio colposo in seguito al decesso
per impiccagione di una persona detenuta
presso la Casa circondariale di Salerno.Il
26 luglio 2020, all’età di 23 anni, il giovane
rapper Jhonny Cirillo si è tolto la vita
impiccandosi con un lenzuolo alla nestra
del bagno di una cella della Casa
circondariale di Salerno, dove lo stesso
era detenuto dal 15.6.2020 per revoca
degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale penale per
presunte violenze che sarebbero state
commesse da alcuni agenti di polizia
penitenziario a danno di alcuni detenuti
presso la Casa di reclusione di Fermo a
danno di diversi detenuti nel il carcere di
Torino. C’è stato il rinvio a giudizio per
tutti e 25 gli imputati.
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RETI IN CUI SIAMO
Nel 2020 Antigone ha aderito all'Organizzazione
Mondiale Contro la Tortura (OMCT) SOS-Torture
Network, una rete di cui fanno parte oltre 200
organizzazioni impegnate nella lotta alla tortura che
operano in oltre 90 i paesi del mondo. La rete mette in
comunicazione queste realtà dà un supporto al loro
lavoro e crea un coordinamento per massimizzare
l’impatto delle loro azioni. OMCT SOS-Tor ture
Network è stata fondata nel 1986, quando contava 48
ONG.
Susanna Marietti fa parte dell’Assemblea Generale ed
è membro del Covid Action Group.
Dal 2015 Antigone fa parte di LEAP, una rete europea
di esperti in giustizia penale e diritti umani, coordinata
da Fair Trials International, che si occupa di promuovere
la cooperazione giudiziaria in Europa. LEAP, composta
da avvocati, ONG e accademici, conta attualmente più
di 120 membri e copre tutti i 28 Stati membri dell'UE.
Tra le sue nalità c’è quella di rafforzare la
cooperazione tra chi è impegnato nella tutela dei diritti
umani in casi che coinvolgono più giurisdizioni nazionali.

Nel 2014 Antigone è entrata a dar parte di JUSTICIA
European Rights Network. JUSTICIA è presente in 17
Stati membri ed è composto da 19 organizzazioni. La
rete si occupa di diritti processuali e dei diritti delle
vittime di reato e su questi temi organizza conferenze e
seminari di formazione; cura pubblicazioni; si impegna in
attività di advocacy nel settore della giustizia penale a
livello europeo, in particolare in merito alla ricezione
delle direttive adottate per l'attuazione della roadmap
sui diritti procedurali approvata nel 2009.
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Nel 2015 Antigone ha aderito all’UE-Russia Civil
Society (CSF), una rete di organizzazioni non
governative provenienti da Russia ed Unione europea.
Nato come iniziativa civica dal basso ha l'obiettivo di
rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni della
società civile e di contribuire all’integrazione tra la
Russia e l'UE, sulla base di valori comuni come il
pluralismo democratico, lo stato di diritto, i diritti umani
e la giustizia sociale.
Nata nel 2014, la Coalizione Italiana per le Libertà e i
Diritti civili (CILD) è una rete di organizzazioni della
società civile che lavora per difendere e promuovere i
diritti e le libertà di tutti, unendo attività di advocacy,
campagne pubbliche e azione legale.
Sono 43 le organizzazioni che fanno parte della
Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili e tra
queste c’è anche Antigone.

La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
(CNVG) è nata allo scopo di rappresentare enti,
associazioni e gruppi impegnati quotidianamente in
esperienze di volontariato nell’ambito della giustizia in
generale e più compiutamente all’interno e all’esterno
degli istituti penitenziari per affrontare ogni tematica
che abbia a che vedere con la realtà della reclusione e
dell’esclusione sociale. Antigone è tra i soci fondatori.

StopOPG nasce il 19 aprile 2011, in seguito al Forum
Salute Mentale di Aversa che si è tenuto a gennaio
dello stesso anno, con un appello rmato da oltre 40
associazioni. La campagna si propone non solo il
superamento ma l’abolizione dell’OPG.
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La campagna LasciateCIEntrare è nata nel 2011 per
contrastare una circolare del Ministero dell’Interno che
vietava l’accesso agli organi di stampa nei CIE (Centri di
Identi cazione ed Espulsione) e nei CARA (Centri di
accoglienza per richiedenti asilo): appellandosi al diritto/
dovere di esercitare l’art. 21 della Costituzione, ovvero
la libertà di stampa, LasciateCIEntrare ha ottenuto
l’abrogazione della circolare e oggi si batte per la
chiusura dei CIE, l’abolizione della detenzione
amministrativa e la revisione delle politiche
sull’immigrazione.

Dal 1999, oltre 48 organizzazioni della società civile si
sono unite nella campagna Sbilanciamoci! per
impegnarsi a favore di un’economia di giustizia e di un
nuovo modello di sviluppo fondato sui diritti,
l’ambiente, la pace. La campagna Sbilanciamoci!
propone ed organizza ogni anno attività di denuncia, di
sensibilizzazione, di pressione, di animazione politica e
culturale af nché la politica, l’economia e la società si
indirizzino verso la realizzazione dei principi della
solidarietà, dell’uguaglianza, della sostenibilità, della pace.

fi

fi

PAGINA 29

ATLETICO DIRITTI
La polisportiva Atletico Diritti è un’associazione sportiva dilettantistica che nasce nel 2014 dalla
volontà di due associazioni: Antigone, che dal 1991 lavora alla promozione dei diritti e delle garanzie
nel sistema penale e penitenziario, e Progetto Diritti, che offre assistenza legale alle comunità
migranti.
Atletico Diritti ha potuto contare n dal principio sul patrocinio dell’Università Roma Tre, cui si è
aggiunto nel 2016 quello della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD).

Per Atletico Diritti lo sport è un diritto umano e deve essere garantito a tutti, anche ai
detenuti e alle detenute nelle carceri italiane.

CALCIO A 11 MASCHILE CALCIO A 5 FEMMINILE TENNISTAVOLO MASCHILE
Dal 2014 è attiva la sezione del
calcio maschile. Af liata FIGC,
nel 2021 la squadra è stata
iscritta al campionato di
Seconda Categoria nella
Regione Lazio e attualmente è
in terza posizione.

Dal settembre 2018 è attiva
la sezione all’interno del
carcere femminile di
Rebibbia a Roma. Anche nel
2021 la squadra ha disputato
il campionato OPEN
femminile del CSI.

Nell’estate del 2021 Atletico
Diritti ha aperto la sua sezione di
tennistavolo all’interno del
carcere di Rebibbia Penale di
Roma. Da settembre la squadra è
af liata FITET e disputa il
campionato regionale.

PALLACANESTRO MASCHILE CRICKET
La sezione della pallacanestro è
attiva dal 2015; n da subito
af liata FIP anche nel 2021 è
iscritta al campionato regionale
di Serie D.

Questa sezione è attiva nella
provincia di Latina, nella zona
di Fondi. È composta da
giovani migranti che si sono
ribellati al caporalato in
quelle zone.
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RIEPILOGO
FINANZIARIO
Anno nanziario 2021
Supporto e ricavi
Contributi e donazioni
Nel 2021 le maggiori entrate di
Antigone sono quelle provenienti dalle
attività di interesse generale, ossia
dalle attività aventi nalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale che
sono alla base dello Statuto. Non ci
sono state entrate per attività diverse,
ossia quelle attività strumentali e
secondarie che producono attività
economica per l'ente.L'altra parte dei
ricavi è scaturita da una raccolta fondi
online sostenuta dal noto Youtuber
Giovanni Pizzigoni (GioPizzi).
Per quanto riguarda le uscite, la voce
che incide di più è quella del
personale, che pesa per quasi 2/3 sul
totale degli oneri, e quella dei servizi
per le attività di interesse generale che
comprende le collaborazioni e tutti i
costi direttamente afferenti l’attività
istituzionale.

227.631 €

Raccolta fondi

10.341 €

Altri ricavi

16.308 €

Totale

254.280 €

Spese
Personale

201.837,00 €

Servizi

96.993,00 €

Altre spese

19.287,00 €

Totale

318.117,00 €

Patrimonio netto
Inizio

588.263 €

Fine

407.907 €
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4%
3%
3%

6%1%

16%
5%

6%
Dettaglio supporto
e ricavi

8%

18%
6%
16%

8%

Commissione Europea 16%
CoE 5%
Fondazione Compagnia di San Paolo 18%
Otto per Mille Chiesa Valdese 8%
Fondazione Haiku Lugano 16%
Fondazione Con il Sud 6%
Fondazione CRT 8%
Legance 6%
Quote Associative 3%
Erogazioni Liberali 3%
Raccolta fondi 4%
5X1000 6%
Altri 1%

3%
2%
18%

3%
11%

Dettaglio spese
63%

Personale 63%
Collaborazioni occasionali e consulenti 11%
Af tto 3%
Spese di progetto 18%
Formazione 2%
Altre 3%
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COMITATO DIRETTIVO
Patrizio Gonnella
Stefano Anastasia
Mauro Palma (componenti
di diritto in quanto
rispettivamente presidente e
presidenti onorari)
Fiorentina Barbieri
Cristiana Bianco
Elia De Caro
Simona Filippi
Susanna Marietti
Michele Miravalle
Donatella Panzieri
Arturo Salerni
Gennaro Santoro
Alessio Scandurra
Giovanni Torrente

Francesca Vianello
Chiara Babetto (Toscana)
Giulia Fabini(Emilia
Romagna)
Adriano Martu (Belgio)
Simona Materia (Umbria)
Giuseppe Mosconi (Veneto)
Alberto Rizzerio (Liguria)
Luigi Romano (Campania)
Francesco Santin (Friuli
Venezia Giulia)
Claudio Sarzotti (Piemonte)
Maria Pia Scarciglia (Puglia)
Lorenzo Tardella (Lazio)
Giulia Torbidoni (Marche)
Va l e r i a Ve r d o l i n i
(Lombardia).

Nonché in qualità di invitati
permanenti in quanto
responsabili di singoli
progetti o aree di lavoro
So a Antonelli
Carolina Antonucci
Federica Brioschi
Francesca Cancellaro
Dario Di Cecca
Alessandro Monacelli
Andrea Oleandri
Grazia Parisi
Claudio Paterniti Martello
Daniela Ronco
Simone Santorso
Alvise Sbraccia.

COMITATO SCIENTIFICO
Coordinatori Comitato scienti co:
Francesca Cancellaro, Alvise Sbraccia
Comitato scienti co:
Annamaria Alborghetti, Alessandro De Federicis, Riccardo De Vito, Luigi Ferrajoli, Alberto
Filippi, Marina Graziosi, Francesco Maisto, Dario Melossi, Ignazio Juan Patrone, Tamar Pitch,
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Eligio Resta, Marco Ruotolo, Luigi Saraceni.

I NOSTRI VOLONTARI
Alberto Rizzerio
Alessandra Ballerini
Alessandro Maculan
Alessandro Monacelli
Alessandro Stomeo
Alessia Limongiello
Al eto Gennaretti
Alice Franchina
Alicia Alonso Merino
Alvise Sbraccia
Andrea Andreoli
Anna Maratea
Antonella Calcaterra
Antonella Distefano
Antonio Cerasolo Bruzzì
Arianna Giffoni
Barbara Mancino
Beatrice Degli Abbati
Benedetta Centonze
Bianca Innamorati
Carlotta Cherchi
Carlotta Vignali
Carolina Di Luciano
Chiara Babetto
Chiara Caramel
Chiara Carrozzino
Chiara Congestri
Chiara Di Donato
Chiara Giallombardo
Chiara Princivalli
Ciro Tarantino
Claudia Pomata
Claudia Tozzi
Dafne Ballerini
Daniela Attili
Daniela Ronco
Daniele Pulino
Daniele Ricci
Daniele Scarscelli
Dario Di Cecca
Dario Mavilia
Edoardo De Marchi
Edoardo Paoletti
Elena Ferrucci
Elena Mezzanotte
Eleonora Musso
Eleonora Santoro
Elia De Caro
Elisa Assunta Cascione
Elisa De Nardo
Emanuela Barlone

Emanuela Fellin
Enrico Helmut Vincenzini
Fabian Gavino Volti
Federica Castelli
Federica Graziani
Filomena Chiarelli
Flaminia Giaccaglia
Flavia D’Alessandro
Francesca Cancellaro
Francesca Cantone
Francesca Darpetti
Francesca De Marinis
Francesca Fanti
Francesca Palumbo
Francesca Stanizzi
Francesco Leone
Francesco Santin
Francesco Volpi
Franco Garreffa
Gabriella Colarusso
Gennaro Santoro
Gian Mario Fazzini
Giorgio Poidomani
Giovanni Torrente
Giulia Boldi
Giulia Bottacchiari
Giulia Fabini
Giulia Torbidoni
Giulia Valentini
Giuseppe (detto Graziano)
Pintori
Giuseppe Apprendi
Hassan Bassi
Helena Nocifora
Ilaria Forcina
Ilaria Giugni
Ilaria Piccinno
Iolanda Ghibaudi
Jacopo Maggiorotti
Jessica Lorenzon
Katarina Tepic
Laura Crescentini
Laura Lo Verde
Laura Notaro
Livia Perini
Lorenzo Sottile
Lorenzo Tardella
Luca Sterchele
Lucia Borghi
Luigi Romano
Maddalena Rodelli

Margherita Rinalduzzi
Maria Dell’Antonio
Maria Grazia Bomenuto
Maria Grazia Carnevale
Maria Pia Scarciglia
Mariachiara Gentile
Mariacristina Ciambrone
Martina Bondone
Martina Ferrari
Martina Giangiacomo
Martina Parrella
Matteo Falcone
Matteo Pati
Mauro Foglia
Monica Callegher
Nicola Rossi
Noemi Cionfoli
Paola Bevere
Paolo Aleotti
Paolo Cimini
Paolo Conte
Perla Arianna Allegri
Rosalba Altopiedi
Rosalia Cancellara
Sara Bauli
Sara Bagazzini
Sara Cacciotella
Sara Di Bello
Sara Merli
Sara Ottaviani
Sara Pantoni
Sarah Di Lorenzo
Sergio Besi
Sharon Orlandi
Silvia Caravita
Simona Di Dio
Simona Filippi
Simona Materia
So a Putignani
Sonia Paone
Sonia Randazzo
Stefania Camicia
Stefania Muresu
Stefano Bocconetti
Stefano Stefano
Stella Noviello
Susanna Zecca
Valentina Calderone
Valentina Pizzolitto
Valeria Verdolini
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COME PUOI
AIUTARCI

Per iscriversi ad Antigone puoi
compilare il form riportato nel le che
troverete di seguito e rimandarlo via
e-mail, fax, posta ordinaria compilato
in ogni suo campo assieme alla copia
del bollettino postale o dell’effettuato
boni co.

FAI UNA DONAZIONE
Tutte le donazioni a favore di Antigone Onlus sono
scalmente deducibili o detraibili, secondo i limiti indicati
dalla legge; puoi scoprire di più qui.

DESTINA IL TUO 5X1000
Con il tuo 5×1000 ci aiuterai a rendere più ef cace la
nostra attività attraverso una maggiore presenza del
nostro Osservatorio nelle carceri; consentendo al
difensore civico di assistere un numero maggiore di
detenuti; operare per più forza per il miglioramento
delle condizioni di detenzione e per un sistema penale
più garantista; aprire altri sportelli di tutela dei diritti
delle persone detenute nelle carceri.

Per il 2022 la quota di iscrizione parte
da € 10 (socio ordinario/studente). €
30 è la quota per il socio sostenitore.
€ 100 è quella per grande sostenitore.
Le modalità di pagamento sono le
seguenti:
– sul ccp n. 93099000, intestato ad
Associazione Antigone Onlus –
Roma; IBAN IT 45 N 07601 03200
000093099000;
– tramite boni co sul conto corrente
bancario intestato ad Antigone Onlus
presso Banca Popolare Etica – Filiale
di Roma, coordinate bancarie:
IBAN: IT 86 B 05018 03200
000011117256, BIC/SWIFT:
CCRTIT2T84A.

Ci aiuterai inoltre a promuovere una cultura della pena
e del sistema penale che sia rispettosa dei diritti e dei
dettami costituzionali, promuovendo iniziative e
proposte di legge che vadano in tal senso. A contrastare
l’uso populistico della giustizia.
Dare il 5×1000 non signi ca pagare più tasse, ma
decidere di destinarne una parte ad attività sociali.
Per devolvere il proprio 5×1000 bastano due
semplici mosse:
1. Metti la tua rma nel riquadro “Sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”
2. Inserisci nello spazio “codice scale del bene ciario” il
codice scale di Antigone Onlus: 97117840583.
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ISCRIVITI AD ANTIGONE

Nel 2021 abbiamo ricevuto 493 sottoscrizioni per il 5x1000 per un totale di € 15.032,85
Il primo marzo del 2021 lo youtuber GioPizzi ha pubblicato sul suo canale un video dal titolo "Perché
dovremmo abolire il carcere?". Un racconto ampio, diretto, su ciò che è il carcere oggi, dell'inutilità del
rinchiudere la gente dietro le sbarre e sul tema del perdono. Insieme a questo video GioPizzi ha sostenuto
una raccolta fondi a favore di Antigone e del suo lavoro di monitoraggio delle carceri. Il suo video, ad oggi, ha
superato il mezzo milione di visualizzazioni, mentre la raccolta fondi - soprattutto grazie alla sua spinta - ha
raggiunto la cifra 8.873 €. Anche nel nostro annual report vogliamo rivolgere un ringraziamento a GioPizzi
(e invitarvi a vedere il suo video se non lo avete fatto).

GRAZIE!

Tante persone hanno deciso su Facebook di chiedere alla propria cerchia di amici in
occasione del proprio compleanno di donare ad Antigone.
Vogliamo ringraziarvi tutti!
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Damiano Pistone
Daniela Wissel
Emanuela
Bastianello
Silvia Kuna
Del na Unno
Pastalunghi Arianna
Pagliuca
Roberto Fuzio
Stefania Uva
Maurizio Guglielmo
Zuppani
Margherita Ferrenti
Laura Di Napoli
Elena Noa
Bruna Giovanna
Pineda Adriano
Martu
Vincenzo Cuoco

Gioia Benedetti
Marco Villa
Paolo Mastagni
Letizia Tavani
Michele Simonetti
Gianmaria Pace
Valentina Fois
Antonia Grieco
Alessia Fazzi
Azzurra Resta
Bhole Nath
Francesca
Zammaretti
Alice Nieri
Francesco
Nicodemo
Silvia Pinna,
Vincenzo
Boncristiano

Masha Masha
Selene Campana
Nicola Ambrosetti
Anna Bagnoli
Jacopo Marzi
Federica Onorati
Maria Ciotola
Ilaria Nigro
Noemi Pievani
Joris Zoja
Vittorio Arena
Marco Badstone
Ilaria Porcheddu
Valentina Maggi
Romana Angeloni
Francesco Palma
Liliana Tissino
Federica Lamanna
Marianna Martino

Federico Zanon
Ciro Brunas
Cami Camilla
Giulia Tamburini
Ines Pinna
Maria Grazia
Leone Ilaria Villa
Valentina Puccio
Chiara Paciocco
Martina Mo
Michaela Henriette
Vderh
Caterina Famularo
Mariangela Priarolo

I NOSTRI SOSTENITORI

Fondazione
Haiku Lugano

www.antigone.it

