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Il carcere continua a essere un
“luogo rimosso” dentro le città. Da collocare ai bordi dello
sguardo. Eppure il carcere è
una utile lente di ingrandimento sulle città. Perché permette
di capire i problemi che affliggono i contesti urbani (povertà,
dipendenze, immigrazione, diseguaglianze…). E che le città
faticano a gestire con modalità
meno escludenti. Oggi, anno
2014, che cosa sta dicendo il
carcere alla città?
Il carcere continua a essere sovraffollato di una umanità marginale e sofferente. Una parte
significativa ha problematiche
di tossicodipendenza. È importante far sì che la detenzione
non sia – per queste persone
– solo punizione, ma occasione
di cura. Come tutelare il diritto
alla salute in carcere? Come ricercare e creare nuovi luoghi di
recupero, riabilitazione, riscatto,
espiazione, convivenza sociale?

le prospettive

L’incontro, promosso dal Ser.T
di Vicenza, è rivolto agli operatori sociali e sanitari che già
intervengono negli istituti di
detenzione, ma anche a tutti i
cittadini interessati.
L’intento è condividere – a partire da sguardi e linguaggi diversi – le problematiche relative alla situazione carceraria in
questo momento storico.
L’obiettivo è promuovere una
occasione di dialogo tra la “città dentro” e la “città fuori”.
Due mondi che non devono mai
smettere di ricercare una prossimità umana e di senso.
Nell’occasione sarà consegnato
un documento prodotto dal Ser.T
sulle esperienze riabilitative per
detenuti tossicodipendenti.

gli INTERVENTI

• Saluti dell’Amministrazione
comunale di Vicenza
• Perché un documento del
Ser.T sul carcere?, Giuseppe
Chemello, Responsabile U.O.

La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni: Ser.T Ulss 6 Vicenza
tel. 335 8014094 - sert.vicenza@ulssvicenza.it

Ser.T - Carcere di Vicenza
• Cos’hanno da dirsi oggi carcere e città?, Pietro Buffa, Provveditore Amministrazione penitenziaria del Triveneto
• Curare la dipendenza nel
tempo della pena, Leopoldo
Grosso, Vicepresidente Gruppo Abele di Torino
• Siamo più sicuri se isoliamo i
problemi?, Vincenzo Balestra,
Direttore Ser.T di Vicenza
• Essere volontari nella città
dentro, nella città fuori, Don
Agostino Zenere, Cappellano
Casa Circondariale di Vicenza
• La città, la rete e il carcere, Isabella Sala, Assessore comunità
e famiglie Comune di Vicenza
• Interverranno inoltre Stefano Tolio, Direttore Sanità penitenziaria Ulss 6, Monica de
Bortoli, Associazione culturale
Pro.E-ducere, e Saloua Ghirjbi, Unione Immigrati
• Coordinerà Francesco d’Angella, Studio Aps di Milano

Ore 18,15: momento
aperto alla città, con brani
di letteratura e di musica
sui temi del seminario.
Con: Carlo Presotto, Paola
Rossi e Bruno Montorio.
Sede: Casa delle
Suore Orsoline (Contrà
San Francesco Vecchio 20).
Con il patrocinio di

