LE NOSTRE PRIGIONI

7 MARZO PROIEZIONE FILM / TAVOLA ROTONDA
8 MARZO CONVEGNO / PROGETTO ESPOSITIVO
29 MARZO CONVERSAZIONE / CONSEGNA OPERE

MARZO201

LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA
Uno fra i Principi irrinunciabili per, concretamente, dare risposta ad una delle nostre più profonde, dolenti, aspettative: vivere in una società, anche nella sua espressione individuale, migliore.
Un principio non negoziabile per consegnare alle generazioni future la speranza di vivere in un ambiente sociale in
cui tutela dei diritti, cultura della legalità e dei principi fondanti la nostra Repubblica, siano patri-monio autentico e
condiviso per poter rendere l'uomo libero consapevole e responsabile nei confronti dell'altro, degli altri viventi e
del mondo circostante.
L'umanità dei trattamenti punitivi si pone come premessa indefettibile per garantire quel fine della pena tanto
giusto quanto - per ancora molti - di così difficile condivisione. Umanità intesa come rispetto della dignità
dell'uomo anche per coloro che hanno sbagliato, anche per coloro che hanno commesso i reati più abietti.
Non è indulgenza; non è buonismo; non è impunità; non è retorica né sofismo. È quanto di meglio l'uomo abbia potuto
concepire come risposta, senza replicarla, a quel "male" di cui egli stesso è afflitto. Un male che connota spesso i
comportamenti dell'uomo indipendentemente da distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
E tuttavia le carceri del nostro Paese oggi, ancora oggi, dopo la Sentenza Torregiani (quella sentenza della Corte di
Giustizia che, per intenderci nel 2013, ha qualificato come inumane e degradanti le condizioni dei detenuti su suolo
italiano) sono, con un giudizio insindacabile, considerate fattore criminogeno. In sostan-za, per coloro che "vi restano
passando" marchiati dallo stigma sociale ed esistenziale dell'ex detenuto, con-tribuiscono a generare comportamenti
illeciti recidivanti. E ciò, con buona pace delle coscienze responsabili che nelle prigioni italiane quotidianamente, con
fatiche improbe, lavorano in condizioni oltre i limiti della sopportazione.
Quanto alle donne detenute in questo non vi sono positivi distinguo. Anzi: espressione di una popolazione penitenziaria molto più ridotta rispetto a quella maschile, le donne per certi aspetti subiscono una condizione peggiore
poiché di sostanziale maggior afflittività rispetto alla loro dignità.
Così, il tema della donna in carcere spesso si dissolve - dimenticato - fagocitato dai più pandemici quanto
cronici nervi scoperti della complessiva realtà penitenziaria italiana. Nell'acuirsi ulteriormente un pregiudizio
alla parità di genere, le diseguaglianze patite molto spesso dalle donne detenute rispetto alle effettive disponibili
attività trattamentali, alle condizioni di vita detentiva anche in rapporto alla possibilità di mantenere relazioni
con i propri nuclei famigliari di origine, impongono - come peraltro provvidamente previsto nella Delega al Governo
per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario, sulla meritoria traccia segnata dagli Stati Generali della Esecuzione
Penale - una pronta risposta normativa che nel cogliere le specifiche esigenze di genere sappia restituire i minimi
standard di dignità alla donna.
L'Ordine degli Avvocati di Trento in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di
Trento per non dimenticare quanto sia urgente e non più procrastinabile una profonda riforma del sistema
penitenziario italiano ha inteso organizzare una rassegna di eventi di ampio significato scientifico e culturale
anche a favore della Cittadinanza per una comune cultura della pena e del superamento delle discriminazioni
di genere.
Il 7 MARZO, presso la Casa Circondariale di Trento, poi al Cinema Vittoria dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con
ingresso gratuito e in favore della Comunità, sarà proiettato il film OMBRE DELLA SERA, realizzato grazie all'impegno anche di ex detenuti di Rebibbia. All'esito della proiezione seguirà una tavola rotonda con ospiti, PASQUALE
BRONZO e VALENTINA EPSOSITO regista del film.
L'8 MARZO, nello Spazio Archeologico di Piazza Cesare Battisti, alle ore 15.30 prenderà avvio il Convegno dal titolo DONNE E CARCERE. Ospiti saranno RITA BERNARDINI, MARTA COSTANTINO e UGO MORELLI.
Alle ore 18.30, nel medesimo spazio, sarà inaugurato il progetto espositivo 7+1=8 LE NOSTRE PRIGIONI, realizzato in collaborazione con BOCCANERA GALLERY.
Il 29 MARZO, nello Spazio Archeologico di Piazza Cesare Battisti, alle ore 16.00 prenderà avvio la Conversazione
dal titolo ANTICHI PREGIUDIZI, con FRANCO MARZATICO all'esito del quale seguirà la CONSEGNA DELLE OPERE DELL'ESPOSIZIONE il ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni sociali che si occupano di attività trattamentali intramurarie in favore di detenuti ed in particolare di donne detenute.
Andrea de Bertolini
L'8 marzo è la giornata internazionale delle donne: risale all'inizio del secolo scorso e dagli anni '70 è festeggiata in
tutto il mondo; serve per ricordare i diritti ottenuti e sensibilizzare su quelli ancora da ottenere e sulle discriminazioni
in essere. Le discriminazioni in ambito carcerario a danno delle donne sono un dato di fatto, come si desume anche
dalla lettura degli atti parlamentari relativi alla riforma dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge delega 103 /
2017, che considerano il trattamento talvolta disparitario riservato alle donne. Paradossalmente, sembra che l'esiguità
del numero di donne detenute influisca negativamente sulla stessa funzione rieducativa della pena. Per questo il
Comitato per le pari opportunità – nei cui fini rientra anche quello di contrastare i comportamenti discriminatori - al
fine di sensibilizzare sulla questione propone, insieme al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento, nella ricorrenza dell'otto marzo, alcune iniziative di confronto e riflessione ed in particolare il progetto espositivo 7+1=8 LE NOSTRE PRIGIONI, dove sette artiste ed un artista offrono le proprie opere, concretamente adoperandosi per coinvolgere il pubblico su quella che prima di tutto è una questione di civiltà, imprescindibile in uno stato di diritto.
Beatrice Tomasoni
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Il Film sarà proiettato anche nella
Casa Circondariale di Trento
per le detenute e i detenuti

Trento | Cinema Vittoria | ore 17.00/20.00
Ingresso gratuito

PROIEZIONE FILM

OMBRE DELLA SERA
DI VALENTINA ESPOSITO
Interpretato dagli ex detenuti di Rebibbia N.C.
oggi attori della Compagnia FACT - Fort Apache Cinema Teatro
con
Matteo Cateni
Giancarlo Porcacchia
Romolo Napolitano
Sandro Verzilli
Alessandro Bernardini
e con l’amichevole
partecipazione di

Pippo Delbono
seguirà
TAVOLA ROTONDA
con

Pasquale Bronzo
Università La Sapienza - Roma

Valentina Esposito
Autrice - Regista

Andrea de Bertolini
Presidente Ordine Avvocati - Trento

Associazione Provinciale di Aiuto Sociale per i detenuti,
i dimessi dagli istituti di pena e le loro famiglie
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8 MARZO 2018
Trento | Spazio Archeologico del Sas | ore 15.30
Ingresso gratuito

CONVEGNO

DONNE E CARCERE
interventi di

Marta Costantino
Dirigente Ufficio I - Direzione Generale per il Coordinamento
delle politiche di Coesione del Ministero della Giustizia

Rita Bernardini
Già Deputata - Ufficio di Presidenza Partito Radicale

Ugo Morelli
Psicologo

Inaugurazione progetto espositivo | ore 18.30

LE NOSTRE PRIGIONI
OPERE SELEZIONATE DI
1 GELSOMINA BASSETTI
2 LINDA CARRARA
3 ALDA FAILONI
4 ELENA FIA FOZZER

5 ANNAMARIA GELMI
6 JUSTYNA KISIELEWSKA
7 DRIFTERS (VALENTINA MIORANDI + SANDRINE NICOLETTA)
8 PAOLO FACCHINELLI

Realizzato in collaborazione con Boccanera Gallery

29 MARZO 2018
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Trento | Spazio Archeologico del Sas | ore 17.30
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in collaborazione
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i dimessi dagli istituti di pena e le loro famiglie
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