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AULA MAGNA UPO - CRIPTA DI SANT’ANDREA 
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PROGRAMMA 
 

  Ore 14,30 Apertura lavori del Convegno 
                    Introduzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Vercelli - Roswitha Flaibani 
                    Saluti del Sindaco Maura Forte 
                    Saluti dell’Assessore alle Politiche Sociali Prof.ssa Paola Montano 
                    Saluti del Presidente della Camera Penale di Vercelli Avv. Roberto Scheda 
                    Saluti delle Autorità presenti  
  Ore 15,30 Relazioni 
                    Lavoro e reinserimento sociale - Dott.ssa Tullia Ardito - Direttrice della Casa Circondariale di Vercelli 
                    L’art. 21 della Legge Penitenziaria - Avv. Cosimo Palumbo del Foro di Torino 
                    Lavori di pubblica utilità e messa alla prova - Avv. Renzo Inghilleri del Foro di Novara 
                    Il ruolo del Magistrato di sorveglianza, impresa difficile? - Dott.ssa Sandra Del Piccolo - Ufficio Magistrato di Sorveglianza di Vercelli 
                    Recidiva zero: un’impresa possibile? - On. Bruno Mellano - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 
                                                                                 della Regione Piemonte   
                   Un’impresa realizzata - Dott. Claudio Amisano - Vice Presidente Cooperativa “Senza Macchia”  
                    Impresa in Carcere: un’opportunità per il territorio - Prof.ssa Lella Bassignana – Presidente della Consulta per l’imprenditoria giovanile 
                                                                                        della Camera di Commercio di Vercelli 
  Ore 17,00 Coffee Break 

                   Saluti del Prof. Paolo Garbarino - Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli 
 
                   Carcere, lavoro, territorio: uno sguardo sociologico - Prof. Gian Luigi Bulsei - Professore aggregato di Sociologia applicata  
                                                                                                       Dipartimento Studi Umanistici – Università del Piemonte Orientale 
  
                   Conclusioni - Dott. Luigi Pagano - Provveditore Regionale Piemonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
 
 
 
 

Perché Impresa Carcere? Il Carcere è un’impresa? Il Carcere diventa impresa o l’impresa entra in carcere? 
A queste domande vorremmo iniziare a dare delle risposte. 
I consistenti e considerevoli cambiamenti in termini legislativi avvenuti negli ultimi anni, circa la valorizzazione della persona e l’obiettivo di fornire al reo strumenti ed 
opportunità per la sua rieducazione, hanno fatto sì che la pena potesse o, meglio, dovesse, aiutare la crescita personale e i rapporti sociali. 
In primo piano l’impresa di attuare una graduale modernizzazione della macchina penitenziaria – gli Stati Generali convocati dal Ministro ne sono un inizio di portata 
considerevole – 
Quindi? Quindi la nostra città, per la prima volta, vuole partecipare a questo processo con una spinta in direzione dia una nuova concezione del percorso del detenuto, 
coinvolgendo tutte le realtà territoriali. 
Obiettivo principale il lavoro, come fondamento di recupero di dignità dentro e fuori il carcere e mezzo di riabilitazione sociale. 

 

 


