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AGENDA

Tavolo di lavoro sul tema dei diritti delle persone con disagio
psichico nel sistema penale

13 luglio 2022, 14.30-18.30

Per partecipare:
PER ACCEDERE CLICCARE QUI

Prenderanno parte alla tavola rotonda

Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di
Antigone - Introduce e coordina

ore 14:45 - Susanna Marietti, coordinatrice Nazionale dell’Associazione Antigone -
L’Osservazione del disagio psichico nell’esperienza di Antigone

ore 15:00 - Simona Filippi, avvocata, legale dell’u�cio del contenzioso di Antigone - I
casi di disagio psichico nei processi seguiti da Antigone

ore 15:15 - Elia De Caro, avvocato, Difensore Civico di Antigone - I casi di disagio
psichico pervenuti al Difensore civico

ore 15:30 - Sandro Libianchi, medico penitenziario e presidente del Coordinamento
Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (Co.N.O.SC.I.) - "La presa in
carico, la continuità terapeutica, il budget di salute e portatori di disagio psichico anche
complesso nell'area penitenziaria"
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ore 15:45 - Valentina Cafaro, avvocata - REMS, liste d'attesa e detenzione illegittima: il
caso Sy c. Italia

ore 16:00 - Nicola Canestrini, avvocato - Il disagio psichico e i procedimenti di
cooperazione internazionale in ambito penale con un focus sul Mandato di Arresto
europeo

ore 16:15 - Ignazio Patrone, magistrato - Il di�cile bilanciamento tra esigenze di
cooperazione internazionale e diritti dei singoli

ore 16:30 - Paolo Tortiglione, giornalista e docente AFAM, padre di ex detenuto con
problemi di disagio psichico che racconterà la sua testimonianza

ore 16:45 - Maria Grazia Giannichedda, sociologa e Presidente della Fondazione
Basaglia -

ore 17:00 - Franco Maisto, Garante dei detenuti per il Comune di Milano - Il disagio
psichico in carcere, il dibattito negli Stati Generali per l’esecuzione penale e la sua
evoluzione negli anni seguenti

ore 17:15 - Monica Cristina Gallo, Garante dei detenuti per il Comune di Torino - Dalla
questione Sestante una più ampia riflessione sui luoghi, tempi e relazioni negli spazi della
cura in carcere

ore 17:30 - Valentina Calderone, direttrice di A Buon Diritto Onlus -

ore 17:45 - Maria Grazia Carnevale, responsabile sportello di Regina Coeli per
l’Università di Roma Tre - Il disagio psichico in una casa circondariale

ore 18:00 - Dibattito
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