
L’Associazione Provinciale di Aiuto Sociale (Apas), organizza a Trento il 35° 
seminario SeAc del Triveneto* dal titolo “Dal detenuto all’uomo: riflessioni sul 
carcere di oggi”. L’evento si fonda sulla ferma convinzione che la discussa 
riforma della Giustizia di cui oggi abbisogna il Paese debba innanzitutto 
superare la mera logica sanzionatoria e retributiva che contraddistingue 
l’espiazione della pena secondo lo scopo di perseguire un inderogabile 
investimento nella rieducazione e nell’inclusione sociale a favore di quelle 
persone con devono affrontare una problematica di ordine penale. Un 
obiettivo che si palesa necessario per realizzare il trattamento rieducativo 
dei detenuti e contrastare l’alto tasso di recidiva e dunque il crescente 
fenomeno del sovraffollamento delle carceri ma pure, un atto dovuto per 
restituire dignità e sicurezza alle professioni che esercitano nei numerosi 
istituti di pena. Un impegno che ben si allinea con quanto espresso nella 
costituzione Italiana e nell’Ordinamento Penitenziario in cui si fa esplicito 
riferimento alla necessità di offrire un trattamento rieducativo ai condannati 
che debba tendere anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno al 
reinserimento sociale degli stessi. 
Il seminario si pone quindi lo scopo di condividere con alcuni esperti del 
settore un’aperta riflessione sul tema della detenzione e dell’inclusione 
sociale  attraverso l’analisi degli strumenti diretti a favorirlo potendo 
aggiornare in proposito alla situazione penitenziaria del Triveneto e in 
modo particolare sulla nuova casa circondariale di Trento a poco più di 2 
anni dalla sua apertura. L’occasione sarà dunque utile per dare evidenza 
all’intervento del volontariato penitenziario che senza alcun costo e visibilità 
sociale, contribuisce in maniera determinante a dare maggiore sicurezza e 
aiuto ai numerosi detenuti oggi ristretti nelle carceri d’Italia.

Cooperativa viLLa S. iGNaZio Via alle Laste, 22 - Trento
Pernottamento e prima colazione:

Stanza singola euro 35,00
Stanza doppia euro 26,00

Per prenotazione e/o richiedere maggiore informazioni,
telefonare al numero 0461/238720

HoteL veNeZia Piazza Duomo, 45 - Trento
Pernottamento e prima colazione:

Camera Singola euro 57,00
Camera Doppia euro 80,00
Camera tripla euro 95,00

Per prenotazione e/o richiedere maggiore informazioni,
telefonare al numero 0461/234559

HoteL aMeriCa – Via Torre Verde, 52 Trento
Pernottamento e prima colazione:

Camera singola da euro 72,00 a euro 80,00
Camera doppia da euro 112,00 a euro 118,00
Camera tripla da euro 129,00 a euro 138,00

prezzo pasto menù del giorno:
Scelta di tre portate e verdure ad ampio buffet da euro 22,00 a euro 30,00.

Per prenotazione e/o richiedere maggiore informazioni,
telefonare al numero 0461/983010

*Il SEAC nasce nel 1967 come Coordinamento dei gruppi di volontaria-
to penitenziario sorti in quegli anni in varie  città di Italia antecedente 
all’importante Riforma penitenziaria del 1975 nella quale per la prima 
volta in Italia si farà esplicito riferimento al volontariato (art. 78 – assi-
stenti volontari). Nei decenni successivi il tema del carcere diventa sem-
pre più presente all’opinione pubblica e in particolare al Terzo Settore. 
Vengono fondate Associazioni di volontariato, Cooperative di reinseri-
mento per detenuti, Enti che si occupano di giustizia e di diritti. Il SEAC
 continua a coordinare gruppi di volontariato che pur rimanendo  auto-
nomi, si somigliano nelle finalità e nei modi di intervento:  l’attenzione 
alla persona reclusa e alla sua famiglia, il sostegno nel periodo della de-
tenzione, l’accompagnamento nel percorso di  reinserimento sociale, la 
scelta di agire in gruppo. Per la regione  Trentino Alto Adige, l’Associa-
zione Apas di Trento ne cura il  coordinamento. 
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ore 10.15 - 13.00  1a Sessione

La Nuova CaSa CirCoNDariaLe  
Di treNto CoMe uN DiStretto 
DeLL’eCoNoMia SoLiDaLe:
traGuarDo poSSibiLe? 
aree teMatiCHe: 
•	 Approfondimento sui presupposti e sulle linee di indirizzo  

costitutive il D.e.S. quale strumento per l’attivazione di progetti 
di inclusione sociale per persone in esecuzione penale;

•	 Riflessione sul nuovo Welfare Trentino;

•	 Aggiornamento sul protocollo d’intesa fra il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e la Provincia 

 Autonoma di Trento;

•	 Le buone prassi della casa circondariale di Trento; 

Intervengono:
Luca Comper Dirigente del Servizio Politiche Sociali della PAT

Giusi valenti Responsabile Area Lavoro Con.Solida 
tommaso amadei
Resp.onsabile Area Educativa del Casa Circondariale di Trento

ore 11.00 - 11.15 COFFÈ BREAK

Michele odorizzi Direttore della Cooperativa sociale “Kaleidoscopio”

Domenico Zalla Presidente della Cooperativa sociale “Venature”

ambrogio Monetti Direttore della Cooperativa sociale “Kinè”

Modera:
enrico Franco Direttore del “Corriere del Trentino” 

ore 13.00 - 14.30 PAUSA PRANZO 

ore 14.30 - 17.30  2a Sessione

aGeNti Di poLiZia peNiteNZiaria
e voLoNtariato a CoNFroNto
aree teMatiCHe:
•	 Volontariato e agenti di polizia penitenziaria:  

una collaborazione possibile per una maggior sicurezza; 
•	 Testimonianza di alcune esperienze del Triveneto;
•	 Le attività di volontariato penitenziario;

Intervengono:
Domenico Gorla
Comandante degli Agenti di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Trento

Gabriele iori Assistente volontario (art. 78 O.P.)

Nadia Cadrobbi Sportello per i familiari (art. 17 O.P.)

irene Serangeli Assistenza agli stranieri (art. 17 O.P.)

volontariato SeaC triveneto 

Modera:

  Frà beppe prioli Associazione “La Fraternità” di Verona

preSeNtaZioNe DeLL’eDiZioNe 
aGGiorNata DeL vaDeMeCuM 
SuL CarCere “CoDiCe a Sbarre” 
Intervengono:

Michele Larentis
Presidente della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trento Alto Adige 

eleonora Stenico
Presidente degli Avvocati per la Solidarietà di Trento e Rovereto 

teStiMoNiaNZa Di aLCuNi DeteNuti

ore 9.30 - 13.00    3a Sessione

Le MiSure iN aLterNativa 
aLLa DeteNZioNe QuaLe 
StruMeNto Di iNCLuSioNe
SoCiaLe. a CHe puNto SiaMo? 
aree teMatiCHe:
•	 Introduzione sull’esecuzione penale esterna in Italia e nel 

Triveneto; 
•	 La legislazione di riferimento, l’efficacia e l’attuazione delle 

misure in alternative alla detenzione; 
•	 Riflessione sull’indulto (2006) e sull’odierno sovraffollamento 

delle carceri.

TAVOLA ROTONDA: 
Introduce e modera:

Giovanni torrente
Università di Torino e membro dell’Associazione Antigone 

ettore DiFazio Magistrato di Sorveglianza di Trento

Chiara Ghetti Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna del
 Provveditorato Regionale per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

ore 10.45 - 11.00 COFFÈ BREAK

Salvatore piromalli
Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento

Fabio tognotti Direttore APAS - SEAC Trentino Alto Adige

Sandro Nardelli Presidente della Cooperativa Sociale “Il Gabbiano” 

ore 12.30 Conclusione dei lavori 

ore 8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 9.30 SALUTO DELLE AUTORITÀ

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI
  Fabio tognotti Direttore APAS

venerdì 7 
giugno 2013

sabato 8 
giugno 2013

in occasione del SeMiNario SeaC sarà possibile 
visitare la mostra fotografica sulla storia dell’Associazione APAS

LA PARTecIPAZIONe ALL’eVeNTO È LIBeRA e GRATUITA - È  cOMUNQUe GRADITA L’IScRIZIONe presso l’APAS - Tel. 0461/239200 - Fax 0461/238323 - e-mail: info@apastrento.it - www.apastrento.it


