La Summer School di Antigone e del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali

VI EDIZIONE – SUMMER SCHOOL

I luoghi dell’incontro tra disagio psichico e privazione della libertà
Modalità di svolgimento
In presenza

Luogo, data e ora

Torino - Avigliana | 12 - 16 settembre 2022

Attestato

Obiettivi e destinatari
La scuola si propone come momento di alta formazione sui temi del carcere, controllo
sociale, penalità e tutela dei diritti fondamentali rivolto a studenti, laureati, dottorandi,
avvocati, operatori e in generale a soggetti interessati ad acquisire una specifica
formazione sul campo della privazione della libertà e della tutela dei diritti.

E’ previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione

Questa sesta edizione si pone in continuità con gli eventi degli scorsi anni, in modalità

Quota partecipativa: 300€

Relativamente a questa edizione, la Scuola si propone di esaminare il tema dei

Sono previste 20 borse di studio a totale
copertura della quota partecipativa, previa
selezione

multidisciplinare.

residenziale in grado di coinvolgere un pubblico potenzialmente ampio e di delineare
lo specifico orizzonte formativo proposto.
luoghi di privazione della libertà e della loro psichiatrizzazione con un approccio
Ciò che preme rilevare è la necessità che la formazione non si realizzi solo ed
esclusivamente attraverso la forma “lezione”, ma anche attraverso una pluralità
di metodologie didattiche alternative rispetto all’incontro frontale (dai workshop

Contatti

summerschool.antigone@unito.it

alle simulazioni, sino alla redazione di pareri o interventi concreti, anche attraverso
“esperienze sul campo” quali visite presso residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza, comunità o istituti penitenziari).
Da questo punto di vista, appare significativa la possibilità di accorpare il sapere teorico
proprio del campo accademico con l’esperienza di un’organizzazione che affianca

Organizzato da

l’attività di monitoraggio con quella di promozione e intervento nella tutela dei diritti.

Iscrizioni e borse di studio
La domanda di iscrizione, corredata di curriculum vitae e lettera di motivazione, dovrà
Con il contributo di

pervenire esclusivamente online compilando la registration form entro le ore 23:59 di
venerdì 26 agosto 2022.
Il costo per la partecipazione alla Scuola è pari a 300 Euro. Sono disponibili 20 borse a
totale copertura della quota partecipativa.
Le borse, previa selezione effettuata sulla base del curriculum vitae e della lettera
di motivazione, saranno destinate, in primis, a studenti, dottorandi senza borsa e
praticanti avvocati.
I candidati alla Scuola che vogliono avere accesso alla selezione per le borse di studio
devono indicarlo nella sezione Note della registration form.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqzntwaMGpMUwQ-b1M641JEbSB33nr
TG7t9iN1SPasfYl9CA/viewform

Informazioni: www.giurisprudenza.unito.it/go/summer-school-antigone

Summer School sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali
I luoghi dell’incontro tra disagio psichico e privazione della libertà

Programma Summer School
Lunedì 12 settembre 2022
Aula Magna Campus Einaudi - Torino
Mattina ore 10:00
La riforma penitenziaria

Pomeriggio
Visita in Rems con Mauro Palma, Garante nazionale
detenuti

Saluti istituzionali
Raffaele Caterina, Università di Torino
Fondazione CRT
Compagnia di Sanpaolo

Giovedì 15 settembre 2022
Mattina
Misure di sicurezza privative della libertà personale e
tutela dei diritti

Intervengono:
Carlo Renoldi, capo DAP
Patrizio Gonnella, Associazione Antigone
Enrico Grosso, Università di Torino
Claudio Sarzotti, Università di Torino
Laura Scomparin, Università di Torino

Intervengono:
Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà persona
Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone private
della libertà Comune di Milano

Pranzo di benvenuto - Bus dal Campus ad Avigliana
Pomeriggio
Governo della follia: prospettive di riforma
Intervengono:
Franco Corleone, già Commissario unico per il
superamento degli Ospedali psichiatrici
Daniele Piccione, consigliere parlamentare del Senato
Maria Grazia Giannichedda, Presidente Fondazione
Basaglia
Martedì 13 settembre 2022
Mattina
Spazi del carcere e psichiatrizzazione
Intervengono:
Susanna Marietti, Associazione Antigone
Valeria Verdolini, Università di Milano Bicocca
Luigi Gariglio, Università di Torino
Alvise Sbraccia, Università di Bologna
Luca Sterchele, Università di Milano Bicocca
Pomeriggio
Intervengono:
Antonella Calcaterra, Avvocato Foro di Milano
Paolo Tortiglione, Università Cattolica di Milano
Giuseppina Scavuzzo, Università di Trieste
Marella Santangelo, Università di Napoli Federico II
Mercoledì 14 settembre 2022
Mattina
Misure di sicurezza privative della libertà personale
(le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di SicurezzaREMS)

Pomeriggio
Intervengono:
Giovanna Del Giudice, Conferenza permanente Franco
Basaglia per la salute mentale nel mondo, Trieste
Alessio Scandurra, Associazione Antigone
Venerdì 16 settembre 2022
Mattina
Visita istituto penitenziario (Casa circondariale di Torino)
Pomeriggio | Presso Aula Magna Campus Einaudi - Torino
Restituzioni e chiusura della Scuola: dibattito e
restituzione dei lavori della settimana
Ne discutono:
Giuseppe Mosconi, Università di Padova
Claudio Sarzotti, Università di Torino
Coordinatori scientifici della Scuola
Patrizio Gonnella, Enrico Grosso, Claudio Sarzotti, Laura
Scomparin
Comitato scientifico
Amedeo Cottino, Alessandro De Federicis, Luigi Ferrajoli,
Alberto Filippi, Carlo Fiorio, Enrico Grosso, Francesco
Maisto, Dario Melossi, Guido Neppi Modona, Giuseppe
Mosconi, Mauro Palma, Tamar Pitch, Eligio Resta, Marco
Ruotolo, Luigi Saraceni, Alvise Sbraccia, Valerio Spigarelli
Comitato organizzativo
Perla Arianna Allegri, Carlo Maria Mustaro,
Michele Miravalle, Daniela Ronco,Giovanni Torrente

Intervengono:
Marco Pelissero, Università di Torino
Roberto Catanesi, Università di Bari
Raffaello Liardo, Direttore REMS Calvi Risorta

Informazioni: www.giurisprudenza.unito.it/go/summer-school-antigone

