		VENERDÌ, 14 GIUGNO 2019
Sessione I – Prima della detenzione, percorsi verso il carcere

09.00 - 10.00
Aula Segni - Lettura Plenaria
		
Percorsi verso il carcere in Europa e in
		
Italia: una analisi sociologica e criminologica
10.00 - 10.30
Coffee break
10.30 - 13.30
Aula Segni - I.1 Devianza minorile:
		
risposte istituzionali, strategie e
		interventi
a cura di
Centro Giustizia Minorile Cagliari – DGMC
		
Progetto FdS “Il minore delinquente. Il
		
trattamento della delinquenza minorile dal
		
Settecento ad oggi” 		
		Aula Cossiga - I.2 Riflessioni sociologiche,
		
pedagogiche e psicologiche sulla
		
devianza e sui percorsi verso il carcere
a cura di
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione
		
Università di Sassari, Osservatorio Sociale
		
sulla Criminalità in Sardegna OSCRIM,
		
Centro Interdisciplinare Studi di Genere
		
dell'Università di Sassari A.R.G.IN.O.,
		
Conferenza Nazionale Universitaria Poli
		Penitenziari CNUPP
		Aula Mossa - I.3 Libri sul carcere, dal
		
carcere, nel carcere: una finestra
		sull’editoria penitenziaria
a cura di		
Corso di laurea in Comunicazione Pubblica
		
e Professioni dell’Informazione Università
		
di Sassari, Ordine dei Giornalisti della
		Sardegna

		
		
		
a cura di
		

Aula Cossiga - II.2 La gestione dei
percorsi detentivi e i modelli
trattamentali in Italia
PRAP Sardegna, Associazione Nazionale
Funzionari del Trattamento ANFT

		Aula Mossa - II.3 La società civile e il
		
carcere: esperienze e criticità
a cura di
Ass. Antigone, Amnesty International
20.30		
Cena di benvenuto offerta ai graditi ospiti
		
dal Polo Universitario Penitenziario
		
dell’Università di Sassari
		SABATO 15 GIUGNO 2019
Sessione III – Dopo la detenzione: giustizia di comunità,
percorsi di inclusione e welfare generativo
sul territorio
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Sessione II – Durante la detenzione, percorsi nel carcere

14.30 - 15.30
Aula Segni - Introduzione Plenaria
		
Flavio Insinna e Fabio Masi presentano
		
il libro e il progetto teatrale 		
		Cento lettere. Dalle sbarre alle stelle
15.30 - 16.30
Aula Segni - Lettura Plenaria
		La coerenza del sistema penitenziario
		
rispetto al mandato costituzionale
16.30 - 17.00
Coffee break
17.00 - 20.00
Aula Segni - II.1 Diritti e Doveri in carcere
a cura di
Dipartimento di Giurisprudenza Università
		
di Sassari, Tribunale di sorveglianza
		
Sassari, Conferenza Nazionale Universitaria
		
Poli Penitenziari CNUPP, Consiglio
		
dell’Ordine Forense – Sassari, Camera
		
Penale di Sassari "Enzo Tortora"
		

09.00 - 10.00
Aula Segni - Lettura Plenaria
		
L’esecuzione penale esterna nel modello
		
di giustizia di comunità
10.00 - 10.30
Coffee break
10.30 - 13.30
Aula Segni - III.1 Lo studio universitario
		
in carcere come diritto, occasione di
		
riscatto e opportunità di reinserimento
a cura di
Polo Universitario Penitenziario PUP UNISS
		
Conferenza Nazionale Universitaria Poli
		
Penitenziari CNUPP, Centro Studi Scuola
		Pubblica CESP
		Aula Cossiga - III.2 Dinamiche individuali
		
e sociali dei percorsi di reinserimento
		
dopo la detenzione
a cura di		
Corso di laurea in Servizio Sociale
		
Università di Sassari, Consiglio Regionale
		
dell'Ordine degli Assistenti Sociali,
		
Conferenza Nazionale Universitaria Poli
		Penitenziari CNUPP
		Aula Mossa - III.3 L'attività di
		
reinserimento e inclusione degli uffici
		
EPE, dentro e fuori il carcere:
		
testimonianze e profili operativi
a cura di
UIEPE Sardegna, Corso di laurea
		
magistrale in Servizio Sociale e Politiche
		
Sociali Università di Sassari, Laboratorio
		
FOIST per le politiche sociali e i processi
		
formativi Università di Sassari
15.00 - 17.00
Aula Segni - Conclusione plenaria
a cura di
Comitato scientifico e organizzatore
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