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“Carcere, un mondo da scoprire” 
Disuguaglianza nella disuguaglianza: diritti umani, 

sanitari e sociali 
1 e 2 dicembre 2022 

Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia 
 

Organizzato da Società Italiana di Medicina delle Migrazioni S.I.M.M. 

In collaborazione con il GrIS Marche 

 
RILEVANZA PER IL SSN: Tra i gruppi sociali maggiormente a rischio, i detenuti occupano una posizione di 
primo piano. Con il Dpcm del 1° aprile 2008 si è cercato di attuare il passaggio di competenza sanitaria dal 
Ministero della Giustizia al Sistema Sanitario Nazionale. La situazione registrata dopo oltre dieci anni è 
piuttosto complessa. Inoltre, l’esperienza della detenzione già di per sé è un rischio per la salute, per le 
condizioni degradate di strutture, celle e spazi comuni, per il sovraffollamento e l’elevato turn over delle 
persone detenute e, di conseguenza, per un rischio maggiore di contrarre malattie. Per questo, l’accesso al 
diritto alla salute da parte dei detenuti, in particolare dei detenuti stranieri, è un tema particolarmente 
delicato e cruciale, poiché la salute, in senso lato, è da intendersi non solo come assistenza sanitaria, ma 
anche come condizione essenziale di vita, legata intimamente ad altri elementi altrettanto essenziali, come 
l’educazione e la sicurezza sociale, poiché la salute individuale è fondamentale al godimento degli altri 
diritti ed è requisito necessario per la partecipazione alla vita sociale e culturale del contesto di 
appartenenza. Inoltre, si ricorda, il principio di equivalenza delle cure, concetto presente in numerose 
dichiarazioni nazionali e internazionali sui diritti dei detenuti, insito nell’idea di diritto alla salute come 
diritto inalienabile di ogni individuo, indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, così come 
sancito dall’art. 32 della Carta costituzionale 
Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un progressivo aumento di detenuti stranieri; dagli ultimi dati 
riferiti alle presenze nelle carceri (31 maggio 2021), risulta che gli stranieri detenuti in Italia rappresentano 
circa il 34% della popolazione detenuta. Particolarmente vulnerabili dal punto di vista della salute psico 
fisica e dei diritti umani sono le donne ed i minori nel carcere che pur risultando in minoranza (4% del 
numero totale dei detenuti sono donne) necessitano di interventi mirati al fine di prevenire patologie gravi 
e durature. Durante il seminario saranno oggetto di particolare approfondimento diversi temi soprattutto 
la situazione riscontrata negli istituti di pena nazionali e marchigiani, dal punto di vista medico, psicologico 
e sociale con particolare sguardo agli stranieri, ai fragili, alle donne ed ai minori. In un’ottica 
interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale una parte dell’evento formativo sarà incentrata 
sull’individuazione di modelli di approccio utili a costruire interventi capaci di “(ri)pensare le 
diseguaglianze”, sia in ambito sanitario e sociale sia educativo, con il fine di potenziare l’efficacia degli 
interventi stessi, promuovere la costruzione di alleanze con gli altri attori istituzionali del territorio coinvolti 
a vario titolo, favorire una presa in carico professionale e multidimensionale del detenuto per un’adeguata 
assistenza socio-psicologica e sanitaria al fine di favorire il reinserimento sociale di chi è stato sottoposto a 
misure di detenzione. 
L’approccio formativo si avvale di metodologie didattiche finalizzate a sviluppare una coscienza critica 
affrontando temi che hanno a che fare con i diversi ambiti di competenza professionale, con uno sguardo 
alle disuguaglianze tra i detenuti (stranieri, donne e minori) , col fine di orientare i partecipanti al lavoro in 
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equipe multidisciplinari e multiprofessionali, per arrivare alla pianificazione di percorsi clinico-assistenziali 
che tengano conto della multidisciplinarità e multiprofessionalità. 
Il seminario, nel suo insieme, è pensato come un’occasione per praticare un dialogo interdisciplinare sul 
bene salute da tutelare senza mai perdere di vista la salute complessiva della persona detenuta. Se si vuole 
garantire la salute di un paese è necessario partire dalle fasce più marginali, più fragili, perché sono quelle 
più a rischio. 

 
 

 
01 dicembre 2022 

08.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 – 13.30 – Prima sessione – La ricerca del benessere psico-fisico nel carcere; luci ed ombre 

Modera: Valeria Villari – Casa circondariale di Modena 

09.00 – 10.30 Nicola Cocco – ASST Santi Paolo e Carlo, Milano; Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni (S.I.M.M.) 

 Carcere e salute: contraddizioni, utopie e lavoro umanitario 

 
10.30 – 11.30 

 
Patrizia Carletti – Osservatorio Regionale sulle Diseguaglianze nella Salute della 
Regione Marche 

 Stranieri in carcere: una migrazione nella migrazione 

 
11.30 – 12.00 

 
coffee break 

12.00 – 13.00 Silvia Ruzzon – Istituto Penitenziario Padova; GrIS Marche 

 Il soggetto straniero prende parola attraverso il corpo 

 
13.00 – 13.30 

 
Patrizia Carletti – Osservatorio Regionale sulle Diseguaglianze nella Salute della 
Regione Marche 

Nicola Cocco – ASST Santi Paolo e Carlo, Milano; Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni (S.I.M.M.) 

Silvia Ruzzon – Istituto Penitenziario Padova; GrIS Marche 

 Discussione tra pubblico ed esperti 

 
13.30 – 14.30 

 
Pausa pranzo 

14.30 – 18.00 – Seconda sessione – Soluzioni alternative alla detenzione con l’ausilio del 
volontariato 

Modera: Stefania Fraboni – GrIS Marche 

14.30 – 15.30 Giorgio Pieri – Progetto CEC. Rimini Comunità Papa Giovanni 
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 L’uomo non è il suo errore 

 
15.30 – 16.30 

 
Enrichetta Vilella – Area Pedagogica Casa Circondariale Villa Fastiggi Pesaro 

 La relazione educativa: il dovere di tutelare i propri diritti 

 
16.30 – 17.00 

 
Coffee Break 

17.00 – 18.00 Giulia Torbidoni – Associazione Antigone Marche 

 Quando la società entra in carcere: il volontariato di Antigone e la situazione 
riscontrata negli istituti di pena marchigiani 

  
Chiusura dei lavori 

 
02 dicembre 2022 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 –13.30 Terza sessione – Realtà e vissuti della detenzione femminile 

Modera: Margherita Angeletti – Area Vasta 2 Senigallia; GrIS Marche 

09.00 - 10.00 Daniela Gerin – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) 

 La Ginecologa Consultoriale in carcere 

 
10.00 - 11.00 

 
Fatima Zhara Bouabid – Mediatrice culturale 

 Al di là dei colori: realtà e vissuti di una umanità sconosciuta 

 
11.00 – 11.30 

 
Coffee Break 

11.30 - 12.30 Lina Caraceni – Università degli Studi di Macerata 

 Il carcere dei marginali: a proposito della detenzione femminile 

 
12.30 – 13.30 

 
Fatima Zhara Bouabid – Mediatrice culturale 

Lina Caraceni – Università degli Studi di Macerata 

Daniela Gerin – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) 

 Discussione tra pubblico ed esperti 

 
13.30 – 14.30 

 
Pausa pranzo 

14.30 – 18.00 – Quarta sessione – Diritti umani e dignità 
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Modera: Gaetano Sgarro – GrIS Marche 

14.30–15.30 Luca Sebastiani – Camera Penale di Bologna Franco Bricola 

 Si può sacrificare il diritto alla dignità? 

 
15.30 – 16.00 

 
Coffee Break 

16.00 – 18.00 Tavola Rotonda 

Moderano: Maria Luisa Mazzetta – GrIS Marche; Gaetano Sgarro – GrIS Marche 

Sono invitati a partecipare 
Rosanna Barbaccia – Area trattamentale degli istituti di Montacuto e Barcaglione 
Manuela Ceresani – Istituti di Pena Barcaglione e Montacuto Ancona 
Simona Sdogati – UEPE di Ancona, Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna Giulia 
Torbidoni – Associazione Antigone Marche 

 Istituzioni Marchigiane di Pena, carcerarie e non e diritti umani: esperienze a 
confronto 

  
Valutazione dell’apprendimento e della qualità percepita 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Biblioteca Comunale Antonelliana - Via Ottorino Manni, 1 - Foro Annonario - Senigallia (AN) 

Per informazioni scrivere a: gris.marche@simmweb.it 
 

Numero massimo partecipanti 50 (Cinquanta) 

Professioni sanitarie alle quali si riferisce l'evento formativo: 

Medico chirurgo 

Psicologo 

Assistente sanitario 

Educatore professionale 

Infermiere 

Infermiere pediatrico 

Ostetrica/o 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

Fisioterapista 

 
Altre professioni: personale amministrativo, assistenti sociali, operatori legali, mediatori e mediatrici 
culturali, altri operatori delle strutture pubbliche, del privato sociale, del no-profit e del volontariato. 

 
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

mailto:gris.marche@simmweb.it
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Modalità d’iscrizione 

La domanda d’iscrizione deve essere compilata sul sito della SIMM: 

https://www.simmweb.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=140 

La domanda online va debitamente compilata in ogni sua parte e viene considerata come iscrizione solo se 
si perfeziona anche il pagamento della quota. Sarà possibile iscriversi fino a domenica 27/11/2022. 

Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che si iscriveranno entro i termini previsti. 

La partecipazione all’Evento è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

La quota d’iscrizione all’Evento è di: € 50,00 (Cinquanta/00) per tutte le tipologie di partecipanti. 

https://www.simmweb.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=140

