CONVEGNO
"Dall'abolizione della pena di morte al riformismo carcerario"
Scandicci, 21 gennaio 2016
ore 9 - 13,30
Auditorium dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Russell-Newton"

CESARE BECCARIA

RIFORMISMO CARCERARIO

Progetto TRA LE RIGHE

Il Convegno si colloca nell'ambito delle iniziative culturali promosse dalla Regione Toscana per la
Festa della Toscana 2015 per celebrare in questo a.s. 2015/16 i duecentotrenta anni
dall'abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana (1786).
Nel corso del convegno, sarà ripercorsa tutta la storia su cui si costruisce la cronologia della
cultura italiana contro la pena capitale, da Beccaria , che con il suo libro Dei delitti e delle pene
ispirò la riforma leopoldina, all'attualità della pena di morte nel mondo.
Al tema della pena di morte, più in generale, del diritto di punire e di uccidere, si lega il problema
della condizione disastrosa delle carceri italiane, stigmatizzate dalle condanne della Corte
europea di Strasburgo,.
Per cui, nella seconda parte del Convegno, il focus si sposterà sull'analisi del senso della pena
detentiva, la funzione dell'istituzione carceraria e sulle proposte di riforma del sistema penale e
penitenziario.
In chiusura, sarà illustrato il progetto Tra le righe, finanziato dalla Regione Toscana allo scopo di
promuovere l'utilizzo dei servizi bibliotecari da parte dei detenuti stranieri a partire dalla lettura di
pubblicazioni in lingua, nonchè la dotazione di libri di testo per tutti gli alunni detenuti delle scuole
carcerarie toscane.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Provveditorato Regionale per
l'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "RussellNewton" di Scandicci, sede del Convegno.
Il Convegno aperto a tutti e gratuito, coinvolgendo soprattutto gli studenti e docenti, costituisce
una preziosa occasione per l'attuazione di quel percorso di politiche giovanili tracciato dalla Festa
della Toscana, nonchè una riflessione sulle nostre radici di pace e di giustizia.
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