
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

9 novembre 2018 ore 16.00    Ingresso libero 

 
Tribunale di Velletri - aula polifunzionale
P.zza Giovanni Falcone 
L’evento è tra gli impegni presi nel documento “Per l’inclusione 
delle persone detenute” sottoscritto dalle Caritas diocesane di 
Velletri-Segni, e di Albano insieme all’Associazione VOL.A.RE. 
Onlus (Volontari Assistenza Reclusi). 
L’incontro è rivolto a legali, operatori della giustizia, associazioni 
di volontariato e a tutti cittadini interessati alla piena applicazione 
delle norme costituzionali in materia di esecuzione penale.

 

CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA PENALE DI VELLETRI                                 

VOL.A.RE. Onlus 

CONVEGNO  

Verso una giustizia di comunità 
Pene alternative al carcere, riparazione del danno, sicurezza e giustizia 



 

 

PROGRAMMA 
 
 
Ore 16.00 Apertura lavori 
•Introduce Mons. Vincenzo 
Apicella, Vescovo di Velletri-Segni  
•Saluti Autorità 
•Misure alternative al carcere (o di 
comunità) e modalità alternative di 
definizione del processo: tutela 
delle garanzie, sicurezza e giustizia 
nell’attuale contesto sociale – 
Daniela De Robert 
•La giustizia riparativa: principi, 
attualità e prospettive nel processo e 
nell’esecuzione penale – Roberta 
Ribon 
•“La buona misura” progetto per il 
sostegno alle persone detenute in 
esecuzione penale esterna sul 
territorio – Giorgio Innocenti  
•Dibattito 
ore 19.00 Conclusioni 

————————————— 
Coordina: Carlo Condorelli 

Presidente VOL.A.RE. Onlus 
————————————— 

Relatori 

Daniela De Robert  
Membro dell’Autorità Garante dei 
diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale. 
Nel 2016 ha preso parte ai lavori 
degli Stati Generali dell’esecuzione 
penale nel Gruppo di lavoro sul 
Processo di reinserimento e presa 
in carico territoriale. 

Dal 1994 opera come volontaria in 
carcere con l’Associazione VIC-
Caritas che ha contribuito a 
fondare. 
Giornalista professionista, lavora 
alla redazione esteri del Tg2. 
Nel 2006 ha pubblicato il reportage 
sulle carceri Sembrano proprio 
come noi. Frammenti di vita 
prigioniera, Bollati Boringhieri, 
Torino, Premio Paola Biocca per il 
reportage e Premio Anima per il 
sociale. 

Roberta Ribon 
Avvocata del Foro di Bergamo, 
Mediatrice Penale presso il Centro 
di Giustizia Riparativa della Caritas 
di Bergamo.  
Cultrice di analisi di genere e diritto 
antidiscriminatorio presso 
l'Università degli Studi di Bergamo 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

Giorgio Innocenti 
Membro dell’equipe della Caritas 
Diocesana Velletri-Segni, referente 
dell’area Carcere. Dal 2009 è 
volontario dell’Associazione 
VOL.A.RE. Analista del 
Comportamento SIACSA, è 
docente del master in Applied 
Behavior Analysis dell’Università 
LUMSA.  


