
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Carcere: da Università del Crimine 

 a Officina di Riparazione della Persona 

 

 

13 Febbraio 2016 

Teatro della Casa 

Circondariale di 

Rebibbia; Via R. 

Majetti, 70 Roma 

Il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata",  

prof. Giuseppe Novelli, e la prof.ssa Marina Formica  invitano  

al dibattito promosso dai detenuti studenti della Casa Circondariale di Rebibbia iscritti all'Ateneo su: 

Il Carcere: da Università del Crimine a Officina di Riparazione della Persona 

13 febbraio 2016 h. 9,30-13,30, 

TEATRO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI REBIBBIA-VIA R. MAJETTI,70, ROMA 

Su richiesta specifica degli allievi detenuti di Rebibbia l'obiettivo dell'incontro è quello di costituire 

un tavolo permanente tra le varie componenti della complessa realtà carceraria per  avviare una serie 

di proposte intese a valorizzare lo studio e la cultura in carcere, nel quadro del miglioramento del 

profilo rieducativo dei reclusi e dell'acquisizione di una prospettiva professionale legata al mondo 

della editoria, del giornalismo, della cooperazione. 

Ascoltate le testimonianze e le proposte dei detenuti, intervengono nel dibattito con il Rettore e i 

docenti di Tor Vergata, il Garante Nazionale dei detenuti, prof. Mauro Palma, il Direttore e i 

responsabili dell'area di sorveglianza ed educativa di Rebibbia, avvocati, giornalisti, scrittori, promotori 

culturali della Regione Lazio, responsabili della Biblioteca Nazionale e delle biblioteche del carcere. 

Appuntamento davanti alla Casa Circondariale di Rebibbia il 13 febbraio, alle h. 8,45, muniti di un 

documento valido e della autocertificazione carichi pendenti. Per iscriversi all’evento ed ottenere il 

modulo,  inviare nome, cognome data di nascita e residenza obbligatoriamente alla Segreteria entro 

il 31 gennaio p.v: fabio.pierangeli@uniroma2.it: Tel: 3202706474. 
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13 Febbraio 2016 h. 9.30 - 13.30 

Teatro della Casa Circondariale di 

Rebibbia; Via R. Majetti, 70 Roma 

Il Magnifico Rettore  dell'Università 

degli studi di Roma "Tor Vergata",  

Prof Giuseppe Novelli, e la Prof.ssa 

Marina Formica invitano al dibattito 

promosso dai detenuti studenti della 

Casa Circondariale di Rebibbia 

iscritti all'Ateneo su 
 

Su richiesta specifica degli allievi detenuti di Rebibbia l'obiettivo dell'incontro è 

quello di costituire un tavolo permanente tra le varie componenti della complessa 

realtà carceraria per avviare una serie di proposte intese a  valorizzare lo studio e la 

cultura in carcere, nel quadro del miglioramento del profilo rieducativo dei reclusi e 

dell'acquisizione di una prospettiva professionale legata al mondo della editoria, del 

giornalismo, della cooperazione. 

Ascoltate le testimonianze e le proposte dei detenuti intervengono nel dibattito con 

il Rettore e i docenti di Tor Vergata, il Garante Nazionale dei detenuti, prof Mauro 

Palma, il Direttore e i responsabili dell'area di sorveglianza ed educativa di 

Rebibbia, avvocati, giornalisti, scrittori, promotori culturali della Regione Lazio, 

responsabili della Biblioteca Nazionale e delle biblioteche del carcere.  

Appuntamento davanti alla Casa Circondariale di Rebibbia il 13 febbraio, alle 

08,45, muniti di un documento valido e della autocertificazione carichi pendenti. 

Per iscriversi all’evento ed ottenere il modulo, inviare nome, cognome, data di 

nascita e residenza alla segreteria, obbligatoriamente antro il 31 gennaio p.v. 

Fabio.pierangeli@uniroma2.it; Tel: 3202706474 

 

 

mailto:Fabio.pierangeli@uniroma2.it

	volantino1
	volantino2

