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lunedì, 15 Marzo, 2021 Ultime notizie

! "CHI SIAMO AMBIENTE CULTURA POLITICA E ATTUALITÀ SOCIALE SPORT DOVE SIAMO #

$ 23 Novembre 2020  % Cinzia Testa

Questo il titolo che ha dato il nome all’evento online tenutosi su Facebook il 17 Novembre
2020.

Un incontro a distanza, come tutti quelli che si stanno svolgendo nel corrente periodo di
emergenza sanitaria, che ha però creato l’occasione per confrontarsi per un’ora e mezza
abbondante sul tema del carcere e su numerose altre questioni correlate, partendo
dall’analisi delle di!erenze tra le due "gure principali del contesto penitenziario:
l’imputato, presunto innocente sino al raggiungimento, oltre ogni ragionevole dubbio,
della de"nitività della eventuale sentenza di condanna e il condannato, dichiarato
colpevole sulla base di una pronuncia non più ritrattabile.

Un momento di confronto e dibattito a due voci, che ha mescolato nozioni di diritto a
racconti di esperienze vissute per davvero all’interno del carcere, animati dalle domande
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di chi ha voluto essere presente e ha assistito, contribuendo al contempo a una raccolta
fondi per il sostegno dei bisogni delle famiglie, a cui l’associazione in questione non fa
mancare il proprio continuo supporto.

Relatrice della serata la Dott.ssa Ylenia Proietto, neolaureata in Giurisprudenza e socia
fondatrice di PensiamocInsieme, coadiuvata dal Dott. Giuseppe De Fazio, educatore e
vicepresidente della medesima associazione, che da anni collaborano insieme per
supportare la genitorialità in carcere. Un argomento che ha unito le sensibilità di molti:
35 i partecipanti, grazie ai quali si è riusciti a raccogliere una modesta somma per
sostenere chi in questo periodo ha maggiormente bisogno.

Da qui il via a una serie di altre occasioni d’incontro mensili, che PensiamocInsieme
porterà avanti, per la quale è importante ribadire che “non è mai abbastanza parlare di
carcere”. È proprio all’interno delle mura degli istituti penitenziari che si deve dare ancor
più prova del pieno rispetto da garantire, in ogni circostanza, alla dignità umana.

Ylenia Proietto (Autore)
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