I

I

. . . . . . . .

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
59100 Prato Via Tronto,6
tel. e fax 0574 465710

percorsi delle culture

. . . . . . . .

Con il patrocinio:

Provincia di Prato
Assessorato alla Cultura

Società della Salute

Riflessione sul concetto
di reclusione nel tempo:

Carcere e Manicomio

In collaborazione:
Associazione
Riccardo Becheroni

L'Associazione "Linguaggi-Percorsi nelle culture" in
collaborazione con l'associazione "Riccardo
Becheroni" e "CRIDA" organizza tre incontri
dedicati a "Riflessione sul concetto di reclusione nel
tempo- carcere e manicomio".
Le società organizzate hanno, nella loro storia,
individuato dei mezzi e delle strutture per allontanare dalla società coloro che commettevano reati
o che, essendo malati di mente, dovevano essere
allontanati dal contesto sociale.
Il carcere ed il manicomio sono stati luoghi di
reclusione.
Di questo tema vogliamo parlare, non solo per
capire meglio cosa sta dietro a queste soluzioni,
ma anche mettere in evidenza che se la chiusura
dei manicomi ha comportato un miglioramento
delle condizioni del malato di mente, non sono stati
risolti tutti i problemi che attengono alla condizione
del malato e della sua famiglia.
Allo stesso modo, la reclusione indifferenziata di
chi commette reati di diversa gravità, porta a
condizioni di difficile soluzione anche in rapporto
a quanto previsto dalla Costituzione.

PROGRAMMA:
15 Gennaio 2011
BREVE STORIA DELL'ISOLAMENTO
CARCERARIO E MANICOMIALE
Dott. Piero Taiti - Laureato in Medicina e Filosofia
22 Gennaio 2011
MANICOMIO. IL CORAGGIO DI UNA
SCELTA. PRIMA E DOPO BASAGLIA
Dott. Giuseppe Cardamone - Psichiatra. Direttore
Unità Funzionale Salute Mentale Adulti.
Azienda USL 9 Grosseto.
Dott. Matteo Fiorani - Storico della Psichiatria
ISGREC Grosseto
Claudio Martini - Presidente Polisportiva Aurora
29 Gennaio 2011
IL CARCERE ODIERNO IN RAPPORTO AL
DETTATO COSTITUZIONALE
Dott. Cristian De Vito - Storico del Sistema
carcerario
Dott. Vincenzo Tedeschi - Direttore Carcere
Circondariale Prato
Gli incontri si svolgeranno alle ore 16,30 presso
la nuova biblioteca Lazzerini - Prato Via Puccetti,3
Ad ogni incontro seguirà un aperitivo offerto
dalla fondazione "CRIDA".
Il buffet sarà allestito dall'associazione
"Nuove Idee".

