
 

ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA 
SEZIONE DI FIRENZE 

aderente alla “Federation International des Femmes des Carrières Juridiques” 

In collaborazione con 

 

WEBINAR 

DONNE E CARCERE 
IL GENERE OLTRE LO STIGMA DELLA DETENZIONE 

19 aprile 2021 
(Ore 14:30 – 17:00) 

La detenzione intramuraria è, nell’immaginario collettivo ed anche nella realtà dei fatti, esperienza scontata principalmente dalla popolazione maschile. E del resto, la 
popolazione carceraria femminile in Italia è soltanto il 4% del totale.  
Il convegno si propone, di contro, di approfondire quella che è la realtà carceraria delle cd. minoranze: donne e transgender, che, proprio per la peculiarità della loro condizione 
di detenute e per le difficoltà dei singoli istituti penitenziari di predisporre per loro ambienti e percorsi adatti con le scarse risorse disponibili, si trovano spesso a scontare 
mancanze, arretratezze, ritardi ed incompatibilità del sistema penitenziario.  
Detta realtà verrà analizzata sotto molteplici punti di vista: quello del difensore, intermediario delle rivendicazioni dei diritti delle detenute, utile a delineare il quadro normativo 
all’interno del quale essi vengono riconosciuti e garantiti; quello della dirigente penitenziaria, massima esperta in punto di tutela dei diritti delle minoranze; quello della 
psicologa, autrice di uno studio mirato proprio ad analizzare l’universo femminile in carcere, attraverso cui sono stati individuati i meccanismi di inutile «sofferenza aggiuntiva» 
della quotidianità del carcere che più colpiscono le donne, oltre il dettato istituzionale della pena come sola privazione della libertà e cercando di scoprire le strategie per 
contrastarli, attraverso un confronto che ha coinvolto anche le operatrici e gli operatori; ed infine, quella del magistrato di sorveglianza, destinatario ultimo di tutte le istanze 
volte al miglioramento della condizione detentiva del singolo e, in casi particolari come quello che verrà trattato nel presente convegno, a gettare le basi per il riconoscimento 
concreto di diritti per i quali l’Ordinamento Penitenziario, e le strutture carcerarie, non sembrano del tutto preparati. 

PROGRAMMA 
Ore 14:15 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
Avv. Laura Corsi – Vicepresidente ADGI Sezione Firenze 

Modera 
Avv. Lisa Parrini  

Socia ADGI Sezione Firenze 
NORME A TUTELA DELLA DETENZIONE AL FEMMINILE: NOZIONI PRATICHE E TEORICHE  

Relatore: Avv. Roberta Rossi - Socia ADGI Sezione Firenze 

IL SISTEMA È RIFORMABILE? QUALE VISIONE E PROGETTUALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA?  

Relatore: Dott. Marta Costantino – Dirigente Penitenziaria 

LA SOGGETTIVITÀ FEMMINILE IN CARCERE: SPUNTI DI RIFLESSIONE. 
Relatore: Dott. Grazia Zuffa – Psicologa 

IL CASO: TRANSGENDER E CARCERE. DIRITTI SOGGETTIVI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO E IMPLICAZIONI PRATICHE.  
Relatore: Dott. Claudio Caretto - Presidente Vicario del Tribunale di Sorveglianza di Firenze 

Ore 17:00 CHIUSURA DEI LAVORI  

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area 
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura 
di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) 
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar. 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei  

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI 
CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA 
PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI FORMATIVI.  

 


