Viviamo un tempo in cui il senso di umanità si va
forse perdendo, tra gli inganni di un’organizzazione sociale che dell’arroganza ha fatto la sua
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bandiera, tra le pieghe di un disagio che a volte in-
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duce le persone a rinchiudersi nei propri egoismi,
altrettanto fragili e pericolosi che la povertà stri-
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sciante, quella economica, culturale ed etica.

XII Edizione

RICONOSCERE L’UMANITÀ
IN SÉ E NEGLI ALTRI
PER UNA NUOVA CONVIVENZA
Questo il tema assegnato nella XII edizione del
Premio Carlo Castelli. Non importa la nostra condizione sociale, non contano i luoghi che abitiamo e
le situazioni che viviamo. Conta il sentimento che
siamo capaci di generare, il rispetto e l’attenzione

in collaborazione con
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Consiglio Centrale di Bari Castellaneta Ostuni
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col patrocinio di

che sappiamo dare agli altri, anche quando non ci
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piacciono o li sentiamo ostili. Anch’essi sono porta-

Nell’incontro
la scoperta dei valori comuni

tori di bisogni e possono vivere condizioni di disagio di cui in qualche modo possiamo farci carico.
Avere compassione, fare il bene nei modi che ci è

Venerdì 11 ottobre 2019

possibile, appaga in noi il bisogno di umanità, genera e trasmette serenità, annulla qualsiasi distanza e differenza. Insomma, favorisce una nuova
convivenza, più giusta e più degna, apre la porta
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della speranza, ci fa vivere meglio.

www.sanvincenzoitalia.it

Casa Circondariale
di Matera

PROGRAMMA
I Relatori
LUIGI ACCATTOLI
Giornalista e scrittore, commentatore del “Corriere della Sera”, già vaticanista a “La Repubblica”, collabora a varie testate nazionali. Autore di numerosi volumi, tiene un blog personale che aggiorna quotidianamente. Presiede la Giuria del
Premio Castelli.

10.00

Introduzione e saluti
MICHELE FERRANDINA, Direttore Casa Circondariale Matera
ANTONIO GIANFICO,
Presidente Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli
MARIANNA DI DIO, Presidente Consiglio Centrale di Bari
Castellaneta Ostuni
Altre Autorità presenti

GUIDO TRAVERSA
Docente di filosofia morale presso l’Università Europea di
Roma, ha un lungo curriculum di ricercatore e docente di discipline umanistiche maturato in diversi Atenei. È autore di
numerose pubblicazioni filosofico scientifiche e fa parte di
commissioni e comitati etici.
RITA BARBERA
Ha diretto il Carcere dell’Ucciardone di Palermo fino allo
scorso aprile, andando in pensione dopo 35 anni di servizio
nell’Amministrazione. In precedenza è stata dirigente negli istituti di Marsala, Termini Imerese, al Pagliarelli e al Malaspina di Palermo, a Castelvetrano e a S. Gimignano (SI).
Don RAFFAELE SARNO
Sacerdote, Direttore della Caritas diocesana di Trani Barletta
Bisceglie, è cappellano del Carcere di Trani. Da molti anni si
occupa di tematiche penitenziarie ed ha rappresentato fino a
poco fa la sua regione in seno alla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
GABRIELLA FERABOLI

Cerimonia di premiazione

XII PREMIO CARLO CASTELLI PER LA SOLIDARIETÀ
lettura elaborati finalisti e consegna premi

12.30

Pausa buffet

14.00 - 17.00 Convegno
Relazione introduttiva
L’esperienza dell’incontro restituisce dignità
LUIGI ACCATTOLI
Relazioni
1) La ricerca di senso e la scoperta dei valori
(in collegamento da Gerusalemme) GUIDO TRAVERSA
2) Dare una svolta all’esistenza: anche in carcere
si può
RITA BARBERA
3) Superare le differenze e sentirsi responsabili
gli uni degli altri
DON RAFFAELE SARNO
4) La cura della persona in difficoltà può fare
la differenza
GABRIELLA FERABOLI
5) Umanità significa anche sentirsi responsabili
di chi ci è affidato dalla giustizia
CARMELO CANTONE

Responsabile Sviluppo e Ricerca della Cooperativa di Bessimo (BS). Si occupa in particolare dei soggetti tossicodipendenti che sono in carcere, gestendo un progetto innovativo di
Regione Lombardia volto alla loro assistenza, al recupero e
reinserimento sociale.

Conduce e coordina ALESSANDRA FERRARO - RAI

CARMELO CANTONE

Partecipazioni e inviti

Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per le Regioni Lazio Abruzzo e Molise, ha ricoperto fino a poco tempo fa
lo stesso incarico per la Puglia e Basilicata, e precedentemente per la Toscana. Ha diretto importanti Istituti penitenziari come quelli di Brescia, Padova, Roma Rebibbia e altri.

ROBERTO FICO, Presidente della Camera dei Deputati
ALFONSO BONAFEDE, Ministro della Giustizia
FRANCESCO BASENTINI, Capo Dipartimento A. P.
GIUSEPPE MARTONE, Provveditore A. P. Puglia e Basilicata

La cerimonia conclusiva del Premio Carlo
Castelli si svolge in due tempi: la lettura dei testi
finalisti e l’assegnazione dei premi, il convegno
che approfondisce la tematica del concorso con
il contributo di esperti relatori.
IN CARCERE CON UMANITÀ
Nell’incontro la scoperta dei valori comuni
È il tema del convegno che intende porre l’attenzione su quella forma di povertà trasversale
che investe le relazioni. Sul bisogno di riscoprire
e riconoscere quel senso di umanità che ogni
persona custodisce in sé, ma che talvolta giace
dimenticato. Si registra oggi infatti un generale
impoverimento delle relazioni, un imbarbarimento dei linguaggi, la perdita di riferimenti ideali e
dei valori su cui si fonda la civile convivenza.
Umanità è il sentimento di fratellanza che unisce le persone e i popoli. È il valore che ci identifica in quanto esseri umani e che c’impegna
perciò a vivere la nostra responsabilità nei confronti dei nostri simili e del creato.
Quelli che appaiono attraenti segni di emancipazione finiscono spesso per generare solitudine, senso di vuoto interiore, bisogno di ricostruire una propria identità reale, integrata in un tessuto sociale compatto, accogliente, solidale, aperto e generoso.
L’incontro con gli altri ci arricchisce in ogni caso, anche in carcere, perché proprio dalle cadute più rovinose si può comprendere la bellezza
di una vita giusta, trovare la forza di cambiare
per sentirsi costruttori di pace.

