
 
 
 

STRANIERI IN CARCERE 
Formazione online 
 
Organizzatori: Associazione Antigone, Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) 
Date: 13 novembre 2020 | 27 novembre 2020 
 
 
13 novembre 2020  
 

 

 
27 novembre 2020 

 

15.00 – 15.10   Presentazione del progetto (Gennaro Santoro)  
 

15.10 – 15.20   Populismo, stranieri, reati e carcere (Elia de Caro) 
 

15.20 - 15.45  Diritti in carcere prima parte (Dario Di Cecca) 
Visite, corrispondenza, contatti telefonici, rapporti con ambasciata, diritto di 
culto, alimentazione 
 

15.45 - 16.10  Diritti in carcere seconda parte (Lorenzo Tardella) 
Diritto alla salute, accesso a prestazioni previdenziali e lavoro in carcere  
 

16.10 – 16.40  Diritti e misure alternative (Elia De Caro) 
Accesso alle misure alternative dal carcere, accesso alle misure alternative dalla 
libertà, misure alternative basate su motivi di salute e percorsi di riabilitazione, 
misure alternative ordinarie  
 

16.40 – 16.50   Focus: apertura conto bancario durante la misura alternativa (Gennaro 
Santoro) 
 

16.50 – 17.00  Focus: la mediazione culturale (Sami Aidoudi) 
 

17.00 – 17.30   Dibattito  
 

15.00 – 15.10 
  

Introduzione: Emergenza covid e misure adottate in tema di detenzione 
penale e amministrativa (Gennaro Santoro, Elia de Caro)  
 



 
 
 

 

 

15.10 – 15.35   Il rinnovo del permesso di soggiorno (Giulia Crescini)  
Rapporto direzione - ufficio immigrazione competente, contenzioso in caso di 
rifiuto a ricevere la domanda di rinnovo; particolari tipologie di permesso di 
soggiorno ( motivi di giustizia, di salute, motivi familiari) 
 

15.35 – 15.45  Domande e interventi  
 

15.45 – 16.10   La richiesta di protezione internazionale (Cristina Cecchini)  
Richiesta di protezione internazionale: manifestazione di volontà, modello C3, 
audizione in commissione, ricorso giurisdizionale 
 

16.10 – 16.20   Domande e interventi  
 

16.20 - 16.25  Pausa 
 

16.25 - 16.50  Il regime delle espulsioni (Andrea Vitale) 
Espulsioni amministrative, giudiziarie, a titolo di misura alternativa. Il destino 
della regolarità del soggiorno post pena ( reati ostativi, ricorso al tar/tribunale 
ordinario avverso rigetti) 
 

16.50 – 17.00  Domande e interventi  
 

17.00 – 17.25  I Cpr e il passaggio dal carcere al Cpr (Gennaro Santoro) 
Detenzione amministrativa e diritti del trattenuto, il reclamo introdotto dal 
decreto legge 130/2020, passaggio dal carcere al Cpr e termini massimi di 
detenzione, tutele per i vulnerabili e misure alternative 
 

17.25 – 17.35  Il ruolo del mediatore culturale post pena e durante la detenzione 
amministrativa (Sami Aidoudi) 
 

17.35 – 18.00   Dibattito e osservazioni finali 
 


