CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TURCO ANTONIO

Indirizzo

VIA MICHELE COPPINO 3 ROMA (ITALIA)

Telefono

3343328604

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dipartimentosolidarieta@aics.info
Italiana
10.04.1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 2000 AD OGGI

MINISTERO DI GIUSTIZIA – AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Casa di Reclusione di Roma Rebibbia - Istituto Nazionale di Osservazione
Psichiatrica
Direttore Area Pedagogica

DAL 1979 AL 1999

MINISTERO DI GIUSTIZIA – AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Casa di Reclusione di Roma Rebibbia – Istituto Nazionale di Osservazione
Psichiatrica
Educatore per adulti
– in particolar modo dal 1985 al 1992 di reati di mafia e camorra e dei
collaboratori di giustizia
DAL 1974 AL 1978

MINISTERO DI GIUSTIZIA
Istituto Penale Minorile Casal del Marmo
Educatore per minori

11 luglio 2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità classica (1971)
Liceo classico Tito Livio di Martina Franca (TA)
Corso di specializzazione in pedagogia penitenziaria

Docente di pedagogia e ordinamento penitenziario

ATTIVITA’ PERSONALI

DOCENZE, COLLABORAZIONI,
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Dal 1982 al 1995 ha svolto attività di monitore/docente presso la Scuola di
Formazione dell’Amministrazione penitenziaria e in particolare:
- nel 1982 – 1985 – 1987 – 1989 – 1990: Monitore nell’ambito dei corsi di
tirocinio per gli educatori penitenziari
- nel 1991 docente di Pedagogia Penitenziaria nell’ambito del corso di
formazione per educatori
- nel 1992 – 1994 Monitore nell’ambito dei corsi di tirocinio per gli Agenti di
Polizia Penitenziaria
- nel 1993 docente di Ordinamento Penitenziario nell’ambito del corso di
formazione per Agenti di Polizia Penitenziaria
- nel 1995 Monitore nell’ambito del corso Sperimentale di supervisione
didattica
- nel 1999 docente di Pedagogia Penitenziaria nell’ambito dei corsi di
formazione per Agenti di Polizia Penitenziaria degli Istituti Penali di Sulmona
e Campobasso
Dal 1994 (già confermato anche per l’A.A. 2011-2012) svolge attività di
docente di Pedagogia Penitenziaria e di Ordinamento Penitenziario presso la
Scuola di Specializzazione in Psicologia Giuridica diretta dal Professor Filippo
Petruccelli.
Ha coordinato corsi di formazione, ricoprendo il ruolo di relatore nell’ambito
dei processi formativi degli operatori socio sportivi, sulle seguenti principali
tematiche
- “Corso di formazione per gli operatori dei Centri Ricreativi Estivi”. Pisa,
marzo 1999,2000,2001,2002)
- “Corso interregionale per gli operatori socio-sportivi dell’area del disagio
minorile nelle realtà istituzionali del Meridione”: Catanzaro, ottobre 1999;
- “Seminario formativo e di orientamento professionale per operatori di strada”
:Potenza, dicembre 2000;
- “I laboratori teatrali all’interno delle Istituzioni totali”: Potenza, dicembre
2000;
- “Corso di formazione per operatori che operano nel disagio”: Treviso
settembre 2001:
- “Corso di formazione per operatori CRE” : Tirrenia, Pisa, maggio 2001;
- “Corso per operatori CRE e pre e post scholam” :Tirrenia, PI, maggio, 2002.
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CONVEGNI

Fra i convegni ai quali ha partecipato in qualità di relatore o di presidente di
sessione, segnala:
- “I bambini per i bambini”: Benevento, giugno 2000;
- “Emergenza carcere”: Cava de’ Tirreni, maggio 2000;
- “Sport e doping”: Padova marzo 2000;
- “La famiglia,l’Associazionismo, lo sport”: Cervia, aprile 2000;
- “L’affidamento etero familiare nella prospettiva della legge 285”: Cancello e
Arnone, maggio 2000;
- “Sport e doping”:Firenze, 2000;
- “Minori immigrati. Un futuro da costruire: Caserta, 2001;
- “Il mondo giovanile tra disagio e prevenzione”: Pescara, marzo 2001;
- “Verso una gestione partecipativa del conflitto sociale”: Venezia, febbraio
2001;
- “Infanzia violata. Il ruolo dei media nel processo evolutivo”: Roma, marzo
2002;
- “Oltre il Muro”: Catanzaro, gennaio 2002;
- “I bambini per i bambini, un aiuto per il Gaslini di Genova”: Aiola, dicembre
2002;
- “La questione minorile negli anni 2000”: Castellammare di Stabia, giugno
2004;
- “L’attività fisico-motoria come risorsa nei processi di riabilitazione”: Savona,
15/10/04;
- “Animazione culturale tra carcere, emarginazione e malattia mentale”:
Savona, 16/4/04;
“Pubblico, privato e volontariato insieme, risorsa in risposta alla devianza
minorile”: Potenza, 22/10/04.

PUBBLICAZIONI

1986 Arcipelago Carcere (con A. Pavoni), SugarCo, Milano (vincitore del
Premio Fregene 1986);
2004 Il trattamento penitenziario. Genesi e sviluppo, in F. Petruccelli e I.
Petruccelli (a cura di), di Argomenti di psicologia giuridica FrancoAngeli,
Milano;
2007a Il carcere in un sistema di welfare, in I. Petruccelli e F. Petruccelli (a
cura di), Introduzione alla psicologia giuridica FrancoAngeli, Milano;
2007b Carcere e territorio: scenari di comunità penitenziaria, in P. Patrizi (a
cura di), Responsabilità partecipate, Carocci, Roma;
2010 Oltre le istituzioni totali (con A. Esposito), FrancoAngeli, Milano;
2011 Anime prigioniere, Carocci, Roma;
(in preparazione) Drammaturgie penitenziarie, Carocci, Roma.
Ha scritto inoltre, come pubblicista, un lunga serie di articoli sulle
problematiche penitenziarie su “Esperienze di rieducazione”, su “Rassegna
penitenziaria e criminologica” e su “Presenza Nuova”, periodico dell’AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport), un Ente di Promozione Sociale e
Sportiva che conta attualmente su 700.000 soci e che negli ambiti operativi
sviluppa un interesse specifico per il Disagio giovanile.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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Francese
ottima
ottima
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• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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media
E’ Responsabile del Comitato di Redazione de “L’IPA” un periodico che si
occupa delle problematiche sanitarie e assistenziali dei dipendenti del
Comune di Roma.
In più occasioni, anche all’esterno dell’Amministrazione Penitenziaria, è stato
attivato come “Esperto di Animazione nel contesto Penitenziario”.
All’interno dell’AICS ricopre dal 1998 il ruolo di Responsabile Nazionale del
Settore Politiche Sociali.

11 luglio 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha svolto attività di Coordinatore e Promotore di numerose iniziative
convegnistiche. Tra le tante si citano in particolare iniziative/tavole rotonde su:
- “Adolescenti e sistema di giustizia” : Cervia, settembre 1996;
- “Carcere e Territorio” : Treviso, febbraio 1997 – Potenza, marzo 1997;
- “Insieme per la salute mentale” : Cremona, marzo 1997;
- “La giustizia del cittadino” : Napoli, luglio 1998
- “Il disagio giovanile, le Istituzioni e l’associazionismo” :Palermo, giugno 1999
- “La solidarietà sociale: ruolo e prospettive operative nell’associazionismo di
promozione sociale”: Roma, luglio 1999;
- “Sport e legalità”: Roma, maggio 1999.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

-

Ha inoltre creato le premesse, curandone tutti gli aspetti organizzativi, dei
seguenti eventi:
- Meeting Nazionale della Solidarietà: Potenza 14 – 16 dicembre 2000
- Meeting Nazionale della Solidarietà: Treviso 27 – 30 settembre 2001
- “La questione minorile negli anni 2000” : Catellammare di Stabia, 5/6/2004
- “Un cielo senza nuvole” :Torino 11-12 dicembre 2006
- “Percorsi di educazione alla legalità” Torino 1 – 7 dicembre 2007
“Il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale per l’aggregazione
interetnica” : Potenza19 – 21 giugno 2008
- “La comunicazione nel mondo giovanile”: Napoli 17 – 21 nov. 2009
- “Il bullismo:strategie e risposte operative” Firenze 20 novembre 2010
- “ Il disagio psichico è la vera emergenza” Cremona 25 sett. 2010
- “Il bullismo: strategie e risposte operative”: Firenze 19 – 20 nov. 2011
- “Insieme: il territorio come risposta all’emergenza psichiatrica” Napoli
17.09.2011
- “Il ruolo attuale del volontariato per una migliore qualità della vita”: Savona
15 ottobre 2011
- “Il problema giovani: la comunicazione intergenerazionale”: Lucca 18
novembre 2011
- “Disabilità sociale e successo”: Vicenza 3 dicembre 2011
- “Cooperazione e imprenditoria sociale: esperienze e prospettive”: Perugia
15 dicembre 2011
Ha promosso dibattiti in tema di:
- “I media tra verità e disinformazione”
- “La condizione minorile tra disagio, cooperazione sociale e luoghi di
socializzazione”
- “L’attività sportiva come strumento di recupero e di riabilitazione
nell’handicap” (Potenza dicembre 2000)
- “Il limite come risorsa. Handicap e disagio mentale, oltre il corpo e la
mente”.
- “Un’esperienza tra sofferenza e speranza. Disagio giovanile e prospettive di
recupero per i giovani-adulti tossicodipendenti”
- “Il sogno infranto. Infanzia violata e devianza minorile tra emarginazione e
discriminazione”
- “Immigrati: un futuro da costruire” (Treviso settembre 2001)
- “Non tutti i giovani sono Erika e Omar”
- “Sport e dipendenze” (Catanzaro ottobre 2002)
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E’ autore di molti testi teatrali dedicati in particolare alla integrazione razziale
nella realtà carceraria:
- 1993-2011, “Nero e non solo”, “Nessun fiore a Bamako”, “Mediterraneo”,
“Lungo le strade di Ginsberg”;
- 1987, “Bazar napoletano”, rappresentato dai detenuti di Rebibbia nel Teatro
Argentina di Roma nel dicembre 1987;
- 2002, “Carmine Crocco, storia di un brigante del sud” (con Riccardo
Vannuccini), rappresentato, dai detenuti della Casa di Reclusione e della Casa
Circondariale Femminile di Rebibbia, oltre che dai minori dell’Istituto penale
di Airola (per la prima volta in Italia, con la presenza contemporanea di
detenuti di tre Istituti penali), in molteplici occasioni esterne quali, tra le altre:
 Festa del V°Municipio, Pietralata, Roma;
 Festa Nazionale di Liberazione “Invito alla lettura” Castel S.Angelo,
Roma;
 Roma Live Festival, Valle Giulia, Roma;
 Festa dell’Unità, Fiumicino, Roma;
 Città Spettacolo, Benevento;
 Festa della Grancia, Lagopesole (PZ);
 Festa del Parco Fienga, Nocera Inferiore (SA);
 Convegno Nazionale “Sicurezza e marginalità urbana”, Teatro Civico,
Sassari;
 Teatro Valle di Roma e ad Alberobello e Potenza nel luglio dello
stesso anno.
- 1999, “Fine pena mai”, sul tema dell’ergastolo (in collaborazione con
Domenico Giglio);

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

- 2006-2011 (testi rappresentati in anteprima al Teatro Parioli di Roma nelle
stagioni dal 2006 al 2011):















Mediterraneo
Tutti i colori della notte
Tutti i colori del buio
E…
Roma la capitale
Nascette ‘n ‘miezzo o’ mare
Alle 2 i monaci tornano in convento

- 2011, “Una canzone per l’Italia” (rappresentato all’Università di Sassari e
nella Sala della Protomoteca al Campidoglio)
- 2012 “L’ultima canzone” (Teatro Golden di Roma).
E’ responsabile della Compagnia Stabile Assai di Rebibbia, il più antico
gruppo di teatro penitenziario italiano, con cui si è esibito oltre 700 volte in tutti
i più importanti teatri della penisola.
Con la Compagnia ha vinto la Palma dell’Eccellenza nel 2007 e il Premio
Troisi nel 2011.
Ha ottenuto la medaglia d’oro dal Capo dello Stato, Senatore Giorgio
Napolitano, per l’impegno artistico e sociale della Compagnia.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Dal 2009 è componente della Commissione Nazionale del Senato presieduta
dal Senatore Tomassini sulla ridefinizione della legge 180.
Ha promosso l’organizzazione del premio letterario “VOLANDO OLTRE LE
MURA” dedicato ai minori di tutti gli Istituti penali minorili italiani. Il premio si
tiene tutti gli anni ormai dal lontano 1995.
E’ stato tra i membri della giuria del
1° Concorso nazionale “Una
sceneggiatura per la realizzazione di prodotti multimediali”, realizzata in
collaborazione con MEDIATANDO, l’organizzazione nazionale che si occupa
della tutela dei minori nell’approccio con le immagini multimediali.
E’ stato tra i promotori della “GRANDE RIFORMA SOCIALE”, campagna per
la tutela dei diritti sociali dei cittadini promossa dal CNCA in collaborazione
con le sigle Confederali e con tutti i maggiori Enti Associativi Italiani.
Con il Gruppo ABELE e con il Coordinamento Nazionale del Volontariato
Giustizia si è fatto carico di promuovere varie iniziative a favore della
popolazione detenuta.
Ha partecipato ai lavori per la redazione della “CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA”.
Si occupa in particolare di Formazione e di Gestione di Risorse Umane.
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