
Novembre 2007— Gennaio 2008 

Corso di  
formazione sul 

volontariato  
in carcere 

1° Incontro: 
Presentazione del corso e formazione del gruppo 
 
Il volontario penitenziario tra immaginario ed e-
sperienza:  Andrea Ferrari, Francesca Riboni, Mi-
chela Sfondrini,Tiziana Bassani- Associazione Lo-
scarcere 
Dialoghi e confronto tra volontari  di oggi e di 
domani. 
Lavori di gruppo 
 

2° Incontro:  
Francesco Maisto - Magistrato Procura Generale 
di Milano 
 

Le teorie della pena, il modello italiano e il dibatti-
to attuale. 
Lavori di gruppo e discussione 
 
3° Incontro:   
Che cos’è il carcere 
 

Stefania Mussio - Direttrice Carcere di Lodi 
 

L’istituzione, l’organizzazione, la popolazione de-
tenuta, ruoli e competenze. 
Lavori di gruppo e discussione 
 
4° Incontro: 
Che cos’è il carcere dall’altra parte delle sbarre 
 

Stefano Bentivoglio - Ristretti orizzonti- Rivista 
del carcere Due Palazzi di Padova- 
 

Il carcere vissuto: esperienze, riflessioni, propo-
ste delle persone (ex)detenute 
Lavori di gruppo e discussione 
 
5° Incontro: 
La normativa (1) 
 

Paola Comucci - Docente di diritto penitenziario 
presso l’ Università Statale di Milano Bicocca- 
 

Costituzione, codice penale e carcere. 
L’esecuzione penale. Il Regolamento penitenzia-
rio. 
Discussione attorno a casi specifici 
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6° Incontro:  
La normativa (2) 
 
Antonietta Pedrinazzi – Direttrice UEPE Milano. 
 

L’esecuzione penale esterna: norme procedure e percor-
si. 
 
Egisto Taino – Comunità Famiglia Nuova- Tossicodi-
pendenza e pene alternative 
Discussione attorno a casi specifici 

 

7° Incontro: 
La rete  
 
Donatella Barberis - Responsabile Ufficio di Piano  
Gli enti  locali e i cittadini detenuti. Diritti, servizi, inte-
grazione. 
Esperta ASL della Provincia di Lodi 
Verso l’uscita: la rete locale e l’inserimento    lavorativo.   
Discussione attorno a casi specifici 
 
8° Incontro:   
La relazione d’aiuto  
 
Grazia Grena - Loscarcere  e Susanna Ronconi- For-
matrice 
Ascolto,  accoglienza e sostegno tra impotenza e onni-
potenza.  
Lo sportello dentrofuori. Dialoghi e confronto tra volon-
tari  di oggi e di domani 
 
9° Incontro:   
Conclusioni 
 
Grazia Grena - Loscarcere  e Susanna Ronconi - For-
matrice  
Lavoro di gruppo.  Restituzioni e letture dai “diari di bor-
do” dei corsisti. 
Valutazione del percorso e conclusioni 

• Direzione del corso: Susanna Ronconi 

• Tutor e coordinamento: Grazia Grena 



Premessa 
Periodicamente nel nostro paese diviene attualità parlare 
di “sicurezza”. E sembra che “sicurezza”,pena e carcere 
abbiano significati simili e inevitabilmente connessi. A 
molti problemi sociali troppo spesso si tende a rispondere 
con il carcere, anche quando si tratta di comportamenti o 
emarginazione ben più che di reati:  anche disagio psichi-
co, tossicodipendenze, immigrazione non regolare e po-
vertà finiscono dietro le sbarre.  E chi compie un reato, a 
pena espiata, uscendo dal carcere, troppo spesso trova 
grandi difficoltà per inserirsi e evitare comportamenti reci-
divi. Chi opera su marginalità e esclusione sa benissimo 
che oggi il problema più grave è l’assenza di una politica 
capace di governare i problemi posti dalle situazioni di 
emarginazione,  che sappia moltiplicare i percorsi di inclu-
sione sociale piuttosto che ampliare penalizzazione e car-
cerazione. Operare con intelligenza, coraggio e solidarietà 
dentro e fuori dal carcere può voler dire offrire a tutti, i 
reclusi e gli esclusi, nuove opportunità di riabilitazione, e 
magari  proprio quelle possibilità di inserimento che molti, 
prima,  non hanno mai nemmeno avuto. Lavorando così 
per loro e per noi stessi. 
 

Obiettivi 
• Suscitare interesse e promuovere sul territorio lodi-

giano un coinvolgimento attivo di volontari  nei 
confronti della realtà carceraria, delle persone dete-
nute innanzitutto, ma anche dei loro contesti fami-
gliari e sociali 

• Fornire ai volontari gli strumenti conoscitivi e ope-
rativi, le competenze e le metodologie utili  a pro-
gettare, sviluppare e gestire interventi di sostegno, 
promozione e integrazione sociale delle persone 
detenute 

• Fornire ai volontari  le competenze necessarie per 
agire in rete, limitando i facili rischi di  isolamento e 
autoreferenzialità, e le capacità di  promuovere 
l’ampliamento e lo sviluppo della rete delle risorse 
locali  che operano o possono essere coinvolte negli 
interventi  a sostegno delle persone detenute e dei  
loro famigliari 

• Favorire e diffondere una cultura della pena rispet-
tosa del mandato costituzionale e dei diritti umani, 
nonché una accezione della sicurezza dell’intera 
collettività sociale basata sull’inclusione, 
l’integrazione e l’accoglienza di quanti hanno vissu-
to  l’esperienza della  carcerazione. 

Contenuti 
• Le teorie della pena, il modello penale italia-

no e le sue trasformazioni, lo scenario attua-
le. Le pene alternative al carcere e i percorsi 
di inclusione sociale. 

• Il ruolo del volontariato nel contesto peni-
tenziario:  tra aiuto individuale e azione so-
ciale 

• La normativa vigente: detenzione, esecuzio-
ne penale, misure alternative,  benefici, re-
golamento penitenziario, immigrazione, tos-
sicodipendenze, salute 

• Il carcere:  le “mappe cognitive” degli attori 
coinvolti (funzionari, operatori, agenti, dete-
nuti) 

• La rete dei soggetti istituzionali e sociali:  
competenze, titolarità e modelli di interven-
to. Il volontariato come attore di  una rete 
integrata 

• La relazione di ascolto, sostegno e accompa-
gnamento delle persone detenute  e in pena 
alternativa e dimesse dal carcere 

Metodologia 
• lezioni frontali 
• lavori di gruppo 
• discussione dei casi 
• redazione/analisi del diario personale del 

percorso formativo 

Destinatari  

il corso è aperto a tutti/e  i/le   cittadini/e  interes-
sati a svolgere attività di volontariato dentro e fuori 
dal carcere e ai volontari che già operano in altri  
settori 

Corso di formazione sul volontariato in carcere 

Sede 
LAUS Vol, via della Selvagreca, 20 

26900 Lodi Tel 0371428398 

Calendario 
Il corso prevede n° 9 incontri della durata di 3 
ore ciascuno nei seguenti giorni:  

 
Novembre  

 
Lunedì 12 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 
Lunedì 19 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 
Lunedì 26 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 

Dicembre 
 

Lunedì 3 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 
Lunedì 10 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 
Lunedì 17 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 
 

Gennaio  
  

Lunedì 7 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 
Lunedì 14 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 
Lunedì 21 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
 

La frequenza del corso è  
gratuita 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro giovedì 8 Novembre 

 

via fax 0371422070  
 via mail formazione@lausvol.it  

 

o direttamente presso la sede 
LAUS Vol di Lodi 



ORGANIZZATO DA 
 
 
 
 
 

LAUS Volontariato 
della Provincia di Lodi 

INIZIO DEL CORSO:  
29 OTTOBRE 2007 (lunedì - dalle 17.30 alle 20.30) 

 
DESTINATARI DEL CORSO:  Il corso è rivolto  ai volontari che operano all’interno 
del carcere  
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
• Approfondimento e aggiornamento di informazione giuridica - Rosa 

Grippo (Università Milano Bicocca - diritto penitenziario) -                 
Paolo Muzzi (Garante dei diritti dei detenuti della Provincia di Lodi) - di-
scussione di gruppo 

 
• Approfondimento sul regolamento penitenziario - Stefania Mussio - 

Direttrice carcere di Lodi - discussione di gruppo 
 
• La Normativa in materia di diritto alla salute in carcere - Donatella 

Zoia (Medico S.Vittore) -   discussione di gruppo 
 
• La mediazione penale - Claudia Mazzuccato (Università Cattolica Mila-

no e Piacenza) - discussione di gruppo -  conclusioni e valutazioni 
 

CALENDARIO DEL CORSO  
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE DEL CORSO: LAUS Vol – Via Della Selvagreca, 20 -  Lodi 
 
Tutor e coordinamento: Grazia Grena 

 
LA PARTECIPAZIONE è GRATUITA 

 
 

1° incontro Giovedì 29 ottobre 2007 (17.30 - 20.30) 

2° incontro Giovedì 05 novembre 2007 (17.30 - 20.30) 

3° incontro Giovedì 28 gennaio 2008 (17.30 - 20.30) 

4° incontro Giovedì 04 febbraio 2008 (17.30 - 20.30) 

Associazione 
LOSCARCERE LODI 


