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“NON SOLO SBARRE” 

corso di formazione di volontari e operatori  
in ambito penitenziario e di reinserimento sociale lavorativo 

 
 
 
Formare e inserire nuovi volontari nei servizi che si occupano di problematiche legate 
alla detenzione e qualificare i volontari e gli operatori già attivi in questo ambito. 
E’ questa la finalità di “Non solo sbarre”, corso di formazione di volontari e 
operatori in ambito penitenziario e di reinserimento sociale lavorativo. 
  
L’iniziativa è organizzata dalla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del 
Trentino-Alto Adige con il Patrocinio del Centro Servizi Volontariato della 
Provincia di Trento. Della Conferenza regionale fanno parte APAS Trento, ATAS 
Trento, Coop. Punto d’incontro Trento, Coop. Girasole Rovereto, Progetto Odòs 
Fond. Odar Bolzano, Comunità accoglienza S. Antonio Cles, Caritas diocesana 
Trento, SEAC Coord. Enti e Associazioni di volontariato penitenziario Trentino-Alto 
Adige. Enti sostenitori sono CINFORMI, Villa S. Ignazio e CNCA. 
 
Il corso “NON SOLO SBARRE”, completamente gratuito, si articolerà nel periodo 
compreso fra il 6 ottobre e il 4 febbraio prossimi. I destinatari del corso sono 
persone maggiorenni che hanno intenzione di avvicinarsi al mondo del volontariato 
penitenziario o persone che come volontari o operatori già si occupano di queste 
tematiche ma necessitano di approfondimenti.  
 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
A.T.A.S. onlus 
Via Madruzzo, 21 - 38100 Trento 
Tel. 0461 / 263330 
michele.larentis@atas.tn.it 
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L’offerta formativa: 
 
Sono previsti tre moduli:  

- con il primo modulo si intende fornire il quadro di riferimento sociale e 
politico che negli ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni come base 
conoscitiva necessaria per l’impegno nel volontariato penitenziario e per 
promuovere un volontariato cosciente; 

- nel secondo modulo verranno trattate delle specifiche tematiche giuridiche per 
rendere comprensibile l’iter dall’arresto alle pena definitiva trattando tematiche 
sul ruolo della magistratura di sorveglianza e dell’Uepe, delle misure 
alternative, dei benefici di legge con una particolare attenzione sulla legge per i 
detenuti stranieri. Verranno inoltre presentati il regolamento penitenziario e la 
guida del carcere (per i primi ingressi) per comprendere le dinamiche interne; 

- nel terzo modulo si esploreranno i propri vissuti e aspettative riguardo la 
relazione di aiuto e le persone che si intende aiutare, attraverso la conoscenza e 
la sperimentazione di alcune tecniche base per il colloquio di aiuto. Si 
individueranno inoltre possibili percorsi di riflessione per affrontare i dubbi 
che sorgono nell’operatività concreta. Sarà poi focalizzato il concetto di 
empowerment e la sua rilevanza nella relazione di aiuto e verrà sperimentata 
una prima occasione di incontro con le risorse delle persone “in difficoltà”. 

 
 
Il calendario del corso: 
 
1° Modulo - Introduzione al volontariato 
Sabato 6 Ottobre - Dario Fortin 
• Obiettivi generali 
• Analisi dei bisogni 
• La formazione del gruppo di volontari 
• Contratto tra i partecipanti 
Sabato 13 Ottobre - Livio Ferrari 
• Ruolo e funzioni del volontariato penitenziario 
Sabato 20 Ottobre - Luigi Zenari 
• Il volontariato penitenziario all’interno di una rete di 
servizi integrata 
Sabato 27 Ottobre - Maurizio Mazzi 
• Volontari fuori e dentro il carcere 
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2° Modulo - Ambito tecnico e giuridico 
Venerdì 16 Novembre - Tommaso Amadei 
• Illustrazione del regolamento penitenziario e 
dinamiche interne 
Venerdì 23 Novembre - Giuliano Valer 
• Iter dall’arresto alla pena definitiva 
Venerdì 30 Novembre - Maria Teresa Cacciatori e Monica Izzo 
• Ruolo e funzione dell’UEPE: misure alternative e 
benefici di legge 
Venerdì 7 Dicembre – Annalisa Michelotti 
• Leggi base sull’immigrazione 
 
3° Modulo - Ambito psicologico relazionale 
Sabato 12 Gennaio - Luisa Raineri 
• Il principale strumento di aiuto: Se stessi 
Sabato 19 Gennaio - Luisa Raineri 
• Parlami, ti ascolto: tecniche base del colloquio di aiuto 
Sabato 26 Gennaio - Luisa Raineri 
• Cosa faccio se… : I dilemmi della Pratica 
Sabato 2 Febbraio - Luisa Raineri 
• Insegnami come aiutarti: imparare dagli “utenti” 
 
 
Gli incontri si terranno a Trento presso la sede della Caritas in via Endrici 27. 
 
Tutti gli incontri del Sabato: 
dalle ore 9.00 alle 12.00 
 
Tutti gli incontri del Venerdì: 
dalle ore 19.00 alle 21.30 
 
 
 
 
 


