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L’Associazione Angeli Flegrei Onlus
in collaborazione con
Coop. Sociale Città dell’Essere, Coalizione Italiana contro la pena di morte
onlus, Ass. Campi Flegrei III Settore, Associazione Febe,
Caritas Diocesana di Pozzuoli,
iniziativa realizzata nell’ambito delle attività di promozione
del CSV Napoli

Vi invitano al Convegno

L’importanza del Volontariato all’Interno delle Carceri
Parallelismo Italia-Usa: l’attivismo del Volontariato in materia di
“Democrazia, Legalità e Pena di Morte”

Con questo convegno, intendiamo sensibilizzare e promuovere lo sviluppo del numero e delle
attività dei volontari impegnati sia all’interno che all’esterno delle carceri italiane in cui le
condizioni della popolazione carceraria sono gravemente peggiorate e l’emarginazione degli ex
detenuti è aumentata;
Al fine di fornire a tutti i partecipanti una chiara visione dell’importanza del Volontariato in questo
ambito intendiamo effettuare un parallelismo tra esperienze di Volontariato svolte nelle Carceri
Americane in cui viene applicata la Pena di Morte,alla luce delle recenti disposizioni dell'Unione
Europea in merito alla Moratoria sulle esecuzioni capitali nel mondo.
Pensiamo al carcere quindi come ente che deve saper accogliere gli operatori esterni, i volontari che
lo vogliono frequentare e conoscere, consapevoli che la partecipazione attiva del volontariato potrà
essere complementare all'intervento pubblico per raggiungere quegli obiettivi di riabilitazione e
socializzazione per i quali l’impegno e l’organizzazione pubblica sono talvolta più in difficoltà.

Pozzuoli, Venerdì 22 febbraio 2008,
Villaggio del Fanciullo

Seminario Maggiore - Via Campi Flegrei 12
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PROGRAMMA CONVEGNO

Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Accoglienza e saluti ai partecipanti
Michela Mancini in rappresentanza dell’Associazioni organizzatrici.
Umberto Morelli Presidente CSV Napoli
Don Paolo Auricchio - Vicario Diocesi di Pozzuoli, Cappellano Carcere di Nisida
Don Fermando Carannante – Direttore Caritas Diocesana – Cappellano Carcere Femminile di
Pozzuoli
Modera: Luciano Scateni - Giornalista
Ore 10.00 David Atwood – Texas Coalition to Abolish death Penalty
Pena di Morte e Condizioni carcerarie detenuti.
Ore 11.00 Coffe break.
Ore 11.15 Stefania Tallei - Comunità di S. Egidio/World Coalition against Death Penalty
Il movimento abolizionista internazionale, prospettive a seguito della moratoria dell’ONU.
Ore 12.15 Carlo Alberto Romano - Presidente dell'Associazione“Carcere e Territorio" Brescia
Attività di supporto culturale ed assistenziale in carcere
Ore 13.15 Pausa Pranzo
Ore 14.30 Arianna Ballotta - Presidente Coalizione Italiana contro la Pena di Morte onlus
Le attività dei Volontari nel movimento abolizionista italiano.
Presentazione del Libro “Texas Death Row Hotel “ quale testimonianza del rapporto tra volontari e
Richard Jones, detenuto condannato a morte nell’agosto 2000.

Ore 15.30 Gianni Pizzera - Resp. Progetto Carcere Consorzio Naz.le Accordi, Gruppo CGM
Supporto al volontariato alla reintegrazione e all’ inserimento socio lavorativo dei detenuti italiani
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Ore 16.30 Testimonianza di volontari nelle carceri .
Proiezione Filmati e Testimonianze Nazionali ed Internazionali
di volontari all’interno delle carceri Italiane e Americane
Ore 17.00 Domande dai partecipanti
Ore 18.00 S.E. Mons. Gennaro Pascarella - Vescovo di Pozzuoli
Riflessioni Finali e Chiusura lavori
La partecipazione alla Convention è gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati fino al
raggiungimento del numero massimo previsto, in caso di esubero di iscrizioni pervenute, entro il
18 febbraio 2008, l’associazione Angeli Flegrei Onlus si riserva il diritto insindacabile, di accettare
le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.

Segreteria Organizzativa

Città dell’Essere – Via C. Rufo, 20  80078 Pozzuoli (Na)
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L’importanza del Volontariato all’Interno delle Carceri
Parallelismo Italia-Usa: l’attivismo del Volontariato in materia di “Democrazia, Legalità e Pena di Morte”

Pozzuoli, Venerdì 22 febbraio 2008
Villaggio del Fanciullo
SEMINARIO MAGGIORE - Via Campi Flegrei 12

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da restituire entro il 18 febbraio 2008, a mezzo fax o e-mail, alla Segreteria Organizzativa

Città dell’Essere – Via C. Rufo, 20  80078 Pozzuoli (Na)
Tel.081.8531417  Fax 081.3032084  E-mail: info@cittadellessere.it  www.cittadellessere.it

La partecipazione alla Convention è gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati fino al
raggiungimento del numero massimo previsto, in caso di esubero di iscrizioni pervenute, entro il
18 febbraio 2008, l’associazione Angeli Flegrei Onlus si riserva il diritto insindacabile, di accettare
le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.
Nome

Cognome

Indirizzo

CAP

Tel

Cell

Fax

E-mail

Città

Prov

v

Ente di appartenenza
Ruolo
 si

Parteciperò alla pausa pranzo

no 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
 cartellina convegno  partecipazione ai lavori  pausa pranzo  coffee break inclusi nel programma
 attestato di partecipazione
Informativa ai sensi dell’art.13 d. lgs. 196/2003: i suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento
informatico e manuale, al fine di documentare la sua partecipazione a manifestazioni organizzate da associazione Angeli Flegrei Onlus e delle
altre organizzazioni partner dell’iniziativa, a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori di servizi inerenti il
convegno per il disbrigo delle pratiche relative all’organizzazione dello stesso, nonché alle competenti autorità secondo le prescrizioni di legge.
Il conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la sua partecipazione alla manifestazione. Il titolare dei dati è associazione
Angeli Flegrei Onlus. A lei competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. Preso atto dell’informativa di cui sopra consento al trattamento dei
miei dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Luogo

Data

Firma

Associazione Angeli Flegrei Onlus
Via C. Rufo, 20 (Vico Piscinelle) – 80078 – Pozzuoli (Na) – www.angeliflegrei.it – info@angeliflefgrei.it

