GRUPPO
VOLONTARI LUCCA
CARCERE

in collaborazione con:

UN'ALTRA GIUSTIZIA È POSSIBILE
“Volontariato e area della giustizia:
dal carcere alle misure alternative
alla pena detentiva”

Il corso prevede un numero di partecipanti
massimo di 20 iscritti/e.
Coloro che sono interessati/e a partecipare al
corso devono comunicarlo alla Segreteria Organizzativa inviando la scheda di iscrizione,
anche via fax, entro venerdì 21 marzo 2008.
Le domande di iscrizione saranno selezionate
in base alle esigenze formative ed organizzative del corso.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno
frequentato regolarmente almeno 2/3 del
monte ore formativo complessivo.
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Organizzano il

Corso di formazione per volontari

UN'ALTRA GIUSTIZIA È POSSIBILE

by Max 2008

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla segreteria organizzativa:
Gruppo Volontari Carcere
Piazza S. Francesco, 19 - Lucca
Tel.: 058391797 (3491067623) - Fax: 1786003376
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18
gruppovolontaricarcere@gmail.com
www.espressioni.info

“Volontariato e area della giustizia:
dal carcere alle misure alternative
alla pena detentiva”
da Sabato 29 Marzo 2008
a Sabato 24 Maggio 2008
Presso aula didattica del
Centro Nazionale per il Volontariato (CNV)
Via A. Catalani, 158 - 55100 Lucca

8.
Venerdì 16 maggio
Orario 20.30-23.30
Dipendenza e carcere: analisi dell’‘attuale normativa.
Quale relazione tra educare e punire?
Docente: Paola Fambrini - Educatrice, Esperta delle dipendenze
9.
Sabato 24 maggio
Orario 9.00 - 13.00
Esiste davvero un’alternativa al carcere? Dall’esecuzione
penale esterna al carcere come extrema ratio.
Docente: Pier Giorgio Licheri - Fondatore Gruppo Volontari Carcere
10.
Sabato 24 maggio
Incontro di verifica finale

Orario 14.00 - 18.00

data……………………….……….………….firma…………………….…………………………………………….…………………………………

7.
Venerdì 9 maggio
Orario 20.30-23.30
Sistema penale, devianza e marginalità.
Docente: Elvio Raffaello Martini - Psicologo di Comunità

NO

6.
Giovedì 24 aprile
Orario 20.30-23.30
Il carcere, la città di Lucca, e il Gruppo Volontari Carcere:
storia e mission dell’associazione.
Docente: Agnese Garibaldi - Fondatrice Gruppo Volontari Carcere

SI

5.
Sabato 19 aprile
Orario 14.30 - 18.30
Lo straniero e il circuito penale: le norme sull’immigrazione
dagli anni 90 ad oggi e le loro ricadute sul sistema penale.
A quando un superamento della normativa attuale?
Docente: Andrea Callaioli - Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale - Penalista ed Esperto sul tema
dell’Immigrazione

Ai sensi del T.U. N. 196/03, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali,
consento al CESVOT e all’Associazione Gruppo Volontari Carcere - Lucca. il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del
corso, anche con strumenti elettronici, nonché eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

4.
Sabato 19 aprile
Orario 9.00 - 13.00
L’ordinamento penitenziario, Il regolamento d’esecuzione,
e pene extra – murarie: breve prontuario sulle normative.
Docenti: Franco Buono - Ispettore Superiore Polizia Penitenziaria
Rosa Ciraci - Vice Commissario Polizia Penitenziaria

Cognome………………………………………..….....…Nome……………………….....………………...…..…
Indirizzo……………………………….…………………………Città………………...…………..…Prov.……...
Cap……….………Tel…………...…………Fax………….…………E-mail:………….…………..……………....
Titolo di studio……………………………………Professione……………………….……….………………….
Associazione/Ente di appartenenza…………………………………………….………………….…………….
Indirizzo……………………………….…………………………Città………………...…………..…Prov.……...
Cap……….………Tel…………...…………Fax………….…………E-mail:……………………..……………....
Impegni nel settore…………………………………………….…………………………………………….……...

3.
Venerdì 11 aprile
Orario 20.30-23.30
L’importanza della figura del volontario nella società contemporanea. Caratteristiche del volontariato: gratuità,
sussidiarietà, cittadinanza attiva, ecc. Una forma particolare
di volontariato: il Servizio Civile Nazionale Volontario.
Docenti: Marco Trasciatti - Esperto Servizio Civile Nazionale Volont.
Gianluca Testa - Esperto sul tema del volontariato

UN’ALTRA GIUSTIZIA È POSSIBILE

2.
Sabato 5 aprile
Orario 09.00 - 13.00 & 14.30 - 18.30
La relazione d’aiuto con le persone private della libertà:
empatia, counselling, ascolto attivo, ecc.
Docente: Emanuele Perelli - Psicologo e Counsellor

Presso Aula didattica del Centro Nazionale per il Volontariato - Via A. Catalani, 158 - 55100
Lucca

Tutor del corso: Fernando Massimiliano Andreoni

1.
Sabato 29 Marzo
Orario 15.00-18.00
Introduzione ai temi del carcere e della pena.
Docente: Alessandro Margara - Magistrato, già Capo del D.A.P.

“Volontariato e area della giustizia: dal carcere alle misure alternative alla pena detentiva”

Il progetto nasce dall’esigenza di aiutare i volontari che operano nella realtà carceraria o in quella delle misure penali
esterne, o che abbiano l’intenzione di farlo, a comprenderne
il sistema, fornendo loro gli strumenti operativi necessari e
allargando la loro opera in un contesto più ampio.
Il corso si propone come obiettivi principali:
- sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della realtà penitenziaria;
- promuovere lo sviluppo di contatti concreti tra il mondo
penitenziario e la società “esterna”, per favorire il reinserimento dei detenuti;
- far prendere coscienza ai volontari già attivi ed agli aspiranti volontari delle caratteristiche del loro ruolo e
dell’importanza che essi rivestono nella creazione di un rapporto tra mondo esterno e circuito penale.
La decisione di realizzare questo corso è dovuta fondamentalmente a due motivazioni:
- la prima, di carattere temporale: sono ormai molti anni,
più di un decennio, che nella nostra città è assente un percorso di formazione rivolto a volontari che operano nell’area
penale o che intendano avvicinarsi ad essa;
- la seconda è rappresentata dalle tante richieste di carattere formativo che sono giunte alla nostra associazione. Tali richieste, ci sono pervenute in particolar modo nell’ultimo
triennio, grazie agli incontri di sensibilizzazione promossi
dal gruppo nelle scuole superiori, nelle parrocchie, nelle associazioni, e anche dai partecipanti e/o da persone interessate ai corsi che abbiamo progettato e gestito, come IMAGINE, su immigrazione e giustizia e NONSOLOSBARRE, sui
nuovi modelli di giustizia, e, soprattutto, con il progetto
I.C.A.R.E. che ci ha condotti per un anno in giro per tutta la
provincia.
Gli incontri, che prevederanno lezioni frontali, lavori di
gruppo, simulate, role playing, ecc., saranno condotti da esperti del settore, in grado di fornire tutti i contenuti utili
all’approfondimento ed offriranno ai partecipanti
l’occasione per condividere esperienze personali particolarmente arricchenti.

Corso di Formazione per Operatori Volontari

“Volontariato e area della giustizia:
dal carcere alle misure alternative
alla pena detentiva”

Sabato 29 Marzo Ore 14.30

Apertura del corso
Saluto:
x Sergio Mura - Presidente della delegazione Cesvot di Lucca
x Valentina Cesaretti - Assessore Provinciale al Volontariato

SCHEDA DI ISCRIZIONE

UN'ALTRA GIUSTIZIA È POSSIBILE

