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AL CARCERE

DAL CARCERE
ALLA CITTÀ

A chi si rivolge:
-  a chi intende affrontare per la prima volta
un’esperienza di volontariato in carcere;
- ai volontari che già operano in carcere per
fornire un aggiornamento giuridico e prati-
co;

Quando:
- dal 6  marzo al 28 maggio,
- il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18

Dove: 
- presso lo Starhotel, Corte Lambruschini (di
fronte alla stazione Brignole)

Breve descrizione del corso
Il progetto si basa su dieci incontri che affronteranno
tematiche diverse: il carcere e il ruolo del volontariato,
l’esecuzione penale esterna e il reinserimento sociale a
fine pena, le principali leggi che regolano la giustizia
penale. Particolare attenzione sarà rivolta alle patologie
da dipendenza e al tema degli stranieri, che rappresen-
tano un’ampia fascia della popolazione carceraria; non-
ché all’ascolto nella relazione d’aiuto. La partecipazio-
ne al corso è gratuita.

Metodologie adottate 
Tutti i partecipanti saranno coinvolti attivamente nei
dieci incontri, che avranno come impostazione quella
seminariale, con ampio spazio per dibattito e domande. I
vari temi saranno affrontati da un punto di vista sia teo-
rico che pratico: a fianco dei relatori interverranno
esperti e volontari che porteranno le loro esperienze vis-
sute.

Tipologia dei destinatari del corso
Il corso è rivolto: - a quanti intendono iniziare un’espe-
rienza di volontariato in carcere: a loro si consiglia di
seguire l’intero corso; 
- ai volontari già attivi ai quali offre un aggiornamento
giuridico e pratico; questi possono frequentare uno o più
moduli, così suddivisi:

MODULO 1
Il pianeta carcere e l’esecuzione penale
13.3 - Il  trattamento inframurario
20.3 - La situazione penitenziaria ligure; 

Senso e valore del volontariato
3.4 - L’esecuzione penale esterna e il reinserimento

sociale
24.4 - Istituzione penitenziaria e suo funzionamento

MODULO 2 
Aspetti giuridici e aree d’intervento
6. 3 - Il processo dall’arresto alla condanna  
27.3 - La cultura dell’integrazione
17.4 - Il detenuto straniero  
8. 5 - Carcere e dipendenze 

MODULO 3
L’ascolto nella relazione d’aiuto
22. 5 - L’ascolto (parte prima) 
29. 5 - L’ascolto (parte seconda)

CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
ppeerr  vvoolloonnttaarrii   iinn  ccaarrcceerree



1. 6 marzo 2009
Il processo dall’arresto alla condanna

Marco Cafiero, avvocato penalista, responsabi-
le della rete tematica “Percorsi giudiziari e car-

cere” della FICT

2. 13 marzo 2009
Il  trattamento inframurario

Sandra Rivara, criminologa, operatrice presso
lo Sp.In. dell’UEPE

Sandra Bettio, 
volontaria ARCI presso lo Sp.In. e la C.C. di

Marassi

3. 20 marzo 2009
Senso e valore del volontariato

Mario Bozzo Costa, consulente Celivo
La situazione penitenziaria ligure

Fabrizio Dentini, giornalista

4. 27 marzo 2009
La cultura dell’integrazione

Salvatore Palidda, docente di sociologia delle
migrazioni, università di Genova  

5. 3 aprile 2009
L’esecuzione penale esterna 

e il reinserimento sociale
Santina Spanò,

coordinatrice Sp.In.  dell’UEPE
Francesca Viaggio, volontaria Sp.In.

6. 17 aprile 2009
Il detenuto straniero  

Salah Hussein, mediatore culturale e referente
Comunità islamica di Genova;

Elena Quartero, avvocato penalista,  consulente
immigrazione ARCI 

7. 24 aprile 2009
Istituzione penitenziaria e suo funzionamento

Maria Milano D’Aragona,
direttore Casa Circondariale di Chiavari

Carla Iotti, volontaria Caritas 
presso il carcere di Chiavari

8. 8 maggio  2009
Carcere e dipendenze

Serena Morello, Coordinatrice Centro 
F. Chiarella, Villaggio del Ragazzo - Chiavari

Oreste Pittaluga, 
Servitore/Insegnante di C.A.T.- Arcat Liguria

9. 22 maggio 2009 
L’ascolto (parte prima) 

Elvira Filippelli, psicologa

10. 29 maggio 2009
L’ascolto (parte seconda)

Elvira Filippelli, psicologa

MODULO D’ISCRIZIONE
Nome ______________________________

cognome ____________________________

Indirizzo ____________________________

telefono _____________________________

email _______________________________

DESIDERO PARTECIPARE

c all’intero corso

c ai moduli 1 2 3

da inviare a:
CRVGL, via S. Donato 6, 16123 Genova
tel. e fax 010 2469174  
email: info@misericordiacarcerati.it

Programma


