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CARCERE E MONDO DELLA PENA: UN CONTESTO DA UMANIZZARE 

 
Corso interfacoltà 

 

Presentazione 
Nell'ambito della Convenzione stipulata a luglio 2008 tra Università di Verona, Casa circondariale 
di Montorio (VR) e Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) di Verona e Vicenza, si è scelto di 
avvicinare gli studenti delle nostre Facoltà al mondo dell’esecuzione penale, offrendo loro 
innanzitutto la possibilità di conoscere più da vicino questo contesto, attraverso la partecipazione ad 
un corso. 
La convenzione prevede anche l'attivazione di uno sportello informativo (da realizzare all'interno 
del carcere, nei locali dell'area trattamentale) di carattere psico-pedagogico e di uno sportello 
informativo di carattere giuridico, nell'ambito dei quali sia possibile, per gli studenti della Facoltà di 
Scienze della Formazione e della Facoltà di Giurisprudenza, svolgere attività di stage e/o tirocinio, 
adeguatamente accompagnati da docenti e altri operatori. Il percorso formativo interfacoltà mira 
dunque anche ad introdurre al complesso mondo dell'esecuzione penale gli/le studenti/esse - per ora 
limitatamente a quelli/e delle Lauree specialistica o magistrale - che intendessero vivere tale 
esperienza.  
 

Obiettivi del corso 
Il corso intende mettere tutti i partecipanti nella condizione di 

- riflettere sulle proprie rappresentazioni in ordine al mondo della pena,  
- esplicitare e problematizzare pregiudizi e luoghi comuni riguardo al mondo della pena, 
- conoscere le caratteristiche principali del sistema dell'esecuzione penale nel nostro Paese, 

sia dal punto di vista giuridico sia per le implicazioni di carattere sociale ed educativo che 
l'esecuzione della pena comporta,  

- conoscere le caratteristiche di alcune figure professionali e di volontari che operano nel 
contesto penitenziario e le possibilità di sbocco occupazionale e/o di impegno nell'ambito 
penitenziario, 

Il corso inoltre intende mettere i partecipanti intenzionati a svolgere il loro tirocinio all’interno della 
casa circondariale nella condizione di: 

- conoscere le caratteristiche del servizio di sportello che verrà attivato all'interno della Casa 
circondariale di Montorio (VR) e le modalità di svolgimento del tirocinio, 

- acquisire alcune abilità relazionali e comunicative, necessarie per operare all'interno di un 
servizio di ascolto, affiancando operatori esperti. 

 

Partecipanti 
Partecipanti al corso possono essere studenti/esse dei corsi di Laurea triennali e specialistici e/o 
magistrali della Facoltà di Scienze della Formazione e della Facoltà di Giurisprudenza, interessati ai 
temi del corso e/o - limitatamente a quelli/e delle lauree specialistica e magistrale - intenzionati a 
svolgere un tirocinio formativo o stage all'interno della Casa Circondariale di Montorio. 
 

Durata del corso 
11 incontri di 3 ore ciascuno (comprese una visita), per un totale di 33 ore, per gli studenti/esse 
interessati solo al corso;  
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11 incontri di 3 ore ciascuno più un modulo aggiuntivo di altri 4 incontri, per un totale di 45 ore, per 
gli/le studenti/esse delle lauree specialistica e/o magistrale interessati anche a svolgere un tirocinio 
o uno stage all’interno della Casa circondariale. 
 

Periodo di svolgimento 
Si prevedono 2 incontri settimanali di 3 ore ciascuno a partire da metà marzo 2009. Le date sono 
indicate nel programma. 
 

Sede 
Gli incontri si terranno nell’Aula 1 della sede del corso di laurea in Servizio Sociale. Eventuali 
variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 

Metodologia 
Per raggiungere gli obiettivi sopra formulati, il percorso prevede il ricorso a metodologie di tipo 
prevalentemente attivo (riflessione personale, confronto a piccoli gruppi, incontro con testimoni, 
analisi di casi...). Il percorso prevede anche la realizzazione di elaborati personali e/o di gruppo 
secondo modalità che verranno comunicate durante il corso stesso. 
 

Docenti 
Interverranno al corso sia docenti delle due Facoltà, sia operatori e dirigenti della Casa circondariale 
e dell'Uepe, sia operatori delle associazioni di volontariato che si interessano del mondo della pena. 
 

Coordinamento 
Il coordinamento del percorso è affidato ad una commissione mista, costituita, per la Facoltà di 
Scienze della Formazione, dal dr. Giuseppe Tacconi, dal dr. Giorgio Gosetti e dalla dr.ssa Federica 
De Cordova, e, per la Facoltà di Giurisprudenza, dal Prof. Lorenzo Picotti. 
 

Preiscrizione 
Per facilitare gli aspetti organizzativi, chiediamo cortesemente a tutti gli/le studenti/esse interessati 
a partecipare al percorso di inviare, entro il 13 marzo 2009, una mail alla dr.ssa Federica De 
Cordova, al seguente indirizzo: federica.decordova@univr.it, specificando l'oggetto - "Carcere" - e 
indicando nel messaggio i seguenti dati: Cognome e nome, facoltà, corso di laurea, numero di 
matricola. 
 

Riconoscimento crediti 
Il percorso può essere seguito secondo 2 modalità: 
- gli studenti/esse delle lauree specialistica e magistrale intenzionati a svolgere il loro 

tirocinio/stage all’interno della casa circondariale, sono tenuti a seguire il percorso nella sua 
interezza (45 ore);  

- gli studenti/esse delle lauree triennali e magistrali che sono interessati ai temi del corso ma non 
intendono svolgere il tirocinio/stage nella casa circondariale sono tenuti a frequentare solo le 
prime tre unità (33 ore). 

Anche per quanto riguarda l’acquisizione di crediti, si configurano diverse modalità: 
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- per gli studenti/esse dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione che 
svolgeranno anche il tirocinio presso lo sportello, il percorso consente di maturare nr. 5 cfu 
nell’area "tirocinio"; 

- per gli studenti/esse dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione che non 
svolgeranno il tirocinio presso lo sportello, il percorso consente di maturare nr. 4 cfu da 
collocare nell’area delle “attività a scelta dello studente”. 

 
- per gli studenti/esse del corso di laurea della Facoltà di Giurisprudenza che svolgeranno uno 

stage presso lo sportello, il percorso consente di maturare nr. …. Cfu nell’area stage 
- per gli studenti/esse del corso di laurea della Facoltà di Giurisprudenza che non svolgeranno lo 

stage presso lo sportello, il percorso consente di maturare nr. …. Cfu nell’area “attività 
formative”. 

 
A tutti gli studenti/esse verrà richiesto di svolgere una relazione scritta sul percorso, secondo 
modalità che verranno indicate durante il percorso stesso. 
 

Tirocinio Facoltà di Scienze della Formazione 
Per la Facoltà di Scienze della Formazione, le modalità di svolgimento del tirocinio all’interno della 
struttura carceraria, saranno definite e comunicate nella Unità 4 del corso. In fase iniziale, anche 
considerando i numeri limitati degli accessi possibili, la possibilità di tirocinio è aperta solo agli/alle 
studenti/esse delle lauree specialistiche. 
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"Carcere e mondo della pena: un contesto da umanizzare ".  

Programma del corso di formazione interfacoltà 
 

NB: il programma potrà subire qualche variazione che verrà comunicata tempestivamente 
 
Unità 1 (3 ore) 

Fare 
tirocinio 
in 
carcere 

 
 
 
 
 

Tema 
1  

Introduzione al percorso 
 La convenzione tra Università, Casa 

circondariale e Uepe di Verona 
 Presentazione del senso del percorso 
 Articolazione del percorso e modalità di 

svolgimento 

 
 

 
 
Giovedì 19 
marzo,  
14.30-17.30  
(3 ore) 

Tema 
2 

Esplorazione e problematizzazione delle 
rappresentazioni dei partecipanti 

 
 

 
 
Unità 2  (12 ore) 

L'esecuzione 
penale in 
Italia 

 

Tema 
1 
(3 ore) 

Diritto penale sostanziale: 
 La pena: finalità e limiti alla luce dei 

principi costituzionali e dei diritti 
fondamentali 

 Tipologie e contenuti della pena nel 
sistema positivo italiano 

 Le misure di sicurezza ed il c.d. doppio 
binario 

  
Giovedì 26 
marzo, 
14.30-17.30  

 

Tema 
2 
(3 ore) 

Diritto processuale penale: 
 Misure alternative alla detenzione: 

genesi ed evoluzione normativa, 
struttura e finalità;  

 cenni generali su affidamento in prova 
ai servizi sociali, detenzione 
domiciliare, semilibertà e liberazione 
anticipata 

 Venerdì 27 
marzo, 
9.30-12.30 

 
 
 

Tema 
3 
(3 ore) 

Diritto dell'esecuzione penale: 
 La tutela dei diritti fondamentali del 

detenuto, con particolare riguardo al 
diritto alla salute.  

 Regime differenziato per soggetti 
tossico ed alcooldipendenti, persone 
affette da AIDS conclamata o da grave 
deficienza immunitaria, donne incinte e 
madri con prole di età inferiore ad anni 
dieci 

  
Venerdì 27 
marzo, 
14.00-17.00 

 Tema 
4 
(3 ore) 

Riflessione condivisa sulle prime due 
unità 

 Giovedì 2 
aprile, 
14.00-17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



Facoltà di Giurisprudenza – Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Verona 

 5

Unità 3 (9 ore) 

I contesti 
dell’esecuzione 
penale 

 
 
 
 
 Tema 

1  
(3 
ore) 

VISITA alla Casa circondariale di 
Montorio (VR) 
Gli agenti di polizia penitenziaria 
L'educatore per adulti e lo psicologo nel 
contesto penitenziario 
 cenni storici e normativi 
 compiti dell'educatore penitenziario e 

dello psicologo penitenziario 
 percorsi formativi e requisiti per 

l'accesso ai concorsi 
 ev. testimonianze 

 
 

 
 
Mercoledì 15 
aprile 9.00-
12.00  
 

Tema 
2 (3 
ore) 

L’Uepe (Ufficio di esecuzione penale 
esterna): identità e funzioni  
L'assistente sociale nel contesto 
penitenziario 
 cenni storici e normativi 
 compiti 
 percorsi formativi e requisiti per 

l'accesso ai concorsi 
 ev. testimonianze 

 
 

 
Giovedì 16 
aprile 14.30-
17.30 

 Tema 
3 (3 
ore) 

Riflessione condivisa sulla terza unità 
(analisi di casi) 
 

 Venerdì 17 
aprile 
14.30-17.30 

 
 
Unità 4  (6 ore) 
 
 
 
 
Altre figure 
professionali 
e figure di 
volontari che 
operano nel 
contesto 
penitenziario 

 

Tema 
1 
(3 ore) 

Insegnanti e formatori in carcere 
 il ruolo della scuola e della formazione 

professionale in carcere 
 studiare dietro le sbarre: l'esperienza 

dei poli carcerari universitari 
 ev. testimonianze 

Altre figure di operatori:  
- assistenti religiosi  
- mediatori interculturali 

  
Giovedì 23 
aprile 
14.30-17.30 
 

Tema 
2 
(3 ore) 

I volontari impegnati nel mondo della pena 
 la realtà del volontariato e il mondo 

della pena 
 progetti in atto (Progetto Intercultura, 

Progetto affettività, Progetto lavoro…) 
 testimonianze dei volontari 

dell'Associazione "La fraternità" 
 altre testimonianze 

  
Venerdì 24 
aprile, 
14.30-17.30 
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Unità 5  (12 ore) per gli studenti che svolgeranno il loro tirocinio presso uno degli sportelli 

 
 
 
 
 
Servizi di 
sportello  

 Tema 1
(3 ore) 

Competenze comunicative e relazionali per 
la gestione dei colloqui (training) 

 Giovedì 7 
maggio  
14.30-17.30 

 

Tema 2
(3 ore) 

Il servizio di sportello informativo di 
carattere giuridico (per gli studenti di 
Giurisprudenza) 
 L'"altro diritto" 
 Caratteristiche e limiti di uno sportello 

informativo di carattere giuridico 
 Compiti del tirocinante/stagista 
 Simulazione di casi 

  
 
 
 
 
Venerdì 8 
maggio, 
14.30-17.30 
 
 

Il servizio di sportello informativo di 
carattere socio-educativo (per gli studenti 
di Scienze della Formazione) 
 Pedagogia e psicologia alla prova del 

carcere 
 Caratteristiche e limiti di uno sportello 

informativo di carattere socio-
educativo 

 Compiti del tirocinante 
 Simulazione di casi 

 

 

Tema 3
(3 ore) 

 
Simulazione di casi di consulenza I 
(Giurisprudenza) 
 

  
 
Giovedì 14 
maggio  
14.30-17.30  

Simulazione di casi I di consulenza  (Sc. 
della Formazione) 
 

 

 

Tema 4
(3 ore) 

 
Simulazione di casi di consulenza I 
(Giurisprudenza) 
 

  
Venerdì 15 
maggio  
14.30-17.30 

 
Simulazione di casi I di consulenza  (Sc. 
della Formazione) 
 

 

 
Unità 6  (3 ore) 

Conclusione 

 Tema 
1 
 

Per una giustizia rispettosa della dignità 
della persona... 

  
 
 
Giovedì 28 
maggio 
14.30-17.30 
(3 ore)   
 
 

Tema 
2  
 

Ricostruzione metacognitiva del percorso 

Tema 
3 
 

Verifica del percorso 

 
 


