
Carcere e città: bisogni, risposte e progetti 
Corso di formazione per volontari in carcere dell'Associazione Pantagruel 

 
Otto incontri tutti i lunedì dal 1° febbraio al 22 marzo 2010 

Orario 18.00 – 20.00 
Presso la biblioteca del Centro Comunitario Valdese  

Via Manzoni 21 - Firenze 
(zona Piazza Beccaria) 

 
Incontri previsti 
1 febbraio - Esperienze dirette in carcere di volontari ed ex detenuti/e (Volontari della nostra associazione ed 
ex detenuti/e) 
8 febbraio - I problemi di Sollicciano e le attività del Garante dei diritti dei detenuti (Franco Corleone - 
Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze) 
15 febbraio - Il carcere in Italia, suoi problemi e possibili soluzioni (Alessandro Margara - Ex-magistrato e 
Direttore Generale degli istituti penitenziari Italiani) 
22 febbraio - La storia del carcere in Italia dalla riforma del 1975 ad oggi (Christian De Vito – ricercatore, 
autore del libro “Camosci e girochiavi”)  
1 marzo - I problemi di Sollicciano. Le attività interne al carcere (Maria Elisa Martusciello - Educatrice) 
8 marzo - L'ordinamento penitenziario: i permessi premio e le misure alternative. Il ruolo del Magistrato di 
Sorveglianza (Massimo Niro - Magistrato di Sorveglianza di Firenze) 
15 marzo - Nostri progetti in carcere: La poesia delle bambole, Educare con gli asini, Mai dire mai... 
(Volontari della nostra associazione) 
22 marzo - Problemi all'esterno: risorse della città e interventi degli enti locali e della società della salute 
(Marco Verna - Responsabile Ufficio Area Carcere del Comune di Firenze) 
 
Siamo in contatto con il PRAP (Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria) per ottenere che al 
termine degli incontri, i corsisti possano essere guidati all'interno del carcere di Sollicciano per un incontro 
con l'ufficio educatori, gli psicologi, gli insegnanti e per conoscere gli spazi didattici interni all'Istituto. 
  
Caratteristiche dei destinatari e a quante persone è rivolto il corso 
Il corso è rivolto a chi desidera iniziare un intervento di volontariato verso i soggetti detenuti e quelli in 
misura alternativa al carcere approfondendo l’intervento progettuale. 
E’ rivolto a un massimo di 20 persone. 
 
Come iscriversi 
Chi fosse interessato a partecipare al corso deve inviarci entro il 25 gennaio per mail, lettera o fax la propria 
richiesta con: Nome, Cognome, mail e numero di telefono. 
Chiediamo ad ogni partecipante al corso un contributo di 10 € a parziale pagamento di materiale informativo. 
 
Segreteria organizzativa: 
Associazione Pantagruel 
Via Tavanti, 20 
50134 Firenze  
tel. e fax  055 473070 
e-mail: asspantagruel@virgilio.it 
www.informacarcere.it 
www.lapoesiadellebambole.it 


