
9, 16, 23, 30 novembre 2010
14 dicembre 2010

Al Centro Servizi per il Volontariato
Via Col di Lana 5

Como

Cittadini oltre le mura 
Scheda di iscrizione

Nome  __________________________________________

Cognome  _______________________________________

Organizzazione  _________________________________

Ruolo nell’organizzazione  ________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

Telefono  _______________________________________

E-mail  _________________________________________

La sala è accessibile a persone con disabilità.
La partecipazione al corso è gratuita. 

Restituire compilato entro il 5 novembre 2010 a:
Centro Servizi per il Volontariato
Via Col di Lana, 5 - 22100 Como

Telefono 031.301800 - Fax 031.2759727
E-mail info@csv.como.it - Sito Internet www.csv.como.it

Cittadini 
oltre le mura

All'interno del progetto "Oltre le Mura, verso percorsi 
di inclusione sociale", promosso dall'Associazione del 

Volontariato Comasco - Centro Servizi per il Volontariato 
In collaborazione con ACLI Como e Questa Generazione, 

con il sostegno di

Laboratorio formativo 
sull’accoglienza e la 
gestione delle persone 
nei percorsi di 
inclusione sociale

 



Nelle linee di indirizzo in materia di volontariato nel 
campo della giustizia approvate il 10 marzo 1994 dalla 
Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento 
per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, si stabilisce 
l’importanza della collaborazione tra il volontariato e 
l’Amministrazione Penitenziaria nell'organizzazione delle 
attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale dei 
soggetti in esecuzione penale.

Il Centro Servizi per il Volontariato, nell’ambito della 
collaborazione con l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna del Ministero della Giustizia) rileva la disponibilità 
da parte del volontariato comasco ad attivare percorsi 
di inclusione sociale e anche la necessità di spazi di 
riflessione sulle modalità di gestione e attivazione di questi 
percorsi.

L'esperienza di volontariato è una risorsa per promuovere e 
favorire socialità, attraverso la ricostruzione di un contesto 
relazionale stimolante e di un legame con la comunità 
di riferimento ed è inoltre strumento a disposizione 
della persona per ricostruire il proprio senso civico e di 
cittadinanza attiva. 

Il CSV propone un percorso formativo finalizzato 
ad accompagnare e sostenere il volontariato e 
l’associazionismo nell’accoglienza delle persone che 
provengono da percorsi di detenzione.
Il laboratorio formativo sarà inoltre un’occasione per 
riflettere sugli aspetti culturali e sulle implicazioni 
organizzative nell’attivazione di percorsi di inclusione 
sociale.

I incontro
La Legge: l'evoluzione del concetto di 
pena e di giustizia riparativa
Maria Luisa Lo gatto
 magistrato Tribunale di Como 

9 novembre, 20.45-23.00

II incontro
I servIzI: dalla prescrizione 
all'esperienza di volontariato
Marilisa Frittita
 Ufficio esecuzione Penale esterna
Natalia Banfi 
 Ufficio di servizio sociale per i minorenni
andrea arrigoni
 psicologo, consulente del Csv

16 novembre, 20.45-23.00

III incontro
La PersoNa: esperienze di volontariato 
nei percorsi di inclusione sociale
andrea arrigoni
 psicologo, consulente del Csv

23 novembre, 20.45-23.00

Iv incontro
Le orgaNIzzazIoNI: l'accoglienza delle 
persone tra aspettative e paure
andrea arrigoni
 psicologo, consulente del Csv

30 novembre 2010, 20.45-23.00

v incontro
IL Csv: la costruzione condivisa del 
progetto di accoglienza
Laura Molinari
 operatore Csv
andrea arrigoni
 psicologo, consulente del Csv

14 dicembre, 20.45-23.00          


