
Con…tatto
Associazione di volontariato – Onlus

Con…tatto nasce nel 2006 dall’incontro di persone 
che hanno condiviso il desiderio di lavorare, in 
collaborazione  con la Casa Circondariale di Forlì, per 
la coesione sociale e l’inclusione di persone che 
hanno avuto problemi con la giustizia.

Con..tatto opera come anello di congiunzione tra le 
realtà coinvolte sia a livello di formazione 
professionale che nel mondo dell’associazionismo, 
per promuovere e sostenere una riflessione sul 
mondo dell’esecuzione penale, per creare attività ed 
interagire con chi è detenuto, per riflettere su 
“sicurezza sociale- umanizzazione delle pene-
reinserimento”.

L’associazione svolge attività:
- ricreative, sportive, assistenziali e culturali 
all’interno del carcere, 
- di accompagnamento di detenuti in permesso 
all’esterno del carcere,
- di sensibilizzazione sul tema della realtà carceraria, 
rivolti alle scuole superiori;
- di comunicazione sociale rivolta alla cittadinanza.
Da novembre è attivo lo ‘Spazio Famiglia’ luogo di 
accoglienza dei familiari di detenuti che attendono di 
entrare a colloquio.

Il carcere è l’ultima istituzione ‘totale’ del nostro 
tempo. Rappresenta la risposta a colpe e paure 
della quotidianità...  Spesso è lontano a troppi 
cittadini e vicino più a tanti agenti, operatori e 
volontari che -per motivi diversi- dedicano la 
loro opera alle persone con la propria libertà 
ristretta.

Il percorso “CON…TATTO PER IL CARCERE” si 
propone di avvicinare la realtà carceraria alla 
vita del cittadino comune, curioso o interessato, 
offrendo una riflessione a partire dal significato 
della pena nella nostra Costituzione, fino a 
giungere alla definizione del ruolo del volontario 
in carcere.

Il corso prevede un numero massimo di iscritti pari a 
25 persone. 
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a tutti 
coloro che avranno frequentato il 75% del corso.

È prevista una quota d’iscrizione:
15 € per operatori ed esterni
5 € per pensionati, studenti 

Sede c/o Circoscrizione 2 Comune di Forlì 
Via Sillaro 42, 47100 Forlì
C.F. 92063200403
Recapito cell. 339 693 62 15 
e-mail: con_tatto.forlì@liberto.it

Sostieni CON…TATTO: Il tuo contributo?

 È possibile lasciarci il 5 per mille
CF: 92063200403

 Sostieni i nostri progetti di solidarietà!
Effettua una donazione e ricorda:

“più dai meno versi!” 
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

IT 13 V 06010 13200 100000005041
 Collabora con Noi… contattaci!

CON…TATTO PER IL CARCERE

Percorso di Formazione 

Forlì –Maggio 2011

mailto:con_tatto.forlì@liberto.it


Destinatari
Il corso è aperto a tutti coloro che si occupano o 

si vogliono occupare del pianeta carcere. 

Vengono fornite le basi per conoscere questa 

realtà che spesso viviamo come „Altro da noi”, 

“Altro Pianeta‟…

Finalità e obiettivi
Fornire uno spazio di formazione e riflessione 

sui temi dell‟esecuzione penale interna ed 

esterna, sul ruolo del volontariato e 

sull‟importanza del coinvolgimento della 

cittadinanza.

Metodologia adottata
I cinque incontri avranno impostazione 

seminariale. Sarà stimolata la condivisione dei 

punti di vista differenti attraverso dibattito e 

coinvolgimento di tutti i partecipanti. 

Interverranno negli incontri, volontari già attivi 

ed operatori carcerari, per condividere la propria 

esperienza.

Modalità iscrizione

Inviare entro il 28 aprile a 

con_tatto.forli@libero.it 

nome, cognome, indirizzo mail e  recapito 

telefonico 

con oggetto :

Iscrizione al corso Con…tatto per il carcere

L’iscrizione verrà perfezionata con la consegna della 
scheda allegata e con il pagamento della quota, 
all’inizio del corso.

Giovedì 5 maggio

Lo “strumento” carcere.
Dalla Costituzione all‟Ordinamento penitenziario: 

cornice normativa della “strumento” carcere.

La funzione della pena.

Martedì 10 maggio

L’iter processuale e i detenuti nelle carceri 

italiane.
Tre gradi di giudizio, la presunta non colpevolezza 

e la carcerazione preventiva. Quali colpevoli 

abitano le carceri italiane?

Martedì 17 maggio

Alla scoperta del carcere. 
L‟esecuzione penale interna ed esterna.

Pregiudizi ed opportunità.

Martedì 24 maggio

Ruoli, regole e funzione.
Sicurezza e trattamento. Agenti, operatori e 

volontari: ruoli diversi per lo stesso obiettivo.

Martedì 31 maggio

Il volontariato a Forlì.
La partecipazione della società alla rieducazione: 

definizione del ruolo del volontario in carcere.

Attività e nuove opportunità.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17 alle 19

Presso Casa del Volontariato

Viale Roma, 124

SCHEDA D’ISCRIZIONE

da restituire all’inizio del corso

“CON…TATTO per il carcere”

NOME________________________________

COGNOME____________________________

INDIRIZZO____________________________

TEL.__________________________________

E-MAIL________________________________

TITOLO STUDIO________________________

PROFESSIONE_________________________

ENTE/ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA 

______________________________________

MOTIVAZIONE___________________________

______________________________________

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003, consento 

all‟associazione CON….TATTO il trattamento dei 

presenti dati ai soli fini dello svolgimento del 

corso, anche con strumenti elettronici nonché per 

eventuali comunicazioni di altre iniziative 

formative.

Sì           No  

data_________       firma___________________


