GRUPPO VOLONTARI CARCERE

(IN)GIUSTIZIA È FATTA
Vademecum per orientarsi nell’area penale
Corso di formazione per volontari
08 settembre 2012 - 13 ottobre 2012

Aula didattica della Cooperativa Sociale
Giovani e Comunità
Capannori - Via Immagine dell’Osso, 12 - Pieve San Paolo
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Gruppo Volontari Carcere
Piazza S. Francesco, 19 - Lucca
Tel.: 058391797 (3491067623) - Fax: 1786003376
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18
gruppovolontaricarcere@gmail.com
www.espressionidalcarcere.blogspot.com
Le iscrizioni gratuite entro venerdì 31 agosto 2012

by Max 2012

in collaborazione con:

Comune di Lucca - Comune di Capannori - Comune di Altopascio
Scuola per la Pace
Azienda Usl 2 Lucca - Azienda Usl 12 Versilia
Liceo Scientifico Statale “A. Vallisneri” - Istituto di Istruzione Superiore “N. Machiavelli”
Istituto Tecnico Commerciale e per geometri “L. Campedelli”
Controluce Pisa - Pantagruel Firenze - L’altro diritto Firenze
Associazione Ce.I.S. Lucca - GVAI Lucca - Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv)
Consorzio So and Co Lucca - Caritas di Lucca
Cooperativa Sociale La Mongolfiera Lucca - Cooperativa sociale Odissea Lucca
A.P.S. Tucam Lucca - Misericordia di Borgo a Mozzano

(IN)GIUSTIZIA È FATTA

Vademecum per
orientarsi
nell'area penale

Il corso prevede un numero massimo di
20 iscritti.
Coloro che sono interessati a partecipare
devono comunicarlo alla Segreteria Organizzativa, inviando la scheda di iscrizione,
anche via fax, entro venerdì 31 agosto
2012.
Le domande saranno selezionate in base
alle esigenze formative ed organizzative
del percorso formativo.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno 2/3 del monte
ore complessivo.
Il corso è gratuito.
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Corso di formazione
per volontari

8 settembre 2012 - 13 ottobre 2012
Aula didattica della Cooperativa Sociale
Giovani e Comunità
Via Immagine dell’Osso, 12
Capannori - Lucca

Le normative penitenziarie: l’ordinamento ed il regolamento di esecuzione. Le pene extra-murarie: dalla legge Gozzini
all’evoluzione odierna.
Franco Buono - Comandante Istituto Penale Minorile Firenze
Sabato 15 Settembre - 14.00-18.00
Perché il sovraffollamento del carcere? Evoluzione della pena fino alle norme attuali.
Le attuali norme particolarmente
“carcerogene”: testo unico sugli stupefacenti, testo unico sull’
immigrazione, normativa sulla prescrizione (ex Cirielli).
Franco Buono - Comandante Istituto Penale Minorile Firenze
Sabato 22 Settembre - 09.00-13.00
Principi di legalità e di tutela dei diritti umani in Italia e nel mondo.
La costituzione e la tutela dei diritti. Ruolo dei volontari. La legalità – sicurezza sociale. Il sistema penitenziario risponde e esigenze di legalità e sicurezza. Libertà individuale e convivenza civile.
Andrea Callaioli - Garante per i diritti dei detenuti Pisa
Sabato 22 Settembre - 14.00-18.00
Sistema penale, devianza e marginalità. Lo straniero e il circuito
penale: verso un superamento della normativa attuale?
Andrea Callaioli - Avvocato Esperto diritto Immigrazione
Sabato 6 Ottobre -

09.00-18.00 (con pausa pranzo)

La relazione d’aiuto con le persone private della libertà: empatia,
counselling, ascolto attivo, ecc.
Emanuele Perelli - Psicologo e Counsellor
Sabato 13 Ottobre - 09.00-17.00 (con pausa pranzo)

Tutor del corso: Fernando Massimiliano Andreoni

Esiste davvero un’alternativa al carcere? Dall’esecuzione penale
esterna al carcere come extrema ratio.
Pier Giorgio Licheri - Socio Fondatore e Consigliere GVC

data……………………….……….………….firma…………………….…………………………………………….…………………………………

Sabato 15 Settembre - 09.00 - 13.00

NO

Volontariato, area penale e educazione alla legalità
Pier Giorgio Licheri - Socio Fondatore e Consigliere GVC

SI

Per recuperare e per affermare il valore della cultura
della legalità, occorre promuovere il concetto di
cittadinanza fondato sulla coscienza del "diritto" e del
"dovere", sul rispetto dell'altro, delle regole e delle
leggi.
I volontari sono sempre in prima linea nella tutela dei
diritti e sul rispetto delle leggi, perciò riteniamo utile
questo percorso che aiuterà a:
•
comprendere il sistema penale,
•
utilizzare strumenti operativi necessari,
•
conoscere le normative relative a carcere, pene
extra-murarie e immigrazione,
•
sensibilizzare l ’opinione pubblica sulle tematiche della realtà penitenziaria,
•
sviluppare contatti concreti tra il mondo penitenziario e la società libera,
•
offrire strumenti per favorire il reinserimento
dei detenuti,
•
conoscere la rete territoriale dei servizi pubblici
e privati che ruotano intorno all'area penale.

Sabato 8 Settembre - 15.00 - 19.00

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il corso nasce con l’obiettivo di fornire ai volontari
gli strumenti operativi per comprendere il complesso
sistema della realtà carceraria. Esso rappresenta
parte di un progetto di educazione alla legalità che
l’Associazione Gruppo Volontari Carcere sta
portando avanti anche negli istituti superiori. Il corso
è rivolto a tutte le cittadine ed i cittadini a vario
titolo interessati alla materia, e che intendano
approfondire le tematiche in questione per
diffonderle nella realtà locale e diventare a loro
volta volontari

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al
CESVOT il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

Vademecum per orientarsi nell’area penale

Apertura del corso e Saluti:
Angelo Serafini - Presidente della delegazione Cesvot di Lucca
Federica Maineri - Assessore alle Politiche Sociali - Provincia Lucca
Silvana Giambastiani - Presidente Gruppo Volontari Carcere

Cognome………………………………………..….....…Nome……………………….....………………...…..…
Indirizzo……………………………….…………………………Città………………...…………..…Prov.……...
Cap……….………Tel…………...…………Fax………….…………E-mail:………….…………..……………....
Titolo di studio……………………………………Professione……………………….……….………………….
Associazione/Ente di appartenenza…………………………………………….………………….…………….
Indirizzo……………………………….…………………………Città………………...…………..…Prov.……...
Cap……….………Tel…………...…………Fax………….…………E-mail:……………………..……………....
Impegni nel settore…………………………………………….…………………………………………….……...

Sabato 8 Settembre - 14.30

Corso di Formazione per Operatori Volontari
(IN)Giustizia è fatta - Vademecum per orientarsi nell’area penale
Aula didattica della Cooperativa Sociale Giovani e Comunità
Via Immagine dell’Osso - Capannori - Lucca - 8 settembre - 13 ottobre 2012

(IN)GIUSTIZIA È FATTA!

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Volontari Carcere di Lucca, come fa da diverso tempo, anche per questo
anno propone un corso di formazione, finanziato dal Cesvot, con il contributo della
Provincia, ed in collaborazione con molte realtà del privato sociale del territorio e
amministrazioni pubbliche.
Il corso, dal titolo “(IN)GIUSTIZIA È FATTA” - Vademecum per orientarsi nell’area
penale, prenderà il via l’8 settembre prossimo, e si concluderà il 13 ottobre.
Il corso nasce con l’obiettivo di fornire ai volontari gli strumenti operativi per
comprendere il complesso sistema della realtà carceraria. Esso rappresenta parte
di un progetto di educazione alla legalità che l’Associazione Gruppo Volontari
Carcere sta portando avanti anche negli istituti superiori. Il corso è rivolto a tutte
le cittadine ed i cittadini a vario titolo interessati alla materia, e che intendano
approfondire le tematiche in questione per diffonderle nella realtà locale e
diventare a loro volta volontari.
Tra l’altro l’associazione si sta preparando al trasferimento della sede legale ed
operativa, comprensiva della casa di accoglienza, dal centro città ad una casa posta
nella periferia della città ed anche per questo è alla ricerca di nuovi volontari che
abbiano tempo e desiderio di operare in questo ambito.
E’ questa quindi l’occasione formativa ideale per avvicinarsi al mondo del carcere e
all’area penale.
Il corso è gratuito e per iscriversi basta scaricare il form di adesione collegandosi
alla pagina di Internet www.espressionidalcarcere.blogspot.com o richiedendolo via
mail a gruppovolontaricarcere@gmail.com

E’ anche possibile rivolgersi alla sede dell’associazione presso la struttura
d’accoglienza Casa San Francesco, 19 a Lucca, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,
oppure chiamare al 3491067623 od inviare un fax al n. 1786003376.
Le lezioni in aula si terranno presso la sala didattica della Cooperativa Sociale
Giovani e Comunità, a Pieve San Paolo (Capannori – Lucca), in Via Immagine
dell’Osso, 12 e le iscrizioni vanno inviate via mail o fax, o consegnate presso la
sede dell’associazione entro e non oltre il 31 agosto prossimo
I cittadini interessati sono quindi invitati ad iscriversi, visto che possiamo
accogliere fino a 20 corsisti.

Il tutor del corso
Massimiliano Andreoni
In allegato:
Volantino con modulo di iscrizione
Locandina

