
Con la collaborazione di:

Corso di Formazione per
VOLONTARI IN AMBITO PENITENZIARIO

L’associazione  “Il  granello  di  senape”,  propone  un  corso  di  formazione  per  consentire  ai  partecipanti,  aspiranti  volontari  e 
volontari già attivi, di acquisire informazioni di base sulla legislazione e sulla  governance del complesso sistema penitenziario, 
nonché imparare a gestire i propri comportamenti in rapporto con i diversi soggetti.
Il corso è strutturato in 7 incontri di due ore ciascuno che affrontano diverse problematiche quali la normativa, la realtà carceraria e 
le figure coinvolte, l’esecuzione penale esterna, le tecniche di colloquio e comunicazione.

OBIETTIVI
- far prendere coscienza ai volontari delle caratteristiche del loro ruolo e dell’importanza che rivestono nella creazione di un rapporto 
con persone che hanno problematiche specifiche e diverse
-  rafforzare  la  consapevolezza  di  lavorare  in  gruppo  e  l'importanza  di  adottare  modalità  di  relazione  coerenti,  nonché  la 
responsabilità di operare all'interno di un carcere 
- conoscere l’istituzione a cui ci si rapporta e individuare prassi di collaborazione
- sensibilizzare la società libera sulle tematiche della realtà penitenziaria e stimolare l’avvio di nuove proposte di intervento.

PROGRAMMA 
L’organizzazione di un istituto penitenziario e il 
regolamento penitenziario

Il trattamento rieducativo

Immacolata Mannarella
Direttrice Carcere Circondariale Santa Maria Maggiore

Mario Piraino,
Educatore Carcere Circondariale Santa Maria Maggiore

venerdì 12 ottobre

17.30 – 19.30

L’esecuzione della pena all’esterno del carcere: le 
misure alternative

Chiara Ghetti
Direttrice Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia

venerdì 19 ottobre

17.30 – 19.30
Sorveglianza e Sicurezza: 
ruolo della Magistratura di Sorveglianza e della 
Polizia Penitenziaria

Vincenzo Semeraro
Magistrato Tribunale di Sorveglianza

Giacomina Angiuli
Comandante Reparto Polizia Penitenziaria 
Casa Reclusione Donne Giudecca

venerdì 26 ottobre

17.30 – 19.30

Il c.d. gratuito patrocinio. 
Il cittadino extra comunitario e la normativa di 
riferimento. 
L’iter del processo penale.
La madre detenuta e la normativa di riferimento   

Angelo Pozzan 
Avvocato

Annamaria Marin 
Avvocata

venerdì 9 novembre

17.30 – 19.30

L’organizzazione sanitaria negli Istituti di Pena Marino Patrizio
Responsabile Sanità Penitenziaria AULSS 12 Veneziana

venerdì 16 novembre

17.30 – 19.30
Il ruolo del volontario con il detenuto e il contesto 
carcerario
Conoscenza delle dinamiche relazionali nel rispetto 
delle differenze individuali 

Gabriella Straffi 
Direttrice Casa Reclusione Donne Giudecca venerdì 23 novembre 

17.30 – 19.30

Il ruolo del volontario tecniche di ascolto attivo e di 
comunicazione efficace. La gestione dei conflitti 
nella relazione d'aiuto.  

Ornella Favero
Direttrice di “Ristetti Orizzonti” - Periodico di 
informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova

venerdì 30 novembre

17.30 – 19.30

Gli incontri si terranno presso:
Scoléta dei Calegheri
Campo San Toma' Venezia
Numero max  25 partecipanti

Quota iscrizione per contributo spese: € 5,00

Al termine del corso verrà rilasciato un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Informazioni ed iscrizioni:
dal 24 settembre al 5 ottobre:

Associazione "Il granello di senape”
tel. 0412410368 
lunedì, mercoledì, venerdì ore 10-13,
martedì, giovedì ore 14-16

e-mail:  ilgranellodisenape@virgilio.it

mailto:ilgranellodisenape@virgilio.it

