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LA VIA 
D’USCITA
Per un’accoglienza
e un’integrazione
responsabili
Il progetto “La via d’uscita” opera a sostegno della 
risocializzazione e della riparazione, per favorire il 
reinserimento delle persone che scontano la pena 
all’esterno del carcere e supportare i loro familiari.
Come prevedono l’articolo 27 della Costituzione 
repubblicana e l’Ordinamento Penitenziario, nel 
nostro paese la cultura della pena si fonda sulla 
possibilità di recuperare le persone a una vita 
nell’ambito della legalità e della costruzione di 
legami sociali positivi. Il volontariato che opera nella 
comunità locale è per questo risorsa preziosa. 

Programma di formazione
Rivolto alle e ai cittadini che desiderano prendersi cura 
di persone che stanno scontando la pena nelle 
proprie abitazioni o che hanno fatto ritorno a casa 
dopo un periodo di detenzione.

Mercoledì 6 marzo
ore 18.00 – 20.30
Incontrare le persone in esecuzione penale: 
percezioni, immagini, stereotipi, aspettative.
Relatori:
Dott.a Stella Boni, psicologa psicoterapeuta, 
Microcosmi coop. sociale
Dott. Fabio Pertusi, psicologo, tutor del Corso

Mercoledì 13 marzo ore 18.00 – 20.30
Misure alternative al carcere: norme, procedure, 
percorsi.
Relatori:
Dott.a Chiara Gerevini, responsabile Comunità il 
Gabbiano Pieve Fissiraga (LO)
Grazia Grena, collaboratrice Loscarcere, coordinamento 
del Progetto

Mercoledì 20 marzo ore 18.00 – 20.30
Ascolto accoglienza sostegno: costruire la relazione. 
Relatori:
Dott.a Chiara Gerevini, responsabile Comunità il 
Gabbiano Pieve Fissiraga (LO)
Dott.a Tiziana Mannello, psicologa, esperta in 
psicologia giuridica, collaboratrice Comunità il 
Gabbiano

Mercoledì 10 aprile ore 18.00 – 20.30
Approfondimento e confronto sulle casistiche 
principali: il genitore, la partner, i figli minori, lo 
straniero, la persona sola.
Relatori:
Dott.a Chiara Gerevini, responsabile Comunità il 
Gabbiano Pieve Fissiraga (LO)
Dott.a Tiziana Mannello, psicologa, esperta in 
psicologia giuridica, collaboratrice Comunità il Gabbiano 

Mercoledì 17 aprile ore 18.00 – 20.30
La mappa dei servizi, le reti possibili: le risorse 
intorno a noi. Un decalogo da condividere.
Relatori:
Susanna Ronconi, formatrice consulente di Loscarcere
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Scheda di iscrizione al corso

LA VIA D’USCITA

......................

......................

Titolo di studio

     Licenza elementare

     Scuola dell’obbligo

     Diploma

     Post diploma

     Laurea

Professione

     Studente/ssa

     Casalingo/a

     Lavoratore autonomo/a

     Lavoratore dipendente

     Pensionato/a

     Religioso/a

Cognome ____________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________

Data di nascita ________________________________________________________

Luogo di nascita _______________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________

Città ___________________________________ Prov. _________ CAP ___________

Tel _________________________________ Fax _____________________________ 

E-mail _______________________________________________________________

Data _________________    Firma _________________________

Ai sensi del DL 196/03 autorizzo l’Associazione Loscarcere alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.

Barrare la casella in caso di non accettazione   

Associazione Loscarcere - Via  C. Marx 41 - 26900 Lodi 

loscarcere.lodi@gmail.com - www.loscarcere.it

Aspirante volontario (non legato ad una associazione)

     Si

     No
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