
Ottobre – Dicembre 2013

Sede: 
Centro Servizi Ideasolidale
Piazza Fillak – Ivrea

in collaborazione con:
Casa Circondariale di Ivrea 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
Caritas diocesana
Centro Servizi Ideasolidale

s-catenati
L’uomo non è la sua colpa

un per - corso  di 
approfondimento
nel mondo 
del carcere

Associazione Volontari Penitenziari
“Tino Beiletti”

Il gruppo dei volontari penitenziari di Ivrea 
nasce come Conferenza San Giuseppe Cafasso 
della Società di San Vincenzo de’ Paoli più di 30 
anni fa, con l’apertura della Casa Circondariale 
eporediese.  Dal marzo 2011 si è costituito in 

associazione autonoma col nome di Associazione 
Volontari Penitenziari di Ivrea Tino Beiletti”, 
in omaggio al suo fondatore ed ispiratore, 

recentemente scomparso.

Il gruppo opera come anello di congiunzione tra 
la realtà interna al carcere e la società e. oltre ad 
offrire sostegno morale e materiale ai detenuti, 

si prodiga nello sforzo di favorire l’inclusione 
delle persone che hanno avuto problemi con la 

giustizia e sostenere la riflessione 
sul mondo della pena.

L’associazione svolge attività:
ricreative, sportive, assistenziali e culturali 

all’interno del carcere
di sostegno negli studi successivi 

alla scuola dell’obbligo
di creazione di attività lavorative interne

di rifornimento di beni di prima necessità, 
di vestiario e di materiale per l’igiene

di accompagnamento di detenuti in permesso
di sensibilizzazione sul tema della giustizia 

e della pena nelle scuole superiori
di comunicazione sociale rivolta alla cittadinanza.

Per sostenere l’associazione:
Conto Corrente Intesa San Paolo 

Iban IT95 A030 6930 5401 0000 0064 812
intestato a Ass. AVP di Ivrea Tino Beiletti

Il carcere è l’ultima istituzione “totale” 
del nostro tempo e rappresenta la risposta 
più usuale alle colpe di alcuni 
e alle paure dei cittadini. 

Il percorso “S-catenati” si propone 
di avvicinare la realtà carceraria alla 
vita del cittadino comune, offrendo una 
riflessione a partire dal significato della 
pena nella nostra Costituzione, fino a 
giungere alla definizione del ruolo del 
volontariato in carcere.

Il percorso “S-catenati” si propone anche 
di stimolare interesse verso il volontariato 
penitenziario e di preparare chi volesse 
sceglierlo come proprio ambito di 
intervento con una formazione di base 
propedeutica.

Il corso prevede un numero massimo di 
iscritti pari a 25 persone ed è in grado di 
rilasciare un attestato di partecipazione a 
coloro che lo avranno frequentato.

È prevista una quota di iscrizione di 20 
Euro ed è richiesta la frequenza di almeno 
sei degli incontri previsti.

Modalità di iscrizione:

inviare la richiesta di iscrizione entro 

sabato 28 settembre 2013 a:

Associazione AVP “Tino Beiletti”onlus, 
Piazza Castello 6  – 10015 Ivrea

o via mail all’indirizzo giuliana@maero.com.

L’Associazione
 Assistenti Penitenziari 
“Tino Beiletti”  di Ivrea
presenta



Programma

Sabato 5 ottobre
Marco Bertoluzzo - criminologo 
La funzione della pena, storia e dibattito attuale
Il problema della mediazione e della restituzione sociale.

Sabato 12 ottobre
Marco Bonfiglioli – PRAP, Provveditorato 
Amministrazione Penitenziaria di Torino 
L’organizzazione del sistema penale nazionale.
Il carcere: funzioni, ruoli e regole.

Giorgio Siri – capo area giuridico-
pedagogica C.C. di Ivrea
L’esecuzione penale in carcere: Costituzione, codice 
penale e regolamento penitenziario.

Sabato 19 ottobre
Sandra Del Piccolo – Magistrato di 
Sorveglianza di Vercelli
Competenze del Magistrato e del Tribunale di 
Sorveglianza.

Daniela Stratta – Ass. Sociale U.E.P.E. di 
Vercelli
L’esecuzione penale esterna e le misure alternative.

Sabato 26 ottobre
Assuntina Di Rienzo – Direttore C.C. di 
Ivrea.
Direzione dell’istituto e funzione delle aree.

Carmen Basile – Vice commissario C.C. di 
Ivrea
Ruolo della polizia penitenziaria, tra custodia e 
trattamento.

Maria Cristina Sidoni – ex-Direttore 
penitenziario
Uno sguardo sul carcere, rapporto difficile ma non 
impossibile tra custodia e reinserimento.

Sabato 9 novembre
Vitale Gianluca – avvocato dell’ASGI (Ass. 
Studi Giuridici sull’Immigrazione)
Immigrazione: criminalità e cenni di legislazione.

Paola Lenzetti – psicologa del SERT
Tossicodipendenza: problematiche e legislazione.

Sabato 16 novembre 
Uno psicologo      
La relazione di aiuto: dimensione tecnica e comunicazione 
non verbale
Il lavoro su di sé come presupposto dell’operatore di 
aiuto: motivazioni e basi per un volontariato cosciente.

Sabato 23 novembre 
Gianni Torrente – ricercatore Università 
Torino
Caratteristiche sociali della popolazione detenuta e 
rapporto povertà/carcere.

Un avvocato penalista 
e Armando Michelizza – Garante per le 
persone private di libertà personale del 
Comune di Ivrea
Tutela dei diritti soggettivi: l’avvocato e il garante.

Sabato 30 novembre
Operatori comunali
Carcere e territorio: la collaborazione tra privato sociale e 
enti pubblici e il lavoro in rete

Vincenzo di Mauro – responsabile comunità 
di Candia
Ruolo e importanza delle comunità sul territorio

Sabato 7 dicembre
Noi
Il volontariato penitenziario, tra immaginario ed 
esperienza; impegno e responsabilità
Le attività dell’Associazione: storia, organizzazione, 
programmi, strumenti, bilancio

Giorno da definire
Visita al carcere e incontro con operatori e volontari attivi 
presso l’istituto
Valutazione finale conclusiva e prospettive per il futuro.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 
8,30 alle ore 13, 
con un breve intervallo alle ore 10,45.
Ai partecipanti saranno chiesti anche piccoli 
lavori, relazioni e ricerche di gruppo.



SCHEDA DI ISCRIZIONE                                                                                         
(da consegnare all’inizio del corso) 

 
Nome……………………………………………… 

Cognome…………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………. 

Telefono…………………………………………... 

Indirizzo e-mail………………………………….. 

Titolo di studio…………………………………… 

Professione (anche se pensionati)………………… 

……………………………………………………. 

Eventuale ente di appartenenza………………… 

…………………………………………………….. 

Motivazione………………………………………. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Ai sensi del D.L.n 196/2003, consento all’AVP 
Tino Beiletti il trattamento dei presenti dati, ai soli 
fini dello svolgimento del corso e per eventuali 
comunicazioni di altre iniziative formative 
 
 
Data…............. Firma……………………………. 
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