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A CHIETI IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER 
VOLONTARI PENITENZIARI 

Il corso è organizzato dalla Onlus Voci di dentro. Le lezioni dal 29 maggio tutti i 
giovedì sera nella sede del CSV, in via dei Frentani  

 

 
L'associazione Voci di Dentro Onlus organizza il primo corso di formazione per 
Volontari Penitenziari a Chieti “Un’altra chance”. 
 
Le lezioni si terranno tutti i giovedì dal 29 maggio, dalle ore 18.30 alle ore 20.30 
nella sede del CSV - Centro di Servizio per il Volontariato a Chieti in via dei 
Frentani 81 (primo accesso a sinistra dopo la Polizia Stradale, direzione 
Torrevecchia). 
 
I temi trattati saranno quelli inerenti la realtà carceraria, il volontariato, la 
rieducazione dei detenuti e il reinserimento sociale. Le lezioni saranno tenute dai 
docenti Annamaria Raciti (educatrice presso il carcere di Chieti), Maria Silvia 
Carlone (psicologa - università d'Annunzio), Matilde Giammarco (avvocato della 
famiglia), Davide Ferrante (sociologo), Valentino Di Bartolomeo (comandante della 
Casa circondariale di Chieti) e Silvia Civitarese (vicepresidente Voci di dentro).  
 
La partecipazione al corso ha un costo di 20 euro per l’iscrizione all’associazione, 
valida anche ai fini assicurativi. 
 
In allegato il programma del corso e la scheda di iscrizione. 

 

 

Per informazioni e adesioni: 328 3613229 (Fabio Ferrante) 
oppure inviare una e-mail all'indirizzo: voci@vocididentro.it 
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Programma 

 

Direttore del Corso: Fabio Ferrante 

Presidente “Voci di Dentro onlus”: Francesco Lo Piccolo 

 

Le lezioni si terranno il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 circa presso la sede del CSV Centro Servizi 

Volontariato della provincia di Chieti in Via dei Frentani. 

 

Costo del corso € 20,00 (per l’iscrizione all’Associazione) 

 

Info e adesioni voci@vocididentro.it o 3283613229 Fabio 

 Argomento Docente 

Lezione 1 
Giovedì 29 maggio 

Il Sistema Penitenziario Italiano: struttura e 
normativa. 

Dott.ssa Annamaria Raciti  
Educatrice 

Lezione 2  
Giovedì 05 giugno 

La vita all’interno del carcere: regole e 
quotidianità  

Comm. Valentino Di Bartolomeo 
Comandante Penitenziario di 
Chieti 

Lezione 3 
Giovedì 12 giugno 

L’approccio al detenuto Dott.ssa Maria Silvia Carlone 
Psicologo  

Lezione 4  
Giovedì 19 giugno 

I ruoli nelle istituzioni totali.  
Rischi di deumanizzazione nella vita carceraria. 

Dott. David Ferrante 
Sociologo 

Lezione 5  
Giovedì 26 giugno 

Le attività a sostegno della rieducazione: il 
project management penitenziario 

Dott.ssa Annamaria Raciti  
Educatrice 

Lezione 6  
Giovedì 3 luglio 

Le possibilità previste dalla legge per il 
reinserimento sociale dei detenuti. 
Le attività di “Voci di Dentro”. 

Avv. Matilde Giammarco 
Avvocato della famiglia  
Dott.ssa Silvia Civitarese  
Vice Presidente “Voci di Dentro”  
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MODULO ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritt_ ___________________________________________________________________  

nat_ a ______________________________________________ il ___________________________ 

residente a __________________________ in via _________________________________ n. __ 

tel___________________________________ cell_____________________________________ 

mail ___________________________________________________________________________ 

professione _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDO 

di partecipare al 1° CORSO PER VOLONTARI PENITENZIARI organizzato dall’Associazione di 

Volontariato Voci di Dentro onlus.  

 

CHIEDO 

di essere iscritt_ in qualità di socio all’Associazione di Volontariato Voci di Dentro onlus  versando 

la quota di iscrizione di € 20,00 (valida anche ai fini assicurativi) 

 

AUTORIZZO 

al trattamento dei dati personali In conformità al D.Lgs. 196/2003 essendo a conoscenza che i dati 

inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i 

dati sono stati raccolti, e per essere informato/a sulle altre iniziative dell’associazione. I dati 

saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 

 

 

Chieti, ______________ 

 

         Firma 

        _________________ 
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