
il volontariato penitenziario
Il modulo è dedicato all’introduzione al corso di formazione e degli obiettivi formativi, sarà approfondita la conoscenza sulla rete dei servizi che costituiscono la 
Conferenza regionale volontariato giustizia e sarà contestualizzata l’identità e la cornice operativa del volontario che opera in ambito penale.

•	Giovedì	20	marzo 

	 Presentazione	del	corso	di	formazione
 La Crvg TAA – la rete dei servizi e del volontariato in ambito penale
•	Giovedì	27	marzo
	 Il	senso	del	volontariato	con	le	persone	detenute
•	Giovedì	3	aprile	
	 Il	ruolo	di	advocacy	del	volontariato	penitenziario

la privazione Della liBertÀ, aSpetti 
TECNICI	E	GIURIDICI
Approfondimento teorico sul contesto penale in cui opera il volontariato. Un primo incontro avrà l’obiettivo di chiarire l’iter del procedimento penale dal momento 
dell’arresto di un persona a quello dell’esecuzione della pena sia all’interno del carcere che attraverso le misure alternative alla detenzione. Il secondo incontro si 
focalizzerà sulla condizione dei detenuti stranieri negli Istituti di pena presenti in Regione e che attualmente rappresentano circa il 70% della popolazione detenuta.

•	Giovedì	10	aprile
	 L’iter	del	procedimento	penale	dall’arresto	alla	condanna	
definitiva,	l’esecuzione	della	pena	

•	Giovedì	17	aprile
	 La	condizione	dello	straniero	nel	diritto	penale

LA	RELAZIONE	D’AIUTO
Attraverso questo modulo i corsisti potranno interagire con un’esperta psicologa - psicoterapeuta al fine di sperimentarsi in un confronto aperto sul tema 
della relazione d’aiuto e sulle motivazioni che sottendono l’agire volontario. I partecipanti saranno suddivisi in 2 gruppi al fine di facilitare il confronto e la 
partecipazione attiva. 

gLI InConTRI sI TeRRAnno IL sAbATo dALLe 9 ALLe 11 pResso L’AssoCIAzIone ApAs dI TRenTo

•	Giovedì	8	maggio
	 Incontro	conclusivo	e	di	restituzione	da	parte	dei	partecipanti	
al	corso.	Ipotesi	operative

NOTE ORGANIZZATIVE: Ai fini dell’iscrizione è obbligatorio inoltrare lettera motivazionale al seguente indirizzo corsovolontariatopenitenziario@gmail.com 
per ricevere l’attestato di frequenza è necessario partecipare all’80% degli incontri in programma. gli incontri teorici si svolgeranno presso la sala Conferenze della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto di via Calepina, 1/a a Trento.  

Per maggiori info contattare L’AssociAzione APAs - Vicolo s. Maria Maddalena, 11 - 38122, Trento
Tel. 0461 239200 - cell. sede 338 6032139 - Fax 0461/238323 - e-mail: info@apastrento.it
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