
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.

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:
- bonifico bancario sul seguente conto postale: 

Iban IT88 N076 0101 0000 0100 2165 544
- offerta su bollettino postale c/c nr. 1002165544 
intestato a Ass. AVP di Ivrea Tino Beiletti - onlus

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 di formazione 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 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 Euro 
20 ed è richiesta la frequenza di almeno sei 
degli incontri previsti.

Modalità di iscrizione:

inviare la richiesta di iscrizione entro 
mercoledì 30 settembre 2015 a 
Associazione AVP “Tino Beiletti”onlus, 
Piazza Castello 6  – 10015 Ivrea  
o via mail all’indirizzo 
avpbeiletti.ivrea@gmail.com 

L’Associazione  Assistenti 
Penitenziari  “Tino Beiletti di Ivrea

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

propone

CORSO 
di FORMAZIONE  

sul VOLONTARIATO
PENITENZIARIO

Ottobre – Dicembre 2015

Sede: 
Centro Servizi Volontariato

Piazza Fillak – Ivrea



Programma

Sabato 3  ottobre
Marco Bertoluzzo - CRIMINOLOGO 
La funzione della pena, storia e dibattito attuale.
Il problema della mediazione e della restituzione 
sociale.

Sabato 10  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-peda-
gogica C.C. di Ivrea.
L’esecuzione penale in carcere: Costituzione, 
codice penale e regolamento penitenziario
ASSUNTINA DI RIENZO – Direttrice C.C. di 
Ivrea.
Direzione dell’istituto e funzione delle aree.

Sabato 17 ottobre
PSICOLOGA. 
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 24 ottobre
Avvocato dell’ASGI (Ass. Studi Giuridici 
sull’Immigrazione).
Immigrazione: criminalità e cenni di legislazione.
Psicologo del SERT.
Tossicodipendenza: problematiche e legislazione.
Responsabile Reparto Forense Fatebene-
Fratelli San Maurizio Canavese. 
Carcere e problematiche psichiatriche. 

Sabato 7  novembre
ASSOCIAZIONE ANTIGONE.
Caratteristiche sociali della popolazione 
detenuta e rapporto povertà/carcere.
AVVOCATO PENALISTA.
Armando Michelizza – Garante per le per-
sone private di libertà personale del Comu-
ne di Ivrea.
Tutela dei diritti soggettivi: l’avvocato e il 
garante.

Sabato 14 novembre 
Lucia Castellano – Vicepresidente “Com-
missione speciale  situazione carceraria in 
Lombardia”.
Uno sguardo sul carcere.

Sabato 21 novembre 
Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) 
di Vercelli.
Tribunale di sorveglianza.
L’esecuzione penale esterna e le misure 
alternative.
Competenze del Magistrato  e del Tribunale di 
Sorveglianza.

Sabato 28  novembre
La collaborazione tra privato sociale e enti 
pubblici: il lavoro in rete.
OPERATORI COMUNALI IVREA. 
Carcere e territorio: mappatura delle risorse.
FONDAZIONE RUFFINI IVREA.
Collegamento tra “dentro” e  “fuori”:  
le attività della Fondazione  per il reinserimento 
delle persone detenute.
COMUNITA’ MASTROPIETRO.
Testimonianze di comunità esterne per 
accogliere detenuti: uno sguardo sul momento 
attuale.

Sabato 5  dicembre
NOI…
Il volontariato penitenziario, tra immaginario ed 
esperienza.
Le attività dell’Associazione: storia, 
organizzazione, programmi, strumenti, bilancio.

Giorno da definire in gennaio 
Visita al carcere e incontro con operatori e 
volontari attivi presso l’istituto, e con la polizia 
penitenziaria.

Tutti gli incontri si svolgeranno dal-
le ore 8,30 alle ore 13, con un breve 
intervallo alle ore 11.

Ai partecipanti saranno chiesti anche 
piccoli lavori, relazioni e ricerche di 
gruppo.


