
Corso di formazione per volontari in ambito penale 
Edizione 2016

L’evento è promosso dall’Associazione Provinciale di Aiuto Sociale (A.P.A.S.) di Trento, un’Organizzazione di Volonta-
riato che aderisce al Coordinamento nazionale di enti ed associazioni di volontariato penitenziario, in sigla S.E.A.C. 
Il corso si terrà presso la sede dell’Associazione A.M.A. in via Taramelli, n. 17 a Trento. 

1° incontro: Impegno e solidarietà. I 30 anni dell’Associazione A.P.A.S. di Trento. 
Giovedì 7 aprile 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Il primo incontro sarà dedicato alla spiegazione dei contenuti tematici previsti nel corso o�rendo con ciò ulteriori informazioni 
sull’organizzazione complessiva dell’iniziativa e sulle sue �nalità. Sarà quindi approfondita la conoscenza dei servizi promossi 
dall’Associazione APAS in qualità di ente organizzatore dell’evento e sorto in via esclusiva per dare adeguato sostegno a persone con 
problematiche di ordine penale. A tal uopo sarà dato particolare risalto alle progettualità organizzate sul territorio provinciale in 
favore di persone con problematiche di giustizia.

2° incontro: L’esecuzione della pena. Analisi e considerazioni sulla procedura penale e sulla tutela legale.
Giovedì 14 aprile 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

3° incontro: Le misure di comunità.  Un aiuto concreto per il recupero di persone private della libertà.
Giovedì 28 aprile 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
L’incontro sarà dedicato ad un primo approfondimento sull’esecuzione penale esterna che fa riferimento alle misure di comunità 
ovvero ai bene�ci che permettono un’alternativa alla detenzione. Si tratta di un’area di intervento di alto contenuto progettuale e che 
prevede la collaborazione di un’ampia rete di servizi secondo lo scopo di garantire alla persona detenuta la possibilità di scontare la 
propria condanna attraverso un’esperienza di fattivo reinserimento sociale e lavorativo.  

4° incontro: La relazione di aiuto quale strumento per la crescita individuale e sociale. 
Giovedì 5 maggio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Secondo Carl Rogers (1951) la relazione di aiuto si distingue nel fatto che almeno uno dei due protagonisti ha lo scopo di promuo-
vere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungimento di un modo di agire più adeguato e integrato. In ambito 
sociale, si fa spesso riferimento alla capacità di o�rire un ascolto empatico, “non terapeutico” ma di sostegno in cui avvicinarsi e 
conoscere l’altro, avvalorarne le di�erenze senza dare giudizi, costruire processi partecipativi �nalizzati al miglioramento della 
persona. 

5° incontro: Il carcere oggi. Analisi e ri�essioni sull’odierna situazione penitenziaria provinciale.
Giovedì 12 maggio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Il mondo del carcere è profondamente cambiato nel corso degli ultimi anni. La presenza di numerose persone provenienti da paesi 
anche al di fuori dell’U.E., i continui mutamenti legislativi in materia penale e la di�coltà di costruire percorsi di integrazione e di 
recupero sociale rappresentano alcune fra le più di�cili s�de da a�rontare anche all’interno del circuito penitenziario italiano. Da 
tali considerazioni emerge il bisogno di promuovere un aggiornato confronto sull’odierna situazione della Casa Circondariale di 
Trento. 

Per iscriversi e/o ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare l’Associazione ai 
seguenti recapiti: U�. 0461/239200; info@apastrento.it

A.P.A.S.
Vicolo S. M. Maddalena, 11

38122 TRENTO

Programma

Il corso di formazione per volontari in ambito penale prevede 5 incontri di 2 ore ciascuno durante i quali è prevista la trattazione di 
alcune fra le principali aree tematiche che descrivono il complesso ambito di intervento dell’Associazione. E’ quindi proposta 
un’esperienza di carattere introduttivo al modo della pena e della sua esecuzione dando ampio risalto all’importanza dei percorsi 
di reinserimento sociale e lavorativo rivolti a persone detenute.  Il corso persegue lo scopo di informare a proposito della realtà 
penitenziaria provinciale e quindi, dei progetti messi in campo dall’Associazione secondo il �ne ultimo di raccogliere nuove dispo-
nibilità per svolgere un’attività di volontariato presso i servizi gestiti direttamente dall’APAS. 

L’incontro o�rirà un’introduzione di carattere giurisprudenziale sul processo penale e più in generale sull’esecuzione della pena sia 
che essa avvenga all’interno di un istituto penitenziario e sia che essa avvenga al suo esterno. Si ritiene di particolare importanza 
trasmettere ai futuri volontari una prima conoscenza sul come avviene un processo di giustizia e quindi sui suoi e�etti. Sarà inoltre 
dato risalto al servizio di advocacy o�erto dagli Avvocati per la solidarietà di Trento. 


