Fondazione Giovanni Michelucci
Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa
Comune di Firenze-Garante delle persone private della libertà personale
Garante regionale delle persone private della libertà personale
Direzione Casa circondariale Mario Gozzini
Lazzarelle Società Cooperativa Sociale

Associazione Casa Caciolle
Associazione progetto Arcobaleno
Ass. Differenze culturali e non violenza

Organizza il corso di Formazione

A TUTTO CARCERE...CANTIERE LABORATORIO DI RIFLESSIONE PER OPERATORI
VOLONTARI IN AREA PENITENZIARIA
15 dicembre 2016 – 22 giugno 2017
c/o Ass. Ass. Progetto Arcobaleno via del Leone n. 9 – 50124 Firenze
PROGRAMMA
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2016, ORE 18,00 – 22,00
PRESENTAZIONE DEL CORSO
ENRICO PALMERINI & BEPPE BATTAGLIA
Ass. casa Caciolle
L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PENALE (funzioni, ruoli
regole), il carcere degli adulti e dei minori.
LUCIA CASTELLANO Dir. Gen. Esecuzione penale esterna
VENERDI’ 13 GENNAIO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LO SPAZIO CARCERE architettura e edilizia penitenziaria tra
storia e attualità dentro e fuori la città, tra sovraffollamento,
isolamento, buone prassi
CORRADO MARCETTI Fondazione Michelucci
VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2017, ORE 18,30 – 21,30
IL TEMPO DEL CARCERE/DEI CARCERI La giornata tipo
scadenzata dalle attività le ore dentro e fuori la cella (scuola,
attività ricreative, corsi formativi e lavoro)
MARGHERITA MICHELINI Direttrice CC Mario Gozzini
NEDO BARACANI Vice presidente Ass. AVP
VENERDI’ 10 MARZO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LA QUALITÀ DI VITA IN CARCERE tra salute, salute mentale e
affettività negata
MAURO PALMA Garante nazionale dei detenuti
VENERDI’ 7 APRILE 2017, ORE 18,30 – 21,30
I SOGGETTI IN CARCERE le caratteristiche sociali della
popolazione detenuta e il rapporto povertà/carcere, le
minoranze in carcere: le donne e i bambini
STEFANO ANASTASIA Ass. Antigone
VENERDI’21 APRILE 2017, ORE 18,30 – 21,30
IL CARCERE PARTICOLARMENTE DURO la tipologia degli
ergastoli e la vita nelle sezioni alta sicurezza e al 41 bis
MICHELE PASSIONE Avvocato del Foro di Firenze
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
SABATO 22 APRILE 2017, ORE 10,00 – 13,00; 14,00-17,00
IO E IL CARCERE PARTICOLARMENTE DURO - lavori di gruppo
attraverso il metodo della socioanalisi narrativa
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
VENERDI’ 5 MAGGIO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LA MEDIAZIONE PENALE E LA RESTITUZIONE SOCIALE il
rapporto tra rei e vittime
GHERARDO COLOMBO ex magistrato Ass. Sulleregole (MI)
IRENE SISI&CLAUDIA FRANCARDI Ass.Amicainoabele(GR)

VENERDI 19 MAGGIO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LA CONNESSIONE TRA REATO E PENA e la funzione della
pena storia, dibattito attuale e carcere
DARIO STEFANO DELL’AQUILA Ass. Antigone Campania
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
SABATO 20 MAGGIO 2017, ore 10,00 – 13,00; 14,00-17,00
IO E LA PENA IO E IL REATO - lavori di gruppo attraverso il
metodo della socioanalisi narrativa
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
VENERDI’ 9 GIUGNO 2017, ORE 18,30 – 21,30
IL CARCERE SCONTATO FUORI DALLE MURA
condizioni e concessione delle misure alternative, i permessi
premio, semilibertà, l'affidamento ai servizi sociali,
l’importanza della rete con il territorio per l’accoglienza e i
centri diurni a supporto dei detenuti
ROBERTO BEZZI Capo educatore carcere di Bollate (MI)
LEOPOLDO GROSSO pres. onorario Gruppo Abele (TO)
VENERDI’ 16 GIUGNO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LAVORO E CARCERE IN ITALIA tra opportunità, buone prassi
e burocrazie
DON ALESSANDRO SANTORO Ass. il Muretto (FI)
LETIZIA TOMMASONE pastora Valdese (FI)
PAOLA MAISTO coop Lazzarelle (NA)
GIOVEDI’ 22 GIUGNO 2017 – ORE10,00-17,00
SEMINARIO CONCLUSIVO C/O CC GOZZINI
VOLONTARIATO E VOLONTARIATI IN CARCERE tra
immaginario, professionalità e crisi economica
SALVATORE ESPOSITO presidente rete consortile
Mediterraneo Sociale (NA)
ENRICO PALMERINI presidente Ass. casa Caciolle
BEPPE BATTAGLIA consigliere Ass. casa Caciolle

Per
informazioni
rivolgersi
alla
Segreteria
Organizzativa le iscrizioni su apposita scheda
terminano il 2 dicembre 2016.
c/o Ass. Progetto Arcobaleno
Via del Leone 9 – 50124 Firenze
Orario martedì h.14-16
tel 338/8730103
tutor Federica Pizzuti 3930721983
mail: asscasacaciolle@gmail.com
federica.pizzuti@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare compilata e firmata entro il 2 dicembre 2016

SI NO

data……………………………………………Firma………………………………………………………………………………………………………………….

Ai sensi del DLGS.n. 196/2003, ricevuta informativa presente sul sito www.cesvot.it presso la sede regionale e delegazioni
territoriali, consento al Cesvot e all’Associazione Casa Caciolle onlus il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento
del corso, anche con strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altri iniziative formative.

cognome ....................................................................................................... nome ..........................................................................................................
indirizzo ................................................................................................. città ................................................................... prov. .....................................
cap. ............ tel. ................................... fax ..................................... e-mail .....................................................................................................................
titolo di studio .................................................................. professione .........................................................................................................................
associazione/ente di appartenenza .............................................................................................................................................................................
indirizzo ........................................................................................ città ............................................................................ prov. .....................................
cap. ................... tel. .......................................... fax ......................................... e-mail ...................................................................................................
impegni nel settore ...........................................................................................................................................................................................................

A tutto carcere...cantiere laboratorio di riflessione per operatori volontari in area penitenziaria
15 dicembre 2016– 22 giugno2017 – c/o Ass. Progetto Arcobaleno – Via del Leone n. 9 - 50124 Firenze

La partecipazione è prevista sino ad un massimo
di 25 iscritti/e. In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili
selezioneranno le domande per ordine di arrivo
Coloro che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione firmata e
scansionata alla Segreteria organizzativa, via
mail, entro e non oltre il 2 dicembre 2016. Ad
ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

c/o Ass. Progetto Arcobaleno
Via del Leone n. 9 -50124 Firenze
Orario martedì h.14-16
tel 338/8730103
tutor Federica Pizzuti 3930721983

mail: asscasacaciolle@gmail.com
federica.pizzuti@gmail.com

Associazione Casa Caciolle
Associazione progetto Arcobaleno
Ass. Differenze culturali e non violenza

Fondazione Giovanni Michelucci
Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa
Comune di Firenze- Garante comunale delle persone private della
libertà personale
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale
Direzione Casa circondariale Mario Gozzini
Lazzarelle Società Cooperativa Sociale

A TUTTO CARCERE...CANTIERE

LABORATORIO DI RIFLESSIONE PER
OPERATORI VOLONTARI IN AREA
PENITENZIARIA

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa

15 dicembre 2016 – 22 giugno 2017
c/o Ass. progetto Arcobaleno
Via del Leone 9 50124 Firenze

corso di formazione per volontari

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL CORSO
Il percorso formativo si articola in 3 parti:
la 1a analizza il carcere, lo spazio detentivo, il
tempo, la popolazione detenuta, nonché la
qualità della vita in carcere.
la 2a parte approfondisce il senso del carcere
duro, il nesso pena/reato approfondendo i
temi con lavori di gruppo ad hoc e illustrando
le esperienze italiane di mediazione penale e il
rapporto possibile reo/vittima.
l'ultima parte si sofferma sulla pena scontata
fuori dal carcere ovvero la loro concessione e la
fruizione delle pene alternative con i percorsi
di inserimento lavorativo che costituiscono
davvero un occasione unica di tornare ad una
nuova vita.
L’incontro finale sarà dedicato ad un riflessione sul
ruolo del volontariato a cavallo delle mura del
carcere .
Attraverso 50 ore articolate in 10 incontri, 2
laboratori di approfondimento e numerosi relatori
con varie competenze (ex magistrati, docenti,
operatori del settore, ricercatori, volontari, ex
detenuti) si cercherà di fare il quadro dell’attuale
situazione carceraria tra ombre e buone prassi.
OBIETTIVI:
• Fornire agli aspiranti volontari informazioni e
strumenti per operare con detenuti ed ex
detenuti non solo sull'onda della buona volontà
• Accrescere le competenze per i volontari già
attivi.
• Creare una occasione di riflessione e confronto
serio sul pianeta carcere con la rete del territorio
• Rafforzare la collaborazione e l'efficacia della
azione di supporto sociale degli enti partner
METODOLOGIA: Formazione in aula con lezioni
frontali, Laboratori con lavori di gruppo gestiti da
alcuni docenti.

DESTINATARI:
Volontari attivi e Aspiranti volontari
TUTOR :
Federica Pizzuti
PROGRAMMA
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2016, ORE 18,00 – 22,00
PRESENTAZIONE DEL CORSO
ENRICO PALMERINI & BEPPE BATTAGLIA Ass. casa
Caciolle
L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PENALE (funzioni, ruoli
regole), il carcere degli adulti e dei minori.
LUCIA CASTELLANO Dir. Gen. Esecuzione penale esterna
VENERDI’ 13 GENNAIO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LO SPAZIO CARCERE architettura e edilizia penitenziaria
tra storia e attualità dentro e fuori la città, tra
sovraffollamento, isolamento, buone prassi
CORRADO MARCETTI Fondazione Michelucci
VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2017, ORE 18,30 – 21,30
IL TEMPO DEL CARCERE/DEI CARCERI La giornata tipo
scadenzata dalle attività le ore dentro e fuori la cella
(scuola, attività ricreative, corsi formativi e lavoro)
MARGHERITA MICHELINI Direttrice CC Mario Gozzini
NEDO BARACANI Vice presidente Ass. AVP
VENERDI’ 10 MARZO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LA QUALITÀ DI VITA IN CARCERE tra salute, salute
mentale e affettività negata
MAURO PALMA Garante nazionale dei detenuti
VENERDI’ 7 APRILE 2017, ORE 18,30 – 21,30
I SOGGETTI IN CARCERE le caratteristiche sociali della
popolazione detenuta e il rapporto povertà/carcere, le
minoranze in carcere: le donne e i bambini
STEFANO ANASTASIA Ass. Antigone
VENERDI’21 APRILE 2017, ORE 18,30 – 21,30
IL CARCERE DURO la tipologia degli ergastoli e la vita dei
detenuti nelle sezioni alta sicurezza e al 41 bis
MICHELE PASSIONE Avvocato del Foro di Firenze
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
SABATO 22 APRILE 2017, ORE 10,00 – 13,00; 14,00-17,00

IO E IL CARCERE DURO - lavori di gruppo attraverso il
metodo della socioanalisi narrativa
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
VENERDI’ 5 MAGGIO 2017, ORE 18,00 – 22,00
LA MEDIAZIONE PENALE E LA RESTITUZIONE SOCIALE il
rapporto tra rei e vittime
GHERARDO COLOMBO ex magistrato Ass. Sulleregole (MI)
IRENE SISI&CLAUDIA FRANCARDI Ass.Amicainoabele(GR)
VENERDI 19 MAGGIO 2017, ORE 18,30 – 21,30
LA CONNESSIONE TRA REATO E PENA e la funzione della
pena storia, dibattito attuale e carcere
DARIO STEFANO DELL’AQUILA Ass. Antigone Campania
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
SABATO 20 MAGGIO 2017, ore 10,00 – 13,00; 14,00-17,00
IO E LA PENA IO E IL REATO - lavori di gruppo attraverso il
metodo della socioanalisi narrativa
NICOLA VALENTINO Coop. Sensibile alle Foglie
VENERDI’ 9 GIUGNO 2017, ORE 18,30 – 21,30
IL CARCERE SCONTATO FUORI DALLE MURA
condizioni e concessione delle misure alternative, i permessi
premio, semilibertà, l'affidamento ai servizi sociali,
l’importanza della rete con il territorio per l’accoglienza e i
centri diurni a supporto dei detenuti
ROBERTO BEZZI Capo educatore carcere di Bollate (MI)
LEOPOLDO GROSSO vicepresidente Gruppo Abele (TO)
VENERDI’ 16 GIUGNO 2016, ORE 18,30 – 21,30
LAVORO E CARCERE IN ITALIA tra opportunità, buone
prassi e burocrazie
DON ALESSANDRO SANTORO Ass. il Muretto (FI)
LETIZIA TOMMASONE pastora Valdese (FI)
PAOLA MAISTO coop Lazzarelle (NA)
GIOVEDI’ 22 GIUGNO 2017 – ORE 10,00-17,00
SEMINARIO CONCLUSIVO C/O CC GOZZINI
VOLONTARIATO E VOLONTARIATI IN CARCERE tra
immaginario, professionalità e crisi economica
SALVATORE ESPOSITO presidente rete consortile
Mediterraneo Sociale (NA)
ENRICO PALMERINI presidente Ass. casa Caciolle
BEPPE BATTAGLIA consigliere Ass. casa Caciolle

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare compilata e firmata entro il 2 dicembre 2016
“A tutto carcere...cantiere laboratorio di riflessione per operatori volontari in area penitenziaria
15 dicembre 2016– 22 giugno2017 – c/o Ass. Progetto Arcobaleno – Via del Leone n. 9 - 50124 Firenze
cognome ............................................................................................... nome .......................................................................................................
indirizzo ................................................................................................. città ................................................................... prov. ..........................
cap. ............ tel. ................................... fax ..................................... e-mail ...........................................................................................................
titolo di studio .................................................................. professione .............................................................................................................
associazione/ente di appartenenza .................................................................................................................................................................
indirizzo ........................................................................................ città ............................................................................ prov. ...........................
cap. ................... tel. .......................................... fax ......................................... e-mail .........................................................................................
impegni nel settore ................................................................................................................................................................................................
Ai sensi del DLGS.n. 196/2003, ricevuta informativa presente sul sito www.cesvot.it presso la sede regionale e
delegazioni territoriali, consento al Cesvot e all’Associazione Casa Caciolle onlus il trattamento dei presenti dati ai soli
fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altri iniziative
formative.

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare compilata e firmata entro il 2 dicembre 2016

“A tutto carcere...cantiere laboratorio di riflessione per operatori volontari in area penitenziaria
15 dicembre 2016– 22 giugno2017 – c/o Ass. Progetto Arcobaleno – Via del Leone n. 9 - 50124 Firenze
cognome ............................................................................................... nome .......................................................................................................
indirizzo ................................................................................................. città ................................................................... prov. ..........................
cap. ............ tel. ................................... fax ..................................... e-mail ...........................................................................................................
titolo di studio .................................................................. professione .............................................................................................................
associazione/ente di appartenenza .................................................................................................................................................................
indirizzo ........................................................................................ città ............................................................................ prov. ...........................
cap. ................... tel. .......................................... fax ......................................... e-mail .........................................................................................
impegni nel settore ................................................................................................................................................................................................
Ai sensi del DLGS.n. 196/2003, ricevuta informativa presente sul sito www.cesvot.it presso la sede regionale e
delegazioni territoriali, consento al Cesvot e all’Associazione Casa Caciolle onlus il trattamento dei presenti dati ai soli
fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altri iniziative
formative.

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare compilata e firmata entro il 2 dicembre 2016

“A tutto carcere...cantiere laboratorio di riflessione per operatori volontari in area penitenziaria
15 dicembre 2016– 22 giugno2017 – c/o Ass. Progetto Arcobaleno – Via del Leone n. 9 - 50124 Firenze
cognome ............................................................................................... nome .......................................................................................................
indirizzo ................................................................................................. città ................................................................... prov. ..........................
cap. ............ tel. ................................... fax ..................................... e-mail ...........................................................................................................
titolo di studio .................................................................. professione .............................................................................................................
associazione/ente di appartenenza .................................................................................................................................................................
indirizzo ........................................................................................ città ............................................................................ prov. ...........................
cap. ................... tel. .......................................... fax ......................................... e-mail .........................................................................................
impegni nel settore ................................................................................................................................................................................................
Ai sensi del DLGS.n. 196/2003, ricevuta informativa presente sul sito www.cesvot.it presso la sede regionale e
delegazioni territoriali, consento al Cesvot e all’Associazione Casa Caciolle onlus il trattamento dei presenti dati ai soli
fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altri iniziative
formative.

