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Percorso formativo  
volontariato e carcere 

Il presente percorso formativo vuole offrire ai potenziali volontari una 

prima conoscenza degli strumenti e modalità più idonei per 

approcciare l’attività di volontariato dentro e fuori della Casa 

Circondariale di Ferrara, in collaborazione con il personale a ciò 

preposto e le numerose realtà e persone che vi operano. Si 

affiancheranno momenti info/formativi e altri di confronto e 

laboratorio. 

art. 17 O.P. Legge 26 Luglio 1975 n° 354 (ordinamento Penitenziario) 

Partecipazione della Comunità esterna all’azione rieducativa. “ La 

finalità del reinserimento sociale dei condannati deve essere 

perseguita anche sollecitando ed  organizzando la partecipazione di 

privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione 

rieducativa…..” 

A CHI SI RIVOLGE:  volontari e persone interessate a 

conoscere il mondo del carcere e ad impegnarsi in attività di 

volontariato, in affiancamento ad operatori e volontari con esperienza.  

Alcune attività possibili per i volontari: coltivazione ortaggi, attività 

sportive, pittura, cucito, riparazione biciclette, gestione della biblioteca, 

attività teatrali, ecc. 

 

CONTATTI E ISCRIZIONI  
segreteria@agiresociale.it - 0532/205688 - www.agiresociale.it  

per iscrizione online: http://www.univol.it/sedi/ferrara/ 

 

Entro il 13 gennaio 2018 



 

    

 

 

 

1. Presentazione del progetto e dell’Istituto 

 Penitenziario di Ferrara

 Breve introduzione e presentazione del progetto 

 L’Istituto Penitenziario di Ferrara 
Conoscenza della struttura, delle principali normative e 

regolamentazioni. 

Misure di esecuzione penale esterna 

Decalogo della sicurezza 
 Kit del volontario”  proposta di lavoro 

che accompagnerà tutto il percorso, 

 avente lo scopo di raccogliere suggerimenti e buone 

prassi per accompagnare al meglio l’attività di volontariato 

 

A cura di 

Comune di Ferrara  - comitato carcere 

Agire sociale 

Direttore, Comandante, Educatrici della CC di Ferrara  - 

UEPE Ufficio esecuzione penale esterna Bologna 
 

DOVE QUANDO 

Casa circondariale  
Via Arginone, 327 

Ferrara  
 
 

Mercoledì 17 gennaio  
 dalle 17.00-19.30 
Ritrovo davanti al 
cancello entro le 

16.45 
 

 

  



 

    

2. Tutela dei diritti delle persone private della 

 libertà personale

  Luoghi e strumenti di tutela, di ascolto, dentro e 

fuori dal carcere 
A cura di: 

- Garante delle persone private della libertà personale– 

- Asp Azienda servizi alla persona di Ferrara - Educatrici 

CC Ferrara 

UEPE Bologna - AZ.USL Ferrara 
 

DOVE QUANDO 

Agire Sociale  
Via Ravenna 52 – 

Ferrara (entrata da via 
Ferrariola)  

 
 

Lunedì 22 gennaio  
ore 17.00 – 19.30 

3.  La relazione con il detenuto

  Modalità, spazi possibili e utili di intervento e 

coinvolgimento del volontario Laboratorio di confronto e 

formazione, a partire da esperienze pratiche di volontariato, 

difficoltà già incontrate e buone prassi. 

A cura di: 

-  Fabian Lang mediatore interculturale, portavoce 

Gruppo “Una Via” attivo presso la CC di Bologna 

- con la partecipazione di volontari e operatori con 

esperienza di volontariato e carcere 
 

DOVE QUANDO 

Agire Sociale 
 

sabato 27 gennaio  
9.30-13.00  



 

    

4. Le attività esistenti presso la Casa Circondariale 

 di Ferrara

  Presentazione da parte dei referenti degli 

Enti attivi, delle attività già strutturate alle 

quali è possibile affiancare nuovi volontari  
A cura di: 

 Laboratorio di presentazione delle attività a cura dei referenti 

degli Enti coinvolti 
 

DOVE QUANDO 

Agire Sociale  
Via Ravenna 52 – Ferrara 
( entrata da via Ferrariola)  

 

Lunedì 5 febbraio  
dalle 17.00-19.30 

5.  Orientamento sul territorio

 Dopo una prima fase di conoscenza del contesto e in 

affiancamento ad altri operatori e volontari con pregressa 

esperienza, le persone disponibili potranno aderire alla 

proposta di accompagnamento in esterno dei dimittendi o di 

detenuti che possono godere di permessi o partecipare ad 

attività esterne. Verranno presentati i principali servizi ai 

quali poter accedere per le necessità e le pratiche dei 

detenuti, o per agevolare la conoscenza del territorio. 

 
A cura di: 

CC di Ferrara, UEPE, ASP   

DOVE QUANDO 

Agire Sociale  
 

Venerdì 16 Febbraio 
17.00-19.00 

 


