Corso di formazione

il Volontariato

dentro e fuori il carcere:

strumenti ed esperienze

Un percorso formativo che CSV Napoli ripropone su grande sollecitazione
del territorio. Un’iniziativa che vuole stimolare l’interesse verso il volontariato in area penale e fornire le competenze di base per operare in questo
ambito di intervento, delineando le caratteristiche principali dell’ordinamento penitenziario italiano, del ruolo del volontariato e degli strumenti
da utilizzare per ottenere una relazione eﬃcace con le persone detenute e
le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Nell'ambito del corso saranno aﬀrontati i seguenti aspetti:

RELATORI
Samuele Ciambriello Garante diritti detenuti della Regione Campania
Gianluca Guida Direttore del Carcere Minorile di Nisida
Giovanna De Rosa Direttore CSV Napoli
Isabella Matropasqua Dirigente Uﬃcio Prevenzione e giustizia riparativa,

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Sonia Specchia Dirigente del Dipartimento Giustizia minorile e di comunità
Chiara Masi Dirigente della Scuola di formazione ed aggiornamento
del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione di Portici
Monica Latini Responsabile Area del Coordinamento Interdistrettuale UIEPE per la Campania
Don Gennaro Pagano Centro Educativo Diocesano Regina Pacis
Rosa Vieni Funzionario della professionalità pedagogica, Istituto penale minorile di Airola
Maria Porzio Funzionario della professionalità giuridico pedagogica,
Casa circondariale di Napoli-Poggioreale
Ornella Favero Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Padre Fabio De Luca Cappellano dell'Istituto Penale minorile di Nisida
Pasquale Calemme Presidente C.N.C.A. Campania

PARTE GENERALE
Introduzione alla giustizia ripartiva. L'ordinamento penitenziario italiano: il
regime penitenziario, il trattamento penale e le misure alternative. La
sospensione del processo e la messa alla prova. L’esecuzione penale esterna e le sanzioni di comunità in Campania: i Funzionari di Servizio Sociale
degli UEPE, professionisti “di squadra”. Il ruolo svolto dagli attori del sistema penitenziario. Le caratteristiche psico-sociali della popolazione detenuta in Campania (adulti e minori). Il sistema penitenziario per gli adulti e per
i minorenni: risorse e criticità.

DESTINATARI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

PARTE SPECIFICA
Esperienze dirette in carcere di volontari ed ex detenuti.
Lavoro di equipe, team building. Il ruolo e le attività del volontariato in
carcere e la relazione con le istituzioni e con gli attori coinvolti.
Il carcere e la comunità: gli interventi degli Enti Locali e dell’Azienda
Sanitaria; le risorse della città, la società civile ed il volontariato.

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare bisogna compilare l’apposito
form dal sito www.csvnapoli.it entro e non oltre giovedì 5 aprile 2018. Le
iscrizioni, ricevute secondo l’ordine cronologico, saranno accettate ﬁno
ad esaurimento della disponibilità dei posti. Gli iscritti riceveranno conferma dell’avvio del corso. Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV di
Napoli e provincia e aspiranti volontari ﬁno ad un massimo di 35 partecipanti. Il corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti.

Gli argomenti saranno trattati con metodologie didattiche “attive”:
discussioni, lavori di gruppo, esercitazioni teorico pratiche, casi di studio,
simulazioni, tirocinio. Il gruppo di aspiranti volontari sarà diviso in sottogruppi che andranno a svolgere degli incontri esperenziali in istituti
penitenziari nella provincia di Napoli, nelle comunità in area penale,
nelle comunità residenziali e negli Enti di Terzo Settore di volontariato
che hanno esperienza di inserimento lavorativo, di lavori di pubblica
utilità, socialmente utili o aﬃdamento in prova al servizio sociale.

TEMPI
Il corso è strutturato in 60 ore complessive e si terrà
c/o il Centro Europeo Studi di Nisida - Napoli, Via Nisida 59
in base alla seguente calendarizzazione:
35 ore di attività d’aula
n. 10 incontri dalle 14:30 alle 18:00 di martedì
nei giorni 10,17, 24 aprile;
8, 15, 22, 29 maggio;
5, 12, 19 giugno.
18 ore di tirocinio
n. 4 incontri da calendarizzare a partire dal 18 settembre.
1 Evento pubblico – da calendarizzare.
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