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CORSO DI FORMAZIONE TUTOR VOLONTARI 
 
Il corso di formazione si articola in 12 incontri di 3/4 ore ciascuno (dalle ore 18 ), presso la sede 
dell’Associazione a Roma Insieme , via Sant’Angelo in Pescheria , tel. 06 68136052, a partire dall’11 
settembre 2018. E’ prevista la partecipazione al corso per un numero massimo di 40 persone 
 
11 SETTEMBRE 2018 ore 18.00 
 

- Costituzione e ordinamento penitenziario ed il ruolo concreto della magistratura di sorveglianza 
- Norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Dpr 

30/06/2000, n. 230) 
 
18 SETTEMBRE 2018 ore 18.00 
 

- Il carcere nella vita quotidiana : norme, regole , comportamenti 
- Ruolo e funzioni degli operatori penitenziari 
- Educatori carcere di Rebibbia femminile 
- Puericultrici del Nido di Rebibbia Femminile 
- La mediazione culturale 

 
25 SETTEMBRE 2018 ore 18.00 
 

- Diritto alla salute in carcere :La riforma della medicina penitenziaria 
- Salute delle donne in carcere 
- Tutore: Diritto alla salute del minore non accompagnato 
- Salute dei bambini da 0 a 3 anni reclusi con le loro madri 

 
2 OTTOBRE 2018 ore 18.00 
 

- Genitorialità 
- Affido di minori 

 
9 OTTOBRE 2018 ore 18.00 
 

- Il valore dell’eguaglianza e del sapere per la formazione del futuro cittadino (articolo 3 della 
Costituzione) 

- La formazione di base per l’inserimento sociale 
 
16 OTTOBRE 2018 ore 18.00 
 

- - La formazione professionale per l’inserimento lavorativo , le opportunità esistenti per accedervi 
- - Le opportunità/possibilità di lavoro dentro e fuori dal carcere 
- - Attività artigianali : laboratori manufatti 
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- Ruolo del tutore per la realizzazione dei diritti dei minori non accompagnati ( diritto all’istruzione a 

all’accesso al lavoro 
 
23 OTTOBRE 2018 ore 18.00 
 

- Il ruolo del volontario nel più ampio contesto della solidarietà sociale 
 
30  OTTOBRE 2018 ore 18.00 
 

- Funzioni dei garanti dei detenuti 
- Norme sulla convenzione dei Diritti dell’Infanzia per il tutore 

 
6 NOVEMBRE 2018 ore 18.00 
 

Ruolo assistenti sociali UEPE 
Pene alternative 

 
13 NOVEMBRE 2018 ore 18.00 
 

- Riforma terzo settore 
 
20  NOVEMBRE 2018 ore 18.00 
 

- Incontro con ex detenute 
 
27 NOVEMBRE 2018 
 

 Stage all’interno del carcere e della casa famiglia 
 
SI PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DEI SEGUENTI RELATORI: 
 

- Giudice dei minori 
- Direttori Carceri 
- Personale carcerario 
- Magistrati 
- Avvocati 
- Garanti 
- Medici 
- Terzo settore 
-  ex detenuti 
- Casa Famiglia 
- IV Municipio 
- IX Municipio 

 
 
Roma, giugno 2018                                                                                                                                                        


