Un percorso formativo

Iscrizioni e informazioni

Un percorso formativo che si svolgerà da marzo a maggio
2019 e che si propone di informare, sensibilizzare e approfondire i temi della giustizia e dell’esecuzione penale per
formare cittadini attenti e volontari capaci di operare in maniera
costruttiva nell’ambito della giustizia.

Il percorso formativo “Farsi Prossimo” si svolgerà da marzo
a maggio 2019 ed è gratuito.

L’iniziativa intende stimolare l’interesse verso il volontariato
penitenziario e fornire le competenze di base per operare in
questa realtà, delineando i principali elementi dell’ordinamento
penitenziario italiano, il ruolo degli attori istituzionali e non che
operano quotidianamente in questo ambito e la funzione del
volontariato nell’accompagnamento di persone sottoposte a
misure privative della libertà personale.
Il corso è completamente gratuito, è aperto a persone maggiorenni che vogliano impegnarsi nel volontariato penitenziario nel
contesto altoatesino (anche ai volontari e agli operatori già attivi
in enti e associazioni che operano nella realtà penitenziaria).

Der Kurs wird in italienischer Sprache abgehalten, doch
alle TeilnehmerInnen können sich auch auf Deutsch einbringen und mitdiskutieren.

Chi desidera partecipare o avere più informazioni può rivolgersi direttamente alla dott.ssa Paola Spagnoli, collaboratrice di
Odòs.
Odós
Viale Venezia 61/A, 39100 Bolzano
0471 054 080
paola.spagnoli@caritas.bz.it

Sede: dal 14.03.2019 gli incontri si svolgeranno presso la sala
riunioni del centro pastorale, in piazza Duomo n. 6 a Bolzano
dalle 18,30 alle 20,00.

In collaborazione con

Conferenza regionale
volontariato e giustizia

Sostenuto da

Diocesi Bolzano-Bressanone
Diözese Bozen-Brixen
Diozeja Balsan-Porsenù

Odòs

Corso di formazione
volontariato penitenziario 2019

“Farsi
Prossimo”
Bolzano
Marzo - Maggio 2019

Programma
Venerdì 01.03.2019, ore 09.00 - 16.30
Sala di rappresentanza del Comune

Giovedì 11.04.2019, ore 18.30
Sala riunioni c/o Centro Pastorale

Mercoledì 15.05.2019, ore 19.00
Sala riunioni c/o Centro Pastorale

Liberare la pena.
Convegno in occasione dei vent’anni di Odòs.

L’esecuzione penale esterna e il ruolo del
volontariato

Il Volontariato: Accoglienza Ascolto e Relazione

Giovedì 14.03.2018, ore 18.30

Intervengono la dott.ssa Katia Sartori, Direttrice dell’Ufficio di
Esecuzione Penale Esterna e Ufficio Servizio Sociale Minorenni di
Bolzano e la dott.ssa Daniela Sbop, assistente sociale presso
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bolzano.

Sala riunioni c/o Centro Pastorale

Per un volontariato della Giustizia
Presentazione del corso e introduzione al volontariato nell’ambito
della giustizia dentro e fuori dal carcere, prima e durante l’esecuzione della pena.
Intervengono Vincenza Carbone, presidente CRVG Trentino Alto
Adige, Alessandro Pedrotti, responsabile del Servizio Odós
Paola Spagnoli, referente del progetto “L’utente che non c’è”,
alcuni volontari della Casa Circondariale di Bolzano.
Mercoledì 27.03.2019, ore 18.30
Sala riunioni c/o Centro Pastorale

Giustizia e pena: Inquadramento storico e
normativo del sistema penitenziario italiano
Introduzione alle misure cautelari e all’esecuzione penale.
Interviene avv. Veronica Manca, Foro di Trento.

Data da definirsi, ore 18.30
Sala riunioni c/o Centro Pastorale

Il mondo del carcere e il coinvolgimento della
comunità esterna
Intervengono la Direttrice della Casa Circondariale di Bolzano
e il Commissario Capo Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Bolzano dott. Massimo Carollo.
Venerdì 10.05.2019, ore 09.00 - 17.00

Seminario di Ristretti Orizzonti presso la Casa
di Reclusione Due Palazzi di Padova
La partecipazione è libera ma è prevista una quota d’iscrizione
e trasferta.

La relazione d’aiuto: Stimoli per un volontariato responsabile e
credibile.
Interviene la dott.ssa Chiara Paris, psicologa e psicoterapeuta,
esperta ex art. 80 OP presso la Casa Circondariale di Trento

Seguiranno incontri individuali e di gruppo di valutazione
sull’esperienza del corso e sulla disponibilità a svolgere
attività di volontariato.
Sono in programma, in collaborazione con il Centro
per la Pace, altri eventi sul tema della Giustizia
aperti alla cittadinanza che
verranno pubblicizzati.

