
 

 

L’associazione Pantagruel organizza per il prossimo autunno un corso di formazione/aggiornamento 

per tutti i volontari e gli aspiranti al volontariato carcerario, e per chi avesse interesse a conoscere la 

realtà carceraria. Il corso è infatti volto a “conoscere la complessa realtà del carcere”, indispensabile 

per perseguire la nostra finalità di difesa dei diritti dei detenuti. 

Il corso persegue l’obbiettivo citato chiedendo l’intervento dei responsabili delle funzioni 

fondamentali del carcere, comprese quelle esercitate anche dalle altre associazioni di volontariato 

con le quali costituiamo una rete operativa con diverse caratteristiche ma con intenti convergenti. 

Il corso si articolerà nel programma che si riporta di seguito con gli incontri che alla lezioni frontali, 

della durata di 30’ minuti, farà seguito una parte di rielaborazione, analisi critica, e chiarimenti.  Gli 

incontri si terranno nei locali della Comunità Valdese in via Manzoni 21, Firenze, nei giorni indicati 

dal 16.09 al 16.12 (dalle ore 18.30 alle ore 20,30):  

 16/09 Presentazione del corso e dell’associazione (Giuseppe Matulli e Salvatore Tassinari); 

 23/09 La Magistratura di Sorveglianza nell’ordinamento penitenziario (incontro col Dott. 

Marcello Bortolato); 

 30/09 La rete delle associazioni del volontariato (incontro con L'Altro Diritto, AVP, Il Muretto, 

Ciao); 

 07/10 La Direzione del Carcere di Sollicciano  (incontro col Dott. Fabio Prestopino); 

 14/10 L’Istituto M. Gozzini (incontro con la Dr.ssa Antonella Tuoni);  

 21/10 La sicurezza (incontro con il comandante Massimo Mancaroni); 

 28/10 Il trattamento per il recupero (incontro con Gianfranco Politi e Claudio Pedron); 

 04/11 La sanità in carcere (incontro con la Dr.ssa Sandra Rogialli); 

 11/11 La malattia psichiatrica e il carcere (incontro col Dott. Franco Scarpa); 

 18/11 incontro con i Garanti dei detenuti (comunale Eros Cruccolini, e regionale Franco 

Corleone); 

 25/11 Le dipendenze (incontro con il SERD  Dr.ssa M.Grazia di Bello e Susanna Falchini); 

 02/12 Le pene alternative (incontro con la Dr.ssa Susanna Rollino dell'UEPE); 

 09/12 Incontro con lo psicologo; 

 16/12 Incontro con uno o più ex detenuti. 

 

Per iscriversi è sufficiente far avere alla nostra associazione rispondendo a questa mail: nome, 

cognome, numero di telefono e mail. Quota d'iscrizione da versare al primo incontro in programma: 

20 € per studenti e disoccupati, 35 € per lavoratori. 

 

L’associazione rilascerà un attestato finale a chi abbia frequentato almeno 9 incontri.  

Per info :  
--  

Associazione Pantagruel ODV 

Via di Mezzo, 39R 

50121 Firenze 

tel/fax 055473070 

C.F. 90012090479 

e-mail: segreteria@pantagruel.org 

PEC: asspantagruel@pcert.postecert.it 

www.asspantagruel.org 

www.lapoesiadellebambole.it 
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