FORMAZIONE

A

DISTANZA

WEBINAR

CORSO DI FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO
NELL’AMBITO DELLA GIUSTIZIA PENALE
TUTTI I MARTEDÌ DAL 26 GENNAIO AL 30 MARZO 2021
ORE 17.30 - 19.00

In attesa di riprendere le attività nelle forme e nei
tempi precedenti alla pandemia, le associazioni
operative nelle carceri genovesi propongono un
corso di formazione on-line a 360°, rivolto a volontari
già attivi e ad aspiranti tali.
Il corso permette di acquisire gli elementi basilari
della normativa carceraria, l'iter dell'esecuzione
penale, l'organizzazione penitenziaria, gli aspetti
fondamentali di tutela al detenuto nel suo percorso
di rieducazione e riparazione (affetti, salute,
istruzione, ecc). Ogni tema sarà trattato sia da un
punto di vista tecnico e teorico, sia da un punto di
vista esperienziale, grazie alle testimonianze di
persone direttamente coinvolte nelle relazioni di
aiuto nelle carceri liguri.
Ai nuovi volontari, al termine del corso, verrà proposto
un orientamento individuale da parte degli operatori
del Celivo, per prendere contatto con l’associazione
più
indicata
rispetto
a
quanto
maturato
dall’esperienza formativa.

TEMATICHE INCONTRI
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

(26/01/2021) Il Senso della Pena
(02/02/2021) Esecuzione Penale Interna
(09/02/2021) Esecuzione Penale Esterna
(16/02/2021) Giustizia Riparativa
(23/02/2021) La Comunità e la Pena.
Esperienze di Volontariato e progetti in
carcere e fuori dal carcere
(02/03/2021) La Pena al Femminile
(09/03/2021) La Pena dei Giovani
(16/03/2021) La Pena e la Cura
(23/03/2021) La Pena dello Straniero
(30/03/2021) Affetti e Genitorialità

ISCRIZIONI
Il corso è gratuito. L’iscrizione dovrà essere effettuata
dall’ente di appartenenza del volontario tramite l’area
riservata sul sito del Celivo. Il volontario dovrà essere
registrato all’area riservata come persona fisica ed essere
collegato all’ente di appartenenza. I cittadini, non collegati
ad un ente o collegati ad un ente diverso da ODV e APS,
interessati al corso, potranno, previa registrazione in area
riservata, richiedere via mail l'iscrizione a Celivo
specificando CF e denominazione del proprio ente di
appartenenza.
Il giorno prima del webinar il partecipante riceverà via
mail il link necessario per poter accedere al webinar. Per
partecipare è necessario essere muniti di dispositivi
connessi a internet.
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente
confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti nel
caso di rigetto della domanda, annullamento del corso, o
in caso di esubero di iscrizioni. Lo stesso ente può iscrivere
più persone ma, Celivo nell'ottica di garantire
l'accessibilità al maggior numero di enti, potrà
confermarne solo alcune.

RELATORI
Interverranno: docenti universitari, funzionari della P.A.,
giuristi, terapeuti, operatori professionali attivi in carcere e
assistenti sociali.
Porteranno la loro testimonianza: operatori, volontari,
detenuti.

DESTINATARI
Volontari delle Odv e degli ETS iscritti al registro ai sensi
del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17).
Volontari e collaboratori di enti diversi da Odv e ETS:
cittadini, aspiranti volontari.

Per informazioni: www.celivo.it Tel. 010 5956815

- celivo@celivo.it

