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Federazione Nazionale  

Società di San Vincenzo De Paoli  
 

Settore Carcere e Devianza 
 
 

 
 

Corso	di	formazione	on‐line	
per	volontari	interni	ed	esterni	al	carcere	

 
iniziativa	promossa		

dal	Coordinamento	Regionale	Liguria	
Società	di	San	Vincenzo	De	Paoli	

	
	

PERIODO 	DI 	SVOLGIMENTO: 	OTTOBRE 	2020 	– 	FEBBRAIO 	2021 	
su 	piattaforma 	ZOOM 	dalle 	ore 	18 	alle 	19.30 	

Materiale 	didattico, 	videoregistrazioni, 	forum 	partecipanti 	
su 	piattaforma 	dedicata 	www.travincenziani.it 	

	
	

PROGRAMMA	INCONTRI	
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Venerdì	9	Ottobre	2020	

	

“Significato	ed	evoluzione	della	pena”	

Relatori: esperti	di	diritto	penale	e	volontariato	penitenziario,	garante	dei	
detenuti	e	delle	persone	private	della	libertà	personale 

 Sul punire e l’evoluzione del diritto penale 
 Il senso e la funzione rieducativa della pena  
 Principali norme dell’Ordinamento penitenziario: limitazioni, diritti e 

garanzie delle persone detenute 
 Il ruolo dei volontari(ex art. 17 e 78 O.P.) 

	

	

Venerdì		23		Ottobre	2020	
	

“Esecuzione	penale	interna	1ª	parte” 

Relatori: direttore	di	carcere,	comandante	di	reparto,	dirigente	area	educativa,	
volontaria	

 Tipologie degli istituti, regole, organizzazione  
 Categorie di detenuti, opportunità concesse, vita negli istituti 
 Il GOT, le attività di istruzione, formazione, lavorative,culturali, sportive e 

ricreative  
 Le relazioni affettive: colloqui con i famigliari, la corrispondenza, le 

telefonate  
 Testimonianza di un volontario 
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Venerdì		6		Novembre	2020	

	

“Esecuzione	penale	interna	2ª	parte” 

Relatori:esperto	di	questioni	penitenziarie,	esperto	di	medicina	penitenziaria,	
magistrato	di	sorveglianza,	psicologo,	volontario	

 Stranieri e problematiche connesse 
 La salute in carcere, tossico/alcol dipendenti, malati cronici e psichiatrici 
 Permessi premio, liberazione anticipata, accesso alle misure alternative 

alla pena 
 Il colloquio dei volontari con i detenuti: finalità, tecniche e regole da 

rispettare 
 Testimonianza di un volontario 

 

 

Venerdì		20		Novembre	2020	

	

“Il	carcere	femminile	e	la	giustizia	minorile” 

Relatori:operatrice	di	associazione	dedicata,	direttore	istituto,	volontari 

 Il carcere femminile e i suoi aspetti specifici 
 Le madri con bambini in carcere, i reparti nido e gli Istituti a custodia 

attenuata per detenute madri (ICAM) 
 La giustizia minorile: reati e limiti di punibilità, sanzioni, messa alla prova, 

affidamento in comunità e istituti penali per i minorenni 
 Le attività specifiche per la rieducazione ed il reinserimento sociale dei 

minori e giovani adulti 
 Testimonianze di volontari 

 

 

 

 

 



4 
 

Venerdì		11		Dicembre	2020	

	

“Esecuzione	penale	esterna” 

Relatori:direttore	UEPE,	assistente	sociale,	volontario 

 Funzioni e organizzazione dell’UEPE – Ufficio per l’Esecuzione Penale 
Esterna 

 Ambiti di competenza per le misure alternative alla pena: lavori di 
pubblica utilità, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova 
ai servizi sociali 

 I volontari UEPE, funzioni e rapporti con le persone seguite, 
collaborazione con gli operatori istituzionali 

 Testimonianza di un volontario 

	

	

	

Venerdì		8		Gennaio	2021	

	

“Giustizia	riparativa	e	mediazione	penale” 

	

Relatori:esperti	in	materia	e	operatori 

 La giustizia riparativa e la mediazione penale: significato e normative 
 I presupposti per un incontro tra reo e vittima con la mediazione di 

operatori professionali e volontari preparati.  
 Se e come la presa di coscienza dell’altrui sofferenza, può interrompere 

una catena di dolore, fatta di risentimenti e rinuncia a vivere 
 Esperienze in atto, percorsi, testimonianze 
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Venerdì		22	Gennaio	2021	

	

“La	rete	di	volontari	esterni	al	carcere” 

Relatori:psicologo,	assistente	sociale 

  ⦁   Creare una rete di volontari esterni al carcere per sostenere: 

1) le famiglie dei detenuti vittime del reato del congiunto, tra problemi 
economici e sociali 

2) i figli minori: l’importanza dell’istruzione per non cadere nelle mani 
della criminalità locale 

3) i rapporti tra famiglia e detenuto: favorire gli incontri per ricomporre 
fratture e preservare l’unità con un’ottica culturale diversa 

   ⦁   Il ruolo dei Coordinamenti regionali e dei Consigli centrali vincenziani 
(testimonianze) 

 

 

Venerdì		5	Febbraio	2021	

	

“Progettare	insieme	percorsi	di	reinserimento	sociale	con	l’aiuto	
di	professionisti” 

Relatori:	professionisti	esperti,	psicologo 

 Progettiamo percorsi di reinserimento sociale nel dopo carcere  
 Una rete di professionisti (psicologi, avvocati, medici specialistici...) per 

accompagnare e sostenere insieme ai volontari l’ex detenuto nel difficile 
percorso post carcere 

 Come affrontare i momenti di difficoltà psicologica e morale dei volontari 
al servizio del settore carcere e devianza,supporti motivazionali e incontri 
di gruppo per condividere esperienze e sofferenza. 


