CORSO
RETE

DI

FORMAZIONE

CARCERE

-

UDEPE

-

ONLINE

SERD

-

SPIN

ETS E GIUSTIZIA DI COMUNITÀ:
RUOLO, OPPORTUNITÀ, NOZIONI E STRUMENTI DI
ACCOGLIENZA
GIOVEDÌ 5, 12 E 19 MAGGIO 2022 ORE 17.00 - 19.00

La Giustizia di Comunità prevede la partecipazione della società civile e in particolar modo dell’associazionismo
per contribuire all’azione rieducativa delle persone che hanno subito una condanna. Accogliere una persona in
percorso penale come volontario nella propria realtà associativa può essere una grande opportunità per ambo le
parti, purché colta con i giusti strumenti teorici e pratici.
Il Corso è rivolto a fornire agli ETS interessati gli strumenti e le indicazioni sia metodologiche sia procedurali per
la costruzione di un progetto personale di inserimento, che tenga conto delle specificità dell’ente che accoglie,
arricchendo il suo operato.

TEMATICHE INCONTRI E RELATORI
(05/05/2022) INCONTRO 1 - GIUSTIZIA DI COMUNITÀ
Relatori:
Maria Neri - Responsabile Area Misure e Sanzioni di Comunità UDEPE Ge
Grazia Ardagna - Funzionario di servizio sociale UDEPE Ge
1. Misure di comunità
a) Differenza tra sanzioni e misure di comunità
b) Le misure alternative (pene):
c) Il lavoro secondo l’art. 21 O.P.
d) La Messa alla prova (sospensione del procedimento giudiziario)
e) Il lavoro di pubblica utilità/volontariato/lavoro socialmente utile
2. L’UEPE e gli ETS : verso una collaborazione di sistema
a) Le convenzioni con il Tribunale
b) La copertura assicurativa INAIL e il Fondo speciale art 168 OP nel Lavoro di Pubblica Utilità
c) La gestione delle persone che si propongono:
- I compiti dell’Ente: obblighi di legge, modalità di inserimento e di gestione della persona, valutazione finale e
comunicazioni all’Udepe
- Autonomia dell’Ente: nei criteri di accettazione, nel decidere in merito al prosieguo, nelle accortezze da richiedere
alla persona
- I compiti dell’UEPE e dei “mediatori di matching” (tra UEPE ed ETS)
- I compiti del “volontario” e del “Lavorante di Pubblica Utilità”
3. Testimonianza
Intervista di associazione e/o persona in percorso penale che ha svolto un’esperienza di volontariato o di Lavoro di
Pubblica Utilità

TEMATICHE INCONTRI E RELATORI
(12/05/2022) INCONTRO 2 - LE DIPENDENZE E IL SERD: TRATTAMENTI DI CURA, RIABILITAZIONE E
REINSERIMENTO SOCIALE
Relatori:
Roberto D’Alessandro - Assistente sociale Coordinatore Dip.Salute Mentale e Dipendenze S.S. SerD Distretto 9
Giovanna Trompetto - Psicologa Psicoterapeuta SerD Distretto 10 e C.C. Pontedecimo
Tematiche:
Il SerD: cenni legislativi, mission, organizzazione, obiettivi e attività
Evoluzione delle sostanze legali e illegali
Caratteristiche di personalità di persone con dipendenza da sostanze stupefacenti
Trattamenti integrati erogati dal SerD: Medico farmacologici, Psicologici, Educativi, Socio riabilitativi
La rete degli enti accreditati (Comunità terapeutiche residenziali e semi residenziali)
La rete delle associazioni (con particolare riferimento all’Area dell’auto aiuto)
L’Area penale interna ed esterna del SerD: I trattamenti e i percorsi collegati a misure alternative alla detenzione:
significato della misura alternativa tra motivazione, aiuto e controllo
La mappa della vulnerabilità sociale del dipendente
I programmi socio riabilitativi del SerD: Area inclusione lavorativa, area abitativa, area socializzazione
Testimonianza - intervista di associazione e/o persona in percorso penale che ha fatto volontariato o LPU

(19/05/2022) INCONTRO 3 - PROCEDURE E MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI BENEFICIARI - IL SUPPORTO
DELLO SP.IN.
Relatori:
Livia Botto - SPIN Servizio Inclusione Area Penale
Sandra Rivara - SPIN Servizio Inclusione Area Penale
Roberto D’Alessandro - Assistente sociale Coordinatore Dip.Salute Mentale e Dipendenze S.S. SerD Distretto 9
Funzionario Servizio Sociale UDEPE
Tematiche:
Sintesi degli aspetti principali trattati nei primi due incontri e degli strumenti conoscitivi necessari agli enti che si
vogliono mettere a disposizione; visione e commento della scheda che illustra i passaggi da seguire (dalla
segnalazione della propria disponibilità fino alla conclusione dell’esperienza concordata con la persona e i servizi)
Riepilogo sul significato dell’accogliere una persona dal carcere
Testimonianza
Dibattito, domande e risposte.

ISCRIZIONI
Il webinar è gratuito e a numero chiuso. L’iscrizione dovrà essere effettuata dall’ente tramite l’area riservata del Celivo. Il
volontario dovrà essere registrato come persona fisica ed essere collegato all’ente di appartenenza.
Il giorno prima del webinar il partecipante riceverà via mail il link necessario per poter accedere al webinar.
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.

DESTINATARI
Volontari e operatori di ODV, APS e ETS.

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

- celivo@celivo.it

