
 
Il carcere è un mondo spesso incomprensibile, parallelo, dove tutto è dimenticato, dove l’ovvio va rivisitato ogni istante. 
Chi arriva da fuori, spesso non comprende le dinamiche e rischia di essere in difficoltà. Non è sufficiente lo spirito caritatevole, la volontà,
è necessaria una preparazione puntuale che permetta di costruire esperienza. Occorre professionalità nell’atto filantropico per non
destabilizzare un sistema fragile e individui deboli privati di ogni forma affettiva e comunicativa che non sia riprodotta nel contesto di
reclusione.
Attraverso i racconti delle persone che vivono quotidianamente il carcere e la specifica preparazione teorica, si vuole formare il volontario
al lavoro con le persone detenute. 
Perché l'opera volontaria sia di aiuto realmente alla persona detenuta, ma anche a chi dona.
 

 

Condannati al volontariato
Corso di formazione per assistenti volontari in carcere

Programma

27 Novembre 2021 ore 9.30-12.00

Presentazione del corso                                                     
Dott. Eleonora Rava
Responsabile per il Centro Studi Santa Rosa 
del progetto "Esperienze di reclusione"

Perché un corso? Non basta il cuore?     
Dott. Francesca Capitani
presidente dell’associazione TOTO CORDE

Populismo giudiziario e penale
Dott. Giorgio Finocchio 
politologo e volontario nella CC di Terni

11 Dicembre 2021 ore 9,30-12

Il carcere come istituzione
Dott. Annamaria Dello Preite                                                     
Direttrice della casa circondariale di Viterbo

La questione della rieducazione
Dott. Natalina Fanti                                     
Responsabile dell'area educativa 

04 Dicembre 2021 ore 9,30-12
 

Il carcere e le leggi che lo regolano                                   
Dirigente Aggiunto Dott. Mara Foti

Storie di sicurezza           
Agente di P.P.

 

18 Dicembre 2021 ore 9,30-12
 

Empatia, relazioni umane, formazione.
Art. 17, le regole del volontariato                                       
Dott. Francesca Capitani

Rose che sprigionano: 
un esempio di buona pratica nella CC di Viterbo
Dott. Eleonora Rava
Dott. Paola Pogliani 
ideatrici del corso  "Rose che sprigionano"

 

Gennaio 2022 (data e orario da concordare)
 

Visita nella Casa Circondariale di Viterbo 
e incontro con un gruppo di persone detenute.

 
 
 
 Il corso sarà tenuto presso il Monastero S. Rosa (via S. Rosa 33, Viterbo) a cui si accederà solo con GREEN PASS. Solo in casi

eccezionali si può richiedere di poter partecipare online.
Costo d'iscrizione 10 €.
Per iscriverti compila il modulo che trovi a questo link: https://forms.gle/NBbDgz7FAyfn8W387 entro e non oltre il 26
novembre alle ore 17.00.
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza, titolo preferenziale per fare volontariato in carcere.
Per maggiori informazioni progettocarcere@centrostudisantarosa.org 

 

INFOBOX

https://forms.gle/NBbDgz7FAyfn8W387

