OLTRE LE MURA

Il percorso di formazione proposto a
volontari o aspiranti volontari, vuole
essere un approfondimento sulla
realtà del carcere e l’attività di
volontariato con i detenuti.
Obiettivo primario è presentare e
fare conoscere questa realtà, spesso
nascosta o prefigurata da pregiudizi e
stereotipi. Attraverso l’incontro con figure
che operano nel carcere se ne fornirà
un quadro più realistico e concreto, si
definiranno anche le possibilità di azione
volontaria all’interno di tale contesto,
riportando esperienze concrete e
facendo riflettere sulle motivazioni e sui
significati che possono essere alla base di
un simile impegno volontario.
Il corso intende poi dare strumenti pratici
e specifici, sia di carattere giuridico che
relazionale, per permettere al volontario
di agire con maggior consapevolezza
nel contesto carcerario.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS LECCO
Via Mascari, 1 - 23900 Lecco
Tel. 0341.363473 - Fax 0341.351318
E-mail: lecco.ambrosiana@caritas.it

Nell’ambito del progetto
“Risonanze e Intrecci”
l’ASSOCIAZIONE VOLONTARI
CARITAS LECCO
ORGANIZZA

“OLTRE LE MURA”
CORSO DI FORMAZIONE
SUL FONDAMENTALE APPORTO
DEI VOLONTARI IN CARCERE

dall’11 MARZO all’8 APRILE 2010
presso il Centro “LA FONTE”
di Maggianico, Lecco

Relatore: Associazione EPEIRA - Incontrare il conflitto di Lecco

Giovedì 8 Aprile - ore 20.45

ESSERE VOLONTARI IN CARCERE

Motivazioni e significati che spingono molte persone ad aiutare chi è detenuto.
A seguire esperienze di volontariato all’interno del carcere di Lecco.
Relatori: Don Mario Proserpio, cappellano Casa Circondariale di Lecco
Giuseppe Pizzagalli, associazione volontari Caritas Lecco
Meco Salvadore: esperienza di attività teatrale, Uno teatro cooperativa

Le iscrizioni dovranno pervenire all’Associazione Volontari Caritas Lecco
entro LUNEDI’ 8 MARZO presso la sede operativa:
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS LECCO
Via Mascari, 1 - 23900 Lecco - Tel. 0341.363473 - Fax 0341.351318 - lecco.ambrosiana@caritas.it
dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12

PROV.

PROFESSIONE

E-MAIL

acconsento al trattamento dei dati personali qui contenuti (D.lgs. 196/03)
Io sottoscritto/a

L’ascolto attivo, la comunicazione efficace, l’empatia e le possibilità di gestione dei conflitti.

TITOLO DI STUDIO

RELAZIONE INTERPERSONALE E MEDIAZIONE
DEI CONFLITTI NEL CONTESTO CARCERARIO

I dati contenuti nella presente scheda saranno utilizzati dalla Associazione Volontari Caritas Lecco esclusivamente ai fini della corretta gestione
del rapporto con il volontario. E’ escluso ogni altro uso nonchè la cessione dei dati in essa contenuti. E’ suo diritto tenere gratuitamente il controllo, la modifica e la cancellazione dei suoi dati.

Giovedì 25 Marzo - ore 20.45

FAX

Relatori: dott.ssa Antonia D’Onofrio, direttrice della Casa Circondariale di Lecco
dott.ssa Giovanna Propato, comandante della Casa Circondariale di Lecco
dott. Giovanni Perricone e dott.ssa Gloria Cattaneo, educatori della Casa Circondariale di Lecco

TEL.

Il sistema carcerario: come è organizzato, quali figure professionali sono presenti, quali attività.

CAP

IL CARCERE SI PRESENTA

CITTA’

Giovedì 18 Marzo - ore 20.45

VIA

Relatore: dott. Stefano Corbetta, magistrato presso il Tribunale di Milano

NOME

Significato del sistema penale e come si snoda il processo penale (indagini, processo, impugnazioni...).

COGNOME

IL PROCESSO PENALE

SCHEDA DI ADESIONE

Giovedì 11 Marzo - ore 20.45

“OLTRE LE MURA”: PERCORSO DI FORMAZIONE SUL CARCERE

PROGRAMMA

