
 

 

 

 

 

In collaborazione con 
 

Associazione Altraformazione 

Associazione ARCI Solidarietà 

Associazione di volontariato Arcobaleno 

Associazione Nuovi rapporti ONLUS 

Associazione Pantagruel ONLUS 

Arké Cooperativa Sociale 

Cooperativa Sociale Pantagruel 

Saperi Aperti Società Cooperativa 
 

 

 

S.VOL.TE 
sviluppo del 

volontariato sul 

territorio:  

il Carcere di Pistoia 
 

01 aprile 2010 – 15 luglio 2010 

presso Ente Camposampiero 

Via Antonelli, 307 Pistoia 

 

 

corso di formazione per volontari 

Ente Camposampiero 

Via Antonelli, 307 Pistoia 

Tel 0573 451348  Fax.0573 965077 

Orario:  

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

www.camposampiero-pt.it   

info@camposa.it 
 

La partecipazione al corso è prevista fino ad un 

massimo di 15 iscritti/e. In base alle esigenze 

formative ed organizzative, i responsabili 

selezioneranno le domande. Coloro che sono 

interessati a partecipare al corso devono 

comunicarlo alla segreteria organizzativa, 

anche tramite fax al numero 0573 965077 o 

per e-mail all’indirizzo  info@camposa.it entro 

il 20 marzo 2010. Ad ogni partecipante che 

avrà seguito almeno i 2/3 delle lezioni, verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Per informazioni rivolgersi 

alla Segreteria organizzativa: 

Segreteria Organizzativa 

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il progetto nasce dalla constatazione delle difficili 

condizioni di vita della popolazione detenuta e 

dall'ascolto delle esigenze di quanti sono ristretti nel 

Carcere di Pistoia. Il corso vuole diffondere conoscenze 

e nozioni utili a quanti vogliono impegnarsi nel 

volontariato penitenziario e diffondere una cultura 

aperta all’altro, che supera i pregiudizi.  

FINALITA’ E OBIETTIVI 

La finalità è quella di fornire le competenze necessarie a 

rilevare e analizzare i fabbisogni delle persone in 

esecuzione penale, dei Servizi che operano per favorire 

il loro reinserimento e di progettare una proposta per 

riorganizzare il volontariato interno al Carcere di 

Pistoia.  

METODOLOGIE ADOTTATE 

Il corso di 60 ore totali è suddiviso in 45 ore di lezioni 

frontali e partecipate, che si svolgeranno presso i locali 

dell’Ente Camposampiero e in 15 ore di volontariato a 

favore delle persone in esecuzione penale secondo 

modalità  e tempi da concordare col tutor. 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto a volontari di associazioni pistoiesi e 

ad aspiranti volontari. 

 

Tutor: Federico Pagliai 


