Massimo Civilini, Presidente Arké Cooperativa Sociale

Fiorenza Petrucci, docente educazione degli adulti

08 aprile 18.30-23.00

27 maggio 18.30-23.00

Elementi di sociologia della devianza

Il lavoro di comunità nella prospettiva del reinserimento
sociale dei cittadini in esecuzione penale

Filippo Buccarelli, docente Università di Firenze
Elvio Raffaello Martini, psicologo sociale
15 aprile 18.30-22.00

Saverio Migliori, consulente Fondazione Michelucci

Michele Minicucci, operatore sociale Caritas

22 aprile 18.30-22.00

10 giugno 18.30-23.00

La Casa Circondariale di Pistoia: funzioni rispetto al
panorama regionale, caratteristiche della popolazione
detenuta, caratteristiche delle funzioni interne

Il rapporto coi detenuti: analisi dei bisogni, relazione
d'aiuto, ascolto attivo, dinamiche di gruppo
Elvio Raffaello Martini, psicologo sociale

Simona Silvagni, educatrice Carcere di Pistoia
17 giugno 18.30-23.00
28 aprile 18.30-22.00
L'UEPE: caratteristiche e funzioni. La sede di Pistoia
Stefano Cinotti, responsabile UEPE di Firenze – sede di
Pistoia
06 maggio 18.30-23.00
Caratteristiche e dati (statistici e sociologici) del sistema
penitenziario in Toscana

Progettazione di un'esperienza di volontariato a favore di
persone in esecuzione penale
Massimo Civilini, Presidente Arké Cooperativa Sociale
15 luglio 18.30-22.00
Proposta di volontariato a favore della popolazione
detenuta
Massimo Civilini, Presidente Arké Cooperativa Sociale

Saverio Migliori, consulente Fondazione Michelucci
13 maggio 18.30-23.00

VOLONTARIATO

La Casa Circondariale di Pistoia: le attività riabilitative, il
lavoro interno, criticità e punti di forza, i rapporti col
volontariato

15 ore da svolgersi dal 17 giugno al 14 luglio

Simona Silvagni, educatrice Carcere di Pistoia
Sauro Gori, presidente Cooperativa Sociale In cammino

Attività di volontariato a favore di persone in esecuzione
penale.

01 aprile 2010 – 15 luglio 2010 presso Ente Camposampiero Via Antonelli, 307 Pistoia

Le organizzazioni locali che intervengono all'interno del
carcere di Pistoia o in altre iniziative rivolte a persone in
esecuzione penale: caratteristiche e specializzazioni

SCHEDA DI ISCRIZIONE
S.VOL.TE sviluppo del volontariato sul territorio: il Carcere di Pistoia

03 giugno 18.30-23.00
L'Ordinamento Penitenziario, il Regolamento d'Esecuzione
e le circolari sull'organizzazione interna degli Istituti
penitenziari (le Aree, le figure professionali, i benefici e le
misure alternative). Il DAP e il PRAP

data ……………………………………… firma …..……………….……………………………………….…………………………………………………………

La scuola e il volontariato in carcere

NO

Finalità del corso, motivazioni e aspettative dei partecipanti

SI

21 maggio 18.30-21.00

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al Cesvot il
trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

01 aprile 18.00-21.30

cognome ……………………………………………………………………………………. nome ……………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………………………………………………………………………… città …………………………………………………………… prov……………
cap. ……………………..tel. …………………………………Cell. ……………………………… email ………………………………………………………………………
associazione/ente di appartenenza ………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
indirizzo ……………………………………………………………………………………… città …………………………………………………………… prov…………..
cap. ……………………..tel. …………………………………Cell. ……………………………… email ………………………………………………………………………
impegni nel settore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROGRAMMA

