Seminario

il Volontariato

dentro
e
fuori
il
carcere:
opportunità ed esperienze di inclusione a confronto

Un dibattito costruttivo tra Istituzioni, volontariato e cittadini attivi, come riﬂessione e informazione sul sistema
carcerario italiano, sulla detenzione, sul senso della pena e il ruolo che il volontariato riveste nel complesso mondo
della Giustizia. È quanto proponiamo con questa iniziativa che segue il corso di formazione e di pratica volontaria
all’interno degli istituti penitenziari e delle organizzazioni che a vario titolo agiscono per la tutela del detenuto e delle
famiglie. Per operare in questo ambito di intervento il CSV Napoli realizza corsi di formazione per stimolare l’interesse
verso il volontariato in area penale e fornire le competenze di base, delineando le caratteristiche principali dell’ordinamento penitenziario italiano, del ruolo del volontariato e degli strumenti da utilizzare per ottenere una relazione
eﬃcace con le persone detenute e le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Venerdì 26 ottobre 2018

Sala “Caduti di Nassiriya”
del Consiglio regionale della Campania

Ore 13:30 - Pausa pranzo
ORE 14:30 - Percorsi di Inclusione: Esperienze a Confronto
Giulia Russo - Direttore della Casa Circondariale di Secondigliano
Gianluca Guida - Direttore dell’Istituto Penale Minorile di Nisida
Maria Meola - Associazione “La Mansarda”
Imma Carpiniello - Cooperativa Sociale “Le Lazzarelle”
Pasquale Calemme - Cooperativa Sociale “Il Millepiedi”
Corso del CSV Napoli “ Volontariato carcerario” i partecipanti raccontano

Centro Direzionale di Napoli - isola F13, p. 21°
dalle ore 9:00 alle 18:00
Ore 9:00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9:30 - Saluti Istituzionali
Rosetta D’Amelio - Presidente del Consiglio Regionale della Campania
Nicola Caprio - Presidente CSV Napoli
Gemma Tuccillo - Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità
Ore 10:30 - Carcere dentro e fuori: quale sistema rieducativo possibile
Samuele Ciambriello - Garante diritti detenuti della Regione Campania
Monica Amirante - Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli
Giuseppe Martone - Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Maria Gemmabella - Direttore Centro Giustizia Minorile, Regione Campania
Ore 12:30 - Gli attori del sistema rieducativo
Maria Bove - Direttore Uﬃcio Interdistrettuale di Esecuzione Penale
Esterna per la Campania
Ornella Favero - Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Modera
Giovanna De Rosa - direttore CSV Napoli

TEMI: Il ruolo del Garante e le possibili linee di azione; la magistratura
di sorveglianza, deﬁnizione e caratteri dell’esecuzione della pena;
l’azione penitenziaria sul territorio nazionale; luci ed ombre della
situazione degli Istituti Penali Minorili della Campania Oltre le sbarre:
quali opportunità; volontariato e giustizia: ruolo e attori coinvolti;
l’importanza del ruolo dei Cappellani negli Istituti Penitenziari.
Modera
Francesco Mormone - referente area adulti Coop. Sociale “Il Millepiedi”
Ore 18:00 – Consegna degli attestati
Il seminario è rivolto ai volontari e agli operatori sociali residenti nella
Città metropolitana di Napoli. Per partecipare bisogna compilare
l’apposito form dal sito www.csvnapoli.it entro e non oltre le ore
10:00 di lunedì 22 ottobre. Le iscrizioni, ricevute secondo l’ordine
cronologico, saranno accettate ﬁno ad esaurimento
della disponibilità dei posti.

“L’evento è realizzato in convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali”
Con ID 28450 sono stati assegnati 7 crediti formativi
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