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Report interno Rete Carcere 09-07-2018 

Partecipanti: Acat Savona Genova, Acli Liguria, Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere 

Liguria, Sc’art!, Veneranda Compagnia di Misericordia 

 

L’incontro viene fin da subito dedicato alla programmazione del seminario formativo da offrire nel 

prossimo autunno ai volontari di tutti gli enti che si occupano di carcere, ideato e promosso dalla 

Rete stessa. L’obiettivo di fondo consiste nell’offrire una formazione non meramente tecnica e 

nozionistica, ma che punti più in alto dal punto di vista della consapevolezza sull’ingresso nel mondo 

del carcere, con un’attenzione particolare al tema dei diritti (lavoro, affettività, salute, 

reinserimento/rieducazione). 

La data stabilita è venerdì 16 novembre 2018, a Genova, presso la sala C.A.P. Via A. Albertazzi 3 r. Il 

titolo scelto è “Diritti e responsabilità nell’esecuzione penale oggi”. La partecipazione sarà gratuita, 

previa prenotazione via mail all’indirizzo retitematiche@celivo.it.  

L’iniziativa è pensata principalmente per i volontari già attivi, ma si ipotizza possa essere indicata 

anche per chi approccia per la prima volta al mondo del volontariato in carcere, in quanto occasione 

preziosa per sviluppare la consapevolezza del compito prima di apprendere le nozioni più tecniche. 

La presenza in sala della responsabile dell’area Promozione del Volontariato del Celivo aiuta a 

mettere a fuoco gli aspetti più importanti su questo tema: 

- Per entrare in carcere a fare volontariato, viste le peculiarità del luogo e dell’utenza, occorre 

necessariamente una formazione specifica. Quindi, se si apre l’evento alla partecipazione di 

cittadini aspiranti volontari, sarà sicuramente necessario un secondo momento formativo 

più specifico; 

- Al cittadino che aspira a fare il volontario in carcere, inizialmente non occorre avere tutte le 

informazioni sugli enti che vi operano e cosa fanno: è più importante dirgli in generale cosa 

vuol dire fare volontariato in carcere e quali modalità/possibilità ci sono (doposcuola, 

laboratori…), a prescindere da come si chiama l’associazione che lo sa fare. Se l’obiettivo 

della formazione successiva è questo si potrebbe allora strutturarlo insieme come rete; 

- All’evento del 16 novembre si potrebbe istituire un punto informativo in fondo alla sala per 

lasciare nomi/contatti dei cittadini interessati a cimentarsi nel volontariato legato ai temi 

trattati, così da capire quanti sarebbero. E lasciare in cartellina una scheda informativa con 

un accenno sugli enti della Rete e un elenco puntato dei servizi da loro svolti e adatti ai neo-

volontari (omettendo le attività di cui si possono occupare solo operatori o volontari molto 

esperti). Agli interessati si chiederà di compilare una scheda per la manifestazione 
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d’interesse, dove lasciare i dati e scrivere le proprie competenze e i propri “desiderata” legati 

a un futuro volontariato penitenziario. Nella cartellina verranno anche segnalate le date del 

successivo Corso di Introduzione al Volontariato del Celivo.  

Di seguito la bozza di programma dell’evento (aggiornata a settembre 2018): 

9:30 registrazione partecipanti 

10:00 Luca Cosso – Presidente CELIVO Centro Servizi per il Volontariato area metropolitana di 

Genova >> Saluti e introduzione ai lavori 

10:15 Ornella Favero – Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia >> Il ruolo del 

volontariato nel richiamare alla propria responsabilità tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione 

Penale 

10:45 Alessandra Ballerini – Avvocato civilista specializzato in diritti umani e immigrazione >> La 

privazione della libertà non è privazione dei diritti individuali 

11:15 Maria Milano – Direttrice Casa Circondariale Marassi >> La collaborazione fra volontariato e 

personale del carcere per garantire i diritti 

11:45 Gaetano Brusa – Presidente Tribunale di Sorveglianza di Genova >> Quale dialogo possibile 

tra volontariato e magistratura di sorveglianza 

12:15 Emilia Rossi – Componente del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone 

detenute o private della libertà personale >> La situazione ad oggi dei diritti delle persone private 

della libertà  

12:45 Lucia Castellano - Direttore Generale (Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e 

di messa alla prova - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) >> La promozione dei 

diritti in una “giustizia concreta” 

13:15 pausa pranzo 

14:15 Testimonianze di persone con esperienza di esecuzione penale: 

- Ex detenuto e volontario che lo ha seguito 

- L’esperienza degli studenti dell’Università degli Studi di Genova presso la C.C. Marassi 

- Rete Carcere: breve cenno ai progetti di Rete – passati e in corso – sulla tutela dei diritti 

15:15 Conclusioni e proposte per una continuazione del percorso formativo 
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Restano in fase di sviluppo alcune questioni: 

- Partendo dal presupposto che iniziative simili sono funzionali quando a contribuire è un mix 

di attori e di parti, si ipotizza di coinvolgere altri soggetti quali ad esempio l’Università di 

Genova, vista la recente esperienza di alcuni suoi studenti nella gestione di uno sportello a 

Marassi. Acli Liguria verificherà questa possibilità; 

- Sempre nella logica dell’allargamento a diverse parti, si verificherà la possibilità di 

coinvolgere gli Ordini degli Assistenti Sociali e degli Avvocati, proponendo di accreditare 

l’incontro nelle loro proposte di formazione continua e rilascio cfu; 

- Alla luce delle riflessioni fatte a inizio incontro, occorrerà pensare a cosa proporre ai cittadini 

aspiranti volontari dopo l’incontro, per accompagnarli ad una formazione su aspetti più 

tecnici. Nelle prossime riunioni si valuterà se strutturare una proposta di formazione 

trasversale gestita dagli enti della Rete, più specifica, o se invece invitarli a recarsi a Celivo 

per un più generico Corso di introduzione al volontariato ed un colloquio individuale di 

orientamento; 

- Occorre pensare, sia insieme sia nei propri contesti associativi, a delle strategie per 

massimizzare la partecipazione dei propri volontari attivi. 

Si cercherà di effettuare le verifiche necessarie entro la prossima riunione della Rete, lunedì 17 

settembre 2018 alle ore 14:30 presso la sede del Celivo.  

 


