
CORSO DI FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO
NELL’AMBITO DELLA GIUSTIZIA PENALE
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WEBINAR

In attesa di riprendere le attività nelle forme e nei tempi precedenti alla pandemia, le associazioni operative
nelle carceri genovesi propongono un corso di formazione on-line a 360°, rivolto a volontari già attivi e ad
aspiranti tali. 
Il corso permette di acquisire gli elementi basilari della normativa carceraria, l'iter dell'esecuzione penale,
l'organizzazione penitenziaria, gli aspetti fondamentali di tutela al detenuto nel suo percorso di rieducazione e
riparazione (affetti, salute, istruzione, ecc). Ogni tema sarà trattato sia da un punto di vista tecnico e teorico, sia
da un punto di vista esperienziale, grazie alle testimonianze di persone direttamente coinvolte nelle relazioni di
aiuto nelle carceri liguri. 
Ai nuovi volontari, al termine del corso, verrà proposto un orientamento individuale da parte degli operatori del
Celivo, per prendere contatto con l’associazione più indicata rispetto a quanto maturato dall’esperienza formativa.

TEMATICHE INCONTRI E RELATORI

(26/01/2021) Il Senso della Pena
Inquadramento teorico, finalità educativa.

Fabio Gianfilippi (Magistrato di sorveglianza)
Ornella Favero (Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
 

(02/02/2021) Esecuzione Penale Interna
Il mondo del carcere: cosa è, come ci si entra, la connessione tra “dentro e fuori”. La voce dell’amministrazione
penitenziaria.

Massimo Ruaro (Docente dir. penitenziario e dottore di ricerca in dir. e procedura penale Università di Genova) 
Catia Taraschi (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta -
Ufficio Detenuti e trattamento)
Maria Milano (Direttore Casa Circondariale di Genova Marassi)
Testimonianza di un volontario dell’ass. Veneranda Compagnia di Misericordia

 
(09/02/2021) Esecuzione Penale Esterna 
Le alternative alla detenzione e le misure di comunità spiegate con l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale
Esterna (UDEPE).

Massimo Ruaro (Docente dir. penitenziario e dottore di ricerca in dir. e procedura penale Università di Genova)
Domenico Arena (Dirigente UEPE Interdistretto Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e Direttore UDEPE Genova-
Savona - Imperia)
Grazia Ardagna (Funzionario di servizio sociale UDEPE Genova-Savona-Imperia)
Livia Botto (Sp.In. – Sportello Informativo di Genova)
Testimonianze di chi vive o ha vissuto un’esperienza di esecuzione penale esterna

(16/02/2021) Giustizia Riparativa 
Inquadramento teorico, esempi e testimonianze.

Franca Pelucchi (Mediatore penale e referente territoriale dell’ass. Sulle Regole)
Claudio Fontana (Mediatore penale CIMFM - Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione)
Sandra Rivara (Sp.In. – Sportello Informativo di Genova)



TEMATICHE INCONTRI E RELATORI

(23/02/2021) La Comunità e la Pena.  Esperienze di Volontariato e progetti in  carcere e fuori dal carcere
Panoramica su alcune realtà attive nelle c.c. di Marassi e Pontedecimo con testimonianze dirette di operatori e
volontari.

CRIVOP Italia ODV
Ass. Amici di Zaccheo
Ass. Teatro Necessario / Teatro dell’Arca
Ristretti orizzonti Marassi
Bottega Solidale / progetto O’Press

(02/03/2021) La Pena al Femminile
Interventi e testimonianze dirette delle associazioni e delle persone in carcere.

Cinzia Marangoni (Veneranda compagnia di Misericordia) 
Enrica Rapallo (Ass. Sc'Art!)
Interventi e testimonianze di donne con esperienza di esecuzione penale interna/esterna

(09/03/2021) La Pena dei Giovani 
Specificità dell’intervento con i giovani attraverso l’esperienza dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni (USSM) e
dell’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna (UDEPE).

Mario Marini (Funzionario di Servizio Sociale USSM Genova)
Emanuela Sciutto (Pedagogista e mediatore penale - Circolo Vega)
Ruggero Capra (Funzionario di servizio sociale UDEPE Genova-Savona-Imperia)
 

(16/03/2021) La Pena e la Cura
Specificità dell’intervento con persone alcol-tossicodipendenti o affetti da patologia psichiatrica.

Antonio Floriani (Ser.T. - referente ambulatorio Casa Circondariale Marassi)
Ramon Fresta (CEIS Centro di Solidarietà di Genova)
Gabriele Sorrenti (ACAT Associazione Club Alcolisti in Trattamento Savona Genova)

(23/03/2021) La Pena dello Straniero
Aspetti (inter)culturali dell’esecuzione penale.

Elena Fiorini (Avvocato di diritto penale, diritto di famiglia e dei minori, diritto dell’immigrazione)
Federico De Salvo (Studioso di sociologia applicata alle politiche migratorie)
Testimonianze di associazioni a sostegno dei migranti: Arci, Sant’Egidio, InterMed

(30/03/2021) Affetti e Genitorialità
Esperienze progettuali a sostegno della genitorialità e testimonianze da parte di famiglie e/o ex detenuti.

Elisabetta Corbucci (Ass. Cerchio delle Relazioni – ref. progetto “La barchetta rossa e la zebra”) 
Milena Albani (Psicoterapeuta - ass. Caleidoscopio – ref. progetto di sostegno alla genitorialità)
Testimonianza da parte di famiglie e/o ex detenuti

Il corso è gratuito. L’iscrizione dovrà essere effettuata dall’ente di appartenenza del volontario tramite l’area riservata sul
sito del Celivo. Il volontario dovrà essere registrato all’area riservata come persona fisica ed essere collegato all’ente di
appartenenza. I cittadini, non collegati ad un ente o collegati ad un ente diverso da ODV e APS, interessati al corso,
potranno, previa registrazione in area riservata, richiedere via mail l'iscrizione a Celivo specificando CF e denominazione
del proprio ente di appartenenza.
Il giorno prima del webinar il partecipante riceverà via mail il link necessario per poter accedere al webinar. Per
partecipare è necessario essere muniti di dispositivi connessi a internet.
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti nel caso di
rigetto della domanda, annullamento del corso, o in caso di esubero di iscrizioni. Lo stesso ente può iscrivere più persone
ma, Celivo nell'ottica di garantire l'accessibilità al maggior numero di enti, potrà confermarne solo alcune.

ISCRIZIONI

DESTINATARI

Volontari delle Odv e degli ETS iscritti al registro ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17).
Volontari e collaboratori di enti diversi da Odv e ETS: cittadini, aspiranti volontari.
Il corso è stato accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti.
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