OBIETTIVI
Il corso è strutturato in modo da dare una visione completa dell’istituzione
carceraria e delle pene alternative al carcere, del ruolo del volontariato cattolico e degli strumenti da utilizzare per ottenere una relazione efficace con
le persone condannate (detenute o in esecuzione penale esterna.)
DESTINATARI
Il corso è destinato ad aspiranti volontari e volontari già attivi.
I volontari avranno gli strumenti per operare piu serenamente e con maggiore efficacia sia all’interno che all’esterno.
Inoltre ha lo scopo di fornire informazioni sui percorsi post-penitenziari,
stimolare la sensibilità sociale nei confronti delle persone detenute o in esecuzione penale esterna e promuovere la cultura del volontariato.
SEDE E INFORMAZIONI
Il corso si terrà (alle ore 17,30) presso la sala convegno del
Centro Diocesano di Pastorale Carceraria
Via Santa Sofia 30
tel. fax 081 446892
email : carceraria@chiesadinapoli.it
PROGRAMMA
Il corso sarà strutturato in incontri che affronteranno diverse problematiche
quali: la normativa, la realtà carceraria e le figure coinvolte, l’esecuzione
penale esterna, le tecniche di colloquio e comunicazione.
Lo specifico del volontariato cattolico.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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5 DICEMBRE 2011
I problemi di Poggioreale e di Secondigliano ,
il ruolo del volontariato visto dall’istituzione
( dott. Cosimo Giordano Direttore C.C. Poggioreale ;
(dott. Liberato Guerriero Direttore carcere di Secondigliano)
9 GENNAIO 2012
Le attività del Garante dei diritti dei detenuti : problematiche e proposte
(dott.ssa Adriana Tocco- Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania)
6 FEBBRAIO 2012
Il carcere in Italia, suoi problemi e possibili soluzioni.
La storia del carcere in Italia dalla riforma del 1975 ad oggi
( avv. Carmine Polidoro - Carcere possibile)
26 FEBBRAIO 2012
GIORNATA PER I CARCERATI (M.SS. DEL CARMINE MAGGIORE)
5 MARZO 2012
L'ordinamento penitenziario: i permessi premio e le misure alternative.
Il ruolo del Magistrato di Sorveglianza
(dott. Carmine Antonio Esposito - Presidente del Tribunale Sorveglianza di Napoli)
16 APRILE 2012
Problemi all'esterno:
risorse della città e interventi degli enti locali e della società della salute
(dott. Rino Pastore)
7 MAGGIO 2012
Le tecniche di colloquio, comunicazione ed osservazione
( dott. Roberto Iannucci - Criminologo; dott.ssa Rosaria Campanella - Sociologa)
4 GIUGNO 2012
La Catechesi in carcere : “per un annuncio incarnato nella situazione”
problemi e prospettive. ( don Franco Esposito)
25 GIUGNO 2012
ll ruolo del Cappellano - La Celebrazione dell’Eucarestia in carcere “annuncio di liberazione “
(don Raffaele Grimaldi)
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA CON I CAPPELLANI DI POGGIOREALE E SECONDIGLIANO.
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UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE CARCERARIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da restituire compilata al
CENTRO DIOCESANO DI PASTORALE CARCERARIA
tramite fax al numero 081 446892
oppure tramite e-mail all’indirizzo : carceraria@chiesadinapoli.it
Nome ____________________________________
Cognome_________________________________
Nato/a ___________________________________
Il _______________________________________
Telefono__________________________________
Cell______________________________________
email____________________________________
Associazione o Parrocchia di appartenenza
________________________________________
firma _____________________________________
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