La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 25 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 24 agosto
2015. Ad ogni partecipante che sarà stato
presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Gruppo Volontari
Carcere

Misericordia di
Lucca

in collaborazione con
Comuni di Lucca – Capannori – Borgo a Mozzano –
Provincia di Lucca – Misericordia di Borgo a Mozzano
Associazione Arcobaleno IGL – Associazione E_PIC –
Caritas di Lucca – Ce.I.S. di Lucca – Centro
Nazionale per il Volontariato – Liceo “A. Vallisneri”
Cooperativa Sociale Odissea

TRE METRI SOTTO IL
CIELO A…SCACCHI
Percorso di approfondimento su
legalità e giustizia

per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

Gruppo Volontari Carcere
Via Del Ponte 406
San Pietro a Vico 55100 – Lucca
Tel e fax 0583990062
Email gruppovolontaricarcere@gmail.com
Cell +393496200139
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore
19.00 e il sabato mattina dalle 10.00 alle
13.00

TRE METRI SOTTO IL
CIELO A…SCACCHI
Percorso di approfondimento su
legalità e giustizia
dal 2 settembre all’8 ottobre 2015.
presso la Casa San Francesco
via del Ponte 406 – San Pietro a Vico
Lucca
corso di formazione per volontari

Metodologie adottate
La proposta formativa intende adottare un metodo
basato
sul
coinvolgimento,
l’attivazione
e
l’interazione dei partecipanti, favorendo la reciproca
conoscenza e lo scambio. Per questo sono previsti
sia incontri teorici con professionisti che attività in
gruppo.
Il percorso formativo prevederà inoltre occasioni di
incontro e confronto con testimoni privilegiati

Venerdì 2 ottobre 2015
ore 18.00-23.00
A scuola di carcere. Il carcere entra a scuola
e…non ne esce più!
Antonio Chiaravalloti e Elena Mazza - Insegnanti

Tipologia dei destinatari
Volontari attivi
Responsabili di associazioni di volontariato
Formatori volontari di OO.VV.
Aspiranti volontari
Tutor: Fernando Massimiliano Andreoni

Sabato 19 settembre 2015
ore 9.00-17.00
La relazione d’aiuto con le persone private
della libertà. Tecniche di animazione
Emanuele Perelli – Psicologo e Counsellor

Sabato 3 ottobre 2015
ore 9.00-17.00
Carcere: istruzioni per l’uso. L’esperienza di
un’educatrice
Elena Ghiloni - Educatrice
Giovedì 8 ottobre 2015
ore 18.00-22.00
Incontro finale
Pier Giorgio Licheri – Presidente e Socio Fondatore

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 e all’associazione proponente GRUPPO VOLONTARI CARCERE il
trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per
eventuali comunicazioni di altre iniziative.
□ SI
□ NO data ________________ firma ___________________________________________________

Venerdì 25 settembre 2015
ore 18.00-23.00
“Dentro il carcere”. Percorso informativo per i
volontari. La normativa e la realtà
Franco Buono – Comandante Polizia Penitenziaria

Martedì 8 settembre 2015
Ore 18.00-23.00
Principi di legalità e di tutela dei diritti umani:
tra necessità di sicurezza sociale e accoglienza
dell'altro.
Andrea Callaioli – Penalista ex Garante detenuti

cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________ impegni nel
settore __________________________________________________________________

Finalità e obiettivi
Il percorso formativo vuole offrire un insieme
articolato, vario e complesso di conoscenze che
permettano di avere le basi per avvicinarsi al mondo
del carcere e della pena.

Mercoledì 2 settembre 2015
ore 18.00-23.00
Incontro di apertura. Il Volontariato nell’area
della giustizia
Pier Giorgio Licheri – Presidente e Socio Fondatore














































TRE METRI SOTTO IL CIELO…A SCACCHI. Percorso di approfondimento su legalità e giustizia.
Lucca – Via del Ponte, 406 – San Pietro a Vico - c/o Casa San Francesco – dal 2 settembre all’8 ottobre 2015

PROGRAMMA

Scheda di iscrizione

Breve descrizione del corso
Tre m2 (suppellettili esclusi) è lo spazio vitale di cui
ogni detenuto dovrebbe usufruire all‘interno di ogni
cella. Questo è quanto ribadito di recente dall’Alta
Corte di Strasburgo. La legalità è quindi un concetto
che vale per ogni luogo del nostro vivere, dentro e
fuori le sbarre.
Il progetto nasce per aiutare i volontari che già
operano nell’area della giustizia o chi voglia
avvicinarla a:

comprendere la cornice di riferimento in cui
si opera;

fornire un bagaglio di strumenti minimo per
accedere a questo particolare ambito;

illustrare le buone prassi già esistenti;

presentare le attività di collaborazione in
particolare con il mondo delle scuole;

contribuire alla costruzione di una coscienza
critica e personale sul tema della pena e del
recupero possibile.

