
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II Corso di formazione per volontari 
“Reinserimento della persona detenuta nell’ambiente 

sociale e lavorativo” 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 09:30 

Presentazione del corso 

Interverranno: Beatrice Lorenzin Ministro della Sanità, Cosimo Ferri Sottosegretario al Ministero 

della Giustizia, Mons. Paolo Lojudice, Mauro Palma Garante dei detenuti, Rita Visini Assessore 

alle Politiche sociali della Regione Lazio, Laura Baldassarre Assessore alla Persona, Scuola e 

Comunità Solidale del Comune di Roma, Pietro Buffa Direttore Generale del Personale e delle 

Risorse del DAP Marco Ruotolo Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università Roma 

Tre, Domenico Alessandro De Rossi, Professore di Architettura all’Università di Lecce, Sandro 

Libianchi Referente Scientifico del corso 

Lunedì 19 febbraio 2018 

Il coinvolgimento del terzo settore nei programmi di co-progettazione e co-gestione della 

Regione Lazio (Antonio Mazzarotto). 

 

Lunedì 26 febbraio 2018 

Reinserimento sociale e lavorativo del detenuto all’interno del carcere: ruolo delle cooperative 

(Annunziata Passannante - Silvio Palermo). 

 

Lunedì 5 marzo 2018 

Reinserimento sociale e lavorativo del detenuto all’esterno del carcere: ruolo delle cooperative 

(Valentino Petroni - Mauro Gervasoni). 

 

 

Con la collaborazione dell’Associazione Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.) 

(Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane   -  WWW.CONOSCI.org)                                 

 
 

 

http://www.conosci.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 12 marzo 2018 

Le iniziative del comune di Roma a sostegno dei soggetti fragili (Laura Baldassarre – Andrea 

Balbi). 

 

Lunedì 19 marzo 2018 

Le fragilità nella fragilità della condizione di detenuto: la disabilità, il disagio psichiatrico, le 

dipendenze ecc. (Sandro Libianchi e Josè Mannu). 

 

Lunedì 26 marzo 2018 

Un altro tipo di fragilità: il detenuto straniero (Roberto Rossi). 

 

Lunedì 9 aprile 2018 

Il ruolo dell’architettura nel miglioramento del benessere del detenuto: situazione dei 

penitenziari in Italia (Domenico Alessandro De Rossi – Pierluigi Marconi) 

 

Lunedì 16 aprile 2018 

Esperienze a confronto – Spazio alle Associazioni. Interverranno: 

Luigina Di Liegro, Fondazione Di Liegro - Lidia Borzì, ACLI - Fabio Gui, Comunità di Sant’Egidio 

Patrizio Gonnella, Associazione Antigone 

 

Lunedì 23 aprile 2018 

Conclusioni (Alessandro Pinna, Daniele Sadun, Sandro Libianchi). Interverrà Mons. Paolo 

Lojudice. 

 

Compilazione del questionario di fine corso, consegna attestati, momento conviviale. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’Isola Solidale organizza, in collaborazione con l’Associazione Co.N.O.S.C.I., il “Secondo Corso 

di formazione per Volontari in Carcere”. 

Rispetto al primo Corso, in cui si sono voluti fornire ai volontari gli elementi basilari delle 

normative degli istituti penitenziali, dell’organizzazione carceraria e dei principali problemi 

sanitari e psicologici dei detenuti, in questa seconda fase si vogliono approfondire gli aspetti 

della riabilitazione sociale e lavorativa della persona detenuta. 

Quindi i docenti che parteciperanno al Corso non saranno soltanto gli esperti delle varie 

discipline giuridiche, sociali, psicologiche e mediche ma anche persone che, senza particolari 

titoli professionali, si adoperano concretamente per realizzare i programmi di integrazione dei 

detenuti e per migliorare le loro condizioni sociali e lavorative. 

Le lezioni verteranno sia sugli aspetti teorici, quali i programmi socio riabilitativi elaborati dalla 

Regione Lazio, dal comune di Roma, dalle Fondazioni e dalle Associazioni, sia sulle esperienze 

lavorative condotte da Cooperative all’interno e all’esterno del carcere. 

Verranno prese in considerazione alcune condizioni particolari delle persone detenute (disabilità 

mentale e fisica, tossicodipendenza, l’essere straniero ecc.) che impongono interventi specifici. 

Infine un ampio spazio verrà dedicata agli aspetti strutturali dei luoghi di pena e del ruolo che 

riveste l’architetto per contribuire ad una loro maggiore fruibilità e funzionalità. 

Il Corso si svolgerà presso L’ISOLA SOLIDALE Via Ardeatina n° 930 con cadenza Settimanale. 

La presentazione del Corso si terrà venerdì 9 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 14:00 mentre tutte 

le altre lezioni si svolgeranno dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il Corso è gratuito e al termine delle 

lezioni verrà consegnato un attestato a tutti gli allievi che avranno partecipato ad almeno due 

terzi delle lezioni. 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 

tel. 06 5012670, fax 06 5022561, email: segreteria@isolasolidale.it 

——————————————————————————————————————————————————————————- 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: Federico Giannone, Sandro Libianchi, Alessandro Pinna, Daniele Sadun 

REFERENTE SCIENTIFICO: Sandro Libianchi 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Coordinatrice Caterina Martino (Operatori Isola) 

ADDETTO STAMPA: Gianluca Scarnicci 

 

mailto:segreteria@isolasolidale.it

