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TRAME PER UN TERRITORIO CHE SOSTIENE E INCLUDE 
 

Corso on line in 3 webinar 

11, 18 E 25 MAGGIO 2021 dalle 15.30 alle 18.00 
 

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI 

Il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità ha avviato, ormai da alcuni anni e in 

ogni regione, un percorso di coinvolgimento del volontariato e degli Enti di Terzo Settore 

nelle azioni di attuazione di misure alternative alla detenzione. 

Il CSV Lazio e Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per il Lazio hanno siglato il 25 

settembre 2018 un protocollo di collaborazione finalizzato a favorire la partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato a supportare la realizzazione di interventi di reinserimento 

sociale e di giustizia riparativa per adulti e minori in esecuzione penale o in messa alla prova. 

Già nella circolare n. 8/20171 il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

dichiarava “…l’importanza della partecipazione della società civile al percorso di 

reinserimento del condannato e dell’imputato ed alla migliore riuscita delle misure o sanzioni 

di comunità grazie, da un lato, al forte radicamento nei territori ed alla capacità di “produrre 

servizio alla comunità”, dall’altro alla indubbia valenza umana e qualificata del suo 

intervento, che lo caratterizza come risorsa indispensabile per l’efficace attuazione dei fini 

istituzionali di trattamento della persona.”, affermando e abbracciando così il principio che 

il percorso di reinserimento delle persone che stanno scontando la pena in misura 

alternativa deve passare attraverso il coinvolgimento di ogni parte del contesto territoriale 

coinvolto, vuoi i servizi istituzionali e pubblici, vuoi la società civile organizzata, fino alle 

comunità locali. 

A tale scopo l’UIEPE ha strutturato un modello di convenzionamento con le associazioni e ha 

sperimentato attraverso progetti la realizzazione di tale modello. 

 

Obiettivo del breve corso organizzato congiuntamente dall’UIEPE e dal CSV Lazio è quello di 

accrescere consapevolezza e conoscenze dei volontari circa i possibili processi di 

partecipazione e collaborazione a livello territoriale che si possono attivare e rafforzare per 

sviluppare interventi di sostegno alle persone sottoposte ad una sanzione penale esterna, di 

modo che la relazione col volontariato che queste persone sperimentano diventi generativa 

di opportunità di integrazione e inclusione. 

 

                                                           
1 Circolare n. 8 del 13 aprile 2017: Il ruolo del volontariato nella riforma del sistema di esecuzione penale esterna 
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CONTENUTI 

 
1° INCONTRO:  martedì 11 maggio, ore 15.30-18.00 
- Le misure alternative e le misure di comunità: definizione, cenni sulla normativa e lettura dei 

dati numerici su Roma e Lazio 

- Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna nel Lazio (UIEPE): cosa sono, dove e come operano, 

con quali finalità. 

- Spazio per le domande 

2° INCONTRO:  martedì 18 maggio, ore 15.30-18.00 
- Il lavoro individuale, di gruppo, di comunità, la rete territoriale  

- Il coinvolgimento delle persone in misure alternative o di comunità in attività di volontariato 

e nella Giustizia Riparativa  

- Spazio per le domande 

3° INCONTRO:  martedì 25 maggio, ore 15.30-18.00 
- Approfondimento sulla specifica misura della detenzione domiciliare  

- Presentazione di casi 

- Il progetto “POLI d’ascolto territoriali” nel Lazio  

- Spazio per le domande 

 

RELATORI 
Susanna Maggi, responsabile Area Coordinamento Interdistrettuale UIEPE Lazio, Abruzzo e 
Molise 
Giulia Severa, volontaria art 78 c/o UIEPE Roma 
Valeria Verde, funzionario di servizio sociale UIEPE Roma e referente locale Giustizia Riparativa 
Tiziana Puzzovio, funzionario di servizio sociale UDEPE Viterbo e referente locale per il 
volontariato 
Interverranno inoltre operatori del CSV Lazio e volontari degli Enti di Terzo Settore del Lazio 

METODO 

Formazione a distanza in rete tramite webinar, seminari on line in videoconferenza. Ciascun 

webinar prevede l’intervento dei relatori a cui fa seguito una sessione di scambio domande 

e risposte. 

 

DURATA E ARTICOLAZIONE 

3 appuntamenti on line via webinar della durata di 2,5 ore ciascuno, nei giorni 11, 18 E 25 
MAGGIO 2021 dalle 15.30 alle 18.00 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai 
volontari delle Organizzazioni di Volontariato.  



  
 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Il corso è gratuito. 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line. 
Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione  
al primo webinar entro l’11 maggio ore 12.00 (attenzione a trascrivere correttamente nel modulo di iscrizione 
l’indirizzo eMail,  altrimenti  non si verrà raggiunti dalla comunicazione). 
Il numero degli accessi al webinar è limitato, le iscrizioni risulteranno chiuse raggiunto il numero massimo 
ammissibile. 
Per ulteriori informazioni contattare oppure inviare una mail agli operatori delle Case del Volontariato i cui 
recapiti sono disponibili dal seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO  
 
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. 
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