


1.

COME AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIVERSI AL PERCORSO

• Per aderire compila il
• Invia una mail a i.magri@csv.verona.it
• Contattaci al numero 045 8011978, interno 2, dal lunedì al venerdì orario 9.00 - 12.30

modulo online

RUOLO dello SPORTELLO GIUSTIZIA DI COMUNITÀ del CSV di VERONA

Realizzazione percorsi di sostegno educativo e counseling per persone in esecuzione penale esterna
attraverso:

RIPARTENZA: DIREZIONE LIBERTÀ - Interventi per 
l’inclusione sociale attiva di persone in esecuzione 
penale

Con questo progetto si mira a rispondere alla 
multidimensionalità dei bisogni delle persone in 
un percorso giudiziario dentro e fuori dal carcere, 
con particolare attenzione agli aspetti che riguar-
dano l’integrazione sociale e la cittadinanza 
attiva.
Obiettivo generale è sostenere il processo di 
integrazione sociale.

COSA DEVI SAPERE

• Non è un percorso psicologico, ma piuttosto un 
percorso di riflessione:
la possibilità di condividere con altre persone la 
tua esperienza

• Le attività proposte serviranno per comprende-
re qual è la qualità che si aggiunge ai percorsi di 
lavori di pubblica utilità, messa alla prova e affida-
mento in prova grazie all’attività di volontariato

• Le ore che farai all’interno del percorso che ti 
proponiamo saranno riconosciute come un ulte-
riore tuo impegno e si aggiungeranno al monte 
orario che dovrai svolgere 

• Alla conclusione del percorso verrà rilasciata 
un’attestazione che sarà inserita nella documen-
tazione di chiusura della tua attività

PAROLA AL FUTURO - Per sé e per gli altri

Colloqui individuali (massimo 15 destinatari)

Durata del percorso: 
10 ore a persona, in presenza

Obiettivo: 
immaginare a ridisegnare il futuro insieme

2.VOLONTA-REATO: disegnare percorsi di un’ine-
dita interdipendenza

Laboratori di riflessione sul volontariato e la 
cittadinanza attiva 
(10 partecipanti per gruppo  - 3 edizioni)

Durata del percorso: 
3 incontri di gruppo in presenza (1 incontro a 
settimana) per un totale di 10 ore

Obiettivo: 
trasmettere consapevolezza della possibilità 
di influire positivamente su se stessi e sulla 
propria vita

Temi degli incontri:
• Primo incontro: la cura delle relazioni, la 
respons-abilità, l’autobiografia
• Secondo incontro:  il debito
• Terzo incontro: la colpa e il potere percepito  
    – valutazione finale del percorso

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VwtfCLK-kUeyJcgAucSYe-ihirIeTkxIk1VUyosoPRhUNkEwV1VDNjhQT0tZTDRRMlZLSDVXTUdSSC4u


Ente capofila di progetto:

Partner di progetto:

E in consultazione con:
Direzione della Casa 

Circondariale di Verona

Direzione Udepe di Verona

Con la collaborazione di Comune di Verona e 
Garante dei diritti delle persone private della 
libertà 

Progetto finanziato da Regione Veneto
DGR N. 738 del 09/06/2020 

“Re-START Misure per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione”

https://www.facebook.com/csv.verona/
https://csv.verona.it/

Via Cantarane n. 24, ex-caserma Santa Marta, 37129 Verona
TEL: 045 8011978, web site: www.csv.verona.it

facebook: CSV Verona Federazione del Volontariato




