
FATTI	PIU’	IN	LA’:													
IL	CARCERE	

DENTRO	E	FUORI

OBIETTIVI	DEL	
CAMPO	DI	
FORMAZIONE	E	
LAVORO

“Farsi più in là”, aumentando
la propria consapevolezza
sulla realtà del carcere e delle
persone detenute o ammesse
alle misure alterna ve alla
detenzione.
Vivere un’esperienza di
crescita personale, culturale e
spirituale, in un clima di
condivisione comunitaria.
Aumentare il senso di
responsabilità in ordine ai
bisogni del proprio territorio
(ci adinanza a va).

Organizzazione
Caritas Diocesana di Pisa:
Tel. 050. 560952

Fraternità Dehoniani di
Castelmaggiore (Calci):
050.939301
dehoniani.calci@gmail.com

Unità Pastorale della
Valgraziosa:
Tel. 050.939243
up.valgraziosa@gmail.com

CAMPO	DI	FORMAZIONE	
E	LAVORO	PER	GIOVANI

21-27 agosto 2017
CALCI (PI)

ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni è
necessario inviare una mail al
seguente indirizzo:

dehoniani.calci@gmail.com

L’iscrizione è certa con il ver-
samento di 40,00 euro
(verranno date indicazioni in
fase di iscrizione con invio
email).

I pos  sono limita  a 20.
Des natari i giovani di età 18-
30 anni. Sarà data la priorità
ai giovani dell’area pisana.

Le iscrizioni terminano il
15 luglio 2017.

Fraternità Sacerdo  del s. Cuore di
Gesù (Dehoniani)



“MISERICORDIA	TUA”

Come fru o dell’anno giubilare della
misericordia, la chiesa diocesana di Pisa,
ha scelto di realizzare una comunità per
il reinserimento umano e spirituale di
alcuni detenu ammessi alle misure
alterna ve al carcere. Verrà realizzata
nella casa canonica della chiesa
parrocchiale di sant’Andrea a Lama, nel
comune di Calci. La canonica, a ualmente
in ristru urazione, potrà ospitare fino a
o o persone. La Caritas pisana ges rà la
stru ura in collaborazione con l’Unità
pastorale della Valgraziosa e la comunità
dei padri dehoniani di Castelmaggiore.
La comunità – “Misericordia Tua” - potrà
ospitare detenu  ammessi alle misure
alterna ve, ma anche ex detenu  e
familiari di persone in condizione di
carcerazione.

STILE	E	CONTENUTI	DELLA	
PROPOSTA	FORMATIVA

 Presentazione del proge o della Chiesa
Pisana “MISERICORDIA TUA” : interviene
il dire ore della CARITAS diocesana di
Pisa.

 Il carcere: oltre il pregiudizio. Un invito
ad avvicinarsi alla realtà del carcere
vincendo la resistenza degli stereo pi
sociali. Abba ere i pregiudizi (ex
Dire ore della Casa Circondariale di
Pisa).

 Il carcere dentro il carcere. L’is tuzione
carceraria. Una le ura della realtà
italiana a uale: problemi e prospe ve
(Casa Circondariale di Pisa)

 Il carcere fuori dal carcere. L’esecuzione
penale esterna: i fondamen , le varie

pologie, requisi  pe r l’accesso;
efficacia in ordine al reinserimento.
Sostenibilità economica. Tes monianze
di detenu  in esecuzione penale
esterna .

 Il volontariato in carcere.
 Facciamo festa. Cena condivisa con

amici, volontari e conoscen  nel
“giardino” della comunità di accoglienza
per detenu .

 La ci adella della solidarietà di Pisa:
visita ed incontro con i protagonis .

 La dimensione della carità nella vita
cris ana.

La proposta forma va privilegerà modalità
partecipa ve e rielabora ve, come pure
l’incontro con tes moni.

Il	campo
Il campo cerca di unire momenti giornalieri
di spiritualità, lavoro manuale, vita comune
in autogestione e formazione su tematiche
che riguardano il carcere. Si richiede che i
partecipanti contribuiscano attivamente a
tutte le attività comuni. Il lavoro manuale
ha come obiettivo la pulizia e riordino del
parco di “Misericordia Tua”. Altri lavori
sono: pulizie e riordino della chiesa e della
sacrestia della Parrocchia di S. Andrea a
Lama.

Dove	e	quando
Calci (PI): da lunedì 21 agosto a
domenica 27 agosto 2017
I partecipanti saranno alloggiati presso la
canonica della Parrocchia del SS. Salvatore
a Colle di Calci (PI). Le attività di
formazione si svolgeranno presso la
canonica di cui sopra. Le attività di lavoro
manuali si svolgeranno nel parco della
Parrocchia di Sant’Andrea a Lama (Calci),
poco distante dal luogo in cui si è
alloggiati. Le attività di lavoro manuale
sono le seguenti: gestione della casa in cui
si è alloggiati. Manutenzione del verde del
parco della comunità di accoglienza e
pulizia della chiesa parrocchiale annessa.

Che	cosa	portare
È necessario che ognuno si doti del
necessario per i lavori di manutenzione
(abbigliamento e calzature da lavoro,
guanti, occhiali di protezione, ecc.).  Sono
graditi gli strumenti musicali. Si dorme su
letti (portare lenzuola o sacco-letto).

Costi
Il contributo richiesto è di 100 euro,
comprensivo di vitto e alloggio e
assicurazione. Il viaggio per raggiungere la
sede del campo non è incluso.
L’organizzazione è disponibile a venire
incontro a chi avesse difficoltà
economiche, in modo che non ostacolino la
partecipazione (massimo 2 partecipanti).

Canonica di sant’Andrea - Calci (PI)

Unità
Pastorale
della
Valgraziosa


