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FROM
SERVING
LIFE TO A
LIFE OF
SERVICE
Prison of Peace ©

IT MEANS YOU MUST SERVE
YOUR FELLOW MAN
Nelson Mandela

Prison of Peace© è un programma di sviluppo
delle competenze interattive e di gestione dei
conflitti all’interno dei contesti penitenziari.

#2DAYSWORKSHOP
#RESTORATIVEJUSTICE

2 DAYS WORKSHOP
con Dimitra GAVRIIL – Direttore del
Programma Europeo Prison of Peace©
Dimitra Gavriil, giurista e mediatrice pioniera del programma in Europa,
presenterà Prison of Peace©, promuovendo all’interno dei due giorni di
workshop alcuni momenti di interazione e dimostrazione con il gruppo
dei partecipanti.

Il programma PoP©
Il programma PoP© nasce in California nel 2009, a cura di Laurel Kaufer
(mediatrice professionista) e Douglas E. Noll (ex avvocato e mediatore
professionista), per risponde alla specifica richiesta di miglioramento delle
condizioni di vita e di gestione del conflitto tra detenuti, espressa da un gruppo
di lungimiranti detenute del Valey State Prison for Women di Chowchilla CA.
Il carcere è troppo spesso teatro di gravi conflitti e scontri violenti che lo
rendono un ambiente socialmente invivibile e un luogo di educazione alla
violenza invece che di rieducazione e responsabilizzazione.
Il programma PoP© viene incontro all’esigenza di chi vive quotidianamente le
situazioni sopra descritte, in quanto insegna metodi non-violenti di risoluzione
dei conflitti e promuove lo sviluppo delle capacità empatiche fondamentali per
rapporti umani positivi al fine di migliorare la convivenza tra detenuti e le
relazioni con gli operatori penitenziari.
L’incremento positivo delle competenze comunicative e della capacità di
gestire le emozioni forti ha portato alla diffusione del programma: attualmente
Prison of Peace© è stato esportato in più di dieci penitenziari statunitensi e in
altrettanti in Grecia.
Il programma si può sintetizzare come un percorso di formazione (training) a
più livelli, pensato e strutturato per uomini e donne, con condanne di durata sia
breve che medio-lunga. È quindi fondamentalmente replicabile in ogni struttura
penitenziaria.
Grazie alla sua accessibilità e ciclicità, è un programma esportabile e
sostenibile nel tempo.

Il progetto #mediAzioni

Il progetto #mediAzioni - finanziato da Regione Lombardia nell’ambito
dei programmi FSE, sostenuto da Casa Circondariale di Mantova, UEPE
Mantova e Cremona e USSM di Brescia - consente la prima
sperimentazione italiana di PoP©.
Grazie al sostegno della Direzione, che guarda con lungimiranza ai
benefici del programma, un gruppo di detenuti della Casa Circondariale
di Mantova avrà la possibilità di seguire il primo livello di training “Circle
Keeper”.

Perché partecipare al workshop?
Il primo livello del programma, Circle Keeper, consente di lavorare su
competenze comunicative quali ascolto attivo, capacità di partecipazione e
comprensione, rispecchiamento delle altrui emozioni; consente inoltre di
riflettere e di apprendere le basi della giustizia riparativa.
Il workshop che si terrà a settembre consentirà a tutti gli interessati di
comprendere quale tipo di percorso viene proposto ai detenuti e offrirà la
possibilità di sperimentare in prima persona i benefici del programma Prison of
Peace©.

Indicazioni di partecipazione
Il workshop si terrà presso la sede di Associazione Libra Onlus, nei giorni 1 e 2
ottobre 2021, dalle 09.30 alle 17:00 (sono previste pause).
Il training verrà condotto in lingua inglese, pertanto è richiesta una buona
conoscenza della lingua.
L’approccio formativo del workshop sarà di tipo esperienziale-interattivo e
pertanto è richiesta la partecipazione attiva dei presenti.

PER PARTECIPARE
Iscrizione
Partecipanti
Data
Orario
Luogo

entro il 03/09/2021 compilando il seguente
format: https://bit.ly/2Pin9O6
max. 10 persone
Giovedì 16 Settembre
Venerdì 17 Settembre
9.30 – 17.00
Associazione Libra Onlus
Via Sandro Pertini n. 6 - Mantova

Per maggiori informazioni: info@associazionelibra.com

