
B-COMPETENT
MIGLIORARE LE COMPETENZE 

DEL PERSONALE PENITENZIARIO

Diritti umani dei 
detenuti stranieri: al 
via il nuovo corso di 
formazione gratuito 

rivolto ai dirigenti 
penitenziari, al corpo 

di polizia penitenziaria, 
al personale civile 

(psicologi, educatori, 
assistenti sociali, etc.) e 
ai formatori nell’ambito 
del progetto europeo 

B-COMPETENT

Il progetto “B-COMPETENT. Boosting competences 
in Penitentiary Staff in prison” (2019-21), co-finan-
ziato dal Programma Giustizia dell’Unione europea, 
lancia un nuovo corso online gratuito, finalizzato 
a fornire al personale penitenziario un insieme di 
competenze multidisciplinari relative alla tutela dei 
diritti umani dei detenuti stranieri, in linea con le 
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e con gli 
standard internazionali. 

Il corso online e i materiali formativi sono stati 
ideati e sviluppati da 7 Partner provenienti da Italia, 
Spagna e Albania: Università della Campania Luigi 
Vanvitelli, Università di Barcellona-OSPDH, Fondazi-
one Bosch i Gimpera, Associazione Antigone, Avoka-
ti I Popullit, Qendra Europiane e Prodos Consulting.

Chi può partecipare

Il corso si rivolge a:

 » Dirigenti dell’amministrazione 
penitenziaria

 » Personale civile (psicologi, assistenti 
sociali, educatori, mediatori culturali, 
interpreti, etc.)

 » Corpo di polizia penitenziaria / Ufficiali
 » Tutti coloro che lavorano con i detenuti 

stranieri.

Contenuti e struttura

Il percorso formativo si articola in 10 moduli 
fruibili in modalità e-learning e 6 workshop 
online.

Corso online a partire dal 30 luglio 2021
Sono aperte le iscrizioni su www.bcompetent.eu

B-ComPetent è un progetto co-finanziato dal Programma Giustizia dell’Unione Europea, GA n. 854040. Il contenuto di questo comunicato 
stampa è di esclusiva responsabilità degli Autori e non può in alcun modo rispecchiare le opinioni della Commissione Europea.



Moduli

Il corso online fornirà utili approfondimenti sul 
quadro legislativo internazionale e sugli aspet-
ti-chiave relativi alla gestione dei cittadini stranieri 
in carcere: norme europee che regolano il lavoro 
del personale penitenziario con i detenuti stranieri, 
diritto di accesso alla giustizia e altri diritti (comu-
nicazione, salute), condizioni di detenzione delle 
donne con figli minori, accesso al lavoro, giustizia 
riparativa, per citare solo alcuni dei temi affrontati 
nel corso.

Caratteristiche del corso:

 » 10 moduli (10 ore di lezioni videoregistrate)
 » lingua inglese
 » sottotitoli: albanese, inglese, francese, greco, 

italiano, montenegrino e spagnolo
 » i moduli online possono essere svolti integral-

mente o selezionando solo quelli di interesse 
 » questionario di auto valutazione a risposta 

multipla
 » accesso gratuito a strumenti e materiali di ap-

profondimento: dispense in formato Power 
Point (disponibili in lingua inglese), biblio-sito-
grafia, articoli/pubblicazioni, etc.

 » attestato di partecipazione rilasciato su richi-
esta.

Contenuti dei moduli:

1. I concetti di “immigrazione” e “protezione inter-
nazionale”

2. Protezione internazionale: Corte europea dei 
diritti dell’uomo, Corte di giustizia dell’Unione 
europea e Comitato per i diritti dell’uomo delle 
Nazioni Unite

3. Regolamento sulla situazione amministrativa 
degli stranieri

4. Standard europei nel lavoro con i detenuti stra-
nieri

5. Libertà religiosa e carcere. Parte 1: Caratteris-
tiche generali

6. Libertà religiosa e carcere. Parte 2: Radicaliz-
zazione

7. Il diritto ad accedere alla giustizia su un piede 
di parità

8. Il diritto di accesso alla giustizia e altri diritti – 
Parte 1: Comunicazione e salute

9. Il diritto di accesso alla giustizia e altri diritti – 
Parte 2: Donne e bambini; Lavoro

10. Teoria dei conflitti e risoluzione alternativa 
dei conflitti: giustizia riparativa

Workshop online 
Nel mese di novembre 2021 saranno organizzati 6 workshop online in Italia, Spagna, Francia, Grecia, Alba-
nia e Montenegro. Ciascun workshop, tenuto da docenti che appartengono al team di B-COMPETENT e da 
esperti internazionali altamente qualificati, affronterà questioni di rilevanza nazionale da una prospettiva 
internazionale, concentrandosi sullo scambio di buone pratiche e sull’analisi di casi di studio. I partecipanti 
saranno coinvolti attivamente attraverso momenti di discussione e sessioni di domande e risposte con gli 
esperti. Ogni webinar si svolgerà nella lingua del Paese che ospita l’evento.

Consortium implementing the project is composed by:

Il corso online sarà disponibile su  
www.bcompetent.eu a partire dal  

30 luglio 2021
Per maggiori dettagli consultare il programma 
di formazione

tramite il form online
(Scanna il codice QR qui)

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI 

Il calendario e il programma dei workshop online 
saranno presto disponibili sul sito:
https://www.bcompetent.eu/workshop/ 

Per qualsiasi richiesta potete inviare un messaggio a: 
info@bcompetent.eu o compilare il modulo di contatto

S C A N  M E


