Programma:
Ore 9,30
Introduzione :
don Franco Esposito
direttore ufficio diocesano della Pastorale Carceraria.
Modera Ilaria Urbani giornalista
Ore 10,00
IL VOLONTARIATO CARCERARIO
Elisabetta Laganà
Presidente conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia
UMANIZZARE LE CARCERI
Tra gli obiettivi ideali e concreti che il volontariato
ruolo di stimolo e coscienza critica della società, ci

Francesco Cascini
Direttore Ufficio per l’attività ispettiva e di controllo DAP

sono anzitutto quelli volti ad alimentare percorsi

CONDIVIDERE PER LIBERARE

impegnato nella giustizia oggi si pone, nel proprio

formativi, sperimentazioni... concrete che riconsegnino il carcere al territorio e alle libere iniziative
della comunità civile,

perché da questo incontro

innovativo possano scaturire una nuova e più umana
idea della pena, che ha come obiettivo finale quello
di contribuire ad una vera pace

sociale, perché

si parli una lingua universale di giustizia, di
speranza e di libertà.

Virgilio Balducci
Ispettore Capo Cappellani Penitenziari
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’
Associazione “LIBERI DI VOLARE ONLUS
Cristina Grasso Volontaria associazione
Ore 12,30 CONCLUSIONE LAVORI
Cardinale CRESCENZIO SEPE
Arcivescovo di Napoli
Buffet gestito dalla cooperativa sociale
“un fiore per la vita”

Manifestare attenzione ai detenuti non
significa affatto sottrarla alla vittima;
i volontari, anzi, nei confronti dei
detenuti esercitano "la funzione di
testimoni del tempo e della memoria"
affinché le sofferenze patite dalle
vittime siano parte attiva della loro
coscienza individuale e civile. La voce
dignitosa delle vittime è fondamentale
per il volontariato; essa è meritevole
di sollecito ascolto, di partecipazione
e di solidarietà concreta.
Il volontariato penitenziario
nell'esplicazione del proprio servizio
non intende svolgere una funzione
di "calmiere" o di assoluzione del
comportamento delittuoso.
Il volontario svolge quindi
un'importantissima funzione sociale in
quanto esercita il ruolo di chi vuole
che il detenuto, in carcere, possa
realmente diventare responsabile dei
propri atti, passati e futuri, affinché la
negatività dell'atto commesso segni il
punto di partenza per adottare in
seguito modelli comportamentali
positivi.

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO

CENTRO DI ASCOLTO
PASTORALE CARCERARIA
VIA SANTA SOFIA 30

LUNEDI MARTEDI’
E VENERDI
DALLE ORE 9,00
ALLE ORE 13,00
RESP. SUOR LIDIA SCHETTINO
LIBERI DI VOLARE ONLUS

LABORATORIO

ARTIGIANALE

SOSTEGNO AI DETENUTI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

CARITAS ITALIANA
PROGETTO
“NON PIU’ AI MARGINI
MA CITTADINI”

FORMAZIONE VOLONTARI
CATECHESI ED EVANGELIZZAZIONE
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
IL GIORNALE DEL CARCERE
PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE
LA FAMIGLIA AL SERVIZIO DELLE
FAMIGLIE DEI RECLUSI

Ufficio Diocesano
Pastorale Carceraria
Via Santa Sofia 30
80138 Napoli
E-mail :
carceraria@chiesadinapoli.it
tel. 081- 446892
Direttore - Don Franco Esposito
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