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Il Velino - Agenda
08/06/2017 h 19:53
Agenda di venerdi' 9 giugno (13)
Gli appuntamenti di domani (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 08 GIU - ROMA (ore 10) - Il
ministro Andrea Orlando interverra' alla X Assemblea nazionale della CNVG Conferenza
Nazionale Volontariato Giustizia, che riunira' istituzioni, esperti e protagonisti della realta' del
carcere e delle misure di comunita' presso la Sala Teatro di Rebibbia in Via Raffaele Majetti
70. (red) 195008 GIU 17 NNNN
--Il Velino - Agenda
09/06/2017 h 07:10
Agenda di venerdi' 9 giugno (13)
Gli appuntamenti di oggi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 09 GIU - ROMA (ore 10) - Il ministro
Andrea Orlando interverra' alla X Assemblea nazionale della CNVG Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia, che riunira' istituzioni, esperti e protagonisti della realta' del carcere e
delle misure di comunita' presso la Sala Teatro di Rebibbia in Via Raffaele Majetti 70. (red)
071009 GIU 17 NNNN
--Il Velino
09/06/2017 h 13.17
Carcere: firmato protocollo intesa Cnvg-Dipartimento Giustizia Minorile e Comunita'
L'intesa rafforza il ruolo del volontariato e semplifica le procedure d'accesso
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 09 GIU - Semplificazione delle procedure e riconoscimento del
ruolo del volontariato nelle misure di comunita' e di giustizia minorile. Questo il cuore del
protocollo d'intesa firmato oggi da Ornella Favero, presidente di CNVG Conferenza
Nazionale volontariato Giustizia, e Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento di Giustizia
Minorile e di Comunita', in occasione della X Assemblea Nazionale CNVG in corso nel
carcere romano di Rebibbia. L'intesa riconosce al volontariato il ruolo di partner, puntando a
semplificare le procedure di accesso dei volontari alle misure di comunita' e di giustizia
minorile. Inoltre, viene rafforzato il ruolo del volontariato nel processo di formazione
congiunta degli operatori. La CNVG Conferenza Nazionale volontariato Giustizia
rappresenta oltre 150 associazioni, per un totale di oltre 10 mila volontari operanti in piu' di

150 carceri. Con il progetto "A scuola di liberta'", la CNVG ha raggiunto oltre 13 mila
studenti. (com/onp)
131909 GIU 17 NNNN
--Ansa
09/06/2017 h 14:17
Carceri: volontari, detenuti in aumento, Orlando ci incontri
Assemblea Conferenza nazionale lancia appello a Guardasigilli
ROMA
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Il numero dei detenuti sta pericolosamente risalendo, è
necessario unire le forze per un vero cambiamento": è l'appello, con la richiesta di un
incontro urgente, rivolto al ministro della Giustizia dalla Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia, riunita nel carcere romano di Rebibbia per la sua X Assemblea. Dagli ultimi dati
che si riferiscono a maggio ci sono 56.863 detenuti nei 190 istituti penitenziari italiani, "la cui
capienza regolamentare sarebbe stimata a 50.069 posti". Di questi, 848 beneficiano di un
regime di semilibertà, mentre 19.356 sono stranieri. Al 30 giugno 2016 il totale delle persone
detenute era invece di 54.072. "È vero che il sovraffollamento è stato sensibilmente ridotto, e
ne siamo stati felici. Oggi però i numeri stanno pericolosamente risalendo. È vero che si è
cominciato a pensare a un carcere più aperto, oggi però abbiamo la sensazione che questo
processo di apertura e cambiamento si stia in qualche modo inceppando", scrive la
Conferenza in una lettera aperta a Orlando. Diverse le richieste messe sul tavolo dalla
Conferenza: eliminare dalla vita detentiva "ogni caratteristica di infantilizzazione" per farne
"vita dignitosa di persone adulte" capaci di "maturare la voglia di cambiare"; rimuovere gli
"ostacoli che impediscono a migliaia di persone detenute" di accedere alle "misure
alternative" e fare "subito quei cambiamenti che non richiedono di mettere mano alle leggi,
ma che sono di grande importanza, a partire da un ampliamento dei momenti dedicati agli
affetti" nelle carceri italiane".
FH/ S0A QBXB
--9colonne
09/06/2017 h 14:25
CARCERE: INTESA CNVG-DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
9CO776809 4 CRO ITA R01
CARCERE: INTESA CNVG-DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
(9Colonne) Roma, 9 giu - Semplificazione delle procedure e riconoscimento del ruolo del
volontariato nelle misure di comunità e di giustizia minorile. Questo il cuore del protocollo
d'intesa firmato oggi da Ornella Favero, presidente di CNVG Conferenza Nazionale
volontariato Giustizia, e Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento di Giustizia Minorile e di
Comunità, in occasione della decima Assemblea Nazionale CNVG in corso nel carcere

romano di Rebibbia. L'intesa riconosce al volontariato il ruolo di partner, puntando a
semplificare le procedure di accesso dei volontari alle misure di comunità e di giustizia
minorile. Inoltre, viene rafforzato il ruolo del volontariato nel processo di formazione
congiunta degli operatori.
(PO / red)
091427 GIU 17
--9colonne
09/06/2017 h 16:34
CARCERE, ORLANDO: CON VOLONTARIATO FIRMATO ACCORDO AMBIZIOSO
9CO776881 4 POL ITA R01
CARCERE, ORLANDO: CON VOLONTARIATO FIRMATO ACCORDO AMBIZIOSO
(9Colonne) Roma, 9 giu - Questa mattina, in occasione della X Assemblea Nazionale della
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia tenutasi nel carcere di Rebibbia, il capo
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Gemma Tuccillo, e la presidente della
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Ornella Favero, hanno firmato un protocollo
d'intesa finalizzato ad una maggiore integrazione delle attività di volontariato con i servizi
minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna. In merito alla firma del protocollo, il ministro
della Giustizia Andrea Orlando ha commentato che "è un accordo importante, che risponde
all'esigenza di promuovere un ulteriore e più intenso percorso di collaborazione con le
organizzazioni di volontariato che aderiscono alla Conferenza Nazionale". "Il Protocollo
d'intesa - continua il Guardasigilli - delinea un percorso ambizioso e importante e avviene in
un momento in cui speriamo di giungere presto all'approvazione della riforma del processo
penale, che contiene la delega al Governo a risistemare l'ordinamento penitenziario,
facilitando tra l'altro il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni
all'accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto
all'affettività". I due firmatari del protocollo d'intesa realizzeranno una mappatura e una
banca dati delle agenzie di volontariato impegnate nel settore dell'inclusione e del
reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, favoriranno la
stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività a beneficio della collettività,
promuoveranno l'offerta di programmi di accoglienza residenziale per chi non può accedere
a misure di comunità, svolgeranno un lavoro di sensibilizzazione della collettività in materia
di misure e sanzioni di comunità.
(red)
091634 GIU 17
--Askanews
09/06/2017 h 16:39
Protocollo ministero Giustizia-Volontariato su servizi minorili

Protocollo ministero Giustizia-Volontariato su servizi minorili Protocollo ministero
Giustizia-Volontariato su servizi minorili Orlando: accordo ambizioso anche in ottica riforma
penale
Roma, 9 giu. (askanews) - Questa mattina, in occasione della X
Assemblea Nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia tenutasi nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, il
capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Gemma
Tuccillo, e la presidente della Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia, Ornella Favero, hanno firmato un protocollo d'intesa
finalizzato ad una maggiore integrazione delle attività di
volontariato con i servizi minorili e gli uffici di esecuzione
penale esterna.
In particolare, il Dipartimento della Giustizia Minorile e di
Comunità riconosce la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
quale interlocutore di riferimento per le scelte programmatiche
che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nel
settore della giustizia minorile e si impegna ad agevolare
l'accesso e lo svolgimento delle attività dei volontari, in
collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna per i
servizi minorili.
In merito alla firma del protocollo, il
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha commentato che "è un
accordo importante, che risponde all'esigenza di promuovere un
ulteriore e più intenso percorso di collaborazione con le
organizzazioni di volontariato che aderiscono alla Conferenza
Nazionale".
"Il Protocollo d'intesa - continua il Guardasigilli - delinea un
percorso ambizioso e importante e avviene in un momento in cui
speriamo di giungere presto all'approvazione della riforma del
processo penale, che contiene la delega al Governo a risistemare
l'ordinamento penitenziario, facilitando tra l'altro il ricorso
alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni
all'accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e
riconoscendo il diritto all'affettività".
I due firmatari del protocollo d'intesa
realizzeranno una mappatura e una banca dati delle agenzie di
volontariato impegnate nel settore dell'inclusione e del
reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria, favoriranno la stipula di convenzioni per lo
svolgimento di attività a beneficio della collettività,
promuoveranno l'offerta di programmi di accoglienza residenziale

per chi non può accedere a misure di comunità, svolgeranno un
lavoro di sensibilizzazione della collettività in materia di
misure e sanzioni di comunità.
Il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e la
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, inoltre,
promuoveranno attività riabilitative e riparative, collaboreranno
all'offerta di attività culturali, sportive e ricreative,
promuoveranno l'accompagnamento nelle misure di comunità e nei
rapporti con la famiglia. L'accordo di collaborazione ha
efficacia per tre anni e verrà rinnovato con il consenso delle
parti.
Red/Cro/Bla 20170609T164137Z
--Ansa
09/06/2017 h 16:54
Carceri: intesa Ministero-volontariato su servizi minorili
Orlando, accordo ambizioso anche in ottica riforma penale
ROMA
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Un protocollo d'intesa finalizzato ad una maggiore integrazione
delle attività di volontariato con i servizi minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna è
stato siglato dal capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Gemma Tuccillo, e
dalla presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Ornella Favero.
Occasione per la firma la X Assemblea Nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia, che si è riunita a Roma nel carcere di Rebibbia. In particolare la Conferenza viene
riconosciuta quale interlocutore di riferimento per le scelte programmatiche che riguardano
gli ambiti di intervento del volontariato nel settore della giustizia minorile e il Dipartimento si
impegna ad agevolare l'accesso e lo svolgimento delle attività dei volontari, in collaborazione
con gli uffici di esecuzione penale esterna per i servizi minorili. "E' un accordo importante,
che risponde all'esigenza di promuovere un ulteriore e più intenso percorso di collaborazione
con le organizzazioni di volontariato che aderiscono alla Conferenza Nazionale" ha
commentato il ministro Orlando. I due firmatari del protocollo d'intesa realizzeranno una
mappatura e una banca dati delle agenzie di volontariato impegnate nel settore
dell'inclusione e del reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria, favoriranno la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività a beneficio della
collettività, promuoveranno l'offerta di programmi di accoglienza residenziale per chi non può
accedere a misure di comunità, svolgeranno un lavoro di sensibilizzazione della collettività in
materia di misure e sanzioni di comunità. Saranno inoltre promosse attività riabilitative e
riparative, e le due parti collaboreranno all'offerta di attività culturali, sportive e
ricreative.L'accordo di collaborazione ha efficacia per tre anni e verrà rinnovato con il
consenso delle parti. (ANSA).
FH/ S0A QBXB

--PublicPolicy
09/06/2017 h 17:16
CARCERI, INTESA TRA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E CONFERENZA
VOLONTARIATO
(Public Policy) - Roma, 09 giu - Il capo dipartimento della Giustizia minorile e di comunità,
Gemma Tuccillo, e la presidente della Conferenza nazionale volontariato Giustizia, Ornella
Favero, hanno firmato un protocollo dintesa finalizzato ad una maggiore integrazione delle
attività di volontariato con i servizi minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna. La firma rende noto un comunicato del ministero della Giustizia - è stato siglato in occasione della X
Assemblea nazionale della Conferenza nazionale volontariato giustizia che si è tenuta nel
carcere di Rebibbia nuovo complesso,
In particolare, il dipartimento della Giustizia minorile e di comunità riconosce la Conferenza
volontariato Giustizia quale interlocutore di riferimento per le scelte programmatiche che
riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nel settore della giustizia minorile e si
impegna ad agevolare laccesso e lo svolgimento delle attività dei volontari, in collaborazione
con gli uffici di esecuzione penale esterna per i servizi minorili.
Il Protocollo d'intesa il ministro della Giustizia Andrea Orlando delinea un percorso
ambizioso e importante e avviene in un momento in cui speriamo di giungere presto
allapprovazione della riforma del processo penale, che contiene la delega al Governo a
risistemare lordinamento penitenziario, facilitando tra laltro il ricorso alle misure alternative,
eliminando automatismi e preclusioni allaccesso ai benefici penitenziari, valorizzando il
lavoro e riconoscendo il diritto allaffettività.
I due firmatari del protocollo dintesa realizzeranno una mappatura e una banca dati delle
agenzie di volontariato impegnate nel settore dellinclusione e del reinserimento di persone
sottoposte a provvedimenti dellAutorità giudiziaria, favoriranno la stipula di convenzioni per
lo svolgimento di attività a beneficio della collettività, promuoveranno lofferta di programmi di
accoglienza residenziale per chi non può accedere a misure di comunità, svolgeranno un
lavoro di sensibilizzazione della collettività in materia di misure e sanzioni di comunità.
Il dipartimento della Giustizia minorile e di comunità e la Conferenza volontariato Giustizia,
inoltre, promuoveranno attività riabilitative e riparative, collaboreranno allofferta di attività
culturali, sportive e ricreative, promuoveranno laccompagnamento nelle misure di comunità
e nei rapporti con la famiglia.
Laccordo di collaborazione ha efficacia per tre anni e verrà rinnovato con il consenso delle
parti.
(Public Policy) @PPolicy_News
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Carceri, intesa tra Dipartimento Giustizia Minorile e volontariato
Orlando: accordo ambizioso anche in ottica riforma penale
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 09 GIU - Questa mattina, in occasione della X Assemblea
Nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia tenutasi nel carcere di Rebibbia
Nuovo Complesso, il capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita', Gemma
Tuccillo, e la presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Ornella Favero,
hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato ad una maggiore integrazione delle attivita' di
volontariato con i servizi minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna. In particolare, il
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita' riconosce la Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia quale interlocutore di riferimento per le scelte programmatiche che
riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nel settore della giustizia minorile e si
impegna ad agevolare l'accesso e lo svolgimento delle attivita' dei volontari, in
collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna per i servizi minorili. In merito alla
firma del protocollo, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha commentato che "e' un
accordo importante, che risponde all'esigenza di promuovere un ulteriore e piu' intenso
percorso di collaborazione con le organizzazioni di volontariato che aderiscono alla
Conferenza Nazionale".
"Il Protocollo d'intesa - continua il Guardasigilli - delinea un percorso ambizioso e importante
e avviene in un momento in cui speriamo di giungere presto all'approvazione della riforma
del processo penale, che contiene la delega al Governo a risistemare l'ordinamento
penitenziario, facilitando tra l'altro il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e
preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto
all'affettivita'". I due firmatari del protocollo d'intesa realizzeranno una mappatura e una
banca dati delle agenzie di volontariato impegnate nel settore dell'inclusione e del
reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria, favoriranno la
stipula di convenzioni per lo svolgimento di attivita' a beneficio della collettivita',
promuoveranno l'offerta di programmi di accoglienza residenziale per chi non puo' accedere
a misure di comunita', svolgeranno un lavoro di sensibilizzazione della collettivita' in materia
di misure e sanzioni di comunita'. Il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita' e la
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, inoltre, promuoveranno attivita' riabilitative e
riparative, collaboreranno all'offerta di attivita' culturali, sportive e ricreative, promuoveranno
l'accompagnamento nelle misure di comunita' e nei rapporti con la famiglia. L'accordo di
collaborazione ha efficacia per tre anni e verra' rinnovato con il consenso delle parti. (red)
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GIUSTIZIA: ORLANDO "AMBIZIOSO L'ACCORDO CON IL VOLONTARIATO"
GIUSTIZIA: ORLANDO "AMBIZIOSO L'ACCORDO CON IL VOLONTARIATO" ROMA
(ITALPRESS)- "E' un accordo importante che risponde all'esigenza di promuovere un

ulteriore e piu' intenso percorso di collaborazione con le organizzazioni di volontariato che
aderiscono alla Conferenza Nazionale". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea
Orlando, in occasione della X Assemblea Nazionale della Conferenza nazionale volontariato
Giustizia, che si e' tenuta nel carcere di Rebibbia. Nel corso dell'incontro, il ministro ha
firmato un protocollo d'intesa con il capo dipartimento della Giustizia minorile e di Comunita',
Gemma Tuccillo e la presidente della Conferenza nazionale volontariato Giustizia, Ornella
Favero, con l'obiettivo di favorire una maggiore integrazione delle attivita' di volontariato con
i servizi minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna. In particolare, il dipartimento della
Giustizia minorile riconosce la Conferenza nazionale volontariato Giustizia come
interlocutore di riferimento e si impegna ad agevolare l'accesso e lo svolgimento delle
attivita' dei volontari. "Il Protocollo d'intesa - continua il Guardasigilli - delinea un percorso
ambizioso e importante e avviene in un momento in cui speriamo di giungere presto
all'approvazione della riforma del processo penale, che contiene la delega al Governo per
risistemare l'ordinamento penitenziario, facilitando tra l'altro il ricorso alle misure alternative,
eliminando automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il
lavoro e riconoscendo il diritto all'affettivita'". (ITALPRESS) - (SEGUE). var/ads/com
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CARCERI. MINISTERO GIUSTIZIA: NUOVO PROTOCOLLO VOLONTARIATO
CARCERI. MINISTERO GIUSTIZIA: NUOVO PROTOCOLLO VOLONTARIATO (DIRE)
Roma, 9 giu. - "Questa mattina, in occasione della X assemblea nazionale della Conferenza
nazionale volontariato giustizia tenutasi nel carcere di Rebibbia nuovo complesso, il capo
dipartimento della Giustizia minorile e di comunita', Gemma Tuccillo, e la presidente della
Conferenza nazionale volontariato giustizia, Ornella Favero, hanno firmato un protocollo
d'intesa finalizzato ad una maggiore integrazione delle attivita' di volontariato con i servizi
minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna". E' quanto si legge in un comunicato, che
precisa: "In particolare, il dipartimento della Giustizia minorile e di comunita' riconosce la
Conferenza nazionale volontariato giustizia quale interlocutore di riferimento per le scelte
programmatiche che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nel settore della
giustizia minorile e si impegna ad agevolare l'accesso e lo svolgimento delle attivita' dei
volontari, in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna per i servizi minorili".
In merito alla firma del protocollo, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha commentato
che "e' un accordo importante, che risponde all'esigenza di promuovere un ulteriore e piu'
intenso percorso di collaborazione con le organizzazioni di volontariato che aderiscono alla
Conferenza nazionale. Il protocollo d'intesa delinea un percorso ambizioso e importante e
avviene in un momento in cui speriamo di giungere presto all'approvazione della riforma del
processo penale, che contiene la delega al governo a risistemare l'ordinamento
penitenziario, facilitando tra l'altro il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e
preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto
all'affettivita'".

I due firmatari del protocollo d'intesa "realizzeranno una mappatura e una banca dati delle
agenzie di volontariato impegnate nel settore dell'inclusione e del reinserimento di persone
sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, favoriranno la stipula di convenzioni per
lo svolgimento di attivita' a beneficio della collettivita', promuoveranno l'offerta di programmi
di accoglienza residenziale per chi non puo' accedere a misure di comunita', svolgeranno un
lavoro di sensibilizzazione della collettivita' in materia di misure e sanzioni di comunita'".
Infine "il dipartimento della Giustizia minorile e di comunita' e la Conferenza nazionale
volontariato giustizia, inoltre, promuoveranno attivita' riabilitative e riparative, collaboreranno
all'offerta di attivita' culturali, sportive e ricreative, promuoveranno l'accompagnamento nelle
misure di comunita' e nei rapporti con la famiglia. L'accordo di collaborazione ha efficacia
per tre anni e verra' rinnovato con il consenso delle parti". (Com/Anb/ Dire) 18:19 09-06-17
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