




                         
                                                     Gruppo Volontari Carcere Lucca 

 
 

Vuoi spendere 12 mesi in un modo diverso e interessante? Ti 
piacerebbe osservare da vicino una realtà di cui tanto si parla ma che 

pochi conoscono veramente? 
 

PARTECIPA COME VOLONTARIA E VOLONTARIO DEL SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE AL GRUPPO VOLONTARI CARCERE ED ENTRA 

NEL PROGETTO 

VALE LA PENA 
All’interno del progetto potrai optare per uno degli interventi proposti, che 
comprendono la presenza dentro la casa di accoglienza; i contatti con le famiglie; i 
colloqui in carcere; altre attività in carcere da svolgere assieme alle persone 
detenute o a quelle accolte presso la Casa San Francesco in misura alternativa o 
agli arresti domiciliari, quali la redazione di un giornalino, l’attività teatrale, la 
biblioteca, lo sviluppo delle attività del tempo libero; l’implementazione del nostro 
sito web; l’attività di sensibilizzazione, sul territorio; l'attività di sensibilizzazione 
ai temi del carcere e della pena rivolto alle scuole secondarie superiori nell'ambito 
dei programmi di educazione alla legalità; l’attività di accompagnamento e sostegno 
nella ricerca del lavoro per coloro che escono dal carcere e di supporto per chi 
usufruisce di borse lavoro, tirocini formativi; il sostegno ai cittadini detenuti 
cittadini extracomunitari; ecc. 

 Durata: 12 mesi  
 Probabile inizio: 3 NOVEMBRE 2008  
 Sede: presso la Casa San Francesco, Piazza San Francesco, 19 Lucca 
 Volontari ammissibili: 4. In caso di esubero di richieste si procederà ad una selezione. 
 Fruizione del vitto nell’orario di servizio e possibile alloggio per un volontario fuori sede. 
 L’orario di servizio settimanale è di 30 ore suddivisibili su 5 o 6 giorni 
 Acquisizione di competenze in ambito socio-assistenziale e nell’ambito della relazione di aiuto 
 Possibilità del riconoscimento da parte della facoltà di Scienze della formazione di Firenze del 

periodo di servizio civile come periodo di tirocinio, su richiesta 
 Accesso per ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 28 anni 
 Compenso di 433,80 euro lordi mensili con la possibilità di un riconoscimento della copertura ai fini 

previdenziali 
Per saperne di più puoi contattare: Massimiliano Andreoni ogni martedì dalle 17.00 alle 19.30 e ogni 
mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 presso la Casa San Francesco, 19 a Lucca, oppure telefonare allo 
0583/91797 per prendere un appuntamento. 
In alternativa chiama Massimiliano al 349/1067623 oppure invia un fax al numero 178 600 3376, 
oppure manda una e-mail all’indirizzo gruppovolontaricarcere@gmail.com  
o consulta il sito Internet www.espressioni.info 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 14.00 del 
07 luglio 2008. 
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  Gruppo Volontari Carcere – Lucca 
 

Abstract del progetto di servizio civile volontario nazionale VALE LA PENA 
(scadenza 07 LUGLIO 2008 ore 14.00). 

 
Il progetto VALE LA PENA è la naturale prosecuzione dei progetti di servizio civile nazionale Diade, 2004-200, Dinamite 
2005-2006 e Nonsolopena 2006-2007, che hanno visto impegnati 13 giovani volontari e volontarie della nostra città e non 
solo, in una serie di attività legate al mondo del carcere e al tema della pena. Sulla base di questa esperienza saranno riprese 
e continuate alcune attività già messe in cantiere e ne saranno iniziate di nuove. 
I volontari che intenderanno aderire al progetto potranno optare per una delle seguenti azioni, di seguito descritte. Sarà 
tuttavia possibile, in base alle caratteristiche delle persone che svolgeranno il servizio, scegliere anche più di un ambito 
suddividendo le ore di servizio tra le diverse aree. 

 

Le attività previste sono le seguenti: 
 

1. Il sostegno delle persone all’interno del carcere 
 Intervento di attività di colloquio all’interno della Casa Circondariale di Lucca 
 Intervento di tenuta della corrispondenza con tutte le persone detenute presso carceri diversi da quello di 

Lucca con le quali abbiamo rapporti epistolari. 
 Intervento particolare di sostegno ai cittadini detenuti provenienti da paesi non aderenti all’Unione Europea 

 

2. I laboratori del tempo libero in carcere ed in casa di accoglienza 
 Intervento di redazione del giornalino Espressioni Dal Di Dentro & Dal Di Fuori 
 Intervento di collaborazione con la compagnia teatrale non professionistica “San Giorgio tra le mura”, con 

attività sia all’interno del carcere che all’esterno con gli ex-detenuti. 
 Intervento di sviluppo di altre attività del tempo libero: cineforum, pittura, corsi di chitarra, attività sportive 

(calcetto), ecc. 
 Intervento di gestione e sviluppo della attività della biblioteca all’interno del carcere. 
 Intervento di alfabetizzazione all’interno della casa di accoglienza Casa San Francesco 

 

3. L’accompagnamento degli ospiti della Casa San Francesco e delle loro famiglie 
 Intervento di accompagnamento degli ospiti della Struttura di Accoglienza Casa San Francesco. 
 Accompagnamento e presa in carico di persone detenute che usufruiscono di permessi premio presso la 

Casa di Accoglienza San Francesco 
 Presa in carico di persone detenute che usufruiscono di misure alternative presso la Casa di Accoglienza San 

Francesco 
 Intervento dei contatti con le famiglie delle persone accolte nella casa o seguite in carcere. 

 

4. Intervento di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi del carcere e dell’area penale e di 
pubblicizzazione delle attività del gruppo volontari carcere 

 Attività di preparazione di incontri pubblici e di progetti di formazione sul tema del carcere e della pena a 
Lucca e attività di creazione e di gestione della rete territoriale delle agenzie pubbliche o private interagenti con il mondo 
del carcere 

 Attività di gestione ed implementazione del sito web www.espressioni.info  
 Intervento di sensibilizzazione sulle tematiche del carcere rivolto alla cittadinanza. 
 Interventi di sensibilizzazione sulle tematiche della attuale normativa sul soggiorno dei cittadini provenienti da 

stati non aderenti all’Unione Europea 
 Collaborazione con altre realtà associative ed enti pubblici all’organizzazione della giornata del 10 dicembre, 

ricorrenza della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 

5. Intervento specifico di sensibilizzazione ai temi del carcere e della pena rivolto alle scuole secondarie 
superiori, nell’ambito dei programmi di Educazione alla legalità e di pubblicizzazione della possibilità di svolgere 
il proprio servizio civile all’interno delle aree penali esterna ed interna 

 Intervento specifico di sensibilizzazione ai temi del carcere e della pena rivolto alle scuole secondarie 
superiori, nell’ambito dei programmi di Educazione alla legalità. 

 Intervento di pubblicizzazione della possibilità si svolgere il servizio civile all’interno dell’area penale interna 
ed esterna. 
 

6. Intervento dell’area lavoro. 
 Attività di accompagnamento e di sostegno nella ricerca del lavoro degli ospiti della Casa di accoglienza 
 Attività di supporto per coloro che usufruiscono di borse lavoro, inserimenti protetti o per chi ha avuto un 

contratto di lavoro, soprattutto all’interno della Cooperativa La Mongolfiera. 
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Sono partners del progetto: 
1. DIREZIONE CARCERE – LUCCA 
2. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “L. CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO GARFAGNANA 
3. ISTITUTO PROFESSIONALE “S. PERTINI” DI LUCCA 
4. COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B LA MONGOLFIERA - LUCCA 
5. CARITAS – LUCCA 
6. ASSOCIAZIONE L’ALTRO DIRITTO ONLUS – FIRENZE 
7. ASSOCIAZIONE CONTROLUCE – PISA 
8. SOCIETÀ SAN VINCENZO DE’ PAOLI – LUCCA 
9. GRUPPO DAONATORI DI SANGUE FRATRES – LUCCA 
10. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TUCAM 
11. ASSOCIAZIONE CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DELLA TOSCANA 
12. COORDINAMENTO ENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PENITENZIARIO – SEAC 

NAZIONALE 
13. COORDINAMENTO ENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PENITENZIARIO – SEAC 

TOSCANA 
14. COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA  DI CAPANNORI 
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