Dove siamo

Associazioni che aderiscono:
-

IMPERIA
c/o Case Circondariali di
Imperia e Sanremo

SANREMO
Via S. Francesco, 11
Presso sede CESPIM

Tel. 331.4014596
Fax 0184/502389

Giovedì

-

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

-

VENTIMIGLIA

-

Piazza della Libertà n°1

A.R.C.I. servizio civile provincia
di Imperia
Associazione Famiglie Aiuto
Tossicodipendenti
Ass. Famiglie Ponente Ligure
Ass. Culturale Mappamondo
Sanremo
Ass. Servizi Caritas Diocesana Sanremo
Associazione Club Alcolisti in
Trattamento

U.E.P.E.
GENOVA
Sede operativa IMPERIA
CE.S.P .IM.
Centro Servizi
Volontariato
IMPERIA

Comune Ventimiglia
Distretti Sociali 1-2

Centro Solidarietà l’Ancora di

Sanremo
Croce Rossa Italiana di Imperia
Società di San Vincenzo de Paoli
Conferenza Maschile di Imperia
Gruppo Volontariato Vincenziano
di Ventimiglia

Presso sede Distretti
Sociali del Comune

Tel. 331.2770307

Martedì
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00

E-mail: spin.im@uno.it

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE
ESTERNA (U.E.P.E.)
GENOVA Viale brigate Partigiane 92/R
Tel. 010.5489701
SEDE OPERATIVA IMPERIA
Via Vecchia Piemonte 83
Tel. Fax. 0183.292724

sportello
informativo

A chi si rivolge
• a persone detenute ed ex
detenute

• a coloro che hanno problemi
di giustizia
• a persone libere in attesa di
scontare una condanna
• ai familiari dei detenuti
• ai servizi del territorio

Chi vi opera
• volontari e operatori di
associazioni della provincia di
Imperia, coordinati dal
U.E.P.E (Ufficio esecuzione
penale esterna ) di Genova sede operativa Imperia

Cosa offre

Perché lo Sp.In

informazioni su:
• come richiedere il gratuito
patrocinio

L’idea dello sportello nasce
da una riflessione all’interno
dell’ Ufficio esecuzione penale
esterna (U.E.P.E.) di Genova.
Il lavoro si concretizza con
la collaborazione tra U.E.P.E. di
Genova – sede operativa di
Imperia,
associazioni
di
volontariato presenti in provincia
di Imperia e il Comune di
Ventimiglia – Distretti Sociali
1 - 2.
L’obiettivo
base
del
progetto è fornire alla persona
una corretta informazione sulle
risorse esistenti sul territorio in
cui vive, aiutandola a cercare
attivamente
una
possibile
soluzione ai suoi problemi.

• misure alternative alla
detenzione e come
presentarne richiesta
• Istanze di remissione del
debito e indulto
• servizi presenti sul territorio
(ufficio casa, servizi sociali e
sanitari, per la ricerca del
lavoro….)
• dove e come aggiornare i
documenti di lavoro, di
identità, di permesso di
soggiorno….
• strutture di ospitalità
notturna
• servizio mensa gratuito

….conoscere i propri diritti
tenendo presente i propri
doveri è un primo passo
verso la legalità….

