
Attività dei Volontari dell’Associazione di Volontariato  
“Il Delfino” O.N.L.U.S. 

all’interno della Casa Circondariale di Pistoia 
 
L’incontro del cappellano del carcere con la disponibilità di alcune persone a dedicare una parte del loro 
tempo e la loro competenza professionale, in un’attività di volontariato che servisse a favorire la 
riabilitazione e l’inserimento sociale dei detenuti, è l’elemento fondante della nostra associazione, come 
dimostrato dall’allegato “A” dello statuto de “Il Delfino” O.N.L.U.S. del 1995. 
In tutti questi anni abbiamo cercato di collaborare fattivamente con la direzione e gli altri uffici della 
struttura carceraria. 
Abbiamo proposto progetti e iniziative, alcune delle quali sono state accolte e si sono nel tempo sviluppate e 
consolidate. Altre sono momentaneamente interrotte per motivi che esulano dalla nostra volontà, in quanto la 
nostra attività si è sempre caratterizzata per la sua determinata continuità. 
Attualmente i nostri volontari All’interno della Casa circondariale si occupano di: 
 
Sostegno morale 
Il Volontario aiuta il detenuto, attraverso colloqui settimanali, a superare i momenti di crisi e gli stati di ansia 
dovuti alla vita carceraria o al fatto di aver bruscamente interrotto i rapporti con la famiglia. 
 
Aiuto pratico 
Il volontario si fa carico di dare al detenuto ciò di cui può avere bisogno come Indumenti e piccoli 
versamenti di danaro sul suo conto corrente. 
 
Informazioni 
Il volontario fornisce informazioni e può collaborare per: 

 Pratiche anagrafiche e di stato civile(collaborazione con gli uffici comunali e del lavoro per il rilascio del 
codice fiscale, per l’iscrizione alle liste di collocamento, dell’incasso pensioni); 

 Pratiche assicurative e sociali; 
 Pratiche per scuole, Università, indicazioni per effettuare esami; 
 Notizie circa i servizi territoriali terapeutici predisposti per Alcool, tossicodipendenze e altre patologie. 

 
Attività di Supporto e di sostegno spirituale 

 Collaborazione con il cappellano per la celebrazione e la partecipazione ai riti religiosi. 
 Corsi di catechesi per Adulti. 

 
I volontari possono inoltre cooperare con le attività ricreativo-culturali dell’istituto, sotto la guida degli uffici 
preposti, che ne coordinano l’azione. 
 
Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo l’Associazione collabora fattivamente con la Cooperativa “In 
cammino”, supportando l’attività che ormai da anni opera sul territorio con risultati eccellenti. 
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Nasce come associazione di  assistenti volontari che opera all’interno della casa circondariale di 
Pistoia. 
I volontari de  “Il delfino”, svolgendo attività di sostegno materiale per detenuti e le loro famiglie, 
come l’approvvigionamento di beni di prima necessità di abbigliamento e piccoli aiuti economici 
cercano di proporsi come l’anello di collegamento con il mondo esterno. 
Offre assistenza anche ad ex detenuti e ai familiari dei detenuti.   
“Il Delfino” inoltre gestisce una foresteria presso il convento dei frati cappuccini, nella quale ospita 
i detenuti in permesso premio ed i loro familiari che abitano al di fuori della regione. L’accoglienza 
presso la nostra struttura ha lo scopo di dare la possibilità al detenuto di mantenere i rapporti con il 
mondo esterno per poter coltivare i rapporti affettivi e sociali indispensabili per il futuro 
reinserimento nella società civile. 
All’interno della casa circondariale i volontari organizzano attività ricreative e culturali in 
collaborazione con l’ufficio educatori ed il cappellano della casa circondariale.  
 


