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I/le Volontari/e che operano nelle carceri della nostra Regione confermano quanto espresso dalla 
Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, dott.ssa Elisabetta Laganà, riguardo 
alle sempre maggiori difficoltà che il volontariato incontra nello svolgimento della  propria attività 
all' interno degli Istituti.  
Sebbene nella nostra Regione il rapporto volontari -- detenuti  sia tra i più bassi, è, tuttavia,   sempre 
più difficile trovare spazi ed orari idonei per colloqui con i detenuti, possibilità di incontro con gli 
operatori e,conseguentemente, opportunità di interventi tempestivi ed efficaci. 
Il disagio manifestato dalla Polizia Penitenziaria, che lamenta insufficienza di organico, fa si che si 
verifichino forme di protesta "morbide" da parte della categoria, quale l'applicazione stretta del 
regolamento, che comporta ulteriori difficoltà di ingresso dei volontari per mancanza di 
sorveglianza adeguata o per rifiuto di collaborazione. 
A soffrire le conseguenze di tale situazione sono, ovviamente, i detenuti, sempre più abbandonati, 
sempre più a rischio di atti pericolosi per sé e per gli altri , ed ora anche sconcertati di fronte al 
ridimensionamento del servizio dei volontari, l'unico che, per la sua specificità, poteva 
garantire,specie ai più soli (stranieri,alcool e tossicodipendenti,emarginati sociali),  un sostegno 
morale ed un aiuto materiale.  
La Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria, nell'esprimere tutta la sua preoccupazione 
per questo stato di cose, chiede che vengano al più presto prese le misure necessarie a garantire 
spazi e tempi  idonei perché i volontari possano continuare la loro opera accanto ai reclusi.  
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