
«ero in carcere e siete venuti a visitarmi»

VIC/Associazioneonlus

l'associazione �‘Volontari In Carcere
costituita il 18 novembre 1994

nasce dal servizio e dall'esperienza di un gruppo di volontari
della caritas diocesana di roma

opera negli istituti penitenziari della città
e promuove la giustizia conciliativa

Volontari In Carcere

Offri il Perdono
Ricevi la Pace

Abbiate l'audacia del perdono e dell'accoglienza,
liberate il cuore da sentimenti di vendetta!

Beato Giovanni Paolo II



Sovraffollamento, mancanza di fondi, carenza di personale,
suicidi. In carcere c'è poco da stare allegri! Ma è proprio in
momenti come questi che la solidarietà deve farsi sentire
più forte. La nostra Associazione VIC/Volontari In carcere
promuove una giornata di festa dentro il carcere, insieme ai
Detenuti della Casa di Reclusione Rebibbia, e idealmente
con tutte le donne e gli uomini che abitano le nosre prigioni.

SIAMO CONVINTI
che la sicurezza di tutti passa attraverso percorsi di reinserimento 

e non di esclusione.

SIAMO CONVINTI
che le pene per essere giuste non possono consistere

in trattamenti contrari al senso di umanità.

SIAMO CONVINTI
che ogni uomo e ogni donna recuperati alla civile convivenza

rappresentino una vittoria della legalità e del diritto.

“Festa della Solidarietà”
Sabato 28 Maggio 2011

Con i Detenuti della Casa di Reclusione, Roma Via Bartolo Longo 72

�•
Il programma prevede, dalle ore 10.00 alle 14.00:
* Gara di cucina “Incontro tra i popoli” fra squadre di detenuti per paesi di prove-

nienza. Le stesse regole della cucina in cella: fornelletti, posate in plastica, piccole
pentole... Una Giuria specializzata assegnerà i premi.

* Spettacolo Musicale con Ambrogio Sparagna e il suo organetto, insieme a Raffaello
Simeoni e i suoi strumenti a fiato.

* Un Rinfreso con detenuti e invitati insieme.
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