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INCONTRI  DI  APPROFONDIMENTO  PER  VOLONTARI  
DELL’ESECUZIONE  PENALE 

 
- LE STRADE – 

il volontariato che ascolta e accompagna 
§ 

foglio informativo 
 
FINALITA’ - Durante gli ultimi anni, il volontariato afferente al territorio orvietano si è distinto per 
l’incremento delle presenze in carcere e per la differenziazione dell’offerta. A sua volta, l’Amministrazione 
penitenziaria centrale ha definito direttive mirate ad una più efficiente organizzazione del trattamento 
intramurario ed extramurario dei cittadini conndannati richiedendo di pianificare e realizzare una più stretta 
collaborazione sia tra le proprie componenti interne sia con tutti i soggetti ad essa terzi segnalando, soprattutto, 
la necessità di strutturare ed ampliare all’interno degli Istituti di pena e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna 
l’apporto dell’impegno rieducativo da parte della comunità territoriale e, in particolare, del volontariato. Da qui 
l’idea di un’attività di promozione sociale rivolta ai cittadini interessati ad impegnarsi nel settore dell’esecuzione 
penale. 
 
 
DIDATTICA - Saranno trattate le tematiche attinenti il ruolo e i compiti del volontariato nell’esecuzione penale, 
il lavoro dell’operatore penitenziario, l’organizzazione e la legislazione di riferimento, il ruolo del territorio. Le 
attività didattiche forniranno informazioni, saranno occasione di ascolto, valorizzeranno l’apporto dell’esperienza 
dei volontari già in attività. 
Al termine degli incontri verrà consegnata un’attestazione di partecipazione a condizione che l’iscritto sia stato 
presente ad un numero di ore non inferiori al 75% del totale. 
 
CALENDARIO - L’attività  si svolgerà da aprile a giugno 2013 - presso la sede della Caritas Diocesana sita in 
Orvieto in via Clementini n. 4 - per un numero totale di 18 ore, secondo il seguente calendario: 
 
12 – 19 – 23 aprile e 10 maggio   dalle ore 17,30 alle ore 19,30; 
15 maggio                                    dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 
24 maggio                                    tre ore in orario da concordare; 
31 maggio                                    dalle ore 17,30 alle ore 19,30; 
7 giugno                                       dalle ore 17,30 alle ore 20,00. 
 
 
 
 

SEGRETERIA PER INFORMAZIONI  
Caritas Diocesana sede di Orvieto, Via Clementini n. 4 – n. tel. 0763393182 - e-mail caritas.orvieto@gmail.com

 


