
 

Un sogno che si avvera...

Centro di Ascolto “Domenico”

L'Associazione La Fraternità e la Direzione della Casa Circondariale 
di Montorio sono liete di invitarLa all’inaugurazione del Centro di 
Ascolto “Domenico” che si terrà:

Lunedì 13 maggio alle 15.30
presso la Casa Circondariale di Montorio

Dopo molti anni di sforzi coroniamo l’attuazione di un progetto che 
ci  potrà  vedere  più  vicini  alle  famiglie  dei  detenuti  per  dare  loro 
ascolto ed accoglienza.

Seguirà all'inaugurazione un rinfresco preparato dai detenuti. 

Rsvp al numero 045/8004960.

    Associazione La Fraternità                      Direzione del Carcere di Montorio 



 
 

Apre il Centro d'Ascolto “Domenico” 

 

Lunedì 13 maggio alle 15.30 verrà inaugurato il Centro d'Ascolto “Domenico” presso la Casa 

Circondariale di Montorio. Per i volontari della Fraternità è un sogno che si avvera, è l'attuazione di 

un progetto che, dopo molti anni di sforzi, vedrà operatori e volontari più vicini ai familiari dei 

detenuti. Il Centro d'Ascolto è il frutto di un progetto in rete promosso dalla Fraternità e finanziato 

dal Centro Servizi Volontariato di Verona, che ha coinvolto varie associazioni attive nell'ambito 

penitenziario: Acta non verba, Don Tonino Bello, Emmaus, Cestim, Ripresa Responsabile, Oltre il 

confine.  

La realizzazione di un progetto con una storia tanto travagliata ha trovato terreno fertile nella 

disponibilità e nella pazienza del CSV, nel dialogo costruttivo e nella sensibilità della Direzione del 

Carcere di Montorio.  

Il Centro d'Ascolto vuole essere uno spazio in cui le famiglie dei detenuti trovino accoglienza ed 

ascolto. I familiari hanno provenienze ed esigenze diverse: i volontari e gli operatori si 

impegneranno ad offrire un sostegno e ad indicare i servizi più adatti per le problematiche poste.  

Prenderà il nome di un detenuto che proprio il 13 maggio di 18 anni fa si è tolto la vita. Saranno 

ospiti all'inaugurazione la moglie e la figlia di Domenico, oltre alle autorità e alle associazioni che 

operano in carcere.  

La realtà delle famiglie da sempre è molto cara alla Fraternità che, fin dalla sua fondazione, ha 

incluso nella sua progettualità attività rivolte ai famigliari dei detenuti. Ogni terza domenica del 

mese, in particolare, organizza nel Convento di San Bernardino la “Giornata di Fraternità”.  

 

 

La Fraternità (www.lafraternita.it) è un’associazione di volontariato di ispirazione cristiana e francescana, ma aperta a chiunque ne 

condivida le finalità: il sostegno morale ai detenuti ed alle loro famiglie, per accompagnare i percorsi di recupero e riparazione, per 

sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul significato della pena e sui problemi del carcere. 
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