
SOS Telefono Azzurro Volontari di Padova, anche quest’anno

Istituti  di pena la FESTA DEL PAPA’

E’ una occasione (unica nel corso dell’anno

riunirsi per più ore in un’ atmosfera di festa e di convivi

e laboratori per padri e figli  . 

Il rapporto tra i genitori in carcere e i 

la detenzione spesso per lunghi periodi

favorire il ricucirsi di un rapporto padre e figli

famiglia trova spazio e considerazione.

I volontari di Telefono Azzurro di Padova saranno impegnati

alla realizzazione di questa festa, mettendo in campo le proprie risorse, avvalendosi della 

donazione di realtà commerciali cittadine, del supporto ludico della Associazione Dott. 

Clown di Padova e non ultimo, se non prioritario,

del notevole sforzo organizzativo degli agenti di polizia penitenziaria.

Perché lo facciamo? Perché crediamo fermamente che gl

tragedie della sua infanzia ma siano

una carezza, di un esempio diverso e portarselo per tutta la vita. Se per u

sarà stato  possibile, vale lo sforzo che 
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Volontari di Padova, anche quest’anno organizza

la FESTA DEL PAPA’. 

unica nel corso dell’anno) dove viene data l’opportunità alle

atmosfera di festa e di convivialità dove ci saranno 

i genitori in carcere e i  figli  viene drammaticamente interrotto con l’arre

per lunghi periodi;  la  Festa del papà costituisc

favorire il ricucirsi di un rapporto padre e figli  e dove  la comunicazione affettiva della 

famiglia trova spazio e considerazione. 

I volontari di Telefono Azzurro di Padova saranno impegnati, in cinque giornate diverse, 

di questa festa, mettendo in campo le proprie risorse, avvalendosi della 

donazione di realtà commerciali cittadine, del supporto ludico della Associazione Dott. 

Clown di Padova e non ultimo, se non prioritario, dell’appoggio delle 

l notevole sforzo organizzativo degli agenti di polizia penitenziaria. 

Perché lo facciamo? Perché crediamo fermamente che gli occhi di un bambino registrino

edie della sua infanzia ma siano capaci anche di ricordarsi di un sorriso, di un gesto, di 

na carezza, di un esempio diverso e portarselo per tutta la vita. Se per u

possibile, vale lo sforzo che  facciamo costantemente fin dal 1998
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organizza presso  i due 

) dove viene data l’opportunità alle famiglie di  

ci saranno giochi, musica 

viene drammaticamente interrotto con l’arresto e 

costituisce  un’ occasione per 

dove  la comunicazione affettiva della 

in cinque giornate diverse, 

di questa festa, mettendo in campo le proprie risorse, avvalendosi della 

donazione di realtà commerciali cittadine, del supporto ludico della Associazione Dott. 

dell’appoggio delle direzioni carcerarie e 

 

i occhi di un bambino registrino le 

capaci anche di ricordarsi di un sorriso, di un gesto, di 

na carezza, di un esempio diverso e portarselo per tutta la vita. Se per uno solo di loro 

fin dal 1998. 
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