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Roma,

Alle Associazioni di Volontariato

Al Signor Capo di Gabinetto
dell 'On. Ministro della Giustizia

Al Professar Mauro Palma

Al Professar Giovanni Maria Flick

ROMA

Ai Signori Vice Capi del Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali

SEDE

Oggetto: Conferenza con le Associazioni dì Volontariato.
Roma, 14 aprile 201%.

Un nuovo modello organizzativo fondato sull'attuazione dell'art. 115 del
Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000) e la differenziazione dei circuiti detentivi, in
cui è posto in risalto il richiamo all'art 6 "Locali di soggiorno e di pernottamento " e all'artl4
"Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati" dell'Ordinamento
penitenziario (legge 354/75) con la necessità di un5 assunzione comune della responsabilità di
risultato (artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 230/2000), è stato avviato con le circolari 30 maggio 2012,
29 gennaio 2013 e 22 luglio 2013.

Le nuove linee di azione che T Amministrazione ha posto in essere richiedono
senz'altro il co involgimento del mondo esterno e in particolare è imprescindibile il contributo
delle Associazioni di volontariato che operano dentro e per il carcere.

Si propone, quindi, una prima occasione di incontro nel corso del quale la
discussione e l'approfondimento possano consentire lo sviluppo delle relazioni di intesa e di
valida collaborazione e possa altresì essere realizzata una sorta di task-force che coordini
proficuamente le tante iniziative intraprese e formuli proposte per le attività che i detenuti
potranno svolgere nelle ore fruite all'esterno delle celle detentive.



Le SS.LL. sono invitate pertanto all'incontro che avrà luogo a Roma il 14 aprile
201^ con inizio alle ore 10.30.

Il termine dei lavori è previsto per le ore 17.00.
SÌ chiede di dare gentile conferma della partecipazione entro il 4 aprile p.v.

all'indirizzo di posta elettronica ufficiostudi.dap@giustizia.it.
Le Associazioni di Volontariato vorranno indicare con cortese massima

tempestività l'esatto numero dei rappresentanti che saranno inviati nella circostanza, in
quanto il dato numerico appare essenziale per individuare la sede della conferenza, in
relazione alla capacità di accoglienza della stessa.

CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino


