
PREMESSA 
 

L’esigenza di organizzare il Seminario è 
motivata dalle seguenti intenzioni: 

-  Recepire le istanze che provengono dal-
l’Istituzione penitenziaria, dai detenuti,  dal 
volontariato in genere e dalla società 

-  Sottoporre a verifica le modalità adottate per 
valutarne l’attualità e l’efficacia 

-  Desumere dalla società “le spinte” che iden-

tificano e qualificano la “Cittadinanza attiva” 
-  Attualizzare i riferimenti ideali e la pratica 

operativa del Volontariato penitenziario in 
Piemonte e Valle d’Aosta 

-  Consolidare la collaborazione tra Volontari 
penitenziari e Provveditorato dell'Ammini-
strazione Penitenziaria di Piemonte, Liguria 
e Valle d'Aosta (di seguito P.R.A.P.), volta ad 
una comprensione più consapevole e 
responsabile dei reciproci impegni, anche 
tramite protocolli operativi da sottoscrivere 
e ratificare, al fine di migliorare il clima di 
fiducia e di relazione reciproca 

-  Sollecitare la partecipazione diretta degli Enti 
Locali, affinché rivestano un ruolo (peraltro 
già espletato fino a 10 anni addietro) che 
segni in modo evidente il loro 
coinvolgimento fattivo nelle azioni sociali di 
supporto alla gestione della pena e 
all’attuazione delle finalità della medesima 

-  Offrire e realizzare contributi nell’attuazione di 
programmi di prevenzione primaria rivolta 
agli studenti e ai ragazzi, e di prevenzione 

secondaria rivolta a detenuti, ex-detenuti ed 
a persone in condizioni di disagio sociale 

-  Dare forma e consistenza a percorsi di 
formazione e di inserimento di nuovi 
volontari penitenziari e all’aggiornamento 
ricorrente  dei volontari in servizio 

-  Offrire e richiedere che tra la C.R.V.G. e il 
P.R.A.P. ci siano rapporti non solo formali 
ma anche di merito, per quanto concerne 
eventuali decisioni di revoca 
dell’autorizzazione all’ingresso di volontari 
assunte dalle Direzioni d’Istituto 

-  Confermare l’intento dei volontari di rendere 
più ampia ed efficiente la rete delle 
Associazioni che operano nel territorio (intra 
ed extra carcere) 

-  Migliorare il servizio di sostegno morale e 
impegnarci ad acquisire competenze più 
specifiche identificabili nelle modalità della 
“relazione d’aiuto”. 

 
 

DESTINATARI 

DESTINATARI 
Volontari in servizio negli Istituti di pena e negli 
UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di 
Piemonte e Valle d’Aosta; operatori, dipendenti 
e non, in servizio in tutte le strutture 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Piemonte 
e Valle d'Aosta; Garanti regionale e locali; 
aspiranti volontari penitenziari; Associazioni in 
rete con CRVG o, comunque, interessate; 
Consorzi e Cooperative di servizi 

 
 

 
            DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

     PROVVEDITORATO REGIONALE DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA 

 

Con la partecipazione di 

                               

 
“VOLONTARIATO  

E  ISTITUZIONE PENITENZIARIA: 
BINOMIO DI COLLABORAZIONE  

O DI SUPPLENZA?” 
 

VENERDÍ 13 MAGGIO 2016 

 Ore 9 - 13,30 

 Teatro ex-carcere  “Le Nuove” 

 Via Paolo Borsellino, 3 – Torino 
 

con il patrocinio di   
 



 Moderatore: Renato Dutto - Presidente 

Conferenza Regionale Volontariato  della 
Giustizia di Piemonte e Valle d’Aosta 
 

 Ore 8,45:  Arrivo partecipanti 
 

 Ore 9,00:  Saluti e introduzione lavori 
Monica Cerutti - Assessore ai Diritti 

Civili della Regione Piemonte 
 

 Ore 9,15: “Il volontariato di servizio alla 
persona: aspetti formativi ed 

operativi”, Antonio De Salvia  
             Esecutivo CRVG di Piemonte e Valle d'Aosta 
 

 Ore 9,30: “I primi 18 mesi del Pro-
tocollo nazionale visto dai due fir-

matari”, con Luigi Pagano, Provveditore 

dell’Amministrazione Penitenziaria di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta  

ed Elisabetta Laganà,  Già presidente della 

CNVG, Conferenza Nazionale Volontariato 
della Giustizia 

 

 Ore 10,00: “Volontariato ed Esecu-
zione penale esterna: proposte e 
articolazione di interventi”,  

      Angela Magnino - Dirigente Esecuzione 

Penale Esterna  del Provveditorato Regionale di 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 

 Ore 10,15: “Tipologie di servizio: 
bisogni del carcere e competenze del 

volontariato”, Tullia Ardito - Dirigente 

della Casa Circondariale “Billiemme”   di Vercelli 

 Ore 10,30: “Interazione tra sicurezza e 
volontariato - quali sinergie possibili”, 

Giovanni Battista Alberotanza  
Comandante di Reparto di Polizia Penitenziaria 
della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” 
di Torino 
 

 Ore 10,45: “Società, carcere, volonta-
riato: partecipazioni da far interagire”, 

Bruno Mellano - Garante Regionale delle 

persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale 
 

 Ore 11,00: “Gli Stati Generali sulla 
Giustizia: conferme e prospettive di 
servizio del volontariato”,  

      Claudio Sarzotti - Presidente Antigone-

Piemonte 
 

 Ore 11,15: “Il Protocollo e la 
formalizzazione di impegni reciproci: 
aspetti tecnici”,  

      Donatella Bava 
Esecutivo CRVG di Piemonte e Valle d’Aosta 
 

 Ore 11,30: Dibattito 

 Ore 12,30: Conclusioni 
 

E' stata invitata:  

Ornella Favero, Presidente della Conferenza 

Nazionale Volontariato della Giustizia 
 

Info sul seminario:  
duttorenato@gmail.com          
oppure Gianmarco Fistarol - Cell. 331.7129540  

Cos'è la CRVG 
- La CRVG, Conferenza Regionale Volontariato della 
Giustizia di Piemonte e Valle d’Aosta,  si propone di 
rappresentare un tavolo di confronto per le esperienze e le 
proposte provenienti dal volontariato che opera in questo 
settore per offrire un approfondimento delle tematiche e 
un potenziamento dell'impegno comune 

- definire l'identità e il ruolo della presenza del 
volontariato nel suo impegno operativo e nei confronti 
delle istituzioni affinché venga riconosciuto come soggetto 
e non come ammortizzatore sociale, e in modo che il suo 
contributo progettuale venga considerato nella definizione 
delle politiche della giustizia 

- dialogare con le istituzioni, pubbliche e private, per 
l'obiettivo comune di offrire a soggetti, incorsi in reati, 
percorsi di reinserimento nella società 
- collaborare con tutte le realtà presenti sul territorio, 
pubbliche e private, per potenziare la rete dei servizi allo 
scopo di intervenire preventivamente in situazioni di 
esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà 
nel mondo del lavoro 
- superare l'attuale frammentazione delle attività di 
solidarietà promosse in questo settore del volontariato 
per delineare, nel rispetto dell'autonomia e originalità 
delle varie realtà associative, una comune strategia di 
intervento 
 

Associazioni aderenti alla CRVG 
Antigone Piemonte; Anse World Project; Asgi (Associazione 
Studi Giuridici sull'Immigrazione); Brothers Keeper-
Piemonte; Caritas-Piemonte; Carlo Castelli; Carlo Tancredi e  
Giulia di Barolo; Casa di Carità Cfpp (Centro Formazione 
Professionale Piemonte); Comunità di Sant'Egidio-
Piemonte; Consorzio Abele Lavoro; Coordinamento 
regionale assistenti volontari penitenziari di Piemonte e 
Valle d'Aosta "Tino Beiletti"; EssereUmani; Gruppo Abele; 
Nessun uomo è un'isola; Papa Giovanni XXIII; San Vincenzo- 
Piemonte; Seac-Piemonte; Uildm (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare) "Paolo Otelli" di Chivasso (To) 
 

Cariche sociali della CRVG 
Presidente: Renato Dutto; Vice Presidente: Lodovico 
Giarlotto; Segretario e tesoriere: Gianmarco Fistarol. 
Dell'esecutivo fanno inoltre parte i consiglieri Antonio De 
Salvia, Donatella Bava e Giorgio Borge 


