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COMUNICATO STAMPA 
Seminario “Il volontariato e il diritto a una pena che abbia un senso” 

Sabato 26 novembre 2016 dalle 9:00 alle 13:00  in occasione del VIII° 

Conferenza Nazionale CRIVOP Onlus. 

 

Anche quest’anno CRIVOP, Associazione di volontariato 

penitenziario, organizzerà un seminario dal titolo: “Il volontariato e il 

diritto a una pena che abbia un senso” presso il Centro Congressi dell’ hotel 

“Il Gelso Bianco” di Catania.  

CRIVOP Onlus, costituita a Messina nel febbraio 2008 da Michele 

Recupero, opera negli Istituti Penitenziari di cinque regioni d’Italia 

portando sostegno e riabilitazione a centinaia di ristretti ed alle loro 

famiglie e annualmente organizza una Conferenza Nazionale. 

Il tema del dibattito di questa Conferenza concerne il rapporto tra 

volontario e detenuto, il quale avrebbe diritto a una pena non vana ma che 

lo porti a riflettere sugli sbagli commessi e a riabilitarsi positivamente e 

dunque a impiegare il tempo della detenzione per uno scopo, affinché si 

possa dire con soddisfazione: “questa pena gli ha fatto bene!”  

Durante la sessione parteciperanno il Garante dei detenuti della 

Sicilia, prof. Giovanni Fiandaca, ordinario di diritto penale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, il presidente 

nazionale Federazione CRIVOP Italia Onlus Michele Recupero, presidente 

della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Sicilia, autorità 

degli Istituti Penitenziari della Sicilia Orientale (hanno dato conferma della 

loro presenza il direttore della Casa Reclusione di Augusta Brucoli (Sr), 

dott. Antonio Gelardi ed il funzionario della professionalità giuridico-

pedagogica' dott.ssa Emilia Spuches responsabile dell’area trattamentale). 

Durante il seminario si prevede anche un intervento tramite Skype da 

Padova della presidente nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato 

Giustizia Ornella Favero, direttrice della testata giornalistica “Ristretti 

Orizzonti” di Padova. 

Per la conferenza e il seminario è stata concessa la 

compartecipazione dei Centri Servizi del Volontariato della Sicilia e la 

collaborazione del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della 

Sicilia; ringraziamo il provveditore, dott. Gianfranco De Gesu per la fattiva 

collaborazione concessa. 

 
 


