
 

 

Visitare i carcerati: come e perché. Un ciclo di incontri sul 

volontariato penitenziario ed extra murario 

 

Milano, 9 ottobre 2018 - Al via sabato 13 ottobre un ciclo di incontri di 

formazione sui temi della giustizia, della pena e del volontariato carcerario (dalle 9 

alle 12.30 in Sala Ricci, p.za San Fedele, 4 – Milano). 

Il corso, aperto a tutti e finalizzato alla formazione dei nuovi volontari che seguono i 

condannati in carcere e fuori, è promosso da Sesta Opera San Fedele, associazione che 

da quasi 95 anni si occupa dell’assistenza  morale e materiale degli autori di reato, in 

collaborazione con Caritas Ambrosiana e SEAC. 

Il primo appuntamento, sabato 13 ottobre,  sarà dedicato alla gestione della pena 

in carcere e fuori e sarà aperto da Guido Chiaretti, Presidente di Sesta Opera SF. A 

seguire interverranno Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di 

Milano e Silvio Di Gregorio, Direttore del carcere di Milano-Opera.  

Sabato 20 ottobre, Teresa Mazzotta, Vice direttrice del carcere di San Vittore 

introdurrà il tema del trattamento durante la pena. Un focus sulle condizioni delle 

donne detenute sarà illustrato da Irene Nastasia, ispettore del reparto femminile di 

Busto Arsizio, mentre Silvana Di Mauro, responsabile dell’area educativa di San Vittore, 

illustrerà le forme dl trattamenti degli stranieri. 

Sabato 27 ottobre un momento di confronto sulle diverse attività svolte dai volontari 

di Sesta Opera in carcere con testimonianze di detenuti dei principali carceri milanesi. 

Le attività extramurarie e il delicato, ma indispensabile, apporto dei volontari che 

accompagnano chi sta scontando una delle Misure Alternative è al centro della giornata di 

sabato 3 novembre quando verranno presentate anche le attività del Centro di ascolto e 

delle case di accoglienza. 

Anche in carcere si prega. Di questo si parlerà sabato 10 novembre. A portare 

esperienze e testimonianze don Giampiero Alberti, collaboratore per il servizio per il 

dialogo interreligioso della Diocesi di Milano (“Noi e l’Islam”), don Roberto Mozzi, 

cappellano di San Vittore, (“La fede cristiana come risorsa per le persone detenute”) e 

don Marco Frediani, incaricato diocesano della pastorale per i ROM. 

Infine, sabato 17 novembre Guido Chiaretti illustrerà alcuni insegnamenti tratti dal 

magistero del Cardinale Carlo Maria Martini da cui Sesta Opera trae ispirazione per 

curare lo stile del lavoro di accompagnamento dei detenuti fatto dai suoi volontari.  

Gli incontri sono finalizzati alla formazione di tutti coloro che desiderano impegnarsi in 

questo volontariato. Il contributo alle spese è di 50 euro per tutto il corso. 

Ci si può iscrivere direttamente sabato 13 ottobre a partire dalle 8.45 presso la sede del 

corso. 

Per informazioni, si può contattare Sesta Opera San Fedele tutte le mattine dal lunedì al 

venerdì telefonando allo 02.863521 o via mail all’indirizzo sestaopera@gesuiti.it 
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