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PROGRAMMA 
 

 

Il volontariato nella giustizia in Italia nel panorama giuridico e sociale attuale. Ornella 

Favero, Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 

 

Il lavoro in gruppi sarà preparato dalle relazioni di Pino Roveredo, scrittore, e Roberto Bezzi, 

responsabile dell’area pedagogica di Bollate. 

 

Pino Roveredo: Diventare “autisti di parole” 

Racconta Pino Roveredo che a un certo punto della sua vita “ho mollato la fabbrica, e mi sono 

messo a occuparmi di quel disagio che avevo vissuto sia da carcerato che da alcolista. Ho 

cominciato ad occuparmi degli altri, alla fine, per occuparmi di me stesso. Non sono diventato 

scrittore, ma autista di parole: ho raccolto le storie altrui, e le ho portate su carta”.  E proprio Pino 

Roveredo può insegnare ai volontari a diventare “autisti di parole”, a portar fuori le storie e 

valorizzare le testimonianze per accorciare la distanza tra carcere e società. 

 

Roberto Bezzi: Sperimentare le relazioni, dal carcere alla comunità 

Roberto Bezzi spiega che “a Bollate non facciamo niente di straordinario, 

semplicemente applichiamo la legge. Responsabilizziamo i detenuti e chiediamo loro di assumersi 

degli impegni. Ma se il regime detentivo è duro (come molte persone auspicano), oltre a non essere 

efficace (in termini di prevenzione della recidiva) produce sofferenza nel detenuto che si percepisce 

come vittima di un sistema e questo processo neutralizza il senso di colpa”. 

“Il concetto chiave nella relazione tra educatore e detenuto è quello di reciprocità. 

La reciprocità comporta il mettersi in discussione e sperimentare la relazione, in modo non 

direttivo ed empatico (cioè mettendosi nei panni dell’altro)”. 

 

Gruppi di lavoro: 

 Esperienze del lavoro con le scuole e la comunità 

 Giustizia di comunità: sicurezza e reinserimento. Il lavoro di reinserimento per e con le 

persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  

 

Restituzione in plenaria del lavoro dei gruppi 

 

Progetto nazionale “A Scuola di Libertà”. Premiazione vincitore concorso anno 2019. 

Presentazione edizione anno 2020  



Vincenza Ruggiero e Maurizio Mazzi con Pino Roveredo 

 

Conclusioni Ornella Favero 

 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA presso Caritas ambrosiana, tel 0276037254 

carcere@caritasambrosiana.it  info@volontariatogiustizia.it  
 

 

SEDE DELL’EVENTO 
Sesta Opera San Fedele, Piazza San Fedele, 4 MILANO 
Raggiungibile con la Metropolitana 1/3 fermata Duomo 
 
 
 

ISCRIZIONI 
In un numero massimo di 80 sono da effettuarsi entro il 21 ottobre 2019 compilando il modulo al 
seguente LINK 

mailto:carcere@caritasambrosiana.it
mailto:info@volontariatogiustizia.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4UVbuTVHFoZdkauoJ4GL6FleUGoMCRdUOwQTP2QtApULnXQ/viewform?usp=pp_url

