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Alle Direzioni 
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Lazio, Abruzzo e Molise 

LORO SEDI 

OGGETTO: Collaborazione con il volontariato. 

Mi rivolgo a tutte le direzioni affinché sia avviato un graduale ma costante 

percorso di ripresa dell'accesso degli operatori esterni che, genericamente, 

chiamiamo del "volontariato", ma sarebbe più corretto dire del terzo settore. 

A tal proposito è giusto ricordare anche in questa sede che non vi è alcuna 

norma che ha vietato in questi mesi tale tipo di accesso negli istituti. L'assenza dei 

volontari è stata frutto, come sappiamo, di una valutazione concorde tra noi e loro. 

Appare sempre più urgente la ripresa delle attività in tal senso ed è per questo 

che invito le direzioni ad assumere urgenti intese con il mondo dell'associazionismo 

che frequenta i nostri istituti per riavviare i percorsi. 

Premesso che i volontari autorizzati si sottoporranno al triage 1n 1ngresso 

come tutti gli altri operatori, si ritiene che debbano essere previste con applicazione 

immediata due ipotesi di intervento: 

f. b. 

a) Colloqui individuali di sostegno del volontario con adozione del 

distanziamento di due metri ed uso puntuale di mascherina protettiva. 

b) Attuazione di incontri di formazione e/o trattamento nell'ambito dei 

progetti già sviluppati nell'istituto con l'operatore esterno e gruppi 
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limitati di detenuti 1n spaz1 che consentono un significativo 

distanziamento (ad es. area verde, campo di calcio, auditorium, sala 

teatro). 

Confido nel pronto intervento di codeste direzioni e dei responsabili di area 

affinché venga iniziata la nuova fase che peraltro, mi risulta, qualche istituto ha già 

avviato. 

Ribadisco la necessità che ogni direzione ragioni con i propri volontari su ogni 

modalità necessaria di intervento e attendo notizie in merito. 

Cordiali saluti. 
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