
E’ un servizio gratuito dell’Associazione di volontariato 
Rete Carcere, diretto a persone detenute, ex detenute e loro 
familiari e si propone come un ponte comunicativo tra il 
carcere  e la comunità, fra il “dentro” e il “fuori”.                                      

A sostegno delle persone che vi si rivolgeranno, i volontari 
con le proprie esperienze, competenze e sensibilità 
offriranno ascolto, accompagnamento all’assistenza e 
forniranno orientamento e informazione su come usufruire 
dei servizi del territorio.
       
Per accedere, sarà necessario prenotare anticipatamente 
l’appuntamento via mail.

Punto di accoglienza e ascolto
Progetto “Nessuno si salva da solo”

____
COLLEGAMENTO TRA                                         

CARCERE ED ESTERNO
____

 INFORMAZIONI E 
DIALOGO CON I SERVIZI                                             

DEL TERRITORIO
____

   ASCOLTO E SOSTEGNO 

Email: sportelloretecarcere@gmail.com
Facebook: Rete Carcere  

Autobus Linea n. 4
Parcheggio gratuito

vicino Agenzia Entrate

Telefono 375 7416675

Strada Quarta 37
43123 Parma 

Il punto di ascolto è aperto il
GIOVEDI dalle 15 alle 17.

Il numero di telefono
375 7416675

è attivo negli orari di apertura.
Diversamente risponderà

la segreteria telefonica.

IN CON-TATTO

Progetto “Nessuno si salva da solo” finanziato da: In collaborazione con:

Rete Carcere

Illustrazione di Roberto G
rignaffi

ni
Contatti
____
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