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All’attenzione
Degli Organismi nazionali

Dei presidenti CRVG
Del Direttivo CNVG

Incontro tra Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà e la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia sulla fase 2 per le persone sottoposte a 
restrizioni della libertà

Anche  in  questo  periodo  di  sospensione  della  maggior  parte  delle  attività  gestite  dal
Volontariato all’interno delle carceri, la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ha continuato
a restare in contatto con gli Istituti di pena evidenziando le maggiori criticità, proponendo possibili
soluzioni,  cercando sempre il  confronto  con tutte  le  parti  interessate,  come avrete  notato  dai
numerosi e puntuali comunicati che avete ricevuto.

Oggi si pone anche per le carceri l’urgenza di avviare una Fase 2, e di affrontare questioni delicate
come la possibile  ripresa dei  colloqui  e di  tutte le  attività  di  reinserimento sociale,  per questo
abbiamo avanzato le nostre proposte,  e  il Garante nazionale delle persone private della libertà
personale  ha accolto  questa  sollecitazione  proponendoci  di  incontrarci  in  videoconferenza per
discutere di quello che riteniamo di fondamentale importanza: come riportare una vita sociale in
carceri, che oggi assomigliano a dei deserti.

Martedì  12  maggio  dalle  11  alle  14,  utilizzando  la  piattaforma  ZOOM,  si  terrà  questa
videoconferenza  in  cui  si  confronteranno il  Garante  Mauro  Palma e  le  realtà  del  Volontariato
rappresentate dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. 

Sarà possibile assistere collegandosi al link 

https://us02web.zoom.us/j/87957901174?pwd=ZFdiejgyNGFwU0p3NktMbU5WQkpEQT09 

da zoom Meeting ID: 879 5790 1174              Password: garante1

Ci sembra infatti importante che sia le Conferenze regionali sia le associazioni nazionali e locali sia
i singoli volontari possano partecipare a questo incontro.

Per  ragioni  organizzative  é  necessario  che  le  domande,  le  sollecitazioni,  le  segnalazioni  che
vorrete proporre alla discussione in quell’incontro pervengano in forma scritta ENTRO LUNEDI’ 11
MAGGIO alle ore 12 all’indirizzo mail maurizio.mazzi@libero.it

Sarà cura della segreteria organizzativa raggrupparle per temi in modo da rendere possibile una
interlocuzione proficua con il Garante.
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Sarà,  inoltre,  possibile  intervenire  con  commenti  scritti  nella  chat che  sarà  moderata  dalla
segreteria della Conferenza durante tutta la durata dell’incontro, in modo da renderlo ancora più
partecipato.

Questa  è  una  occasione  di  contribuire  collettivamente  a  uscire  da  questo  pericoloso
impoverimento della qualità della vita in carcere. Attendiamo quindi i contributi, nelle forme sopra
indicate, vostri e di tutti coloro ai quali vorrete estendere questo invito e speriamo che molti di voi si
collegheranno martedì prossimo.

Padova, 07/05/2020
                                                                                                     La Presidente

Ornella Favero

                                                                       
                                                                                    


