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 Report riunione del 08/05/2017  

Partecipanti: ARCI Solidarietà, Coop. La Bottega Solidale, Veneranda Compagnia di Misericordia, 
Volontari per l’Auxilium 

 

Il gruppo riprende la preparazione dell’evento seminariale “Lavoro in carcere: che impresa!” – esperienze, 

confronto e idee di sviluppo di cui si è già iniziata la preparazione nei precedenti incontri, confermato per il 

giorno venerdì 16 giugno presso la Casa della Giovane in Piazza Santa Sabina a Genova.  

Dopo uno scambio di informazioni e di riflessioni si definisce il programma dell’evento, visualizzabile sul sito 

del Celivo al seguente link: http://www.celivo.it/doc/d511_Programma_evento_Rete_Carcere_16jun17.pdf  

Per partecipare sarà necessario confermare la propria presenza con una mail all’indirizzo 

retitematiche@celivo.it . 

Ciascuna associazione della Rete avrà il compito di pubblicizzare e diffondere l’iniziativa ai propri contatti. 

In particolare, la Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia promuoverà l’informativa agli “addetti ai 

lavori” della propria rete. 

Bottega Solidale consegnerà a tutti i relatori, prima del seminario, una scheda di raccolta dati della rete 

FreeHome come traccia per i loro interventi (da recuperare almeno 2 giorni prima dell’evento); inoltre 

preparerà, da lasciare nella cartellina che verrà consegnata ai partecipanti il giorno dell’evento, un elenco 

delle realtà che intervengono con contatti e alcune righe sintetiche di descrizione; 

 

Chiuso questo argomento, Celivo ricorda a tutti il l’incontro formativo “Messa alla prova: criticità, 

adempimenti e responsabilità a carico delle associazioni”, in programma venerdì 26 maggio dalle 15 alle 

18, anch’esso presso la sala di Casa della Giovane. Scheda informativa e modulo di iscrizione sono 

visualizzabili alla seguente pagina web: http://www.celivo.it/index.php?p=62&idhl=317 .  

Anche in questo caso, tutti gli aderenti alla rete sono invitati a partecipare – essendo un tema su cui si è 

tanto lavorato insieme – e a segnalare l’iniziativa ad altri enti e associazioni potenzialmente interessate. 

 

In chiusura la referente di ARCI, in qualità di presidente della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia 

Liguria, informa che la Conferenza – che si è data un nuovo assetto organizzativo – è attualmente 

impegnata nell’aggiornamento dei dati ministeriali, rispetto alle carceri liguri, e sta procedendo sulla 

questione ancora irrisolta in Liguria della nomina del Garante dei Detenuti. Stanno contattando tutti i 

candidati alla carica di sindaco di Genova per ricordare loro gli impegni presi dalla P.A. e non ancora 

mantenuti, nonché per sollecitare una presa in carico per completare l’iter in consiglio regionale. 

Il gruppo si dà appuntamento al prossimo incontro, lunedì 12 giugno 2017 alle ore 14:00 presso il Celivo. 


