
                Vol.A.ReOnlus 
 

           (Volontari Assistenza Reclusi) 

 
      Ti aspettiamo per…  

 

“Incontrare la giustizia” 
 

Un itinerario di conoscenza e formazione sul mondo 
 del volontariato per la giustizia in Italia. 

 

Il percorso formativo si compone di 6 incontri, tutti di venerdì, 
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
presso i locali della parrocchia 

San Giovanni Battista, 
Largo Conti n.4 Velletri. 

(zona Tribunale – ampio parcheggio interno) 
 

Giorni e temi degli incontri 
 

 

11/3/2016 
 

Il volontariato per la giustizia: specificità e campi di 
azione. 

18/3/2016 Il carcere: perché? Una riflessione sul sistema della 
giustizia in Italia. 
 

08/4/2016 La vita del carcere: dalle strutture alle persone. 
 

15/4/2016 Il volontariato in carcere: motivazioni, azioni e stile 
 

29/4/ 2016 Il volontariato fuori dal carcere: presenza, significato  
e stile. (Questo incontro si terrà presso la Casa di Accoglienza            
San Lorenzo in P.za I. Galli, 7 a Velletri, zona Comune.) 

06/5/2016 
 
 

 

 

Chi fa da sé… fa solo per sé: cineforum di condivisione 
con i volontari di Vol.A.Re. 
 

La partecipazione al corso è gratuita. 
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Il percorso è finalizzato ad una conoscenza del mondo del volontariato 
per la giustizia. Essosi focalizzerà anche sulla realtà carceraria. Il suo 
obiettivo non è quello di “portare volontariin carcere”, ma di iniziare un 
iter di conoscenza, al termine del quale potrebbe forse esserciun 
impegno all’interno dei penitenziari. È pertanto rivolto a tutti coloro 
che siano interessatia porsi una domanda complessa: 
 

«La giustizia? Come? Perché»! 
 
 

Come partecipare? 
 
Inviando il tuo nome, cognome e un recapito 
 

o attraverso: 
 

e-mail: asso.volare@virgilio.it 
 

o contattando 
 

Carlo (Presidente): 3478267953 
 

Daniela (Segretario):3498388957 

 
 

Per conoscerci meglio: 
 

www.volontariato.lazio.it/VOLARE 
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