
 
CCOONNFFEERREENNZZAA  RREEGGIIOONNAALLEE  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  GGIIUUSSTTIIZZIIAA  DDEELL  VVEENNEETTOO  

Via Provolo 28, - 37132 VERONA - tel. e fax 045.8004960 
 

 
SCHEDE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 
Antigone Veneto 

Centro Francescano di Ascolto 

Don Tonino Bello 

Estramenia 

Granello di Senape Padova 

Gruppo Volontari Operatori Penitenziari 

Il Granello di Senape 

La Fraternità 

La Prima Pietra 

Nova Terra Progetto Jonathan 

Progetto Carcere 663 

Ripresa Responsabile 
 
 
 



scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome  ANTIGONE VENETO 
 
sede C/O STUDIO ALBORGHETTI, Corso Milano 95 – 35139 Padova 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro)  
Francesca Vianello,  
Dipartimento di Sociologia, via Cesarotti 10/12 – 35123 Padova 
tel. 049.8274320, cell. 366.6775557, francesca.vianello@unipd.it 
 
organizzazione dell’associazione: 
 
 
assemblea     n. soci  13  quota ass  si             
 
frequenza incontri: mensili      consiglio direttivo          no    
 
presidente si           nome  Giuseppe Mosconi   cell  335.1817793 
 
revisore dei conti                     si                      
 
amministratore                               no      
         
 
esiste un giornale penitenziario?           no      nome___________________ 
 
l’associazione ha  collegamenti con: 
 
csv       si                               no      n° iscrizione ___________________________ 
 
reti cittadine (quali) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
terzo settore (quali)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
altre associazioni, coop sociali  (quali)  ------------------------------------------------------------------------ 
 
CRVG   si                               no 
 

mailto:francesca.vianello@unipd.it


SEAC    si                               no 
 
Altro: Camera penale di Padova, Ristretti Orizzonti, CGL pol pen, CGL FP, 
Magistratura democratica veneta, ACLI provinciali Padova, Giuristi democratici 
sez Padova, Beati Costruttori di Pace 
 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali) -------------------------------------------------------- 
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
Osservatorio locale sulle condizioni di detenzione nel Triveneto 
Pubblicazione e diffusione esiti dell’osservatorio locale 
Organizzazione e partecipazione assidua ad eventi e convegni tematici di 
approfondimento 
Messa in rete delle associazioni per il carcere sul territorio comunale 
Elaborazione proposte di legge contro il sovraffollamento carcerario 
 
punti di forza dell’associazione 
Osservatorio sulle condizioni di detenzione nel Triveneto (in collegamento con 
l’osservatorio nazionale di Antigone) 
Messa in rete delle varie realtà operanti sul carcere sul territorio locale 
Elaborazione di proposte di legge contro il sovraffollamento 
 
punti di debolezza dell’associazione 
Autofinanziamento 
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
 
in ambito di formazione  
 
sostegno alla progettazione  
 
comunicazione  
 
altro  
 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO  
 
sede_Via Mure Soccorso, 5 – 45100 Rovigo 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro) 
tel. 0425.200009 – fax 0425.28385 – centroascolto@tiscali.it 
www.centrofrancescanodiascolto.it  
 
organizzazione dell’associazione: 
 
 
assemblea     n. soci _25___ quota ass  si           no    
 
frequenza incontri__mensili___________________________________________ 
 
consiglio direttivo si           no    
 
presidente si           no     nome _Ferrari Livio_____ cell ________________ 
 
revisore dei conti                     si           no              
 
amministratore                        si           no      
         
esiste un giornale penitenziario?   si           no      nome Prospettiva Esse 
l’associazione ha  collegamenti con: 
 
csv       si                               no      n° iscrizione ______RO 0020______________ 
reti cittadine (quali) –coordinamento volontari carcere – forum comunale della 
pace – tavolo comunale carcere – tavolo comunale senza dimora – tavolo 
comunale contro la violenza sulle donne -  
terzo settore (quali)  -libera – antigone - 
altre associazioni, coop sociali  (quali)  ---cooperative diverse- 
CRVG   si                               no 
SEAC    si                               no 
Altro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

mailto:centroascolto@tiscali.it
http://www.centrofrancescanodiascolto.it/


l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali) –comune Rovigo – provincia 
Rovigo – Regione del Veneto – altri comuni del Polesine- 
 
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
servizi: ascolto, stranieri, laboratorio di studi, sportelli: avvocato di strada, luna 
(per le vittime della tratta), a colori (per i transessuali), pinocchio (minori autori di 
reato)  ricerca sulla presenza di transessuali in Polesine , corso sulle dipendenze 
rivolto alle scuole secondarie inferiori 
 
punti di forza dell’associazione 
il ricambio costante dei volontari e la linfa nuova di chi arriva, la professionalità 
nei servizi e la comunione di intenti tra chi opera 
 
punti di debolezza dell’associazione 
non li vediamo 
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
 
in ambito di formazione ___nessuno  
 
sostegno alla progettazione _nessuno  
 
comunicazione _nessuno  
 
altro _______________________________________________________________ 
 
 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome Don Tonino Bello 
 
sede   Via Tesi, 18  - 37125 – Quinzano Verona 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro)  
Via Tesi, 18 – 37125 Quinzano Verona 
 tel 3312366948   
e.mail ass.dontonino@alice.it 
 
organizzazione dell’associazione: 
 
 
assemblea     n. soci  11  quota ass  si            
 
frequenza incontri:  mensile 
 
consiglio direttivo si               
 
presidente si                nome Cerpelloni Paola  cell  +393495755727 
 
revisore dei conti                     no              
 
amministratore                        si               
         
 
esiste un giornale penitenziario?   si           no      nome:  miglio rosso  
 
l’associazione ha  collegamenti con:    
csv       si                                     n° iscrizione Reg Regionale VR 0649 
reti cittadine (quali) nella mia città nessuno è straniero 
terzo settore (quali)  ---------------/------------------------------------------------------------------------------------- 
altre associazioni, coop sociali  (quali)  La Fraternità 
CRVG   si                                
SEAC    si                               
Altro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

mailto:ass.dontonino@alice.it


 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali) ----------------------------------------------------- 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
 
i volontari mensilmente accolgono i detenuti/e e i loro familiari per trascorrere 
una domenica nel calore dell’amicizia e dell’incontro 
 
punti di forza dell’associazione 
volontari/e 
 
punti di debolezza dell’associazione 
pochi i volontari/e  
Scarse le risorse economiche 
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
 
in ambito di formazione _______________________________________________ 
sostegno alla progettazione ___________________________________________ 
comunicazione ______________________________________________________ 
altro _______________________________________________________________ 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome ESTRAMENIA 
 
sede   BELLUNO 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro)  
VIA DEL PIAVE,5  BELLUNO 
CELL. +393496978191 
camilla.emili@gmail.com 
 
organizzazione dell’associazione: 
assemblea     n. soci    10  quota ass   sì          
frequenza incontri:  1 volta ogni 2 mesi  
consiglio direttivo          no   
presidente  sì               nome Camilla Emili  cell 3496978191  
revisore dei conti                             no            
amministratore                       no     
 
esiste un giornale penitenziario?            no     nome___________________ 
 
l’associazione ha  collegamenti con: 
csv      sì                           n° iscrizione ___________________________ 
reti cittadine (quali) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
terzo settore (quali)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
altre associazioni, coop sociali  (quali) : cooperativa Società Nuova; cooperativa di 
Landris; Associazione Il Tralcio; Centro Francescano di Ascolto di Rovigo 
CRVG   sì                              
SEAC                   no 
Altro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali)   
Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Belluno 
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
Organizzazione del corso di formazione per volontari con soggetti transessuali 
detenuti “I colori dell’identità”; 
Acquisto beni di prima necessità per i detenuti 

mailto:camilla.emili@gmail.com


 
punti di forza dell’associazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Il fatto di essere praticamente l’unica associazione laica di volontariato in carcere 
in provincia di Belluno 
 
punti di debolezza dell’associazione 
Atteggiamento della dirigenza della Casa Circondariale di Belluno; 
Basso numero iscritti all’associazione 
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
 
in ambito di formazione  _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
sostegno alla progettazione ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
comunicazione ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
altro _______________________________________________________________ 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome GRANELLO DI SENAPE PADOVA 
 
sede PADOVA, VIA CITOLO DA PERUGIA, 35 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro)  
Tel e fax: 049.654233, 049.8712059, 049.8210745 
Mail: direttore@ristretti.it, redazione@ristretti.it, progetti@ristretti.it 
Web: www.ristretti.it, www.ristretti.org 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000391587019 
 
organizzazione dell’associazione: 
 
 
assemblea     n. soci  20  quota ass   si           no  X   
 
frequenza incontri mensili 
 
consiglio direttivo si    X      no    
 
presidente si   X         no     nome Ornella Favero cell 3492603475 
 
revisore dei conti                     si    X       no              
 
amministratore                        si    X       no      
         
esiste un giornale penitenziario?   si   X        no      nome Ristretti Orizzonti 
l’associazione ha  collegamenti con: 
csv       si      X                         no      n° iscrizione ___________________________ 
reti cittadine (quali) Agorà (Sostegno alle persone senza dimora) 
terzo settore (quali)  Avvocato di strada, Giuristi Democratici, Caritas 
altre associazioni, coop sociali  (quali)  AltraCittà, Copy Logos, Città Invisibile 
CRVG   si     X                         no 
SEAC    si                               no 
Altro:  Radicali Italiani, Federazione Nazionale Informazione dal carcere, Forum 
Nazionale per il diritto alla salute dei detenuti, Italia Lavoro…. 
 

mailto:direttore@ristretti.it
mailto:redazione@ristretti.it
mailto:progetti@ristretti.it
http://www.ristretti.it/
http://www.ristretti.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000391587019


l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
Comune di Padova (Settore Servizi Sociali e Settore Politiche Scolastiche) 
Regione Veneto (Assessorato alle Politiche Sociali) 
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
Redazione Ristretti Orizzonti 
Centro Studi e Ufficio Stampa 
Avvocato di Strada e Psicologo di Strada 
Progetto Carcere - Scuola 
 
punti di forza dell’associazione 
- Partecipazione diretta dei detenuti alle attività (oltre 50 persone). 
- Continuità delle azioni: praticamente 365 giorni l’anno, per 8 o 10 ore al giorno. 
- Intervento ad ampio raggio: nel carcere, nel sostegno al reinserimento, nella 
prevenzione della devianza, nella sensibilizzazione della collettività, nella 
informazione a livello locale e nazionale, etc. 
 
punti di debolezza dell’associazione 
- Forte ricambio dei volontari-detenuti (per scarcerazioni, trasferimenti, etc.) 
- Il “lavoro” dei volontari è parte minore, rispetto a quello svolto da persone 
stipendiate (in pratica tra i volontari c’è solo Ornella a tempo pieno…mentre 
molte altre persone dedicano “alcune ore”… quando possono), quindi se ci 
mancano i finanziamenti c’è il rischio che crolli tutto… o quasi: il “personale” 
costa, tra compensi e imposte, circa 100mila euro ogni anno.  
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
In ambito di formazione : ogni anno vanno ripetuti dei corsi per i detenuti che 
partecipano alle attività redazionali (informatica, scrittura creativa, etc.) 
Sostegno alla progettazione: servirebbe una persona che vi si dedicasse a tempo 
pieno, mediamente ogni anno sono una decina i progetti da seguire, dalla 
presentazione alla rendicontazione. 
Comunicazione: servirebbero due persone dedicate a tempo pieno, per 
aggiornamento dei 2 siti internet + Notiziario quotidiano + Facebook. 
Altro: nell’associazione lavorano sette persone, tra detenuti ed ex detenuti, che 
vengono pagate con le risorse dei vari progetti. Servirebbero delle borse lavoro 
per integrare questi fondi. 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome : Gruppo Operatori Carcerari Volontari -O.C.V.    
 
sede : Casa di Accoglienza "Piccoli Passi", Padova 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro)  
Via Po n.261/263 , 35132 PD ; tel/fax 049- 8842373 
info@ocv.padova.it  ; www.ocv.padova.it 
 
organizzazione dell’associazione: 
 
assemblea     n. soci   50    quota ass  si X           no    
frequenza incontri:  ogni    20 giorni ca.  
consiglio direttivo si  X         no    
presidente si  X         no     nome: Ronconi Giorgio   cell  
revisore dei conti                     si  X         no              
amministratore/tesoriere                        si  X         no       
 
esiste un giornale penitenziario?   si           no X     nome___________________ 
 
l’associazione ha  collegamenti con: 
csv       si  X                             no      n° iscrizione _PD0445  
reti cittadine (quali)  Caritas diocesana; Fondazione CA.RI.PA.RO; Università e 
Comune di PD; Banco Alimentare e  
terzo settore (quali) Farmaceutico      
altre associazioni, coop sociali  (quali)   
CRVG   si X                              no 
SEAC    si X                              no 
Altro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali) Università; Comune; 
Provincia  
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
Sostegno morale (art.78); 
Gruppi di Ascolto (art.17); 
Gruppo di Etica; 

mailto:info@ocv.padova.it
http://www.ocv.padova.it/


Distribuzione di Vestiario; 
Ospitalità presso i"Piccoli Passi"di parenti e detenuti in Permesso Premio; 
 Accompagnamento in città di detenuti  durante i Permessi Premio; 
Scuola (Polo Universitario); 
Attività ricreative e culturali ; 
Assistenza pratiche burocratiche in collaborazione con lo Sportello giuridico; 
Aiuto economico per piccole necessità ai più disagiati. 
 
punti di forza dell’associazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Attraverso  le sue  molteplici e varie attività, funge da tramite tra  la realtà 
esterna ed il complesso mondo del  carcere, nella certezza che ad ogni individuo 
sia possibile una revisione di vita ed il recupero sociale. 
 
punti di debolezza dell’associazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'è una certa difficoltà  a relazionarsi con gli altri Enti/Associazioni che operano  
nel settore.  
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
 
in ambito di formazione: La Formazione potrebbe essere meglio sostenuta, sia 
mediante incontri e dibattiti  con esperti  qualificati e pragmatici, sia attraverso il 
dialogo ed il confronto tra nuovi e vecchi volontari .  
sostegno alla progettazione ___________________________________________ 
comunicazione: Sarebbe auspicabile fossero programmati degli incontri periodici 
tra le varie Associazioni  o, almeno, tra i loro Direttivi ,e ne fosse fatta ampia 
comunicazione. 
altro _______________________________________________________________ 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome                                                                                                                                                  
“Il granello di senape” 
 
sede  
Venezia 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro)  
calle Teatro 1_, Sacca Fisola 30122  
tel. 0412771127 fax 0412777211  
ilgranellodisenape@virgilio.it 
 
organizzazione dell’associazione: 
 
 
assemblea     n. soci 20   quota ass  si             
frequenza incontri: generalmente mensili ma non a scadenze fisse 
consiglio direttivo si            
presidente si               Maria Teresa Menotto  
revisore dei conti                     si                        
amministratore                        si                 
 
esiste un giornale penitenziario?            no      nome___________________ 
 
l’associazione ha  collegamenti con: 
 
csv       si                              n° iscrizione  
 
reti cittadine (quali) ------------------------------------------------------------------------ 
 
terzo settore (quali)  ---------------------------------------------------------------------- 
 
altre associazioni, coop sociali  (quali)  coop. Il Cerchio, coop. Rio Terà dei 
Pensieri, la gabbianella, balamos 
CRVG   si                               no 
SEAC                                 no 
Altro: UEPE  

mailto:ilgranellodisenape@virgilio.it


 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali)  
Comune di Venezia Assessorato alle politiche sociali e rapporti con il volontariato-
, Consulta  delle cittadine del Comune di Venezia, consulta della salute 
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
Carcere maschile di S.Maria Maggiore : Apertura e gestione Biblioteca; Corso su 
differenti tematiche (quest’anno Cittadinanza e Legalità) con esperti esterni; 
collaborazione all’iniziativa “Ad Alta Voce” di Coop Adriatica; acquisto di beni 
necessari (palloni da calcetto, caffè ecc.);doni per tutti i detenuti e per i figli dei 
detenuti in occasione del Natale; 
Carcere femminile:  Spesina settimanale per le detenute, organizzazione della 
festa per l’8 marzo,  e altre occasioni di incontro; doni per tutte le detenute in 
occasione del Natale. all’esterno: gestione dello Sportello informativo per 
detenuti in pena alternativa, ex detenuti e famiglie; organizzazione di attività 
culturali (visite a musei e/o mostre) in collaborazione con UEPE per ex detenuti e 
famiglie; organizzazione di incontri pubblici allo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi della carcerazione, partecipazione a mercatini solidali  
 
punti di forza dell’associazione 
-negli anni l’associazione ha acquisito una buona credibilità sia presso le istituzioni 
carcerarie sia presso gli enti locali 
 - i soci sono pochi ma molto motivati, e mettono in campo tutte le loro abilità 
intellettuali e /o pratiche 
 
punti di debolezza dell’associazione 
-ridotto numero di volontari, pochi apporti nuovi, giovani  
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
 
in ambito di formazione _______________________________________________ 
sostegno alla progettazione ___________________________________________ 
comunicazione ______________________________________________________ 
 
altro   
 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome sede contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro) 

ASSOCIAZIONE LA FRATERNITÀ 
Via Provolo, 28 - 37123 Verona  
Tel./Fax 0458004960 - C.F. 01733950230 
www.lafraternita.it – info@lafraternita.it  

 
organizzazione dell’associazione: 
 
 
assemblea     n. soci 45   quota ass  si  X            
 
frequenza incontri settimanale 
 
consiglio direttivo si   X         
 
presidente si  X            nome Francesco Sollazzo cell  +393482631873 
 
revisore dei conti                     si   X                     
 
amministratore                        si    X       
         
 
esiste un giornale penitenziario?   si    X             nome: “Labirinti” e “Miglio Rosso” 
 
l’associazione ha  collegamenti con: 
csv       si    X                          n° iscrizione   VR0043 
reti cittadine (quali)  
“Nella mia città nessuno è straniero”, “Senza dimora”,  “Citt-Imm”, “ Progetto 
Esodo” 
terzo settore (quali)  
ass veronesi, venete e trivenete, Caritas, Don Calabria, Patronato ACLI,  
ASAV (ass scaligera assistenza vittime reato) 
altre associazioni, coop sociali  (quali)  Comunità dei Giovani, Lavoro &Futuro, 
Coop soc “Segni”, consorzio il Solco 
CRVG   si   X                            
SEAC    si  X                         
Altro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 

http://www.lafraternita.it/
mailto:info@lafraternita.it


istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali)  
Comune e Provincia di VR, Direzione carcere e Uepe; Università: Scienze della 
formazione, Giurisprudenza, Cons. del. Pari opportunità; Fondazione CariVR 
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
Progetto affettività e Corrispondenza 
Progetto Car-ter 
Progetto formazione 
Progetto Esodo 
Progetto Segretariato sociale 
Progetto scuola  
Progetto gestione del Centro d’Ascolto 
Colloqui, corsi e sportelli interni 
Sostegno materiale, morale, scolastico 
Interventi di “sensibilizzazione” (pubblici, scuole, parrocchie, ecc.) 
Sostegno nei permessi e reinserimento 
Pubblicazioni e gestione del Sito internet  
Responsabile regionale CRVG e direzione CNVG 
Consigliere nazionale SEAC 
 
punti di forza dell’associazione 
capacità e volontà di costituire rete con le altre associazioni 
progetti con più presenze di volontari affiancati da professionisti esperti spesso 
volontari. 
Capacità di individuare i bisogni 
 
punti di debolezza dell’associazione 
difficoltà nell’organizzare le tante attività e progetti 
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
in ambito di formazione: aggiornamenti alle normative , come affrontare famiglie 
e detenuti, la relazione con famiglie, detenuti e persone in reinserimento, 
il senso e le finalità del volontariato nel contesto 
sostegno alla progettazione : ottimo il partenariato con il granello di senape PD e 
le altre ass venete 
comunicazione :  
altro _______________________________________________________________ 
 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 

mailto:mautizio.mazzi@libero.it


scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome: La Prima Pietra 
 
sede: Treviso, via Cal di breda 67 c/o comunità Murialdo 
 
contatti  (indirizzo, tel, mail, sito web, skype, fb, altro): lpp.notizie@gmail.com 
3402583905, 3474751441 
 
organizzazione dell’associazione: 
 
assemblea     n. soci: 32  quota ass  si            
frequenza incontri: riunioni bisettimanali 
consiglio direttivo si           
presidente si                nome: Lisa Cendron  cell : 3402583905 
revisore dei conti                           no              
amministratore                              no             
 
esiste un giornale penitenziario?             no      nome___________________ 
 
l’associazione ha  collegamenti con: 
csv       si                              n° iscrizione: in attesa da più di 6 mesi 
reti cittadine (quali) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
terzo settore (quali)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
altre associazioni, coop sociali  (quali) :  
acli, coop sociale Servire (Treviso), Coop sociale “Alternativa” (Treviso), Coop 
sociale Solidarietà (Treviso), Uepe Treviso, Comunità dei giuseppini del 
Murialdo, Ass.ne Possibili Alternative (Treviso), Ass.ne BNet (Treviso), Centro 
francescano d’ascolto (Rovigo), Ristretti Orizzonti (pd)  
CRVG                                 no 
SEAC                                 no 
Altro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali (quali): ulss 9 servizio di sanità 
penitenziaria, comune di Treviso,  centro per l’impiego della Provincia di Treviso 
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elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
- Testimonianze ed interventi di sensibilizzazione del territorio attraverso 

l’incontro di gruppi o serate di discussione aperte al pubblico. 
- Percorso di formazione attraverso l’incontro periodico con “esperti” 
- Organizzazione di eventi e pubblicizzazione 
- Organizzazione di attività di raccolta fondi e adesione di nuovi volontari 
- Percorso di inserimento dei nuovi volontari 
- Attività all’interno dell’IPM: presenza fissa ogni domenica mattina più 

organizzazione di eventi ludico sportivi 
- Sostegno ad alcuni ragazzi ospiti dell’Istituto  
- Interlocuzioni e condivisioni di progetti con l’area educativa dell’ipm 
- Coinvolgimento e Organizzazione di eventi ed incontri conviviali con tutte 

le realtà che lavorano all’interno dell’IPM (polizia penitenziaria, direttore, 
area educativa ecc..) 

- Progetti di accompagnamento e sostegno ai ragazzi che usufruiscono di 
misure alternative alla pena in rete con i servizi del territorio 

- Ricerca di enti e realtà con cui mettersi in rete per potenziare le attività 
dell’area del dopo carcere 

- Ricerca di spazi di cui poter usufruire come associazione  
- Creazione di un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di diverse ass.ni che si 

occupano delle tematiche detentive e operano anche all’interno del carcere 
circondariale di Treviso. 

 
punti di forza dell’associazione 
- la nostra situazione di associazione emergente, ci stiamo facendo conoscere 
sempre di più e  credo che lo scopo di creare rete stia prendendo forma. Siamo 
l'unica associazione che si occupa di questo settore e stiamo diventando quello 
che dovremmo essere, un po’ il punto di riferimento del territorio. 
- margine di possibilità di cambiamento nel definire la nostra azione in quanto 
associazione giovane e formata da giovani. 
- eterogeneità delle persone che compongono l'associazione che porta a un 
grosso arricchimento personale e ad un proliferare di idee. 
- unità d'intenti nelle attività e nel servizio che svolgiamo. 
- la costanza e la presenza di un nucleo di persone nel realizzare i fini 
dell'Associazione così come descritti nello statuto. 
- l'entusiasmo che continua negli anni  



- la presenza del cappellano dell’ipm che offre un punto di vista importante 
all’ass.ne, poiché passa la maggior parte del tempo con i ragazzi 
 
punti di debolezza dell’associazione 
- difficoltà a trovare le forze "operative" nei progetti, siamo alla fine in tanti ma se 
c'è da fare  qualcosa non si sa mai quante persone sono disponibili a impegnarsi; 
- la mancanza d'esperienza in alcune questioni dato che siamo un'associazione 
"giovane". 
- difficoltà a volte nel partecipare alle riunioni/attività essendo la maggior parte 
dei componenti studenti e lavoratori. 
- necessità di nuovi volontari 
- a volte dispersione del nostro tempo e delle nostre forze e una certa difficoltà 
nel conciliare l'impegno  nell 'associazione con i nostri impegni personali. 
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
in ambito di formazione  
Strategie di reperimento di nuove risorse (umane ed economiche) 
Formazione mirata ai diversi ambiti/obiettivi che si pone l'associazione 
Reperimento di professionisti a costo zero 
sostegno alla progettazione: 
trovare risorse per portare a compimento obiettivi e progetti. 
Comunicazione: 
maggiore visibilità nel territorio per poter promuovere e sensibilizzare  
Attivare canali di scambio di risorse per poter usufruire di canali comunicativi a 
costo zero per far conoscere l’ass.ne e il mondo del carcere  
altro  
- costruire una spina dorsale un po' più robusta, forse anche grazie a contributi 
esterni. 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
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scheda associativa 
dati relativi all’associazione 
nome: ASSOCIAZIONE “NOVA TERRA” – onlus 
 
sede: via MORA n. 12 – 36100 VICENZA 
 
contatti  (indirizzo tel mail sito web skype fb. altro) via MORA n. 12 – 36100 
VICENZA tel. 0444 933124 fax 0444 933125 email: progettojonathan@libero.it  
 
organizzazione dell’associazione: 
 
assemblea     n. soci  11  quota ass        no   frequenza incontri:  365 giorni  
 
consiglio direttivo si           
 
presidente si         nome   don Matteo Pinton 
 
revisore dei conti                     si                    
 
amministratore                        si                  
 
csv       si                            n° iscrizione ___________________________ 
 
esiste un giornale penitenziario?   si           nome  I Cancelli 
 
l’associazione ha  collegamenti con: 
 reti cittadine:  

- Commissione carcere caritas 
- Centro culturale San Paolo onlus 
- Parrocchia San Lazzaro 
- Cappellano del carcere 
- Azione Cattolica 
- Pastorale Giovanile Diocesana 
- CSI 
- Scout zona Vicenza 
- UEPE sede di Vicenza 
- Associazione Artigiani 
terzo settore:  
- Consorzio Prisma 
- Cooperativa Sociale Insieme 
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- Cooperativa Sociale Verlata 
- Cooperativa Sociale Elica 
- Associazione Speranza 
- Lembo del Mantello 
- Cooperativa Sociale Urbana 
- Associazione Papa Giovanni XXIII 
istituzioni cittadine provinciali regionali:   
- Comune di Vicenza 
- Comune di Montegalda (VI) 
- Carcere di Vicenza 
- Casa Reclusione di Padova 

 
CRVG   si                                
SEAC    si                               
 
elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
Accoglienza residenziale, permessi premio, pene alternative e arresti domiciliari; 
laboratorio di assemblaggio con incentivi educativi; sensibilizzazione sul territorio 
con incontri di scolaresche, gruppi parrocchiali, gruppi scout, partecipazione 
annuale al Festival Biblico di Vicenza; partecipazione al Progetto Esodo; 
organizzazione di eventi culturali ed enogastronomici; disponibilità a tirocini o 
stage di studenti. 
 
punti di forza dell’associazione 
disponibilità di una ampia struttura abitativa con giardino integrato; l’aiuto della 
Provvidenza; professionalità e dinamicità degli operatori;  
 
punti di debolezza dell’associazione 
mancanza di volontari; difficoltà economiche; ridotta possibilità di formazione per 
gli operatori; mancanza di un supervisore di equipe; mancanza di un progettista 
per accedere ai bandi di finanziamento;  
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
in ambito di formazione:  per operatori e volontari 
sostegno alla progettazione:  manca il tempo per progettare 
comunicazione:  
altro:  soldi 
 



scheda associativa 
dati relativi all’associazione 
 
PROGETTO CARCERE 663 – ACTA NON VERBA 
37125 VERONA – VIA TAGLIAMENTO 8 
 
 
Indirizzo: VEDI SOPRA; telefono fisso: 045914150; mobile: 330484436; mail: 
maurizioruzzenenti@libero.it; sito web: www.progettocarcere 663.org 
 
organizzazione dell’associazione: 
 
 
assemblea     n. soci 21 quota ass            no    
frequenza incontri variabile; minimo tre incontri annuali generali 
consiglio direttivo si              
presidente si       nome MAURIZIO RUZZENENTI cell 330484436 
revisore dei conti                           no              
amministratore                              no      
       
 
esiste un giornale penitenziario?           No 
      
l’associazione ha  collegamenti con: 
csv         si                                  n° iscrizione  VR 0728 
reti cittadine (quali) ------------------------------------------------------------------------- 
 
terzo settore (quali)  ----------------------------------------------------------------------- 
altre associazioni, coop sociali  (quali)  FRATERNITA’ – LIBELLULA – S. VINCENZO 
A VERONA; CSI A VICENZA 
CRVG  no 
SEAC   no 
Altro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali : A LIVELLO COMUNALE COL GARANTE 
PER I DIRITTI DEI DETENUTI; PROVINCIALE CON L’ASSESSORE (SOLO SIMPATIA); 
REGIONALE CON L’ASSESSORATO AL SOCIALE 
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elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
SI VEDA LA NOSTRA PUBBLICAZIONE PRESENTE SUL NOSTRO SITO 
 
punti di forza dell’associazione 
IL PROGETTO CARCERE & SCUOLA; RIUSCIRE A FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI 
ATTIVITA’ DI DETENUTI O AMMINISTRAZIONE. 
 
punti di debolezza dell’associazione 
TROPPO POCHE LE RISORSE SIA UMANE CHE, DI QUESTI TEMPI, FINANZIARIE 
 
 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
in ambito di formazione: NESSUNO 
 
sostegno alla progettazione: RIUSCIRE A CONOSCERE PER TEMPO SE ESISTONO 
FORME DI CONTRIBUTI CUI POTER ACCEDERE (NON ABBIAMO CONOSCIUTO 
L’ULTIMO BANDO DELLA REGIONE VENETO CHE ALL’ULTIMO MOMENTO) 
 
Comunicazione: NO PROBLEMS 
altro  
 
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
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scheda associativa 
 
dati relativi all’associazione 
nome RIPRESA RESPONSABILE  
 

sede -  Via Flavio Gioia 2 – 37012 Bussolengo  - Verona 
 

contatti   -  Via Flavio Gioia 2 – 37012 Bussolengo – Verona  - 045 7152580 
e-mail  - pablobottura@tiscali.it 
 

organizzazione dell’associazione: 
 
 

assemblea     n. soci  14 -  quota ass  no    
 

frequenza incontri  -   quindicinale 
 

consiglio direttivo si           
 

presidente si      nome Bottura Paolo  -  cell.  3406464968 
 

revisore dei conti                    no              
 

amministratore                        si              
         
 

esiste un giornale penitenziario?           no        
 

l’associazione ha  collegamenti con: 
 

csv       si      n° iscrizione  vr0632 
 

reti cittadine (quali)  
 

terzo settore (quali)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

altre associazioni, coop sociali  (quali)  ------------------------------------------------------------------------ 
 

CRVG   si                               no 
 

SEAC    si                               no 
 

 
 

l’associazione ha  collegamenti con enti locali : 
 
istituzioni cittadine, provinciali. – Sert – Serv. Soc. Comunali – Caritas – Uepe 

 



elenco principali attività svolte negli ultimi tre anni 
 

SUL TERRITORIO: 
Supervisione mensile e formazione permanente dei soci 
In collaborazione con Sert  e  Comunità terapeutiche accompagnamento individuale  per sostegno e 
realizzazione di programmi terapeutici 
Amministrazione di sostegno 
Realizzazione di gruppi  di auto mutuo aiuto  particolarmente rispetto alle problematiche legate alla 
dipendenze: alcol  e sostanze.  
In collaborazione con l’UEPE per l’attuazione di misure alternative al carcere 
Reinserimento socio-lavorativo: ricerca lavoro, abitazione,  attività di risocializzazione 
Iniziative di sensibilizzazione e educazione alla legalità nelle scuole, parrocchie accompagnate da 
iniziative per  sollecitare solidarietà concreta alle persone detenute. 
 

NELLA CASA CIRCONDARIALE DI MONTORIO V.se   (siamo presenti con 7 volontari) 
Colloqui individuali. 
Gruppi settimanali di Spiritualità e Ricerca in tre Sezioni.  
Collaborazione con altre realtà del volontariato 
Corrispondenza e contatti con i familiari 
Servizio Nuovi Giunti 
 
Siamo in contatto con visite, corrispondenza e piccoli progetti di solidarietà  con altri Istituti penali del 
Nord Italia. 
 

 
 
 
 
punti di forza dell’associazione 
La prossimità alla persone detenute  
 
punti di debolezza dell’associazione 
Troppi da elencare 
 

 
elenco principali bisogni dell’associazione: 
 
in ambito di formazione  
Sfruttiamo le occasioni che ci vengono offerte 
 

sostegno alla progettazione – SI  
 
comunicazione – SI   
 
  
la scheda debitamente  compilata  va restituita  a mautizio.mazzi@libero.it entro il 31/12/2011 
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