L’AS.VO.PE. (Associazione Volontariato Penitenziario)
è una ONLUS, costituita con atto del 30 novembre
2000, iscritta nel Registro delle OdV della Regione
Sicilia al n. 537. Opera a Palermo, nelle due Case
Circondariali di Ucciardone e di Pagliarelli, con una
trentina di volontari.
È socia

AS.VO.PE.

Associazione Volontariato Penitenziario

Non c’è sicurezza
senza giustizia sociale

CE.S.VO.P.

(Centro Servizi per il Volontariato di Palermo)

SEAC Nazionale

(Coordinamento Enti e Associazioni carcerarie)

C.N.V.G. e C.R.V.G.

(Conferenza nazionale Volontariato Giustizia
e Conferenza regionale Volontariato Giustizia)

Sede legale:
presso C.E.I. (centro educativo ignaziano)
via Piersanti Mattarella, 38/40
90141 Palermo
(sede di riferimento per invio di posta e intestazione di documenti e fatture)

Sede operativa:
“CENTRO BONINCONTRO” (vedi cartina)
via M. Bonincontro, 39
90145 Palermo

Sede assegnata dal COMUNE di PALERMO quale bene confiscato
alla criminalità organizzata (Legge 575/65)

Codice fiscale: 97165180825
Iban Credito Siciliano:
IT 06 P030 1904 6090 0000 9022547
C. C. postale: 22 84 89 72
Cell.: 349 4536729
E-mail: asvope.pa@gmail.com

Principali finalità associative:
Sede di riferimento per

• Assemblee, riunioni e seminari
• Corsi di preparazione al servizio di volontariato
• Raccolta materiale bibliografico
• Catalogazione e servizio biblioteca
• Raccolta materiale di guardaroba
• Accoglienza detenuti liberati ed ex detenuti
• Accoglienza famiglie
• Accoglienza detenuti in permesso premio giornaliero

• Operare nel campo dell’emarginazione.
• Elaborare progetti mirati al recupero ed alla inclusione
sociale dei detenuti.

• Promuovere attività di sostegno e di avviamento al lavoro per gli ammessi alle pene alternative, per gli ex detenuti e loro familiari.

• Sensibilizzare l’opinione pubblica nei riguardi dei problemi penitenziari.

• Diffondere una cultura della legalità e della solidarietà
nell’intento di prevenire ogni forma di devianza e di
esclusione sociale.

• Rivolgere attenzione alle vittime dei reati al fine di proporre percorsi di riconciliazione e di pace sociale.

CARTA

dei

SERVIZI

gratuitamente forniti dall’AS.VO.PE.
dentro e fuori dal carcere

AREA CULTURALE

AREA ETICO-RELIGIOSA

AREA SOCIO-ECONOmICA

• Servizio di Biblioteca nelle carceri (raccolta

• Colloqui di sostegno morale ai detenuti.

• Gestione guardaroba nelle carceri (acqui-

e cernita di materiale bibliografico, catalogazione, inventario) prestito e guida alla
lettura.

• Corsi di cultura generale e di sostegno
scolastico (materie scolastiche, lingue
straniere, argomenti di attualità).

• Partecipazione e animazione di funzioni
religiose.

sto, raccolta, cernita e distribuzione intimo,
vestiario, scarpe, prodotti per l’igiene
personale).

• Seminari su scienza e fede.

• Piccoli contributi per telefonate.

• Catechesi e preparazione ai Sacramenti

• Distribuzione oggetti per corrispondenza,

della Comunione e della Cresima.

francobolli per l’Italia e per l’Estero.

• Cineforum.

• Promozione incontri su tematiche religiose

• Corsi di lingua e cultura italiana per im-

• Acquisto occhiali da vista su richiesta medica.

• Collegamenti con Parrocchie, Comunità

• Cure odontoiatriche.

migrati.

e gruppi ecclesiali.

• Acquisto titoli/viaggio a fine pena per

• Laboratori di cucito e lavori a maglia per il

rientro in sede di provenienza.

settore femminile.

• Collegamenti con patronati per disbrigo

• Laboratori di manufatti.

pratiche di pensione e assegni disoccupazione.

• Pratica sportiva e allenamenti.

• Rapporti con le famiglie.

• Corsi e seminari di formazione e informazione del volontariato penitenziario.

• Convegni e incontri sulla giustizia penale.

Brochure realizzata nel Progetto PRO.PO.STA.
con contributo di “Fondazione con il Sud”

• Collegamenti con operatori sociali e associazioni dell’ambito giustizia.

