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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

    Tra 
 
 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
 
 

• Visto il protocollo d’intesa firmato l’otto giugno 1999 tra il Ministero della   Giustizia - 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile – e la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. 

• Visti in particolare gli art. 4 e 6.  
• Considerata la rilevanza del contributo sempre più significativo dato dal volontariato nell’ambito 

dell’esecuzione penale e svolto con spirito di collaborazione con gli operatori dell’amministrazione 
penitenziaria. 

• Ritenuto necessario promuovere, un ulteriore e più intenso percorso di collaborazione tra il 
volontariato e gli operatori dell’amministrazione penitenziaria impegnati nell’ambito dell’esecuzione 
penale esterna. 

                                          
Tutto ciò premesso: 

 
La Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, convengono quanto segue: 
 

Art. 1 
 
Le parti promuovono “Gruppi di collaborazione e studio” presso gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna 
dei Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, per formulare programmi e progetti mirati 
a gestione integrata. 
 

Art. 2 
 

Le parti promuovono a livello locale progetti, protocolli operativi, convenzioni volti a favorire l’inserimento 
sociale dei condannati ammessi alla misura alternativa. 
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Art. 3 

 
Le parti promuovono verifiche congiunte e periodiche dei progetti di cui all’articolo due. 
 

Art. 4 
 

Le parti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Centri ed il volontariato, relativamente alla 
gestione degli Sportelli Informativi Integrati (SPIN) già esistenti o da attivare. 
 

Art. 5 
 

Le parti promuovono, d’intesa con l’Istituto Superiore Studi Penitenziari: 
 la progettazione e realizzazione, da parte dei Provveditorati Regionali dell’Amministrazione 

Penitenziaria e delle Conferenze Regionali del Volontariato, di corsi di formazione ed 
aggiornamento congiunti tra gli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria, degli Enti Locali e 
delle Associazioni di Volontariato; 

 specifiche iniziative, anche di rilievo nazionale, finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel 
settore ed allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del  trattamento dei condannati 
nell’area penale esterna.  

 
Art. 6 

 
Le parti promuovono ogni altra iniziativa che sia in sintonia con lo spirito della presente convenzione, 
nonché con le leggi vigenti in materia. 
 
 
 
Fatto in Roma, il 28 luglio 2003 
 
 
 
per il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria           per la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
    
             Il Capo del Dipartimento                   Il Presidente 
                 Giovanni Tinebra                   Livio Ferrari 
 
 
 
 


