
COME RAGGIUNGERCI 

 

 

 
 

 

Dall’ Autostrada A4 Milano – Venezia: uscita 

"Verona sud" direzione Ospedale Borgo Trento – 

(Km. 12) 

Dall’ autostrada A22 Modena - Brennero, uscita 

"Verona nord" direzione Ospedale Borgo Trento – 

(Km. 12) 

 

 

 
 

Dall’ Aeroporto Valerio Catullo di Verona: navetta, 

ogni 20 minuti, (dalle 6,10 alle 23,10) fino alla 

Stazione Porta Nuova dove ci sono gli autobus. 

 

 

 
 
Dalla stazione Centrale "Verona Porta Nuova": 

bus n. 21 (da lunedì a sabato), marciapiede E, in 

direzione Parona, fermata di Via Preare (cantina 

Montresor), attraversare la strada ed imboccare "Via 

Ca'di Cozzi 49-53" per circa 800 m. seguendo le 

indicazioni 

bus n. 93 serale e festivo, marciapiede D. 

 

 
 

La Conferenza Nazionale Volontariato 

Giustizia è nata allo scopo di rappresentare enti, 

associazioni e gruppi impegnati quotidianamente 

in esperienze di volontariato nell’ambito della 

giustizia in generale e più compiutamente 

all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari 

per affrontare ogni tematica che abbia a che 

vedere con la realtà della reclusione e 

dell’esclusione sociale.   

 

 

  
 

Il Segretariato Nazionale Enti di Assistenza 

ai Carcerati, si occupa dell’accompagnamento 

della persona reclusa nel suo percorso di 

reinserimento sociale, ma anche del richiamo 

costante alle istituzioni affinché non si 

dimentichino del carcere.  Il SEAC è il 

coordinamento dei gruppi di volontariato 

penitenziario che dal 1967 opera in Italia. Ne 

fanno parte circa cento gruppi, sparsi in tutte le 

regioni. 

 

  

 

 

SEAC e CRVG del Triveneto 
 

 

 

34° seminario di formazione 

 

 

Il volontariato che sprona e accompagna la 

giustizia nel cambiamento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona   

21 e 22 aprile 2012 
 

Centro Carraro – Lungadige Attiraglio 45 



SABATO 21 APRILE 
 

I° sessione : 10.30 – 12.30 

 
Apertura dei lavori: saluto degli organizzatori. 

  

La carta dei valori del volontariato 
la scelta politica e il lavoro di rete, la comunicazione 

 

 Lucio Garonzi,  direttore del CSV di Verona. 

 

II° sessione : 14.30 – 18.30 

 

I compiti del volontario impegnato in ambito 

giustizia 
non solo carcere ma giustizia sociale 

 

testimonianze di associazioni di volontariato del 

Triveneto  
 

 

Le idee ed esperienze che cambiano e spronano la 

giustizia al cambiamento 
 

Linda Arata, magistrato di Sorveglianza di Padova 

 

Antonella Salvan, responsabile Area Servizio 

Sociale dell'U.E.P.E di Verona e Vicenza 

 

Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti e 

membro del comitato scientifico della CNVG 

 

Alcune esperienze significative del Triveneto 

DOMENICA 22 APRILE 
        

III° sessione 9.00 – 12.30 

  

 

 

Il volontario che si fa prossimo 

 
  

Don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei 

cappellani penitenziari. 

 

 

 

L'accompagnamento alla libertà: 

responsabilità ed autonomia 
 

 

Ivo Lizzola, preside della Facoltà di Scienze della 

 Formazione dell’Università di Bergamo 

 

 

 

 

S. Messa celebrata da 

 Don Virgilio Balducchi 

INFORMAZIONI  

ED ISCRIZIONI 
 

Per informazioni  ed iscrizioni: 

 

 
ASSOCIAZIONE  

LA FRATERNITÀ 

 
Via Provolo, 28 –  
37123 Verona 
Tel./Fax: 0458004960  

E-mail: info@lafraternita.it 
Sito internet: www.lafraternita.it  

 

 

L'iscrizione (per l'organizzazione del soggiorno 

residenziale e dei pasti) deve avvenire entro il 10 

aprile. 
 

 

Il Centro Carraro è in Lungadige Attiraglio 45 - 

Verona (zona Borgo Trento). 

 

Tel.: 045915877 –  

Fax : 0458301929 –  

E-mail : info@centrocarraro.it -  

Sito internet :  www.centrocarraro.it  

 

Prezzi: 

• Pernottamento:  

euro 49.00 in camera singola 

euro 72.00 in camera doppia  

• Pasti :   

                  euro 14.00 a persona 

 


