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Art. 4 Statuto - Oggetto e finalità 

 
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si 
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. 
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità 
della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. 
2.L’Associazione si ispira alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica ed alla sua visione  ecumenica, 
e interreligiosa per cui si apre alla collaborazione di tutti, privati ed organismi pubblici, con criteri 
di pari opportunità e senza discriminazioni o pregiudizi di alcun genere, con spirito di attenzione, 
comprensione, rispetto e scambio attivo con altre culture ed orientamenti laici  e religiosi, 
all’interno e all’esterno dei luoghi di detenzione. Vol.a.re intende aderire al Segretariato Enti ed 
Assistenti Volontari operanti nel carcerario (S.E.A.C.) e alla Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia ed opera principalmente presso la Casa circondariale di Velletri.  
3. L’Associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo 
l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale. 
 
L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità: 
 

• Il superamento dell’emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni 
di bisogno; 

• Il miglioramento della qualità della vita dei detenuti e dei loro familiari al fine di 
riequilibrare situazioni di degrado sociale ; 

• La promozione dei diritti  dei detenuti.  
 
Le suddette finalità vengono perseguite mediante:  

• attività finalizzate a creare un punto di riferimento, sensibilizzazione e di informazione per 
la comunità riguardo i problemi morali, sociali e umani relativi alla giustizia ed alla 
sicurezza, con particolare riguardo per le vittime dei reati, per le loro famiglie e per le 
famiglie degli autori dei reati;   

• nel rispetto della dignità e dei valori umani, instaurare rapporti e portare sostegno e 
solidarietà a tutti coloro che si trovano in stato di reclusione o di limitazione della libertà, in 
particolare a coloro che versano in stato di maggiore bisogno, disagio e difficoltà;   

• promuovere iniziative per motivare e coinvolgere i reclusi, sostenendone la crescita 
culturale, morale e umana;  

• collaborare con il Direttore, con il Comandante, con il Cappellano, con gli Educatori, con 
le istituzioni  e con tutti gli operatori interni del carcere per migliorare le condizioni di vita 
dei detenuti; 

• ottenere le necessarie autorizzazioni per accedere nelle aree di detenzione ed essere mezzo 
di collegamento dei reclusi con l’Amministrazione carceraria ed il mondo esterno, 

• previo parere del Gruppo di Trattamento dell’Istituto, promuovere dibattiti e incontri, 
utilizzare i media per approfondire le problematiche e le cause dei reati e delle loro 
conseguenze per le vittime, per gli autori e per la comunità, ricercare sostenitori, coinvolgere 
professionisti ed esperti del settore per collaborazioni gratuite e per finalità formative. 

• Reperire i mezzi e le risorse per finanziare le attività.   
 
3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi 
attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali 
ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. 


