
  

Dignità, Progetti, Reinserimento 

Tra i nostri futuri progetti c’è anche la colla-
borazione per l’esposizione  dei  lavori  ese-
guiti  dalle  detenute  della Casa      Circon-
dariale di Montorio e la collaborazione con 
Associazioni di Volontariato carcerario ed 
altre. 

L’associazione è autofinanziata dai soci e 
dai simpatizzanti.  

Gli incontri  in associazione sono a  cadenza 
settimanale per comunicazioni, formazione 
e programmazione delle varie attività. 

L ’at t iv i tà  associat iva  s i  avva le 
dell’esperienza di volontari qualificati, di ex 
detenuti e loro familiari. 

Gran parte dell’attività si svolge sul territorio 
di Verona e provincia. 

 

Organizzazione interna della 

Libellula  o.n.l.u.s. 

 Associazione  La Libellula                                            
Corso V. Emanuele, 60                                                      

37069 Villafranca – Verona 

tel. 045/6303463 

  cell.340/ 5377528 

e-mail: la-libellula@libero.it   

 

 

Apertura   della sede  ore 16,00 - 18,00      
martedì —  venerdì 

Capire, Ascoltare, Confrontarsi 

“ Per il carcere non 

servono muri ma ponti ” 



   

 

 

 

 

L’Associazione  è un gruppo di volon-
tari, di cui tutti possono farne parte, 
appartenenti a vari ceti sociali. Il suo 
scopo è quello di aiutare e sostenere 
gli ex detenuti, e detenuti in espiazio-
ne pena, nel loro reinserimento socia-
le e lavorativo. Vogliamo offrire la pos-
sibilità di percorsi alternativi alla de-
tenzione e alla post detenzione. Por-
tavoce, Presidente e fondatore è Giu-
seppe Amenduni detto”Pino” assi-
stente volontario dell’U.E.P.E. (Ufficio 
d’esecuzione penale esterna). 
L’esperienza maturata, ci porta alla 
collaborazione con il Ministero della  
giustizia, l’Autorità Giudiziaria, gli Isti-
tuti di pena, l’U.E.P.E, la Magistratura 
di Sorveglianza, gli Enti Pubblici e pri-
vati. 

 

      

Chi siamo 

        Attività  carceraria interna 

Pino farà da tramite e punto di riferimento tra 
l’Associazione, gli Operatori Penitenziari e le fa-
miglie. Altri nuovi soci possono formarsi ed ave-
re anche loro le autorizzazioni a collaborare con 
le Istituzioni. 

     Impegni assunti dall’Associazione 

• Sostegno morale ai detenuti tramite colloqui    
individuali. 

• Gestione nelle risorse disponibili da finalizzare 
come aiuto alle famiglie dei detenuti. 

• Creare occasioni di cultura interni ed  esterni 
al carcere. 

 

• Predisposizione/attuazione di progetti per 
percorsi  alternativi alla  detenzione. 

• Accompagnamento di detenuti in permesso. 

• L’Associazione corrisponde con detenuti/
detenute al fine  di un sostegno morale. 

• Sostegno alle famiglie dei detenuti. 

• Ricerca del lavoro per detenuti/e in semili-
bertà, affidamento in prova al servizio socia-
le e detenzione domiciliare. 

• Visita e sostegno a chi si trova agli arresti 
domiciliari e detenzione. 

• Collaborazione con l’Ufficio d’Esecuzione 
Penale Esterna ed Istituti di pena. 

• Attenzione alle vittime dei reati. 

• Sensibilizzazione nelle scuole, nelle      par-
rocchie e nella comunità. 

• Favorire i l  soccorso tempestivo 
dell’arrestato  e della sua famiglia, prestan-
do, per quanto possibile, un aiuto materiale, 
morale e legale. 

Attività esterna: 


