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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TREVISO 

E ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA DI TREVISO 

 

 

PREMESSA 

 

L’ Associazione Cittadinanzattiva è una associazione di promozione sociale che si occupa di 

cittadinanza e di relazione delle persone, costituita di volontarie e volontari, che opera sul territorio 

nazionale e con le sue strutture territoriali. Presente nella marca trevigiana con le sedi operative a 

Treviso e Mogliano Veneto. L’Associazione, con le sue reti mono-tematiche e specifiche, si occupa 

dei problemi della sanità, della sussidiarietà sociale, della giustizia per i diritti e della scuola. 

 

Intento della Associazione Cittadinanzattiva diTtreviso è quello di offrire, con i suoi volontari 

alcuni servizi alla Casa Circondariale di Treviso, in coerenza con le finalità di reinserimento sociale 

perviste dalla Legge n°354/1975 (Ordinamento Penitenziario ). 

 

Per quanto sopra premesso, 

 

tra la Direzione della Casa Circondariale di Treviso, rappresentata dal Dott.Alberto Quagliotto e 

l’associazione CittadinanzAttiva, rappresentata dal dott. Giancarlo Brunello 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

L’ Associazione Cittadinanzattiva si impegna a offrire gratuitamente i seguenti servizi alla Casa 

Circondariale di Treviso: 

a) Attività di informazione, orientamento, consulenza operativa nella compilazione e/o 

recupero della documentazione per quanto riguarda le prestazione pubbliche in materia di 

sicurezza sanitaria (Aziende ULSS), sussidiarietà sociale (INPS) e altre prestazioni correlate 

ai diritti delle persone con competenza di Enti ed Istituzioni pubbliche (comune, 

Motorizzazione Civile ecc) per le quali risulta necessario fare riferimento a Patronati e CAF. 

b) Iniziative di promozione culturale, antropologica, sociale che abbiano attinenza con le 

finalità di reinserimento sociale dell’Istituzione carceraria, la promozione delle attività 

socio-educative della Casa Circondariale di Treviso, la collaborazione con iniziative 

culturali nella marca Trevigiana gestite da Enti museali e Fondazioni per finalità di 

riabilitazione sociale. 

c) Iniziative finalizzate alla promozione e sostegno di interventi per l’incremento delle 

opportunità scolastiche, di formazione professionale e inserimento lavorativo, in accordo e 

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti di formazione professionale, le Società 

Cooperative e il mondo dell’Impresa. 
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Art.2 

Per le finalità indicate all’art.1, l’ Associazione Cittadinanzattiva si impegna a mettere a 

disposizione in forma gratuita i propri volontari e volontarie, per la realizzazione delle attività 

perviste o ulteriori attività concordate con la Direzione dell’Istituto. 

 

Riguardo le attività di cui al punto a) ci si avvarrà in via principale delle collaborazioni già esistenti 

di Patronati e CAF con la Casa Circondariale di Treviso. 

 

Art.3 

La Direzione della casa Circondariale di Treviso per la realizzazione delle finalità di cui all’art.1, si 

impegna a facilitare l’accesso dei volontari e volontarie dell’ Associazione Cittadinanzattiva, 

attivando le procedure di autorizzazione perviste dall’art17. e 78 della Legge 354/1975. 

 

Art.4 

Le iniziative verranno opportunamente concordate, in modo da sviluppare una programmazione 

congruente con il Progetto d’Istituto della Casa Circondariale di Treviso. 

 

Art.5 

Il presente protocollo decorre dal____ per la durata di anni 3. Alla scadenza potrà essere rinnovato 

ovvero si procederà a nuova stipula 

 

In qualsiasi momento, il presente protocollo potrà esser sospeso da una o entrambe le parti, senza 

preavviso o costo a carico. 

 

Treviso_1 luglio 2022  

 

Per la Direzione della Casa Circondariale di Treviso ___________________________________ 

 

 

 

 

Per l’ Associazione Cittadinanzattiva di Treviso  


