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In ordine alla normativa vigente il Comune di Arezzo, l’Amministrazione Provinciale, il 
S.E.R.T. dell’Azienda U.S.L. n. 8, le Associazioni del Volontariato, hanno la facoltà di 
attivare interventi e di collaborare per attuare istituti previsti dall’ordinamento 
penitenziario, che devono tendere “alla rieducazione del condannato”. 

In questi ultimi anni si è venuto a creare un rapporto sempre più forte e costruttivo tra 
queste realtà che ha portato alla stesura di un protocollo d’intesa fra i soggetti sopracitati e 
con la locale Casa Circondariale, che si prefigge il coordinamento degli interventi per il 
massimo uso delle risorse disponibili al raggiungimento degli obiettivi proposti e una forte 
opera di sensibilizzazione. 

Ciascun soggetto firmatario è convinto che occorre proseguire oltre, dando stabilità e 
visibilità istituzionale all’attività coordinata presso il Carcere di Arezzo, formalizzando in 
regole statutarie il proprio operato. 

Questo nella profonda convinzione che il supporto che viene dato da ogni singolo 
soggetto aderente, con la sua specificità, porta a creare quelle condizioni per aiutare a fare 
emergere le risorse che ogni persona detenuta comunque possiede. 

L’ottica, infatti, è quella di dar modo non solamente di occupare l’enorme tempo a 
disposizione che il detenuto ha durante il suo soggiorno in carcere, ma farlo in modo tale 
da trasformare quest’esperienza in un momento di crescita personale e di consapevolezza. 

Questo in piena concertazione con la Casa Circondariale, che fissa gli obiettivi 
attraverso la profonda conoscenza delle esigenze della popolazione detenuta. 

Altra importante motivazione, per la creazione di un organismo più stabile attraverso il 
presente statuto, è data dalla convinzione che lavorando insieme ed in modo più visibile 
con la comunità cittadina sia possibile dare una risposta più adeguata alla popolazione 
detenuta. 

Questo non soltanto per le attività interne alla Casa Circondariale, ma anche per una 
forte sensibilizzazione esterna della società, che può aiutare a mutare, anche se lentamente, 
la mentalità e l’approccio culturale nei confronti di un detenuto, soprattutto nel momento 
del suo reinserimento sociale. 

Preso atto di quanto sopra esposto, il Comune di Arezzo, facendosi interprete della 
volontà comune della Provincia di Arezzo, del S.E.R.T. dell’Azienda U.S.L. n. 8 di Arezzo 
e delle Associazioni di Volontariato: Associazione Sacro Cuore, A.A.S.P., A.R.C.I., 
U.I.S.P., A.C.A.T., C.S.A., concorda con i soggetti citati, unanimemente, di procedere 
all’adozione del presente Statuto. 
 
 



 
TITOLO I 

COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA’, ATTIVITA’ 
 

Art. 1 
 
 Tra il Comune di Arezzo, la Provincia di Arezzo, il S.E.R.T. dell’Azienda U.S.L. n. 8, 
l’Associazione Sacro Cuore, l’A.A.S.P., l’A.R.C.I., l’U.I.S.P., l’A.C.A.T., il C.S.A., è 
istituito il Coordinamento degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività presso la 
Casa Circondariale di Arezzo, a favore della popolazione detenuta.  
 Del Coordinamento fa parte di diritto la Casa Circondariale di Arezzo, con la finalità di 
concertare gli obiettivi per le varie attività, viste in un’ottica globale di intervento. 
 
 

Art. 2 
 
 Il Coordinamento degli Enti e delle Associazioni per l’attività presso la Casa 
Circondariale di Arezzo ha sede presso i locali dell’Assessorato ai Servizi Educativi e 
Scolastici dell’Amministrazione Comunale di Arezzo, ubicato in Via V. Veneto n. 33/18. 
 
 

Art. 3 
 
 Le finalità del Coordinamento sono: 

a) promozione di attività all’interno della Casa Circondariale di Arezzo e di concerto 
con la medesima, intese a rendere concreto il dettato dell’art. 27 della Costituzione che 
stabilisce che “la pena deve tendere alla rieducazione del condannato”; l’organizzazione e 
la gestione delle attività rimane affidata agli enti e alle associazioni proponenti; 

b) promuovere e stimolare ogni iniziativa intesa a fornire agli Enti e alle Associazioni 
aderenti, informazioni e conoscenze per la gestione di interventi nella Casa Circondariale. 

c) promozione di programmi di informazione e sensibilizzazione della pubblica 
opinione attraverso convegni, conferenze, giornate di lavoro e di studio, iniziative culturali, 
intese ad abbattere i pregiudizi e favorire il dialogo sulle tematiche penitenziarie; 
l’attuazione rimane demandata agli enti ed associazioni aderenti; 

d) divulgazione del materiale prodotto di cui al punto “c)” con le modalità che si 
riterranno più opportune; 

e) promuovere contatti ed iniziative con altre realtà carcerarie o altre esperienze legate 
al carcere, con il Ministero di Grazia e Giustizia, con la Regione Toscana, nonché con gli 
altri Enti interessati al fine di coordinare e facilitare una collaborazione più efficace e per 
realizzare progetti di formazione interdisciplinare tra gli operatori; 

f) collaborare negli scambi di reciproche informazioni e dati per la migliore conoscenza 
del fenomeno della devianza sul territorio comunale e provinciale per promuovere mirati 
progetti preventivi; 

g) promuovere, nell’ambito della Provincia di Arezzo, una capillare opera di stimolo e 
di sensibilizzazione al fine precipuo della adesione di tutti gli Enti ed Associazioni che, a 
vario titolo, ma accomunati dai medesimi obbiettivi di fondo, entrino a fare parte del 
Coordinamento. 
 
 

Art. 4 
 



 Per il raggiungimento delle suddette finalità il Coordinamento svolge le seguenti 
attività: 

1) Predisposizione e concertazione programma annuale delle attività degli Enti ed 
Associazioni aderenti, d’intesa con la Direzione della Casa Circondariale. Almeno tre volte 
all’anno il Coordinamento si incontrerà con la Commissione interna al Carcere, composta 
dai detenuti, così  come previsto dall’art. 27 della legge n. 354 del 1975; 

2) Promozione e predisposizione programma di formazione specifica ed aggiornamento 
professionale rivolta agli operatori del Carcere e a quelli appartenenti ai vari Enti ed 
Associazioni; 

3) Attività di informazione delle attività nel Carcere rivolta alla popolazione in generale 
ed alle sue aggregazioni quali le scuole, le associazioni culturali e ricreative, le 
associazioni e gruppi di volontariato etc.; 

4) Promozione di momenti di incontro/dibattito, rivolti anche alla città, con personaggi 
ed esperti nell’ambito degli argomenti trattati. 
 
 
 

TITOLO II 
ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 5 

 
 Gli organi del Coordinamento sono: 
 a) Assemblea del Coordinamento; 
 b) Responsabile Coordinatore. 
 
 

Art. 6 
 
 L’Assemblea è costituita dagli Enti e dalle Associazioni aderenti al Coordinamento che 
sono rappresentati dai responsabili degli Enti e delle Associazioni formalmente delegati 
dagli stessi come in premessa indicato. Interviene di diritto all’assemblea il Direttore della 
Casa Circondariale di Arezzo o suo delegato, al fine di concertare la programmazione delle 
attività per il raggiungimento delle finalità individuate. L’Assemblea si riunisce ogni qual 
volta il Coordinatore o un terzo dei componenti ne richiedano la convocazione. I diversi 
rappresentanti degli Enti e delle Associazioni aderenti, possono far iscrivere argomenti 
all’O.d.G. o richieste di delibera producendo, per iscritto, dieci giorni prima della data di 
convocazione, la documentazione alla segreteria del Coordinamento ovvero al 
Coordinatore. 

L’Assemblea si riunisce almeno cinque volte all’anno. In detti incontri verrà aggiornata 
l’Assemblea sull’andamento delle attività presso la Casa Circondariale, delle esperienze di 
gestione effettuate dalle singole Associazioni. Verranno, inoltre, valutate eventuali 
proposte relative ad iniziative da realizzare in questo ambito.  

Almeno una volta all’anno l’Assemblea del Coordinamento dovrà discutere e deliberare 
intorno alla scelta e verifica del programma. 

Per la validità delle sedute dell’Assemblea è necessario l’intervento della maggioranza 
dei rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti (la metà dei rappresentanti più uno). 
Le deliberazioni sono adottate qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza (la 
metà più uno) dei rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti. 
 
 



Art. 7 
 
 Il soggetto che rappresenta il Comune di Arezzo viene individuato nella persona 
dell’Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici. In caso di assenza o impedimento di 
questo rappresentante, l’Assessore potrà delegare un funzionario dei Servizi Educativi e 
Scolastici (servizio di riferimento). 
 
 

Art. 8 
 

Il Coordinatore (responsabile del Coordinamento) è nominato a maggioranza dai due 
terzi dei componenti l’assemblea del Coordinamento. Il Coordinatore resta in carica due 
anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Il rinnovo del mandato va 
espletato entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla scadenza.  

Il Coordinatore firma gli atti del Coordinamento, convoca le riunioni dell’assemblea e la 
presiede. Trasmette gli ordini del giorno delle riunioni. Svolge tutte le funzioni gestionali 
finalizzate al raggiungimento degli scopi che il Coordinamento si è prefissato, rendendo 
fattibili tutte le decisioni del Coordinamento. 

Resta inteso che l’Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici del Comune avrà 
mansioni di segreteria tecnico - organizzativa rispetto al Coordinamento. 
 
 
 

TITOLO III 
MODALITA’ DI ADESIONE 

 
Art. 9 

 
 Al Coordinamento possono aderire, con delibera formale dei rispettivi organi statutari, 
tutti gli Enti e le Associazioni che abbiano tra le proprie finalità interventi ed attività a 
favore dei detenuti della locale Casa Circondariale, previa presentazione di domanda di 
adesione, che implica accettazione delle norme del presente Statuto, che deve essere 
ratificata dall’assemblea del Coordinamento nella prima riunione utile. 

a) Il soggetto che aderisce al Coordinamento, come sopra esposto ed articolato, deve 
produrre copia del proprio statuto sociale; 

b) Il soggetto che aderisce al Coordinamento deve formalizzare la nomina (con le 
modalità consuete di ogni Associazione od Ente) del proprio rappresentante legale. 
 
 
 

TITOLO IV 
RECESSO O ESPULSIONE 

 
Art. 10 

 
 Ogni Ente o Associazione ha la possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento. 
L’assemblea può provvedere all’espulsione dal proprio consesso dell’Ente o 
dell’Associazione che non partecipi alle riunioni, con un proprio rappresentante, per 
almeno tre riunioni consecutive e senza un valido motivo. 
 
 



 
TITOLO V 

FINANZIAMENTI 
 

Art. 11 
 
 Eventuali spese per iniziative comuni o per rimborsi ai rappresentanti, devono essere 
deliberati unanimemente dall’assemblea e ogni Ente o Associazione aderente dovrà 
provvedere alla propria quota, stabilendo di volta in volta le modalità e le quote di 
supporto; in ogni caso rimane facoltà dell’Ente o Associazione assumere l’effettivo 
stanziamento di spesa. 
 In caso di finanziamenti erogati da altri Enti o Associazioni per progetti o iniziative 
proposte dal Coordinamento, l’Assemblea individuerà l’Ente o l’Associazione capofila che 
si farà carico della gestione e rendicontazione del finanziamento ottenuto. 
 
 


