
GIUSTIZIA APERTO DA OGGI 

In Tribunale lo sportello Volontariato 
D a quando nel 2004 

è stata introdotta 
nel Codice Penale la 
norma che prevede 

il coinvolgimento di realtà 
pubbliche o private nello 
svolgimento di attività lavo
rative non retribuite come 
percorso alternativo al car
cere, il problema dell'in
clusione sociale di persone 
sottoposte a detenzione 
penale esterna attraverso 
l'esperienza di volontariato 
è diventato di grande attua
lità. Il giudice penale, accer
tata la responsabilità per un 
reato, può valutare di non 
mandare in esecuzione la 
pena detentiva (se questa è 
contenuta entro il limite di 
2 anni) a patto che il con
dannato svolga un'attività 
lavorativa per la collettività 
a titolo gratuito. Lo stesso 
principio viene applicato 
nel caso di reati commessi 

da soggetti tossicodipen
denti o da assuntori di so
stanze, mentre, da luglio 
2010, anche la revisione del 
Codice della Strada prevede 
la possibilità per chi guida 
in stato di ebrezza di vedersi 
sostituire la pena detentiva 
e pecuniaria con il lavoro di 
pubblica utilità. 
In tutti questi casi il lavoro di 
pubblica utilità in alternati
va alla pena può essere svol
to presso gli enti territoriali 
o le associazioni di volonta
riato del territorio. Il giudice 
stabilisce i termini e i tempi, 
mentre il controllo è devo
luto agli stessi enti. Ogni 
attività riparativa si fonda 
sulla libertà, consensualità 
e spontaneità dell'autore del 
fatto. 
In Lombardia c'è l'esperienza 
pilota del Centro Servizi per 
il Volontariato di Como che 
dal 2007 collabora con UEPE 

e con le realtà di III settore 
del Territorio nell'ambito 
della giustizia riparativa, per 
promuovere percorsi di in
clusione sociale di persone 
in esecuzione penale esterna 
attraverso l'esperienza di vo
lontariato. 
Nell'ambito di questa espe
rienza e all'interno del 
progetto "L'alternativa su 
misura" della Fondazione 
Cariplo, oggi apre in Tri
bunale a Como lo sportello 
gestito dal CSV. Sono attivi 
analoghi servizi all'Uepe e 
all'Istituto penitenziario 
Tre luoghi dopo posso
no trovare informazioni e 
orientamento le persone in 
attesa di giudizio o sottopo
sti a provvedimenti dell'au
torità, assistenti sociali, av
vocati e operatori. 
Per informazioni e appunta
menti: tel. 031.031800 - e-
mail giustizia@csv.como.it. 


