
Associazione di volontariatoAssociazione di volontariato
per detenuti, ex detenuti e familiariper detenuti, ex detenuti e familiari

Il Girasole Onlus - Milano

TI ASPETTIAMO
PER FESTEGGIARE INSIEME
I NOSTRI PRIMI 10 ANNI

Come Aiutarci

Tempo. Dona un po’ del tuo tempo: diventa vo-
lontario.
Organizziamo il lavoro in modo che ognuno
possa svolgere un compito utile alle persone e
alle famiglie che assistiamo, ma anche alla vita
dell’associazione. 
Raccontaci cosa sai fare, quali sono le tue
passioni e quante ore puoi spendere con noi

Denaro. Dona quanto puoi: diventa donatore. 
Come associazione non-profit, ci fondiamo su due
pilastri: i finanziamenti che riceviamo e un’attenta
gestione (la più oculata, lungimirante ed efficace
possibile), per realizzare i nostri obiettivi e dare
continuità ai nostri progetti. 
Ecco perché ogni donazione, in denaro o in beni,
servizi e prestazioni monetizzabili, è di fonda-
mentale importanza 

Beni e Servizi. Puoi offrirci qualcosa senza
darci denaro: diventa sostenitore. 
Quando ci porti qualcosa che hai (che non usi
più, che produci o che hai in eccedenza)    oppure
quando ci offri qualcosa che sai fare, ci aiuti come
se ci dessi denaro. 
Pensa di cosa puoi essere capace. 
E noi con te, grazie a te

Visibilità. Scrivi di noi, fotografa, filma, parla di
noi. 
Aiutaci con la tua professione ad avere maggiore
visibilità. Il tempo dei volontari o il contributo di
finanziatori e sostenitori non bastano se nessuno
sa che esistiamo e come lavoriamo. 
Se nessuno conosce le storie di riscatto e di rina-
scita delle persone che aiutiamo. Ecco perché
chiediamo spazio stampa, online, radio, tv

Chi Siamo

Cosa Facciamo

Contatti

Sostienici con
Il 5 per mille5 per mille, indicando il C.F. 97451670158

Con versamenti su Conto corrente bancario    
IBAN IT60F0521601631000000002413

su Conto corrente postale n. 87223442
intestandoli ad “Associazione Il Girasole OnlusAssociazione Il Girasole Onlus”

18 - 19 - 20
Novembre

2016

CONVEGNO
SPETTACOLO CELEBRA

ZIO
NE

Il Girasole è un’associazione di volontariato 
penitenziario nata il 18 novembre 2006. 
Opera a favore di detenuti, ex detenuti 

e loro familiari. 
L’associazione è apolitica, persegue solo
finalità di solidarietà sociale, non ha scopo
di lucro e si ispira ai principi democratici 
e ai valori della Caritas Ambrosiana

Associazione “Il Girasole” OnlusAssociazione “Il Girasole” Onlus
Via degli Olivetani, 3 - 20123 Milano
Tel. 02.48199373 - Fax 02.84144045
info@associazioneilgirasole.org
www.associazioneilgirasole.org

Seguici su 

L’associazione ospita detenuti in permesso
premio o ammessi alle misure alternative,
accompagnandoli in percorsi socio-educativi.
Offre sostegno e orientamento a parenti 
in carcere per il colloquio con i loro cari.

Distribuisce alimentari e beni di prima necessità
a familiari, detenuti ed ex detenuti. 



Venerdi 18 Novembre - ore 8.30-13.00
ConvegnoConvegno

“La sfida del volontariato per una nuova giustizia”
Nuovo Teatro Ariberto, Via Daniele Crespi 9, Milano

Agli assistenti sociali e agli avvocatiAgli assistenti sociali e agli avvocati
saranno riconosciuti i crediti formativisaranno riconosciuti i crediti formativi

Sabato 19 Novembre - ore 20.45

Spettacolo teatraleSpettacolo teatrale

“Pinocchio”“Pinocchio”
di A. Fioramonte e C. Bussetti

Con il patrocinio del Comune di Milano

Produzione del Teatro In-stabile della 
Casa di reclusione di Bollate  

Nuovo Teatro Ariberto, Via D.Crespi 9, Milano

Domenica 20 Novembre - ore 10.30
CELEBRAZIONECELEBRAZIONE NELLANELLA BASILICABASILICA DIDI SANSAN VITTOREVITTORE
PERPER FESTEGGIAREFESTEGGIARE ILIL 10° 10° ANNIVERSARIOANNIVERSARIO CONCON

TUTTATUTTA LALA COMUNITÀCOMUNITÀ

Al termine della messa aperitivo offertoAl termine della messa aperitivo offerto
dall’associazionedall’associazione

IN COLLABORAZIONE CON:
Chi non si sente un po’ Pinocchio? Chi non si sente un po’ Pinocchio? 

Se a porsi questa domanda sono alcuni giovani
detenuti  del laboratorio teatrale interno al carcere
di Bollate, il risultato è uno spettacolo.     
Prenotazioni: eventi@associazioneilgirasole.org

Ore 8.30

Ore 9.15 

Ore 9.45

Ore 10.15

Ore 10.45

Ore 11.15

Ore 11.30

Ore 11.50 

Ore 12.05 

Ore 12.20

Ore 12.45

Accoglienza e registrazione

Modera Ileana Montagnini, psicologa, 
Area carcere e giustizia di Caritas
Ambrosiana, presidente Conferenza
Regionale Volontariato Giustizia della
Lombardia

Introduce Luciano Gualzetti, direttore
Caritas Ambrosiana

Ivo Lizzola, docente di Pedagogia
sociale e di Pedagogia della marginalità
e della devianza all’Università degli
Studi di Bergamo
“La giustizia di comunità”

Maria Angela Torrente, avvocato ed
esperta di Giustizia riparativa
“Lo strumento della mediazione penale
nella giustizia riparativa”

Dibattito

Coffee Break organizzato da Osteria
“Antichi Maestri”  

Rosanna Finelli, psicologa, psicotera-
peuta, consulente per il Ministero della
Giustizia, consulente dell’Azienda
Ospedaliera Santi Paolo e Carlo di
Milano, esperta in mediazione dei

conflitti e interventi di educazione alla
legalità
“Psicologia e volontariato: un percorso
di consapevolezza”

Luisa Bove, presidente e fondatore
Associazione “Il Girasole” Onlus
“Il Girasole: un sogno divenuto realtà”

Eugenia Montagnini, docente di
sociologia all’Università Cattolica di
Milano, esperta di percorsi evolutivi e
di cambiamento delle organizzazioni
(Excursus) 
“Volti, vite, progetti:  il Bilancio di
sostenibilità del Girasole”

Testimonianze

Conclusioni: “Le sfide future”

Chi desidera ricevere via mail il materiale del
Convegno “La sfida del volontariato per una

nuova giustizia” scriva a: 
eventi@associazioneilgirasole.org


