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La CRIVOP nelle carceri in Germania - Missione tra i detenuti
Inviato da alex il Mar, 21/11/2017 - 13:08

Notizie
Colonia (Germania) - martedì 28 novembre 2017 alle ore 19:00 la CRIVOP nelle persone del
Presidente Nazionale CRIVOP Italia Onlus Michele Recupero e di sua moglie Cettina, dopo gli ingressi
nelle carceri degli Stati Uniti è della Spagna, faranno ingresso per la prima volta nella prigione di
Colonia in Germania (http://www.jva-koeln.nrw.de/). Con il contributo dell'opera carceraria
"Scheideweg" (https://www.scheideweg.nrw/) i coniugi accompagnati dal collaboratore e traduttore
Matteo Buonsanto visiteranno la sezione femminile della struttura penitenziaria.
La prigione di Colonia è un'istituzione penale nel distretto di Colonia Ossendorf . Esiste dal 1969 ed è
per 1171 detenuti uomini, donne e giovani. La prigione di Ossendorf è circondata da un muro di circa
1,3 km di lunghezza. L'intera struttura è suddivisa in singole strutture per soddisfare le esigenze della
giustizia penale. L'ala amministrativa, così come la chiesa e la biblioteca sono al centro della prigione,
e le singole unità carcerarie sono collegate da un sistema di corridoi attraverso il centro.
La CRIVOP dopo nove anni di attività di volontariato penitenziario è presente nelle regioni della Sicilia,
Calabria, Campania, Liguria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Il desiderio del Fondatore CRIVOP
Michele Recupero è di rendere sempre più stabili le CRIVOP regioni tramite i responsabili e volontari
sparsi in Italia, ma non solo, raggiungere tutte quelle regioni dove ancora non vi è la presenza attiva
della CRIVOP Onlus.
Grazie, cordiali saluti
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