
 

 

«Chi ha sofferto profondamente il dolore e, 

potremmo dire, “ha sperimentato l’inferno” 

può diventare un profeta nella società. 

Lavorate perché questa società che usa e 

getta non continui a mietere vittime»... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

…Avete conosciuto la forza del dolore e del 

peccato; non dimenticatevi che avete a 

disposizione anche la forza della 

risurrezione, la forza della misericordia 

divina che fa nuove tutte le cose». 

 

PAPA FRANCESCO 

SOSTIENI LE NOSTRE INIZIATIVE: 
 

 Progetti di integrazione sociale e 
lavorativa di detenuti 

 Accoglienza cristiana di detenuti extra-
comunitari e senza fissa dimora presso 
la nostra struttura 

 Sensibilizzazione delle comunità 

 Accoglienza di famiglie di detenuti in 
permesso premio 

 Assistenza detenuti ai domiciliari 

 
 

Il tuo 

 
Per gli ultimi 

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 

  

IBAN: 

IT55 M033 5901 6001 0000 0019 828 
 

Via Brignano inf. 31 - 84135 - Salerno 

Tel/fax 089.272.679 

e-mail migrantisfrontiere@libero.it 

pec migrantisfrontiere@legalmail.it 

www.migrantisfrontiere.it 

 



 

 
L’Associazione “MIGRANTI SENZA FRONTIERE”, 
offre assistenza ai detenuti presenti nella Casa 
Circondariale “A. Caputo” di Salerno, alle 
persone che scontano le pene alternative alla 
detenzione e agli adulti in regime di messa alla 
prova, con particolare attenzione alle persone in 
grave situazione di disagio. 
 

L’assistenza all’esterno del carcere è compiuta 
con le strutture Domus Misericordiae e 
70volte7. 
 
 

Il centro Domus Misericordiae offre accoglienza 
cristiana e reinserimento sociale a detenuti 
soggetti a misure alternative alla pena 
detentiva.  
 
 

La casa 70volte7 consente ai detenuti 
beneficiari di permesso premio di soggiornare 
con i familiari per tutta la durata del permesso. 
 
 

Le strutture propongono un cammino di 
crescita, fede e carità dove ognuno può 
sperimentare l’amore misericordioso di un 
Padre che ama ognuno personalmente, 
nonostante gli errori commessi e offre una 
concreta speranza di capovolgere le situazioni di 
peccato a Vita Vera. 
 
 

Tutto ciò grazie al connubio fra la disponibilità 
della Diocesi e delle Istituzioni Partner che 
hanno reso possibile la realizzazione dell’opera, 
e la collaborazione dei volontari carcere che, con 
generosità, offrono concretamente il loro tempo 
ai fratelli caduti nell’errore. 
 
 

Il nostro compito è sforzarci di 
essere testimoni di carità, 
operatori di pace, artefici di 
giustizia e di solidarietà. 

  

• VITTO E ALLOGGIO

• GENERI DI PRIMA NECESSITA'

• ASSISTENZA MEDICA

• ASSISTENZA PSICOLOGICA

• ASSISTENZA LEGALE

• RICHIESTA E/O RINNOVO DOCUMENTI

• MEDIAZIONE CULTURALE

• ASSISTENZA SPIRITUALE

ASSISTENZA 
DI BASE

• CULTURALE

• Corsi di alfabetizzazione primaria e 
secondaria

• PROFESSIONALE

• corsi di arti e mestieri

• MORALE

• Corso di educazione civica e legalità

• SPIRITUALE

• Accompagnamento individuale

FORMAZIONE 
GLOBALE 

• ATTIVITA' DI LABORATORIO IN 
GRUPPO

• ATTIVITA' LAVORATIVE IN 
CONVENZIONE CON GLI ENTI 
PARTNER

• ATTIVITA' DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEI LOCALI AFFERENTI 
AL CENTRO DI ACCOGLIENZA

INSERIMENTO 
SOCIALE E 
LAVORATIVO

• IN COLLABORAZIONE CON LA 
DIOCESI DI SALERNO- CARITAS 
DIOCESANA:

• Sensibilizzazione della comunità 
cristiana diocesana

• Gestione del centro di 
accoglienza

• Assistenza detenuti domiciliari

PROGETTO 
NAZIONALE 
CARCERE

FONDAZIONE MIGRANTES CARITAS SALERNO 


