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Sede Legale via Borremans n. 98/B Caltanissetta
Sede Operativa via Del Segugio n.24 Palermo

E-mail: anftdan@libero.it

Al Sig. Ministro della Giustizia

On. Avv. Alfonso Bonafede

OGGETTO: Nota di presentazione dell'Associazione -
Richiesta di incontro urgente -

Signor il Presidente dell'A.N.F.T.5lgnor Mlnlstro, cht Le scrlve e al Presidente dell'A.N.F.T. - Associazione
Nazionale Funzionari del Trattamento (Funzionari Giuridico-Pedagogici presso il

Ministro, Le scnve

D.A.P., che curano l'osservazione della personalità dei detenuti ed il trattamento
rieducativo degli stessi).

La nostra Associazione si è costituita in data 05/t2/20L7 e ad oggi annovera
diverse centinaia di iscritti.

Con la presente esprimiamo i più sentiti auguri per l'incarico conferitole e
soddisfazione per le Sue dichiarazioni di apprezzamento di tutto il personale che
opera nel settore penitenziario, elemento che depone per un'auspicata valorizzazione
del Personale stesso e per un dovuto riconoscimento della specificità dei ruoli che
vengono esercitati in tale contesto istituzionale.

Quali funzionari che rivestono un ruoto centrale nelle attività di
osservazione e trattamento dell'utenza in espiazione intramuraria e vivono
quotidianamente le dinamiche penitenziarie, i Funzionari Giuridico-Pedagogici, e per
loro questa Associazione, ritengono di potere offrire un contributo fondamentale
per fa funzionalizzazione dell'esecuzione penale intramuraria, riconducendola
nell'alveo del disposto costituzionale e delle disposizioni sovranazionali, tra le quali
anche le raccomandazioni degli organi del consigrio d'Europa.

Tale contributo, al tempo stesso, consentirebbe, ai Funzionari Giuridico-
Pedagogici di ottenere il riconoscimento della specificità del ruolo dagli stessi
quotidianamente esercitato nel contesto penitenziario.

chi



Sig. Ministro, questa Associazione ritiene di particolare urgenza un
incontro con Sua Eccellenza, al fine di apportare un contributo su alcune criticità
delf'attuale esecuzione penale che ostacolano il perseguimento della mission
istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Alleghiamo alla presente la piattaforma programmatica della scrivente
Associazione.

Rinnovandole i nostri più sentitiauguridi buon lavoro, rimaniamo in attesa
di una data per il richiesto incontro.

Con deferenza
Lì L5.06.20L8

ll Presidente A.N.F.T.


