
 

 

 
 

SESTA OPERA SAN FEDELE ONLUS 
 
La Sesta Opera San Fedele è una delle più antiche associazioni di 
assistenza carceraria operanti in Italia.  Nasce nell’ambito del Centro San 
Fedele, la Comunità dei padri Gesuiti in Milano.  I primi volontari iniziano ad 
operare nel carcere di San Vittore nel 1923, l’Associazione si costituisce nel 
1963. 
Sesta Opera è stata la prima associazione ad entrare nelle carceri, aprendo 
la strada al proliferare di altre associazioni.  Insieme all’Azione Cattolica 
Italiana, nel 1968 ha dato vita al SEAC (Segretariato Enti e Assistenti al 
Volontariato Carcerario) ed alla costruzione di una rete nazionale di 
associazioni che oggi vede operare nelle carceri più di 10.000 volontari. 
 
La riduzione della recidiva  
L’accompagnamento dei detenuti, in un contesto di recupero e rieducazione, 
secondo i dettami del nuovo ordinamento carcerario, favorisce la drastica 
riduzione della recidiva. 
Uno studio della Banca d’Italia certifica che la recidiva interessa in media 
l’80% dei detenuti usciti dal carcere, mentre crolla invece al 17-20% per quelli 
assistiti in un percorso condiviso di riabilitazione (ogni punto percentuale di 
recidiva ridotto si concretizza in circa 50 milioni di € di risparmio per lo Stato). 
 
Innovazione  
Sesta Opera continua nella propria funzione innovatrice affiancando le 
istituzioni pubbliche nell’evoluzione del regime di detenzione extra moenia 
(sconto della pena fuori dalle mura carcerarie).  Vengono formati i primi 
volontari che operano in simbiosi con  l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna) nella gestione dei detenuti nelle misure alternative alla detenzione in 
carcere  in Lombardia. 
Oggi in Lombardia sono 8.500 i detenuti nelle carceri e 14.500 extra moenia, 
alle misure alternative. 



 

 
Sostenibilità- ricerca fondi  
Sesta Opera ha fatto appello al nostro Gruppo Volontariato per un aiuto nella 
ricerca fondi da parte delle imprese. 
E’ iniziata la collaborazione con il collega Vittorio Santacroce che si è offerto 
per la redazione di un nuovo Bilancio Sociale improntato allo studio 
dell’impatto sociale dell’associazione. 
I colleghi Cesare Rizzi come consulente probono e Fabrizio Rubegni come 
volontario continuativo si sono affiancati per lo sviluppo di una strategia di 
corporate fundraising per sensibilizzare le aziende che, sostenendo Sesta 
Opera, contribuirebbero al miglioramento del benessere della comunità nel 
territorio in cui operano, alla sua sicurezza, concretizzando nei fatti la 
Responsabilità Sociale d’Impresa.  
 
 


