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Il sostegno alle famiglie dei detenuti
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L’attenzione ai familiari

La detenzione di un proprio caro ha una 
forte ricaduta sulla sua famiglia che oltre 
ad essere l’anello debole della situazione, 
è spesso il contesto nel quale si maturano 
certe condizioni sociali.

La Fraternità ha un occhio di riguardo per 
queste realtà e mette a disposizione i suoi 
volontari in aiuto e a sostegno delle 
famiglie degli autori di reato.
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Come la famiglia vive il reato

� La detenzione causa l’interruzione, spesso 
improvvisa delle relazioni affettive e 
familiari. In questo evento traumatico i 
familiari  vivono spesso:
� vergogna e  sensi di colpa,
� isolamento dalla comunità sociale,
� senso di impotenza che rende più fragile la 

relazione col familiare detenuto e può
rendere fragili anche i rapporti tra gli altri 
componenti il nucleo familiare.
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Bisogni

� di sfogo
� di informazioni
� di condivisione
� di forza per affrontare il carcere
� di recuperare l’equilibrio e autostima
� di tenere la famiglia coesa
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In carcere finiscono figli, genitori, partner.
Tipologia delle famiglie coinvolte

� Genitori esausti da figli che passano la vita in 
carcere per problemi di tossicodipendenza

� Genitori con figli che all’improvviso (a volte a 

causa di un raptus) hanno compiuto un reato

� Compagne o mogli di mariti condannati per 
reati sessuali o contro il patrimonio

� Madri con figli piccoli da educare e da allevare 
da sole
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Accoglienza alle famiglie

Domenica delle famiglie: 

� Presenza dei volontari e di 2 professioniste che 
conducono gruppi di self help. In questa attività è
indispensabile la presenza di persone qualificate perché
gli equilibri delle famiglie sono molto precari e 
necessitano di competenza specifica nel campo della 
relazione.

• gruppo accoglienza

• gruppo in cammino

� Durante il mese i volontari tengono i contatti telefonici e di 
persona  con i familiari  attraverso anche un centro di 
ascolto in sede Fraternità
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Obiettivi posti durante lObiettivi posti durante lObiettivi posti durante lObiettivi posti durante l’’’’anno:anno:anno:anno:

� Accogliere ed ascoltare;

� Elaborare  un percorso per gestire i 
momenti di difficoltà ;

� Aiutare a ricreare un ambiente familiare 
equilibrato in vista del rientro del loro caro 
al momento della scarcerazione;

� Far passare il messaggio che siamo tutti in 
cordata e che insieme ce la possiamo fare 
ad arrivare in vetta;
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Con l’aiuto di tutti coloro i quali stanno prestando la loro 

opera in questo progetto, sono state messe in campo varie 

proposte migliorative che sono state discusse, valutate, 

implementate e che ora porteremo avanti per il 2011. 

Siamo sicuri che tutto ciò ci porterà sempre più vicino agli 

obiettivi che ci siamo prefissati 
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