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Ben trovati a tutti da Francesca Boeri. Siete in ascolto della rubrica mensile che vuol far 
conoscere la vita dietro le sbarre che vuole dare voce ai detenuti, alle loro famiglie, 
cercando di capire i problemi del carcere, dell’emarginazione. E quest’oggi di un progetto 
in particolare promosso da Medici per la Pace in collaborazione con la Fraternità alla Casa 
Circondariale di Montorio e dal titolo “Il rispetto di sé e degli altri” finalizzato alla diffusione 
di informazione pratiche e teoriche sul tema della salute. Ne parleremo con due ospiti, 
Fabrizio Abrescia e Massimiliana della Camera. Siamo in collegamento telefonico con il 
Presidente di Medici per la Pace Fabrizio Abrescia. 

“Il rispetto di sé e degli altri” è il progetto pilota, avviato nel 2010, che dopo un’ottima 
risposta da parte dell’utenza torna ad essere riproposto alla Casa Circondariale di 
Montorio. Le giro tanti interrogativi per capire di cosa si tratta: il perché di questa iniziativa, 
quali sono i temi trattati, il perché di questa idea… 

La mission di Medici per la Pace ci richiede di occuparci delle persone in condizioni di 

maggiore difficoltà. Ricordo che ebbi un colloquio, circa un anno e mezzo fa, con il 

Direttore del carcere, il dottor Antonio Fullone, che è estremamente sensibile a questi 

argomenti, e gli proponevo di lavorare per gli ultimi, per chi ha più bisogno, come già 

facciamo in Italia e all’estero. Ricordo che mi rispose: “Bene, qui troverà gli esclusi degli 

esclusi”. Effettivamente adesso, con l’esperienza che abbiamo maturato, possiamo 

affermare che la situazione è proprio questa. La prima ragione per cui ci impegniamo è la 

convinzione che in una società solidale bisogna portare aiuto soprattutto a chi ne ha 

maggiormente bisogno. 

Quindi è con questo progetto che entrate per la prima volta in carcere? 

Esattamente. È un’esperienza nuova. Abbiamo un’esperienza storica di condizioni di 

emarginazione, lavoriamo con popolazioni discriminate, all’estero, ad esempio con i dalit, 
gli intoccabili, in India, e, qui in Italia, con i Rom, che sono forse tra le popolazioni più 



escluse e più colpite da pregiudizi. Nonostante una lunga esperienza in questo senso, non 

avevamo ancora lavorato in carcere. 

Quindi quale è stato l’approccio, l’anno scorso, con questo progetto pilota, sperimentale, 
sul tema della salute? Quale è stata la risposta dell’utenza, e, soprattutto, di cosa ha 
trattato questo progetto? 

Abbiamo un metodo: dal momento che in Italia e all’estero ci avviciniamo alle realtà più 

difficili agiamo sempre con estrema prudenza. Usiamo sempre far precedere al progetto 

vero e proprio, formalizzato, che diventa impegnativo anche da un punto di vista 

finanziario, un breve progetto pilota, che verifichi le necessità. Ad esempio abbiamo 

iniziato un progetto pilota in carcere l’anno scorso, grazie a un finanziamento del Centro 

Servizi per il Volontariato della Provincia di Verona e abbiamo iniziato a conoscere questa 

realtà e ad approfondirne gli aspetti. Non è una realtà semplice: in carcere ci sono persone 

di condizioni culturali molto basse, inferiori alla media nazionale, molti sono stranieri, 

quindi anche la barriera linguistica ha la sua importanza, le differenze culturali sono 

notevoli e c’è la necessità di una convivenza forzata in condizioni che, senza colpa di 

nessuno, sono lontane dall’essere ideali. Abbiamo prima di tutto conosciuto questa realtà, 

poi abbiamo raccolto dagli stessi interessati dei suggerimenti sugli argomenti da trattare 

(sempre di carattere igienico-sanitario). Sia chiaro che noi non forniamo diagnosi e cure, 

questa funzione è coperta egregiamente dall’ULSS 20, che è stata incaricata con il d.lgs 

230/1999 e seguenti, della responsabilità della salute dei detenuti. Noi facciamo 

formazione ed informazione, che riteniamo sia, in campo sanitario, altrettanto importante. 

Quindi la vostra mission è proprio questa: responsabilizzare la persona stessa alla propria 
condizione igienico-sanitaria, al proprio benessere, prima di tutto personale, anche poi per 
un reinserimento sociale…. 

Certamente. L’articolo 27 della nostra Costituzione dice che la pena deve tendere alla 

rieducazione del condannato e quindi al suo reinserimento. Noi utilizziamo dei concetti 

tecnici (l’importanza di lavarsi le mani, il danno del fumo, e così via…) per veicolare, e in 

questo poniamo la nostra massima attenzione, degli aspetti valoriali: non si fuma anche 

per rispetto del compagno di cella. Di qui il titolo che lei citava, “Il rispetto di sé e degli 

altri”, di questo nostro progetto pilota. Si inizia da una consapevolezza, dall’educazione, si 



capisce l’importanza di avere cura di se stessi, rispetto di se stessi, per potersi relazionare 

in maniera idonea e ancora più rispettosa nei confronti degli altri. 

Quanto parlare di salute, di igiene può contribuire alla riduzione di diffusione di malattie 
quali ad esempio HIV, epatiti virali? 

Questo è molto importante, anche da un punto di vista sanitario. In una società come la 

nostra, con grandi scambi, nessuno si salva da solo, quindi tutti noi siamo sani in relazione 

al livello medio di salute che esiste nella nostra società. Abbiamo un progetto interessante, 

di vaccinazioni dei bambini rom; ebbene, vaccinando i bambini rom noi tuteliamo non solo 

questi bambini che hanno un preciso diritto alla salute riconosciuto dalla Costituzione, ma 

tuteliamo anche la salute della comunità.  

Questo progetto pilota è iniziato lo scorso anno con il contributo e il sostegno del CSV. A 
breve, tra pochi giorni se non sbaglio, la partenza di questo progetto anche per 
quest’anno. Come sarà strutturato? Vorrei capire quali saranno gli argomenti trattati, quali 
saranno gli utenti, quali le migliorie anche rispetto allo scorso anno. 

Il 2010 è stato dedicato alla conoscenza reciproca tra i nostri docenti e la popolazione 

carceraria destinataria. Nel 2011, con il supporto della Banca Popolare di Verona, 

facciamo un intervento ancora limitato in termini numerici, però perfettamente strutturato 

nei metodi. Stiamo applicando esattamente un metodo, basato sull’esperienza dell’anno 

precedente, che è efficace e produttivo nei risultati. Speriamo che questo diventi, con 

l’accordo delle altre associazioni che lavorano in carcere, cito tra le tante la Fraternità, e 

con il sostegno di Margherita Forestan, garante dei diritti dei detenuti, un programma di 

educazione costante. 

Non le ho ancora chiesto quanto dura, quante sono le lezioni. 

Questa prima fase si articola in una o due lezioni mensili, successivamente vorremmo 

poter raggiungere un numero maggiore di detenuti. La casa circondariale di Verona ospita 

quasi mille persone, di cui il 90% sono maschi, e vorremmo raggiungerne non dico la 

totalità, che sarebbe difficile e anche poco pratico per il frequente turnover degli ospiti, 

però una buona percentuale. 



L’anno scorso, per dare anche dei numeri, quanti erano gli utenti che hanno seguito il 
vostro progetto? 

A un calcolo rapido abbiamo raggiunto circa 250 persone 

Quindi insomma una bella fetta… 

Si… il nostro incontro è fatto di una breve lezione cui segue il confronto con gli interessati, 

e la richiesta di diffondere le informazioni anche tra i loro compagni: utilizziamo cioè la 

cosiddetta peer education. Dopo ogni lezione lasciamo uno stampato a ciascun detenuto 

che ha partecipato in modo che questi possa portare dei dati il più possibile oggettivi ai 

compagni di cella, ai compagni che incontra nell’attività comune. 

Certo. Le chiedo: cosa ha dato a lei, in qualità di presidente di Medici per la Pace, questo 
entrare dietro alle sbarre, in una realtà che magari prima non conosceva? 

Guardi…assolutamente un arricchimento personale incredibile, e questo conferma la 

nostra precedente esperienza. Ogni volta che entriamo in contatto con persone in 

condizione di marginalità, di difficoltà e di discriminazione partiamo prima di tutto 

vedendone gli aspetti esteriori, la diversità. Basta poi poco, basta rapportarsi in maniera 

corretta e leale con queste persone, e la diversità scompare, e rimane la persona. Anche 

in carcere, forse in carcere ancora più che in altre situazioni, la verità è questa…il 

messaggio che do io è: siamo tutti dei diversi…quindi smettiamola di considerare diversi 

gli altri. 

Quindi si tende spesso a puntare il dito su chi è in carcere e però, di fatto, sono le persone 
più fragili, i più deboli che devono essere sostenute, devono essere aiutate, 
accompagnate per mano… 

Ci sarebbe da dire molto anche su questo. Consideri che la scolarità media dei detenuti è 

bassissima: quasi l’85% di loro si è fermato al completamento o prima del completamento 

delle scuole inferiori, una buona fetta è analfabeta, oppure ha un analfabetismo di ritorno, 

molti di loro non conoscono a sufficienza l’italiano; si tratta prevalentemente di giovani 

maschi, che spesso hanno anche problemi di salute importanti. Dobbiamo renderci conto 

che, prima che di fronte a dei delinquenti, come sono stati correttamente etichettati per i 

reati commessi, ci troviamo di fronte ancora una volta a una popolazione emarginata, 



svantaggiata, che è priva degli strumenti per affermare la propria personalità e i propri 

diritti in maniera legale e socialmente utile. Si tratta di ricondurla a questo, per fare in 

modo che tutta la società possa beneficiare anche di ciò che queste persone desiderano 

acquisire nel periodo della detenzione. 

Ora parliamo con Massimiliana della Camera, responsabile dello studio di questa 
iniziativa. Ci spiega in pratica qual è il suo ruolo? Un ruolo soprattutto tecnico possiamo 
dire… 

Esatto…io mi occupo dell’aspetto operativo del progetto, quindi tutto quello che riguarda le 

relazioni con la direzione del carcere e con i nostri volontari, la creazione del materiale 

didattico, lo studio delle varie rimodulazioni dell’offerta formativa e in genere di tutto quello 

che riguarda il progetto cercando di venire incontro alle varie esigenze della casa 

circondariale e di tutte le persone che via via partecipano al progetto. 

In base alla risposta dell’anno scorso mi diceva che avete, per così dire, aggiustato un po’ 
il tiro su quello che era il vostro intento, sia a livello tecnico ma anche per quanto riguarda i 
contenuti di questo progetto. 

Esatto. Siamo partiti con delle idee basate su dati statistici e su studi fatti nel corso degli 

anni sulla realtà carceraria. Poi ci siamo messi a disposizione sia della casa circondariale, 

nella persona del dottor Antonio Fullone che durante il corso del progetto ci ha fatto delle 

esplicite richieste, che dei detenuti, chiedendo a loro quali potessero essere i temi, o le 

informazioni, o le nozioni con cui sentivano la necessità di venire in contatto. È stato 

estremamente interessante. Le donne, ad esempio, ci hanno chiesto di parlare della salute 

dei bambini o delle principali patologie pediatriche, oltre che dei rischi legati alle patologie 

tipiche della donna. La direzione del carcere ci ha chiesto di parlare di tutte quelle 

problematiche che possono essere legate alla convivenza, per cui abbiamo concordato di 

fare un discorso di igiene personale e di igiene ambientale come prevenzione delle 

malattie e come relazione con gli altri. Questo ci ha permesso di modificare l’offerta 

formativa e i materiali proposti ai detenuti cercando di renderli il più possibile vicini alle loro 

esigenze. 

Una cosa importante che ancora non abbiamo detto è che questo progetto ha avuto il 
supporto dei vostri volontari, i volontari di Medici per la Pace. 



Assolutamente, i volontari sono il nostro motore! Partecipano fisicamente alle lezioni, 

collaborano con noi per creare i moduli didattici adatti. Dedicano a noi del tempo 

importantissimo, non soltanto per le lezioni ma anche lavorando, per giorni, sui materiali 

da proporre. 

Quali sono stati gli argomenti più richiesti dai detenuti? 

Come abbiamo detto, la salute dei bambini è stato un argomento fortemente richiesto dalle 

donne. Si è parlato molto anche di alcool e di fumo, partendo dalle esperienze personali 

dei detenuti. In questi casi si è creato un rapporto interessante, testimoniato dai nostri 

volontari. Ci siamo relazionati con persone che erano abituate ad affrontare il problema, e 

che avevano avuto delle difficoltà in passato, veramente motivate a capire e a cercare di 

trovare quell’aiuto in più per riuscire a superare situazioni di disagio. Così come è stata 

davvero interessante la lezione sull’approccio alla sessualità (quindi non soltanto legata 

alla sola educazione sessuale): si è parlato di cosa vuol dire sessualità a livello personale 

e che implicazioni possa avere nelle relazioni con l’altro, con il partner. 

Ecco questo progetto potrebbe forse fare anche da specchio in altre realtà penitenziarie… 

Assolutamente si…penso che sia uno spunto importante per poter lavorare sulla 

formazione, perché la possibilità di dare informazioni e creare consapevolezza nelle 

persone ha sicuramente un ritorno importantissimo, sia nella vita della persona, sia nelle 

relazioni che con i familiari, con gli amici, con i conoscenti, e, come diceva prima il dr 

Fabrizio Abrescia, puntando sugli aspetti valoriali si può creare un ritorno allargato a 

diverse variabili della vita. 

Grazie davvero a Medici per la Pace per questo importante progetto che, a breve, 
prenderà avvio in una nuova esperienza alla Casa Circondariale di Montorio. Possiamo 
ricordare in chiusura anche il vostro sito internet per conoscere meglio e da vicino la 
vostra associazione, che davvero si occupa di tantissimi progetti e, soprattutto, che va ad 
intervenire negli ambienti più emarginati. 

Certo, potete trovare tutte le nostre informazioni su www.mediciperlapace.org. Anzi, venite 

a trovarci e a vedere come lavoriamo: siamo qui! 
 


