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Progetto

“CAR-TER”

per proteggere e contenere
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Il nome lo deve al Carter, il generico coperchio
utilizzato per proteggere e contenere, ad
esempio, la catena delle biciclette.

L'obiettivo del nuovo progetto veronese di
inclusione sociale/lavorativa di persone
sottoposte a misure giudiziarie o dimesse dagli
istituti di pena - in raccordo con altri progetti
regionali - è proprio quello di contenere e
proteggere le persone nel percorso di
reinserimento sociale e lavorativo.
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Ma progetto Car-Ter significa anche

CARcere e TERritorio e ha la pretesa di

fornire un'accoglienza residenziale

post-carceraria gestita dagli operatori

della Comunità dei Giovani in una

struttura del Comune di Verona.
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Finanziato dalla Fondazione Cariverona e a

titolarità dell'associazione La Fraternità, il

progetto vede tra i partner la Comunità dei

Giovani, coinvolta per accompagnare tra le 25

e le 30 persone in percorsi di reinserimento

lavorativo utilizzando lo strumento dei tirocini

formativi da realizzarsi nelle ditte e

cooperative che si rendono disponibili.
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L'obiettivo è quello di supportare la
persona nella delicata fase

post-carcerazione
 al fine di favorire il positivo

reinserimento nel contesto sociale.
Di queste persone almeno 20

saranno/sono accolte nella struttura
abitativa dedicata per un periodo

di 6-8 mesi.
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Il progetto prevede la
costituzione di un èquipe di

operatori professionali
affiancati da volontari de

La Fraternità.
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Sono partner pubblici del progetto:
• L'UEPE (ufficio esecuzione penale esterna) del

Ministero di Giustizia,
• la Provincia di Verona, Assessorato alle Politiche

Attive del Lavoro;
• Il Comune di Verona, Assessorato ai Servizi

Sociali

Sono partner privati:
• La Caritas veronese,
• le Coop B Milonga e Segni
• la Comunità dei Giovani.
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Oltre a dare risposte dirette ai

detenuti ed ex residenti nella

provincia di Verona, il progetto si

propone di raccordarsi con altre

progettualità regionali simili quali il

Lembo del mantello della Caritas

Vicentina
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La durata del progetto è

triennale e si conclude a

novembre 2012.
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Fine


