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La persona che entra in carcereLa persona che entra in carcere

►► perde i contatti con il mondo esterno: da perde i contatti con il mondo esterno: da 
qualsiasi ambiente derivi, allqualsiasi ambiente derivi, all’’entrata in entrata in 
carcere la persona perde allcarcere la persona perde all’’istante ogni suo istante ogni suo 
genere di appiglio, ogni sua certezza.genere di appiglio, ogni sua certezza.

►► interrompe le relazioni affettive: viene a interrompe le relazioni affettive: viene a 
cadere il supporto emotivo, lcadere il supporto emotivo, l’’ombrello sotto il ombrello sotto il 
quale ognuno di noi si sente protetto nel quale ognuno di noi si sente protetto nel 
momento che ha qualcuno che gli vuole bene. momento che ha qualcuno che gli vuole bene. 
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La persona che entra in carcereLa persona che entra in carcere

►► si confronta con un mondo legato allsi confronta con un mondo legato all’’illegalitillegalitàà: i : i 
detenuti tra di loro sono solidali solo nel vantarsi su detenuti tra di loro sono solidali solo nel vantarsi su 
chi chi èè stato pistato piùù furbo nel commettere i reati, tra di furbo nel commettere i reati, tra di 
loro esiste una gerarchia basata sul piloro esiste una gerarchia basata sul piùù forte. forte. 

►► tende alltende all’’autocommiserazione e autocommiserazione e 
allall’’autogiustificazioneautogiustificazione: i detenuti si : i detenuti si 
professano quasi tutti innocenti. La professano quasi tutti innocenti. La 
non ammissione della colpa, il non ammissione della colpa, il 
cercare delle giustificazioni ai loro cercare delle giustificazioni ai loro 
gesti sono atteggiamenti di difesa gesti sono atteggiamenti di difesa 
che consente loro di non affrontare che consente loro di non affrontare 
le tematiche che li hanno portati a le tematiche che li hanno portati a 
sbagliaresbagliare
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In carcere nascono dei bisogniIn carcere nascono dei bisogni

►► Richieste di materiali, di vestiti o soldi, di Richieste di materiali, di vestiti o soldi, di 
informazioni burocratiche o di accoglienza informazioni burocratiche o di accoglienza 
alle alle misure alternative misure alternative 

►► Richieste di sostegno e di Richieste di sostegno e di accompagnamento.accompagnamento.
Il sostegno e lIl sostegno e l’’accompagnamento rivolti alla accompagnamento rivolti alla 
persona in carcere sono  percorsi delicati e persona in carcere sono  percorsi delicati e 
complicati. Non complicati. Non èè sempre facile impostare questo sempre facile impostare questo 
tipo di rapporto, perchtipo di rapporto, perchéé a seconda degli elementi a seconda degli elementi 
che si mettono in gioco possono scaturire vari che si mettono in gioco possono scaturire vari 
percorsi a livello emozionale sia per il detenuto percorsi a livello emozionale sia per il detenuto 
che per il volontario. che per il volontario. 
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Ruolo del volontarioRuolo del volontario

Il volontario non Il volontario non èè nnéé un psicologo nun psicologo néé un  un  
psicoterapeuta . Non ha strumenti psicoterapeuta . Non ha strumenti 
professionali, professionali, èè una persona sensibile una persona sensibile 
verso una categoria che la societverso una categoria che la societàà spesso spesso 
giudica e rifiuta senza approfondirne le giudica e rifiuta senza approfondirne le 
tematiche. tematiche. 
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Azioni del volontarioAzioni del volontario

►► Individuare il bisogno per poter instaurare e Individuare il bisogno per poter instaurare e 
ben gestire  una relazione di aiuto.ben gestire  una relazione di aiuto.

►► Accompagnare senza giudicare  ma anche senza Accompagnare senza giudicare  ma anche senza 
giustificaregiustificare

►►Monitorare il proprio coinvolgimento. Nel Monitorare il proprio coinvolgimento. Nel 
colloquio visivo le espressioni del viso e le parole colloquio visivo le espressioni del viso e le parole 
pronunciate possono perdersi nel tempo, da una pronunciate possono perdersi nel tempo, da una 
lettera le parole non si cancellano mai  quindi una lettera le parole non si cancellano mai  quindi una 
lettera va pensata, non va mai scritta sotto lettera va pensata, non va mai scritta sotto 
ll’’impulso emotivo del momento. impulso emotivo del momento. 
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Azioni del volontarioAzioni del volontario

►► Chi si trova in stato di detenzione tende a Chi si trova in stato di detenzione tende a 
soddisfare solo i propri bisogni, guardando un soddisfare solo i propri bisogni, guardando un 
solo lato della medaglia: pretende dalla famiglia, solo lato della medaglia: pretende dalla famiglia, 
dalle istituzioni, dalla societdalle istituzioni, dalla societàà..

Il volontario che si mette a disposizione spiazza Il volontario che si mette a disposizione spiazza 
il detenuto, la gratuitil detenuto, la gratuitàà del gesto spesso del gesto spesso 
incuriosisce, attira lincuriosisce, attira l’’attenzione, induce a attenzione, induce a 
riflessioni. Il non vedersi in faccia facilita la riflessioni. Il non vedersi in faccia facilita la 
comunicazione, alcune lettere diventano vere e comunicazione, alcune lettere diventano vere e 
proprie confessioni.proprie confessioni.
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La corrispondenza deve rappresentare un La corrispondenza deve rappresentare un 
sostegno che dia parola a un cambiamentosostegno che dia parola a un cambiamento

►►Stimolando  la Stimolando  la consapevolezzaconsapevolezza della loro della loro 
situazione. situazione. 

►►La persona reclusa deve La persona reclusa deve prendere attoprendere atto
del passatodel passato per poter guardare al per poter guardare al 
futuro.futuro.

Come ci si arriva
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►►La persona consapevole attiva un senso La persona consapevole attiva un senso 
di di responsabilitresponsabilitàà utile a stimolare un utile a stimolare un 
processo di  autocritica costruttivaprocesso di  autocritica costruttiva

►►La persona autocritica puLa persona autocritica puòò, se vuole, , se vuole, 
iniziare un cammino verso  un iniziare un cammino verso  un 
cambiamentocambiamento

►►La persona che cambia desidera La persona che cambia desidera 
riparareriparare. . 

La corrispondenza deve rappresentare un La corrispondenza deve rappresentare un 
sostegno che dia parola a un cambiamentosostegno che dia parola a un cambiamento

Come ci si arriva
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►►Questo gli consentirQuesto gli consentiràà di tenere di tenere 

viva la  parte relazionale con viva la  parte relazionale con la famigliala famiglia

►► Un detenuto che torna in una famiglia unita Un detenuto che torna in una famiglia unita 
e compatta sare compatta saràà pipiùù facilitato al facilitato al recupero recupero 
dei valoridei valori

►► La rieducazione ai valori   sarLa rieducazione ai valori   saràà la chiave di la chiave di 
accesso  per un  accesso  per un  sano reinserimento in sano reinserimento in 
societsocietàà..

La corrispondenza deve rappresentare un sostegno La corrispondenza deve rappresentare un sostegno 

che dia parola a un cambiamentoche dia parola a un cambiamento

Come ci si arriva
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consapevolezzaconsapevolezza responsabilitresponsabilitàà

cambiamentocambiamento

riparareriparare

recupero dei valorirecupero dei valori

sano sano 
reinserimento reinserimento 
in societin societàà
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La formazione La formazione 
Elemento indispensabile per la relazione di aiutoElemento indispensabile per la relazione di aiuto

I volontari del gruppo corrispondenza hanno I volontari del gruppo corrispondenza hanno 
bisogno di appartenere ad un gruppo per bisogno di appartenere ad un gruppo per 
confrontarsi, sostenersi, sciogliere i dubbi, per confrontarsi, sostenersi, sciogliere i dubbi, per 
cercare delle linee comuni nelle risposte, per cercare delle linee comuni nelle risposte, per 
rinforzare il ruolo attivo senza farsi manipolare. rinforzare il ruolo attivo senza farsi manipolare. 
Per questo in FraternitPer questo in Fraternitàà il gruppo corrispondenza il gruppo corrispondenza 
si incontra ogni 3 settimane.si incontra ogni 3 settimane.
Inoltre serve una formazione specifica da parte Inoltre serve una formazione specifica da parte 
di un esperto che formi e che svolga anche un di un esperto che formi e che svolga anche un 
ruolo di supervisore. Abbiamo appena terminato il ruolo di supervisore. Abbiamo appena terminato il 
corso corso ““Dare parole al cambiamento: relazioni Dare parole al cambiamento: relazioni 
epistolari e colloqui di sostegno con autori di epistolari e colloqui di sostegno con autori di 
reatoreato”” tenuto dalla dott.ssa Lucia Di Palma.tenuto dalla dott.ssa Lucia Di Palma.
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FineFine


