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PROGETTO INTERCULTURA  2015 

CASA CIRCONDARIALE DI MONTORIO - VERONA 
 

 

FINALITÀ 
 

L’attuale composizione della popolazione carceraria è caratterizzata da un alto numero di 

detenuti stranieri provenienti da diverse aree geo-culturali e da tempi limitati di permanenza 

all’interno dell’istituto di pena, come ha evidenziato la stessa Direzione della Casa 

Circondariale. 

Questo contesto richiede interventi flessibili nei modi e nei tempi. In tal senso l’associazione 

“La Fraternità” propone un progetto educativo essenziale nei contenuti, di breve durata e 

ripetibile. 

Il percorso è finalizzato a: 

 offrire luoghi di incontro, che favoriscano l’ascolto e la comunicazione tra detenuti; 

 aiutare il detenuto a riappropriarsi della propria identità culturale; 

 promuovere il rispetto per la diversità, la conoscenza delle varie culture e religioni di 

appartenenza, per superare la conflittualità a favore di una convivenza civile 

all’interno del carcere; 

 favorire nel detenuto un atteggiamento positivo di responsabilità e fiducia in sé, in 

vista del reinserimento nella società civile. 

 

 

OBIETTIVI 
 

In ottemperanza al carattere rieducativo della pena, previsto dalla Costituzione, funzionale ad 

una reintegrazione nel tessuto civile, verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

 promuovere la consapevolezza dell’identità di cittadino, immigrato e non, favorendo il 

superamento delle problematiche proprie del detenuto (isolamento, cultura diversa, 

scarsa conoscenza della lingua, difficoltà di inserimento sociale, lontananza dagli 

affetti). 

 proporre ai detenuti, attraverso la narrazione di sé, una riflessione in gruppo sulle 

proprie esperienze trascorse ed attuali e sui progetti futuri, al fine di dar senso alla 

propria vita; 

 valorizzare le tradizioni culturali e religiose, come espressione della propria identità; 

 sostenere il superamento di paure e diffidenze nei confronti della diversità, offrendo 

occasioni di esperienze di condivisione; 

 favorire lo scambio dei diversi vissuti, mediante l’adozione di strumenti facilitatori 

della comunicazione, sviluppando le capacità di ascolto e di dialogo in un 

atteggiamento di reciproca accoglienza; 

 aiutare a mettere in comune aspetti positivi e critici che caratterizzano le diverse 

esperienze di vita 

 

http://www.lafraternita.it/
mailto:info@lafraternita.it


 

METODOLOGIA 
 

Il corso prevede lavoro in gruppo o in sottogruppi con metodologie di tipo esperienziale ed 

approccio narrativo. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI INTERCULTURALI NELLE SEZIONI MASCHILI 

  

Tenendo conto della mobilità dei detenuti e delle difficoltà di alcuni ad impegnarsi in 

un’attività dilatata nel tempo, si propone un corso articolato in 3 moduli di 4 incontri 

ciascuno. Ogni modulo svilupperà il tema del corso da punti di vista diversi, permettendo ai 

detenuti di partecipare a un solo modulo o anche ai successivi. Si propone pertanto che la lista 

di corso dei detenuti richiedenti sia più ampia del numero dei partecipanti a ciascun modulo, 

in modo da attingere ad essa per formare la lista dei 15 frequentanti il modulo stesso. In tal 

modo, viene offerta ai frequentanti di ciascun modulo che lo richiedano la possibilità di 

continuare la partecipazione ai moduli successivi e, nello stesso tempo, si permette 

l’inserimento di nuovi soggetti presenti nella lista. 

Ogni incontro avrà una sua autonomia di contenuti, pertanto eventuali assenze non 

precluderanno la partecipazione all’incontro successivo. 

Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, il martedì dalle ore 14 alle ore 16.  

Dato il continuo turn-over della popolazione carceraria, il percorso potrà essere ripetuto a 

partire da marzo 2016 con la medesima modularità. 

Orari e calendario si ritengono passibili di eventuali modifiche durante lo svolgimento delle 

attività. 

 

Verona, 10 giugno 2015 

 

 

Il Presidente della Fraternità   

FRANCESCO SOLLAZZO 


