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RELAZIONE SOCIALE 
PROGETTI SOLIDARIETA’ 

 

TITOLO PROGETTO; Interventi a favore dei detenuti della Casa Circondariale di Montorio e dei loro 

familiari 

DATA INIZIO PROGETTO 16/10/2012   DATA FINE PROGETTO  13/12/2013 

DURATA PROGETTO IN MESI 14 

 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGETTO 

 

AZIONI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

1.   Ampliamento e     
     manutenzione dell’area     

     verde maschile 

 

La ristrutturazione dell’area verde maschile  realizzata  da Fraternità con progetto 

finanziato da CSV Verona  Bando Progetti a Valenza Locale 2003  si è resa  necessaria per 

il degrado della strutture lignee (telaio, tavoli e panche) e delle coperture dei 4 gazebi e dei 

giochi per i bambini. 

La ristrutturazione è  stata realizzata dai detenuti in tirocinio del corso Aree Verdi del 

progetto Esodo. 

Ampliamento dell’area verde  di mq. 2.000 ca   con aggiunta un’area contigua di mq. 

 1.200 ca  con installazione di una tettoia (8 X 4 X 2.20) con 3 tavoli e 6 panche per 

ospitare una ventina di persone nei momenti ricreativi realizzata dai detenuti della ditta 

Lavoro & Futuro srl 

L’inaugurazione, organizzata dal direttore, si è svolta il 17 luglio 2013 alle ore 9.30 . Ogni 

ultimo sabato del mese una trentina di bambini con i loro familiari passano una giornata 

serena con l’animazione dell’ass.  Essere Clown Verona Onlus 

2. Scuola  
 
 

PROGETTO SCUOLA  SUPERIORE  Anno scolastico 2012-2013 
22 studenti  in  tutto preparati da 19 professori volontari in oltre 2000 ore di insegnamento  
3 donne hanno superato l’esame, 5 idoneità alla seconda superiore  (4 non superato ),2 
idoneità alla terza  (2 non superato), 2 idoneità alla quarta (2 non superato), 2 diplomati 
alla maturità liceo linguistico e alberghiero 
PROGETTO SCUOLA  SUPERIORE  e UNIVERITA iscritti ‘Anno scolastico 2013-14 

SCUOLA SEZIONE CLASSI N. 

 
LICEO GIURIDICO-ECONOMICO 

 
TERZA SEZIONE 

Classe prima       
Classe seconda      
Classe terza                                                                   

13 
4 
3 

UNIVERSITA’  ECONONIA E 
COMMERCIO 

TERZA SEZIONE                                            1 

L. LINGUISTICO TERZA SEZIONE    Classe quarta 2 

LICEO GIURIDICO-ECONOMICO SEZIONI   4°,  2° ,  1° Classe prima        16 

LICEO GIURIDICO-ECONOMICO SEZIONE FEMMINILE Classe seconda       4 

ALBERGHIERO SEZIONE 1° esame di stato 1 

AGRARIO SEZIONE 4° Idoneità alla quarta 1 

   45 

INSEGNATI VOLONTARI   23 

 
 

3.    Corsi pittura,     

       giornalismo,  
       Pet terapy 

 
 

- Il corso di pittura  è stato seguito da circa 40 ragazzi e sono stati realizzati circa 120 
quadri. 
- Il corso di giornalismo ha coinvolto 15 detenuti delle quattro sezioni del carcere di 
Montorio, occupandoli un pomeriggio alla settimana, coordinati da una giornalista 
professionista. Il corso ha permesso la pubblicazione mensile di "Labirinti" e “Il miglio 
rosso” (il giornale della sezione “protetti”), giornali informativi interni al carcere di Montorio, 
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strumenti utili per lo scambio di informazioni, notizie, riflessioni ed esperienze tra i detenuti.  
- Sono stati realizzati con il servizio veterinario del’ULSS 20 di Verona e il centro nazionale 
di terapia assistita con animali dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. 2 moduli di corsi di 
10 incontri ciascuno  con 16 allievi. Al termine dei quali 2 detenuti hanno svolto servizio 
volontario presso il canile comunale in misura alternativa di semilibertà da lunedì al sabato 
dalle 8.00 alle 14.00 fino al fine pena (3 mesi circa ciascuno) 
È stato realizzato un nuovo corso dal 28/10 al 16/12 di 8 lezioni  di cui 6 pratiche e 2 
teoriche.  Buona la partecipazione dei 14 corsisti  in termini presenza, attenzione e 
partecipazione attiva , ottima la scelta di formare il gruppo con maschi e femmine 
Tutti hanno superato il test finale ed hanno acquisito le nozioni basiche  per proseguire i 
corsi ai livelli superiori che saranno proposti.  6 si sono distinti in modo particolare per 
serietà e capacità di gestione degli animali. Uno di loro è stato autorizzato a svolgere  
servizio volontario presso il canile comunale 

4. Tramurales 

 

Dal 6 al 12 dicembre alla Gran Guardia si è svolta la tradizionale mostra dei quadri 
realizzati dai detenuti nel corso di pittura. Con l’occasione è stata allestita la copia esatta di 
una cella del carcere di Montorio e sono stati esposti:  
il percorso didattico “L’immagine riflessa”,  
i prodotti d’artigianato delle detenute,  
i risultati del laboratorio di arte educativa,  
le pubblicazioni della Fraternità,  
le fotografie della Casa circondariale di Montorio realizzate da un agente della Polizia 
penitenziaria.  
Ogni giorno si è svolto un convegno su argomenti di grande rilievo e con relatori di 
altissima qualità. Contemporaneamente all’interno del carcere di Montorio è stata allestita 
la mostra di “Comics” visitabile  sia dai detenuti che dalla cittadinanza e aperta fino al 19 
gennaio 2014. 
Nell’insieme si è trattato di una straordinaria ed efficacissima opportunità di 
sensibilizzazione della città. La posizione centrale della Gran Guardia ha favorito l’afflusso di 
un grande numero di visitatori. I volontari erano sempre presenti e disponibili 
all’accompagnamento e alle spiegazioni. Di eccezionale rilievo l’interesse mostrato dalle 
scuole: ben 38 classi, accompagnate dagli insegnanti, si sono trattenute anche a lungo, con 
domande e discussioni.   

 
 
SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE  
 

n. partecipanti/n. studenti che hanno superato la prova 22/11 (2012/2013); iscritti anno 2013/2014 n. 45 
n. beneficiari diretti  85 
n. volontari impiegati 45 
n. eventi realizzati: 1 festa diplomi, 1 inaugurazione aree verdi, 1 video presentazione corso pet terapy su ULSS20TV, stampa e 
pubblicazione sul nostro sito di 15 giornali  penitenziari, 120 quadri per Tramurales 2013. conferenza stampa in municipio per 
Tramurales 2013. 
n. visitatori a Tramurales: più di 1.000; n. di classi scolastiche: 38 

 

 

SVILUPPO E INTEGRAZIONE DELLA RETE, PROSPETTIVE FUTURE 

- Rete aree verdi: nostro progetto affettività,  amm penitenziaria, garante detenuti, ass.  Essere Clown Verona Onlus 
- Rete pet terapy servizio veterinario del’ULSS 20 di Verona e il centro nazionale di terapia assistita con animali dell’Istituto    
  Zooprofilattico delle Venezie 
- Rete scuola: con l’ammissione della fraternità alla commissione scolastica del carcere con tutti i referenti istituzionali 
- Rete di istituti scolastici per interventi di formazione e testimonianza della Fraternità nelle classi  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE AFFRONTATE:  L’area verde, a parte i sabati delle famiglie che si svolgono una volta al 
mese, non viene molto utilizzata al meglio né per i colloqui dei famigliari ne per i “nuovi giunti” che, secondo una circolare 
ministeriale, dovrebbero trascorrere sufficiente tempo all’ ”aperto”;  
Solo nel 1° corso pet terapy si è sofferta  la scarsa motivazione di alcuni detenuti selezionati dall’amministrazione penitenziaria e  
permangono notevoli ritardi nell’accompagnamento dei corsisti nell’apposita “area cinofili” da parte della polizia penitenziaria. 
Se Fraternità non coprisse le spese assicurative dei detenuti assegnati al servizio volontario presso il canile comunale  non 
potrebbero  godere della misura alternativa di semilibertà. 



 

I giornali non hanno avuto lo sviluppo desiderato come n. partecipanti, autonomia di redazione, capacità di sviluppare dibattito 
interno/esterno tanto che si è deciso di sospendere a giugno. Purtroppo ad oggi questa attività non è ripresa nonostante la 
nostra disponibilità. 
Nonostante il programma di Tramurales offrisse ogni giorno un convegno su argomenti di grande rilievo e con relatori di 
altissima qualità e la massa di persone che affollava la città,   la partecipazione del veronesi è stata sotto le aspettative 
Anche la mostra in carcere  Comics che passione non ha riscosso il successo sperato e non sempre è stato agevolato l’ingresso 
dei visitatori alla mostra nonostante fossero giornalmente comunicate le prenotazioni ricevute e  la presenza di un volontario di 
accompagnamento 

ATTEGGIAMENTO DELLE PERSONE COINVOLTE NEL PROGETTO (partecipazione, interesse, coinvolgimento, etc): 
Grande interesse dei numerosi familiari che beneficiano dei sabati delle famiglie in carcere una volta al mese e soprattutto dei 
bambini con l’animazione, 
Grande soddisfazione e coinvolgimento degli studenti sia promossi che non 
Grande interesse e partecipazione al corso pittura  
Grande soddisfazione  e coinvolgimento dei 3 detenuti che hanno svolto servizio volontario presso il canile comunale in misura 
alternativa di semilibertà e dei dirigenti sanitari del canile 
Grande interesse e maturazione di opinioni tra i visitatori di Tramurales 

 
 

VOLONTARI COINVOLTI NEL PROGETTO 

RUOLO  – SPECIFICARE IL RUOLO  (se coinvolte più OdV indicare OdV di appartenenza) 
N. 

VOLONTARI 
ORE 

IMPIEGATE 

Coordinamento e gestione del progetto 1 300 

Assistenza e supporto ai beneficiari  35 4.200 

Sensibilizzazione e divulgazione 15 250 

Altro (specificare) allestimento Tramurales. Giude alla mostra comics 17 200 

TOTALE 68 4950 

PERSONALE RETRIBUITO COINVOLTO NEL PROGETTO 

RUOLO (in breve) 
N. 

COLLABO- 
RATORI 

ORE 
IMPIEGATE 

Pittore  1 130 

giornalista 1 36 

   

TOTALE 2 166 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

TIPOLOGIA BENEFICIARI  N. 

NUMERO GIORNATE 
COMPLESSIVE DI 

INTERVENTO RICEVUTE 
(APPROX.) 

Anziani   

Cittadinanza in genere 2000 20 

Detenuti o ex detenuti 85 330 

Disabili   

Donne   

Famiglie 360 12 

Immigrati e/o minoranze etniche   

Malati   

Minori e giovani 800 6 

Patrimonio culturale e/o ambientale   

Poveri e indigenti   

Soci e volontari   

Tossico/alcol/gioco dipendenti   

TOTALE 2.445 362 



 

 
PRODOTTI DEL PROGETTO (libri, cd, gadget, …) 

TIPOLOGIA 
N. COPIE 

REALIZZATE 
N. COPIE 

DISTRIBUITE 

Cd quadri per tramurales 1  

Diplomi studenti/corsisti 51  

Giornali "Labirinti" e “Il miglio rosso” 2.500 2.500 

quadri 120  

 
 

DIVULGAZIONE DEL PROGETTO 

CANALE DI INFORMAZIONE  
(giornali, radio, internet, luoghi pubblici, …) 

MEZZO, MODALITA’ 
(comunicati stampa, volantini, …) 

ULSS20TV, sito internet Fraternità e Ristretti Orizzonti, l’Arena 

e Verona Fedele, tv locali , volantini, manifesti 

Comunicato stampa per la scuola (diplomi), per la 

realizzazione corsi di pet terapy, per l’inaugurazione area 

verde maschile.  

Conferenze e comunicati stampa per Tramurales 

I numeri di Labirinti stampati e distribuiti in carcere (uno per 

cella) sono stati poi pubblicati nel sito dell'associazione 

(www.lafraternita.it), con la finalità di poter avvicinare la realtà 

del carcere a quella della società civile.  

Sempre sul nostro sito c’era la possibilità di prenotazione per 

visitare la mostra del fumetto  Comics in carcere 

 

 

  
Verona 21/01/2014       
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