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ASSOCIAZIONE LA FRATERNITÀ 
Via Provolo, 28 - 37123 Verona  

Tel./Fax 0458004960 - C.F. 01733950230 

www.lafraternita.it – info@lafraternita.it  

 

 

 

All. 1 – RELAZIONE SOCIALE 
PROGETTI SOLIDARIETA’ – RETE-SCUOLA-PROMOZIONE VOLONTARIATO 

(DA FAR PERVENIRE IN CARTACEO E PER I PROGETTI A RETE ANCHE SU FILE PER LE PUBBLICAZIONI DEL CSV) 
 
 

      INTERMEDIA (per richiesta II° acconto)             PRIMA/SECONDA ANNUALITA’(per progetti Rete )       X  FINALE 

 
TITOLO PROGETTO: GESTIONE DEL CENTRO D’ASCOLTO DOMENICO codice RE095 

DATA INIZIO PROGETTO: 15/01/2010  RIFORMULAZIONE : 17/12/2012   PROROGA RICHIESTA : 15/12/2014 
DATA FINE PROGETTO: 30/04/2015 
 
DURATA PROGETTO IN MESI 28 dalla riformulazione del 17/12/2012 
(Arrotondare all’unità. Es: se il progetto è durato 4 mesi e mezzo scrivere 5)  
 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL PROGETTO 

AZIONI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

1. 
Corso di formazione volontari per la gestione del 
centro 

8 incontri di formazione con 46 partecipanti 30 hanno ottenuto 
l’attestato di frequenza 7 dei quali sono operatori volontari del centro 
d’ascolto Domenico 

2. 
Allestimento e gestione del centro d’ascolto Domenico 
 

Acquisto materiali edili e di arredo per :   
- stanza per il centro,  
- spazio ludico pei i bambini nell’”area familiari”    
- area verdi per i colloqui con i familiari 
- fornitura giochi per bambini di verie età per le aree    
  a loro dedicate 

Collaborazione con la MOF (gruppo manutentori amministrazione 
penitenziaria) per la realizzazione della stanza e il mantenimento 
(riaffrescatura del centro) 
Apertura del centro 3 mattine la settimana (presenza costante del 
gestore del centro con almeno un volontario per giornata. In alcuni 
periodo c’è stata la compresenza di due volontari di cui uno in 
formazione), alternando settimanalmente i giorni di presenza per 
favorire l’accoglienza di tutti i familiari che accedono per i colloqui  6 
giorni su 6  
Riunioni quindicinali dei volontari del centro di formazione 
organizzative e di analisi situazione.   
Riunioni del gestore con la direzione del carcere e polizia penitenziaria  

3. 
Raccordo con le attività nelle aree verdi  
 

Coordinamento proficuo con: Garante delle persone private della 
libertà personale del Comune di Verona, Associazione Essere Clown 
Verona onlus e Amministrazione Penitenziaria per i colloqui all’aperto 

4. 
Raccordo e coordinamento  con altri sportelli e enti  
 

In carcere: 
- Sportello anagrafico in carcere del Comune di Verona   
- Sportello di segretariato sociale in carcere (Patronato ACLI di    
  Verona) 
- Sportello Stranieri (ACLI – Citt.Imm) 
- Sportello Lavoro  
- Centro d’Ascolto “Domenico”, per familiari dei detenuti 
- Responsabile Sanità in Carcere dell’ULSS 20 Verona 
- Garante delle persone private della libertà personale del   
  Comune di Verona 
Sul territorio: 
- Associazione Avvocati di strada Verona 
- Centro d’ascolto “Fraternità”  
- Cestim Verona 

5. 
Produzione materiali 
 

Manuali tascabili informativi sui servizi essenziali in città  
Manuali con le specifiche (attività, orari e referenti) degli sportelli 
interni esterni 
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SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE  
(indicatori qualitativi e quantitativi utilizzati per misurare i risultati raggiunti) 

- Corso di formazione volontari per la gestione del centro: n partecipanti/frequenza; n partecipanti/n. volontari attivi nel centro,  
  questionario di gradimento a fine corso 
- Gestione del centro d’ascolto Domenico: n. volontari in grado di rendersi autonomi nella gestione del centro, n. giornate  
  apertura settimanale/n. accessi; n. richieste/n. invii ai servizi territoriali 
- Attività nelle aree verdi: n. accessi/n. familiari che fanno colloqui all’aperto; n. bambini che accedono ai colloqui ordinari/n.  
  bambini che accedono alle attività nelle aree verdi 
- Raccordo e coordinamento con altri sportelli e enti:  n. interventi coordinati, frequenza e facilità degli interscambi 

 
SVILUPPO E INTEGRAZIONE DELLA RETE, PROSPETTIVE FUTURE (per i progetti in rete)  

E’ un progetto sperimentale. 
- Per la gestione del centro, per garantirne l’accompagnamento dei volontari, dare maggiore uniformità e efficacia 
all’intervento, il volontario è sempre affiancato dal gestore del centro fintantoché congiuntamente non si convenga sulla 
capacità di gestione del centro così da garantire più giornate di apertura settimanalmente.  
- La rete di associazioni partner del progetto si è rafforzata nella prospettiva di autonomia gestionale e grazie all’approvazione 
del CSV VR del progetto a rete 14RE3 si potrà proseguire per un’altra annualità nel sostegno a questo progetto 
- Ampliamento della rete di associazioni partner del progetto agli altri sportelli ed enti che operano all’interno/esterno del 
carcere grazie alle attività del Centro d’Ascolto Domenico offre prospettive di relazioni future più strutturali 
- Il raccordo tra la rete, l’Amministrazione penitenziaria e il centro d’ascolto Domenico si propone di implementare le attività a 
favore dei familiari organizzate dalla direzione (sabati delle famiglie, colloqui tra nonni e nipoti, attività ludiche per bambini) 
- L’analisi dei bisogni più urgenti percepita dai volontari del centro d’ascolto in questi mesi di operatività ha continuato ad 

essere stimolo e dibattito tra gli attori coinvolti dal progetto e a fornire piste di ricerca per altri interventi su bisogni specifici 
emersi 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE AFFRONTATE: 
- Il tempo intercorso tra la fine del corso di formazione e l’operatività del centro d’ascolto ha reso necessario un secondo corso 
di formazione interno e pratico, riservato a aspiranti volontari, con una quindicina di partecipanti. 
- Difficoltà di comunicare le opportunità offerte nel e dal centro dovuta al tipo di struttura ospitante (prevalentemente in quanto 
è un carcere con alto numero di entrate e uscite di persone) 
- Nel rapporto tra sportelli va migliorata la collaborazione soprattutto con l’Associazione Avvocati di strada Verona (da poco 
ricostituitasi) e con lo sportello anagrafico del comune di Verona. La convocazione della III ͣ TAVOLA ROTONDA “Attività Sociali 
di ascolto, informazione e sostegno per persone coinvolte nel sistema penale e in situazione di povertà estrema” convocata da 
Fraternità assieme alla Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del comune di Verona prevista per il 
26/03/2015 siamo stati costretti a riprogrammarla per il prossimo giugno volendo garantire la presenza del direttore del carcere 
e dell’area penale esterna 
- Non è stato possibile realizzare il progetto “gruppi di sostegno” che aveva individuato, come area tra le più problematiche di 
intervento, i detenuti tossico/alcol/gioco dipendenti e i loro familiari che accedono al Centro d’Ascolto Domenico e aveva 
individuato per l’impegno di spesa di cat 2, l’ULSS 20 tramite il dipartimento dipendenze e la direzione sanitaria.  
Infatti dopo aver concordato con loro la bozza dell’intervento, la stessa dott.ssa Bovo direttrice sanitaria l’ha trasmessa in data 
24/09/2014 al direttore del carcere di Verona che il 06/11/2014 ha risposto con delle osservazioni che ne chiedevano una 
rivalutazione. Il 05/12/2014 è stato richiesto dalla dott.ssa Bovo un riscontro su una seconda proposta, integrata con le 
osservazioni segnalate. Nel frattempo entrambi gli interlocutori ULSS 20 non erano più in servizio ed erano cambiati. Fraternità 
sperava, chiedendo una proroga al progetto di ulteriori 4 mesi ed avendo riscontri di conferma dai nuovi dirigenti ULSS, di poter 
avviare questa interessantissima attività; infatti il direttore del dipartimento nei primi mesi dell’anno ha ripresentato l’ultima 
bozza di progetto alla quale il direttore del carcere non ha dato seguito, dichiarando, contrariamente a quanto ci aveva detto 
inizialmente, di non gradirlo mettendo così fine ad un percorso durato due anni di incontri preliminari per lo studio di fattibilità e 
condivisione dell’importanza della problematica da affrontare.  (Tutta la documentazione è allegata) 

ATTEGGIAMENTO DELLE PERSONE COINVOLTE NEL PROGETTO (partecipazione, interesse, coinvolgimento, etc): 
- Ottimo giudizio nel questionario di gradimento del corso di formazione 
- La presenza dei volontari è assidua. La loro compresenza è finalizzata ad acquisire più velocemente competenze per 
aumentarne l’autonomia. I volontari che hanno ridotto la loro partecipazione lo hanno fatto solo per sopravvenuti impegni 
lavorativi, in ogni caso hanno tutti continuato il lavoro in gruppo (almeno un incontro ogni 3 settimane) per aggiornarsi sulle 
nuove problematiche emerse, prendere in carico nuovi casi, verificare le situazioni più problematiche e trovare insieme le 
soluzioni più efficaci. Gli incontri di gruppo servono come supervisione, per un confronto sulle competenze acquisite e come 

formazione continua.   
- Per i familiari non sempre è immediata la comprensione di quale aiuto può fornire il centro di ascolto e devono superare un 
atteggiamento di diffidenza dovuto anche al luogo nel quale si opera.  Il servizio viene utilizzato con maggior frequenza dai 
familiari con detenuti al primo ingresso (93 casi sui 174 incontrati). L’atteggiamento dei famigliari varia da soggetto a soggetto, 
ma il gradimento può comunque essere ritenuto molto buono sulla base dei ritorni al servizio (128 su 174). Su quest’ultimo 
punto c’è da segnalare poi che alcuni dei famigliari non sono più tornati in quanto il loro congiunto non risulta più detenuto a 
Montorio.  
- Bambini: giochi al chiuso e all’aperto. C’è sempre stata una attenzione molto forte sui minori che venivano al centro insieme ai 
famigliari; in più di una occasione sono stati accompagnati nell’area giochi da un volontario.  
- Il clima di fiducia e di collaborazione che nel tempo si è instaurato con gli agenti penitenziari, con gli operatori e i referenti dei 
servizi all’interno del carcere (sportelli, garante, servizi sanitario) segnala un primo significativo successo del Centro di Ascolto e 
in prospettiva un ampliamento della stessa Rete.  



Mod. 05 - RELAZIONE SOCIALE PROGETTI SOLIDARIETA’ E RETE - Pagina 3 di 3 3 

NOTE SULLE SPESE A CONSUNTIVO: le spese “acquisto servizi da terzi”  cat 2  
                                                           di € 10.350 I° anno e € 7.200 II° anno non sono state effettuate 

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 1 127 

Assistenza e supporto ai beneficiari 19 1016 

Sensibilizzazione e divulgazione 3 140 

Altro (specificare) ________________________________   

TOTALE 23 1221 

PERSONALE RETRIBUITO COINVOLTO NEL PROGETTO 

RUOLO (in breve) 
N. 

COLLABO- 
RATORI 

ORE 
IMPIEGATE 

Gestore 1 940 

Relatori del corso di formazione 4 24 

   

TOTALE 5 964 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

TIPOLOGIA BENEFICIARI  N. 

NUMERO GIORNATE 
COMPLESSIVE DI 

INTERVENTO RICEVUTE 
(APPROX.)* 

Anziani   

Cittadinanza in genere   

Detenuti o ex detenuti 16 9 

Disabili   

Donne   

Famiglie 174 154 

Immigrati e/o minoranze etniche   

Malati   

Minori e giovani 158 12 

Patrimonio culturale e/o ambientale   

Poveri e indigenti 90 13 

Soci e volontari 23 18 

Tossico/alcol/gioco dipendenti 5 3 

TOTALE 466 209 

* = almeno 1 ora dedicata va conteggiata come 1 giornata di intervento 
PRODOTTI DEL PROGETTO (libri, cd, gadget, …) 

TIPOLOGIA 
N. COPIE 

REALIZZATE 
N. COPIE 

DISTRIBUITE 
N. COPIE 

DISPONIBILI 

COSTO 
UNITARIO DEL 

PRODOTTO 
Cartine servizi essenziali 2000 1900 100 1.1 

Attività sportelli  50 50   

Inaugurazione centro d’ascolto 200 200   

Inaugurazione aree verdi 200 200   

Pieghevoli “centro d’Ascolto Domenico” 1000   0.4 

DIVULGAZIONE DEL PROGETTO 

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

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

Giornali, TV locali e sito internet www.lafraternita.it Comunicato stampa, volantino e interveste 

Giornali, TV locali e sito internet www.lafraternita.it Inaugurazione aree verdi  

    Firma Legale Rappresentante 

Verona, 30/05/2015 
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