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COLLOQUI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA DETENUTA,  

IN MISURA ALTERNATIVA E ALLE FAMIGLIE 
  

Associazione La Fraternità, Verona 

 

Chi siamo?   Professioniste esperte della relazione di aiuto e della crescita personale.  

Cos’è un colloquio di sostegno e per quali motivi richiederlo?   

E’ una possibilità a disposizione della persona (si sceglie liberamente se usufruirne o meno) per: 

- Essere affiancati e sostenuti nel raggiungere gli obiettivi di vita che 

si desidera perseguire; 

- Scoprire e  sviluppare le proprie potenzialità e risorse personali; 

- Essere accolti e ascoltati, in uno spazio riservato e non giudicante; 

- Ritrovare il benessere personale e/o nella propria famiglia. 
 

Ad esempio, può essere utile quando: 

- le idee sul futuro sono vaghe e confuse e si desidera mettere a fuoco cosa è importante per sé e 

cosa è effettivamente possibile realizzare nel proprio contesto; 

- si desidera realizzare dei cambiamenti (es. lasciare “vecchie abitudini”, migliore gestione delle 

relazioni: quali coltivare e quali abbandonare,..); 

- ci sono difficoltà con la propria famiglia (contatti interrotti, conflitti, relazione con i figli, 

comunicazioni difficili da dare, rientrare in famiglia dopo tanto tempo..); 

- si fatica a superare un proprio senso di vergogna legato alla carcerazione (ad es. si temono le 

relazioni con le persone esterne e i possibili giudizi); 

- si fatica a rispettare le prescrizioni del magistrato (rispetto di luoghi, orari, frequentazioni..); 

- ci sono difficoltà con l’azienda o i colleghi durante il tirocinio; 

- si desidera migliorare le proprie capacità relazionali e comunicative nei rapporti lavorativi, familiari 

ed altro. 

 

Quando si possono fare i colloqui?  

Il numero e la frequenza dei colloqui vengono concordati in base alle esigenze e ai propri obiettivi.  

Gli incontri con possono essere realizzati: durante la detenzione, nella fase di accompagnamento tra il 

dentro e il fuori (sia in carcere che dopo la scarcerazione); quando ci si trova in misura alternativa. 

 

 E’ possibile svolgere anche i colloqui per le famiglie delle persone detenute  

o in misura alternativa che si trovano in difficoltà. 
 

 

Come si richiedono i colloqui? (per la persona detenuta o per le famiglie) 

- Attraverso l’assistente sociale del UEPE (o l’educatore del carcere); 

- attraverso gli Operatori del Progetto Esodo (es. delle cooperative e strutture della residenzialità). 
 

 

Verrà fissato un primo appuntamento (al Uepe o in Associazione La Fraternità) per accogliere la richiesta 

della persona o della famiglia e per valutare insieme un eventuale percorso possibile. 


