
PROGETTO “DALLA PENA ALLA RISOCIALIZZAZIONE  DEI 

DETENUTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA DIGNITÀ UMANA” 

 
 

Il progetto  fa parte delle misure di comunicazione dell’assessorato alle Politiche sociali della 

Regione Lazio ed è indirizzato ai detenuti della Casa Circondariale di Latina. Tocca un settore 

sociale difficile e, per certi versi, estraneo al cittadino comune che segue a mala pena, le notizie di 

stampa riferite al mondo della detenzione.  

L’ass.-Tempoamico, dopo aver costituito un gruppo di lavoro tra i soci, ha cercato di incontrare più 

volte, la direzione della Casa Circondariale e il settore dell’Area Educativa, per capire le esigenze 

della struttura e dei detenuti. Pertanto, da Ottobre 2010 a Maggio 2011 è stata fatta formazione alle 

persone che avrebbero coordinato e realizzato dei laboratori all’interno della struttura stessa. 

I soci resisi disponibili e individuati dal direttivo sono stati: Angela Percopo, responsabile legale 

dell’associazione stessa, con esperienze di volontariato e di interventi in fasce sociali di 

emarginazione; Nella Formica, esperta di interventi di aiuto umanitario e integrazione di persone 

disagiate; Angelica Mulè, esperta di Scienze infermieristiche , con esperienze di lavori di gruppo e 

di volontariato; Barbara Tedesco, laureata in Scienze psicologiche - Sviluppo, Educazione e 

Benessere e attualmente socia volontaria in servizio civile presso l’ass.TempoAmico. 

Il gruppo ha seguito un programma di formazione all’interno dell’associazione e presso la Caritas 

che ha organizzato, appunto, nel 2011/2012 una serie di incontri di formazione, tenuti da specialisti 

del settore, quali il direttore stesso del carcere, alcuni educatori, uno psicologo, un sacerdote, 

ecc.,per preparare volontari da impiegare in strutture di detenzione.  

Inoltre l’ass. Tempoamico ha effettuato una serie di incontri con il direttore del Carcere, gli 

operatori dell’area educativa, la polizia carceraria per capire quale comportamento assumere 

negl’incontri diretti con i detenuti e su quali temi fosse opportuno soffermarsi maggiormente. 

Dai vari incontri è emersa la necessità di intervenire sull’igiene personale e ambientale dei singoli, 

in quanto l’affollamento di cui soffre la struttura impone una manutenzione superiore alla media, se 

si vogliono evitare malattie fisiche e psichiche, con aggravio di problematiche sociali. Abbiamo 

così dato uno spazio preminente al laboratorio di Ed. alla Salute.  

Durante gli incontri diretti con i ristretti, avvenuti nel mese di luglio,abbiamo avuto modo di 

comunicare con oltre 100 detenuti che oltre a seguire con interesse direttamente le lezioni, ci hanno 

espresso le esigenze igienico-sanitarie delle persone fisiche e degli ambienti comuni.  

 Comunque tutti i detenuti, in seguito sono venuti a conoscenza ed hanno potuto godere dei benefici 

dell’intervento sia perché il materiale è stato consegnato al Carcere, con l’impegno di distribuirlo a 

tutti i detenuti, sia perché le informazioni sulle norme igieniche per la prevenzione di malattie sono 

state consegnate al personale della Casa Circondariale, con l’impegno di affiggerle anche negli 

ambienti comuni ,oltre che distribuire il cartaceo in ogni cella. 

A seguito l’associazione ha  cominciato a fornire materiali utili e dati i buoni rapporti realizzati con 

la Direzione e nell’ambito delle possibilità, continuerà a seguire le necessità della struttura con  il 

personale volontario dell’associazione stessa.  

Un’ulteriore elaborazione di tutto il lavoro, è presentata in un opuscolo, necessariamente stampato 

presso una tipografia esterna, con la finalità di diffondere il progetto anche per un’eventuale 

realizzazione in altre strutture simili e in altre città.  

Il progetto, a Latina, è stato seguito con attenzione dalla stampa e dai media, nonché da vari strati 

della cittadinanza che guarda in maniera attonita e poco informata  ai carcerati e alla detenzione in 

genere, con un misto di paura, preoccupazione e ignoranza. 

La valenza sociale dell’intervento è alta. Le carceri, effettivamente presentano varie problematiche. 

Una valida azione di volontariato potrebbe essere molto utile socialmente: una ricchezza da non 

sottovalutare. Occorre, naturalmente una formazione rigorosa ed occorre anche scegliere il 

personale volontario che deve necessariamente avere attitudini a rapportarsi con persone detenute. 

      


