
 

1	

	
DIPARTIMENTO	SOLIDARIETA’	

PROGRAMMA	ATTIVITA'	

2018	

Settore	Politiche	Sociali			

	

L’ultimo	libro	di	Zjgmunt	Bauman	si	intitola	“	Retrotopia”		

In	 questo	 saggio,	 terminato	 poco	 prima	 di	 morire,	 il	 filosofo	 polacco	 conferma	 la	 sua	

capacità	di	intuire	le	vibrazioni	della	condizione	umana,	dal	narcisismo	alla	precarietà.	

"Retrotopia"	è	anche	un	libro	a	tesi:	dopo	l’età	delle	“utopie	del	futuro”	e	quella	che	poi	ha	

negato	ogni	utopia,	oggi	viviamo	l’epoca	del	“utopia	del	passato”.	

La	nostra	–	scrive	infatti	Bauman	–	è	un’epoca	in	cui	il	futuro	si	presenta	sempre	più	incerto	

e	minaccioso,	 lasciandoci	 in	balia	di	un	presente	 in	cui	 -	crollati	 tutti	 i	progetti	collettivi	–	

l’idea	di	progresso	si	è	completamente	privatizzata.	

D’altra	parte,	nel	mondo	globalizzato,	una	politica	che	ha	perso	buona	parte	del	suo	potere	

e	 che	 è	 incapace	 di	 modellare	 il	 futuro,	 tende	 a	 trasferirsi	 nello	 spazio	 molto	 più	

manipolabile	 della	 memoria	 collettiva,	 l’unico	 spazio	 che	 consente	 ancora	 di	 dividere	 le	

identità	tra	“NOI	E	LORO”	

La	storia	dell’umanità	si	è	sempre	caratterizzata	così	sino	alla	costituzione	dei	moderni	Stati	

nazionali.	

Ogni	volta	 la	comunità	si	è	allargata	definendo	un	“Noi”	per	differenziarlo	con	gli	“Altri”,	

diversi	da	noi	per	costume,	religione,	lingua.	

Ma	nel	Mondo	Contemporaneo	-	scrive	Bauman	-		questo	processo	incontra	un	ostacolo	che	

appare	insormontabile:	per	la	prima	volta	nella	storia,	infatti,	la		

	

Globalizzazione	dei	problemi	ambientali	e	della	finanza,	della	comunicazione	e	del	sapere	

richiede,	per	essere	gestita	adeguatamente,	una	“Coscienza	globale”	

L’obiettivo	 dei	moderni	 sistemi	 socio-economici	 deve	 essere	 quello	 di	 costituire	 un	 “Noi”,	

senza	necessariamente	presupporre	un	“Loro”.	

Questa	 descrizione	 di	 prospettiva	 riguarda,	 nell’ambito	 della	 nostra	 organizzazione	

operativa,	uno	dei	problemi	centrali	che	il	Presidente	Bruno	Molea	e	il	gruppo	di	Dirigenti	

storici	 che	 afferiscono	 alla	 sfera	 del	 sociale,	 stanno	 affrontando	 in	 questa	 fase:	

“l’Accoglienza	solidale”.		
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Del	 resto	 questo	 è	 un	 altro	 dei	 temi	 fondamentali	 del	 pensiero	 di	 Bauman:	 quello	 della	

necessità	di	aprire	le	persone	al	confronto	umano	e	all’interazione	con	“l’Altro”.		

Soprattutto	 durante	 le	 ultime	 crisi	 migratorie	 che	 hanno	 coinvolto	 l’Europa	 dopo	 le	

primavere	 arabe	 e	 la	 guerra	 civile	 in	 Siria,	 ha	 indotto	 il	 filosofo	 della	 società	 liquida	 ad	

affermare:	 "questi	 migranti,	 non	 per	 scelta	 ma	 per	 atroce	 destino,	 ci	 ricordano	 quanto	

vulnerabili	siano	le	nostre	vite	e	il	nostro	benessere".	

Purtroppo	è	nell’istinto	umano	addossare	la	colpa	alle	vittime	delle	sventure	del	mondo.	

Una	cosa	è	certa:	costruire	muri	al	posto	di	ponti	e	chiudersi	in	“stanze	insonorizzate"	non	

porterà	ad	altro	che	a	una	terra	desolata	di	separazione	reciproca	che	aggraverà	soltanto	i	

problemi.	

Riteniamo	di	condividere	questo	pensiero	che	rinvia	alla	necessità	di	promuovere	processi	

di	 integrazione	sulle	quali	 la	nostra	Associazione	dovrà	continuare	ad	operare,	 favorendo	

tutti	i	percorsi	e	i	processi	che	permettono	l’integrazione	tra	persone	diverse	attraverso	il	

rispetto	della	reciprocità	delle	Culture.	

Questa	 dimensione,	 oltre	 ad	 essere	 presente	 nel	 nostro	modo	di	 lavorare	 a	 favore	 degli	

immigrati	(si	pensi	in	primis	al	lavoro	di	accoglienza	che	viene							

fatto	 da	 comitati	 di	 frontiera	 come	 quello	 di	 Siracusa,	 ad	 esempio)	 è	 stata	 sviluppata	

nell’ultimo	biennio	con	quel	grande	progetto	che	è	“Accoglienza	 solidale”	che	a	Napoli	e	

Firenze	sta	dando	notevoli	risultati.	

Una	 ulteriore	 riflessione	 deve	 riguardare,	 prima	 di	 addentrarci	 nel	 panorama	 della	

programmazione	 annuale,	 un	 ambito	 di	 riflessione	 molto	 importante:	 quello	 legato	 alla	

definizione	del	2018	come	l’Anno	Europeo	del	Patrimonio	Culturale.		

E’	 un	 anno	 che	 toccherà	 il	 nostro	 paese	 sicuramente	 più	 degli	 altri	 partners	 dell’Unione	

Europea	per	due	motivi:		

• primo	perché	l’iniziativa	di	dedicare	al	patrimonio	culturale	europeo	l’anno	2018,	è	

nata	sotto	la	Presidenza	italiana;	

• secondo,	 perché	 è	 qui	 una	 parte	 consistente	 dell’identità	 italiana	 e	 della	 sua	

economia,	 se	 pensiamo	 che	 i	 numeri	 parlano	 di	 un	 investimento	 globale	 di	 260	

miliardi	di	euro,	30	dei	quali	destinati	al	solo	turismo	culturale.	

Ecco	già	solamente	per	questi	due	aspetti	il	prossimo	anno	dovrebbe	vedere	un	particolare	

attivismo	 del	 nostro	 paese	 attorno	 ai	 grandi	 temi	 in	 questione:	 in	 che	 modo	 usare	 il	

patrimonio	 culturale	 e	 rafforzare	 l’identità	 europea	 e	 come	 valorizzarlo,	 in	 forme	 più	

innovative	rispetto	ad	oggi,	per	fare	economia.	
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Si	 legge	 testualmente,	 in	 una	 parte	 della	 progettazione,	 che	 nel	 quadro	 del	 programma	

“Europa	 creativa”,	 per	 le	 industrie	 culturali	 e	 creative,	 la	 Commissione	 che	 presiede	 i	

bandi,	pubblica	un	invito	a	“presentare	proposte”	per	finanziare	progetti	di	Cooperazione	

transazionale	 connesse	 all’anno	 europeo	 del	 patrimonio	 culturale	 che	 si	 celebrerà	 nel	

2018.	

Gli	Operatori	culturali,	così	come	i	Teatri	lirici	e	i	gruppi	teatrali	in	tutta	l'Unione	Europea,	

sono	 invitati	 a	partecipare	alle	attività	dell’anno	europeo	del	patrimonio	culturale	volti	 a	

rafforzare	il	senso	di	appartenenza	ad	uno	spazio	europeo	comune.	

Su	 questo	 piano	 è	 indispensabile	 attivare	 tutti	 i	 possibili	 meccanismi	 per	 poter	 essere	

soggetti	attivi	in	questo	ambito.	

Come	da	tradizione	è	indispensabile	rimarcare	un	aspetto	essenziale	del	modo	di	lavorare	

del	 Settore:	 quello	 di	 intervenire,	 in	 una	 prospettiva	 di	 “Working	 in	 progress”,	 su	 tutti	 i	

nuovi	bisogni	che	il	quadro	sistemico	della	nostra	società	proporrà	alla	nostra	attenzione.	

Sul	piano	di	un	primo	livello	di	rendicontazione	di	quanto	assorbito	dai	nostri	operatori	nel	

rapporto	 con	 la	propria	 identità	professionale	non	 si	 può	non	 far	 riferimento	a	2	 aspetti	

emersi	e	consolidatisi	con	grande	efficacia	negli	ultimi	anni:		

il	 primo	 riguarda	 l’appropriazione	 di	 una	 modalità	 di	 rapporto	 con	 il	 lavoro	 basato	 sul	

“concetto	di	Rete”.	Come	più	volte	detto	questa	dimensione	presuppone	una	elasticità	di	

pensiero	e	la	naturale	tendenza	al	confronto.	

Molti	nostri	operatori	di	base	si	stanno	sperimentando	nel	rapporto	con	associazioni	che,	in	

certi	campi,	hanno	un	accertato	background	professionale.	Si	pensi,	a	 tale	proposito,	alla	

relazione,	 favorita	 dal	 diretto	 interessamento	 del	 settore,	 tra	 la	 realtà	 provinciale	 di	

Sondrio	e	una	delle	comunità	più	importanti	d’Italia,	Il	Gabbiano.	

Questa	 esperienza	 e	 questa	 forma	 di	 operatività	 (lo	 sport	 a	 servizio	 delle	

tossicodipendenze)	 sta	 favorendo	 il	 consolidamento	 del	 rapporto	 con	 il	 circuito	 delle	

comunità	legate	al	CNCA	(il	Coordinamento	Nazionale	dei	Centri	di	Accoglienza)	

Il	 secondo	 ambito,	 che	 è	 quello	 espresso	 da	 Viviana	 Neri,	 la	 Vice	 Presidente	 della	

Conferenza	Nazionale	 Volontariato	 Giustizia,	 che	 si	 sta	 confrontando	 con	organizzazioni	

che	da	molti	anni	si	occupano	delle	problematiche	carcerarie.	

L’iniziativa	“A	scuola	di	giustizia”	sta	ottenendo	negli	anni,	significativi	cenni	di	riscontro	su	

tutto	il	territorio	nazionale,	che	da	qualche	tempo,	coinvolgono	anche	i	nostri	Comitati	 in	

questa	opera	di	diffusione	della	necessità	per	i	giovani,	di	conoscere	il	mondo	carcerario.	
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Proprio	quello	del	mondo	scolastico	costituisce,	oggi,	un	grande	patrimonio	operativo	della	

nostra	Associazione.	

La	diffusione,	prodotta	dalla	partecipazione	ai	bandi	della	383	delle	nostre	realtà	provinciali	

ha	consentito	a	molti	nostri	Dirigenti	e	a	molti	nostri	Educatori	ed	Insegnanti	di	far	crescere	

la	 presenza	 associativa	 all’interno	 del	 mondo	 della	 scuola.	 Abbiamo,	 a	 tale	 proposito,	

consolidato	 alcune	 immagini	 vincenti	 di	 produttività	 didattica	 grazie	 all’impegno	 e	 alla	

capacità	 di	 programmazione	 dei	 nostri	 docenti.	 Si	 pensi,	 a	 tale	 proposito,	 a	 personaggi	

come	Alessandro	Papaccio	che	lavora	nelle	situazioni	di	profonda	marginalità	nelle	scuole	

di	 frontiera	 napoletane;	 a	 Clotilde	 Grisolia	 che	 ha	 sviluppato	 una	 fitta	 rete	 di	 rapporti	

nell’entroterra	salernitano;	a	Monya	Meneghin	che	è	stata	in	grado	di	veicolare	l’interesse	

verso	 le	nostre	proposte	formative	di	alcuni	 licei	di	Padova	e	Vicenza;	a	Catia	Gambadori	

sempre	 coinvolta	 nei	 percorsi	 didattici	 nell’area	 forlivese;	 a	 Patrizia	 Spagnoli	 che	 ha	

recuperato	 un	 rapporto	 costante	 con	 alcune	 scuole	 dell’estrema	 problematica	 periferia	

romana;	a	Vincenza	Ruggiero	che	continua	ad	attivare	rapporti	di	collaborazione	proficua	

con	 le	 scuole	 superiori	 di	 Potenza;	 alle	 new	 entry	 Tamara	 Boccia,	 una	 pedagogista	 che	

opera	 in	 realtà	dell’hinterland	 romano	dove	è	molto	alto	 il	 tasso	di	marginalità	minorile;	

Elena	Gratteri	di	Locri	che	opera	in	un	contesto	che	è	banale	aggettivare	come	“difficile”;	a	

Francesco	Mallardi	che	si	prodiga	nel	mondo	della	periferia	urbana	di	Bari.	

Ancora	sul	piano	dei	nuovi	scenari	di	impegno	associativo	un	riferimento	specifico	e	molto	

importante	è	quello	relativo	all’ambito	della	Giustizia	riparativa.	 	A	Siracusa,	a	Bologna,	in	

2	 occasioni	 a	 Roma,	 a	 Forlì	 e,	 soprattutto	 di	 recente	 a	 Tempio	 Pausania	 ci	 sono	 stati	

significati	 eventi	 convegnistici	 con	 la	 presenza	 del	 prof.	 Tim	 Chapman	 dell’Università	 di	

Belfast,	tra	i	principali	referenti	internazionali	della	dottrina.		

	Nello	 specifico	per	 comprendere	quanto	 sia	essenziale	 fare	 riferimento	a	questo	ambito	

dottrinale,	 come	 è	 stato	 ben	 compreso	 da	 associazioni	 di	 alto	 profilo	 disciplinare	 come	

PsicoJus,	con	la	Presidenza	della	prof.ssa	Patrizia	Patrizi	e	Spondè,	con	la	presidenza	della	

dott.ssa	 Maria	 Pia	 Giuffrida	 è	 opportuno	 proporre	 la	 seguente	 descrizione	 del	 quadro	

disciplinare:	

“La	giustizia	 riparativa	è	un	approccio	che	considera	 il	 reato	principalmente	 in	termini	di	

danno	alle	persone	e	di	“fratture”	relazionali	che	avvengono	all’interno	di	una	comunità.	

	In	questa	prospettiva	si	 lavora	al	 fine	di	ottenere	un	coinvolgimento	attivo	della	vittima,	

dell'imputato	 e/o	 autore	 di	 reato	 e	 della	 stessa	 comunità	 di	 riferimento	 nella	 ricerca	 di	

strategie	efficaci	di	fronteggiamento	dei	bisogni	e	delle	richieste	che	emergono		
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nell’evento-reato.	

	Il	modello	di	giustizia	riparativa,	in	particolare,	si	propone	come	risposta	all’incapacità	dei	

modelli	 tradizionali	 (retributivo-punitivo	 e	 rieducativo-trattamentale)	 di	 coniugare	 la	

duplice,	indivisibile	esigenza	della	riabilitazione	e	della	sicurezza	sociale.		

Nelle	 sue	ultime	definizioni,	 la	 giustizia	 riparativa	può	essere	 intesa	 come	«la	 Scienza	 di	

Aggiustare	 (restoring)	 e	 sviluppare	 il	 capitale	 sociale,	 la	 disciplina	 sociale,	 il	 benessere	

emotivo	 e	 il	 coinvolgimento	 civile	 attraverso	 l'apprendimento	 partecipato	 e	 i	 processi	

decisionali»	 (Wachtel,	 2005,	 p.	 86)	 mettendo	 ancor	 più	 in	 risalto	 una	 dimensione	

“comunitaria”	e	“relazionale”	di	giustizia.		

Il	 concetto	 di	 Comunità	 Relazionale	 include,	 in	 una	 prospettiva	 di	 lavoro	 promozionale	

“con”	le	persone,	il	focus	dell’agire	professionale	sulla	qualità	della	vita	e	sulle	variabili	che	

permettono	la	piena	attivazione	delle	risorse	individuali	e	sociali,	come	quelle	provenienti	

dalla	psicologia	positiva	(p.e.	coraggio,	speranza,	ottimismo,	resilienza	etc.).		

Tali	costrutti	permettono	di	spostare	l’ottica	dell’intervento	dalla	“cura”	alla	prevenzione	e	

promozione	 della	 salute,	 del	 benessere	 e	 della	 qualità	 della	 vita	 dell’intera	 comunità,	

rafforzandone	in	tal	modo	il	senso	di	sicurezza	sociale	vissuto	al	suo	interno.	

Deve	essere	 infine	evidenziata	 la	valenza	del	 rapporto	di	collaborazione	che,	dallo	scorso	

anno	 è	 attivo	 con	 l’Associazione	 Nazionale	 Cittadinanzattiva	 che	 si	 è	 ulteriormente	

consolidato	con	la	realizzazione	del	progetto	“Adolescenze	competenti”	afferente	la	legge	

383/2000	 annualità	 2016	 e	 che	 ci	 vede	 nuovamente	 partner	 insieme	 alla	 FICTUS	 nella	

presentazione	 del	 progetto	 “Cultura	 dell’accoglienza	 e	 comunità	 inclusive”	 per	 l’anno	

2017.	

Come	 già	 espresso	 in	 passato,	 Il	 quadro	 appena	 delineato	 non	 riguarda,	 dunque,	 come	

erroneamente	 ipotizzabile	 il	 solo	mondo	 detentivo,	 ma	 concerne	 criteri	 di	 pace	 sociale,	

applicabile,	attraverso	le	iniziative	che,	da	sempre	l’Associazione	mette	in	campo,	a	favore	

dei	 disabili,	 a	 favore	 delle	 donne	 che	 subiscono	 violenza	 domestica,	 a	 favore	 dei	minori	

emarginati	e/o	con	problemi	in	famiglia,	a	favore	delle	persone	con	disturbi	mentali.	

Sono	 quelle	 categorie	 cui	 l’AICS	 rivolge	 un’attenzione	 costante	 con	 alcune	 pratiche	 di	

assoluto	valore	internazionale.	

Si	pensi,	 in	 tal	 senso,	al	 lavoro	sul	piano	della	 riabilitazione	 fisico	motoria	dei	 ragazzi	che	

subiscono	 un	 trauma	 cranico	 da	 parte	 degli	 operatori	 del	 gruppo	 Brain	 a	 Vicenza;	

dell’intervento,	 davvero	 difficile,	 sul	 piano	 psicologico	 degli	 operatori	 di	 Bologna	 della	
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“Casa	del	sorriso”	che	si	occupano	di	persone	avviate	al	processo	di	uscita	dal	coma;	di	altri	

operatori	di	Bologna	che	si	occupano	di	anziani	con	handicap.	

Sono	tutte	espressioni	non	soltanto	della	capacità	umana,	assistenziale	e	professionale	di	

alcuni	 dei	 tanti	 teams	 di	 cui	 dispone	 l’Associazione,	 ma,	 in	 particolare,	 della	 volontà	 di	

procedere	a	percorsi	di	recupero	basati	sul	sostegno	delle	comunità	in	cui	operano.	

	

SETTORI	DI	LAVORO	

	

Attività	AICS	nelle	carceri	

I	contenuti	dell’azione	riguardano	nello	specifico	le	seguenti	sedi	penitenziarie:	

Pozzuoli,	Arienzo,	S.	Maria	Capua	Vetere,	Fuorni	

L’Associazione,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Consulta	 Regionale	 Femminile	 della	 Campania	 si	

occupa	 prevalentemente	 di	 avviare	 le	 detenute	 a	 “corsi	 di	 arti	 e	mestieri”	 che	 possano	

prevedere	la	loro	inclusione,	successivamente	alla	dimissione,	nel	mercato	del	lavoro.	

Forlì	 l’Associazione	si	occupa	specificamente	di	assistenza	ai	detenuti	nel	loro		

rapporto	con	le	famiglie,	con	particolare	attenzione	anche	alla	condizione	post	detentiva.	

Reggio	Emilia	all’interno	del	carcere	La	Pulce	gli	operatori	del	Circolo	“Bottega			artigiana”	si	

occupano	di	attività		musicali	e	teatrali.	

Firenze		 Nella	casa	circondariale	femminile	di	Sollicciano	e	nell’ICATT	(Istituto	a	custodia	

attenuata	 Mario	 Gozzini)	 si	 occupa	 dell’attività	 culturale	 (Scrittura	 creativa	 e	

Laboratorio	teatrale).	

Roma		 Nella	 Casa	 di	 Reclusione	Rebibbia	 l’Associazione	Rino	Gaetano	 gestisce	 da	 25	

anni	 il	 laboratorio	 teatrale	 permanente	 e	 l’attività	 della	 nota	 Compagnia	 teatrale	

Stabile	Assai,	che	ha	vinto	due	volte	il	premio	Troisi	e	ha	ottenuto	la	medaglia	d’oro	

dal	 Capo	 dello	 Stato	 Giorgio	 Napolitano.	 L’Associazione	 Pluralia	 ha	 attivato	 un	

percorso	di	Ordinamento	penitenziario	rivolto	ai	detenuti	(unico	caso	in	Italia)	gestito	

dalla	pedagogista	Tamara	Boccia.	 Infine	viene	 tutt’ora	gestito	 il	 laboratorio	 teatrale	

permanente.	

Velletri	 Nella	 Casa	 Circondariale	 la	 stessa	 Associazione	 si	 occupa	 della	 gestione	 del	

laboratorio	musicale	

Orvieto	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nell’Istituto	 a	 custodia	 attenuata	 è	 attivo,	 da	 quest’anno,	 un	 laboratorio	

rivolto	 esclusivamente	 a	 detenuti	 tossicodipendenti	 inseriti	 in	 un	 circuito	

comunitario.	
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Bari	 	Nelle	Case	circondariali	di	Bari	(Altamura	sezione	sexoffender	Turi	e	Foggia)	è	attivo	

da	anni	un	laboratorio	teatrale	gestito	dall’Associazione	il	Borgo	delle	Arti.	

Verona	 attraverso	 un	 progetto	 un	 animatore	 AICS	 “accompagna”	 un	 detenuto																																			

adulto	semilibero	nella	preparazione	tecnico	sportiva.	

Vicenza	 Sarà	replicato	 il	 progetto	 all’interno	 della	 Casa	 	 	 Circondariale	 	 	 Pio	 X	 che	

consente	 di	 realizzare	 attività	 a	 favore	 dei	 detenuti	 con	 corsi	 professionali	 su	

ecologia,	recupero	motorio,	autostima,	musicoterapia,	argilla	attività	 ludico	sportiva	

(tennis	tavolo,	yoga,	gestione	della	palestra	interna).	

Locri	 Nel	 carcere	di	massima	 sicurezza	da	due	 anni	 è	 attivato	un	 corso	di	 Informatica	 e,	

soprattutto,	un	laboratorio	teatrale	gestito	da	Elena	Gratteri.	

Potenza	 ai	 Comitati	 di	 Potenza	 Melfi	 e	 Matera	 sono	 affidati	 dall’UEPE	 (Ufficio	 per	

l’Esecuzione	Penale	Esterna)	per	attività	motoria	e	sportiva.	

A	Potenza	nei	settori	maschile	e	sexoffender	del	carcere	si	organizza	attività	di	calcio,	

calcetto	 e	 attività	 motoria;	 nella	 sezione	 femminile	 corsi	 di	 yoga	 e	 laboratori	 di	

artigianato	(sciarpe,	lavori	uncinetto	e	bigiotteria)	che	una	cooperativa	affiliata	AICS	

commercializza.	

	

LA	 DIFFUSIONE	 DI	 INTERESSE	 VERSO	 TEMATICHE	 CARCERARIE	 DI	 MOLTI	 CONTESTI	

PROVINCIALI,	CI	CONSENTE	DI	IPOTIZZARE	LO	SVILUPPO	DI	UN	RAPPORTO	OPERATIVO	

CON:	

	IL	CARCERE	DI	BELLUNO	 (DOVE	SARÀ	APERTO	UN	CORSO	DI	ORDINAMENTO	PENITENZIARIO	E	UN	

CORSO	DI	SCRITTURA	CREATIVA);	

IL	CARCERE	DELL’AQUILA	(DOVE	SARÀ	APERTO	UN	CORSO	DI	SCRITTURA	CREATIVA);	

	IL	 CARCERE	 DI	 REGGIO	 CALABRIA	 (DOVE	 SARÀ	 APERTO	 UN	 CORSO	 DI	 ORDINAMENTO	

PENITENZIARIO).	

	

Un	 aspetto	 importante	 da	 sottolineare	 riguardante	 nello	 specifico	 l’attività	 sportiva,	 è	

quello	relativo	al	mondo	minorile.	

In	 tale	 ambito,	 grazie	 al	 protocollo	 d’intesa	 del	 1992	 e	 al	 suo	 rinnovo	 nel	 2007,	

l’Associazione	 da	 oltre	 2	 decenni	 gestisce	 l’attività	 sportiva	 all’interno	 e	 all’esterno	 delle	

strutture	penali	minorili	ad	Airola,	a	Potenza,	a	Torino,	a	Catanzaro,	a	Salerno,	a	Palermo,	a	

Nisida	(NA),	a	Napoli,	a	Lecce,	a	Padova.	
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In	particolare	da	ricordare	la	disputa	annuale	ad	Airola	del	“Giro	dei	tre	colli”	maratona	che	

si	 conclude	 davanti	 alla	 struttura	 settecentesca	 del	 carcere	 minorile	 e	 che	 vede	 il	

coinvolgimento	di	molti	minori	accompagnati	dai	nostri	operatori	durante	il	tragitto.	

Sullo	 stesso	 piano	 da	 rilevare	 l’attività	 che	 svolge	 il	 Comitato	 Provinciale	 di	 Salerno	 con	

l’inserimento	 di	 10	 minori,	 affidati	 secondo	 le	 modalità	 dell’art.	 28	 del	 CPM	 e	 che	

frequentano	stabilmente	le	nostre	palestre.	

Per	quanto	concerne	l’inserimento	di	minori	a	rischio	non	può	non	essere	sottolineato	con	

grande	forza	il	lavoro	di	Pino	Maddaloni	che	continua	a	svolgere	a	Scampia	e	a	San	Giorgio	

a	Cremano	con	i	giovanissimi,	anch’essi	affidati	dal	Tribunale	dei	minori	di	Napoli.	

Oltre	a	mettere	in	atto	una	grande	mole	di	lavoro	all’interno	dell’IPM	e	del	CPA	il	Comitato	

Provinciale	di	Potenza	si	occupa	dell’affidamento	di	alcuni	minori	 in	articolo	28	che	sono	

inseriti	in	squadre	di	calcio	di	prima	e	seconda	categoria	dell’area	provinciale.	

Un’ultima	citazione	infine,	riguarda	il	lavoro	pluriennale	svolto	dal	Comitato	Provinciale	di	

Torino	nella	storica	struttura	del	Ferrante	Aporti.	Oltre	ad	aver	gestito	per	anni	il	progetto	

“Sport	di	Borgata”	il	Comitato	si	fa	carico	dell’inserimento	di	alcuni	minori	in	art.	28	nelle	

nostre	strutture	sportive	e	della	gestione	di	3	corsi	per	l’attività	motoria,	pallavolo,	e	calcio	

a	5	che	consentono	di	coinvolgere	la	totalità	della	popolazione	minorile	dell’Istituto.	

A	Nisida,	 Torino	e	Potenza	 l’AICS	 si	 fa	 carico	di	 gestire	 corsi	 di	 formazione	per	 arbitro	di	

disciplina	(calcio,	calcio	a	5	e	pallavolo)	destinando	tale	attività	ai	ragazzi	infra	diciottenni.		

	

DISAGIO	MENTALE	

	Sei	realtà	provinciali:		Savona,		Cremona,		Napoli,		Roma,	Palermo,	Siracusa,	dove		l’AICS	è	

presente	 con	 i	 propri	 operatori.	 Anche	 il	 prossimo	 anno	 Cremona	 o	 Savona	 ospiterà	

l’annuale	meeting	del	Disagio	mentale	con	particolare	riferimento	all’importanza	del	ruolo	

della	famiglia	per	i	processi	di	riabilitazione	dei	minorati	psichici.	

L’occasione	sarà	utile	per	una	riflessione	sullo	stato	dell’arte	della	rivisitazione	della	Legge	

180	di	cui	si	farà	carico	la	prossima	composizione	governativa.	

	

ATTIVITÀ	A	FAVORE	DEGLI	IMMIGRATI:		

L’iscrizione	all’Albo	Nazionale	delle	associazioni	operanti	a	favore	degli	immigrati	è	stata	

rinnovata	negli	ultimi	6	anni	con	attestati	di	 consenso	da	parte	del	Ministero	del	Lavoro,	

della	Salute	e	delle	Politiche	Sociali.	

Del	lavoro	recente	sui	rifugiati	si	è	detto.	Da	ricordare	come	tantissimi	giovani	di	colore	o	

dell’Est	 fanno	parte	delle	nostre	 squadre	di	 calcio,	di	 calcio	a	5,	di	pallavolo	o	di	basket.	

Espressioni	concrete	del	principio	di	fratellanza	e	di	inclusione	che	nello	sport	trova	il	suo	
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contenitore	privilegiato.	I	soggetti	cui	è	rivolta	l’attività	permangono	i	giovani,	i	minori,	gli	

immigrati,	le	donne,	i	nuovi	poveri.		

Due	 considerazioni	 riguardano,	 inoltre,	 la	 necessità	 di	 incentivare	 i	 relativi	 aspetti	

organizzativi,		

il	primo	concerne	la	valenza	del	lavoro	intersettoriale	come	dimostra	il	recente	passato.	

il	 secondo	 concerne	 l’indispensabile	 esigenza	 di	 individuare	 altre	 fonti	 di	 stanziamento	

economico.	

	I	 Comitati	 devono	 allargare	 la	 propria	 visione	 attenzionando	 costantemente	 i	 bandi	

regionali	sulle	materie	di	pertinenza	associativa	

Il	 2018	 sarà	 certamente,	 in	 stretta	 connessione	 con	 il	 recente	 passato,	 una	 stagione	 di	

profonda	collaborazione	con	il	Terzo	Settore,	con	la	Commissione	di	Parità	e	con	il	Settore	

Cultura.	

In	particolare,	oltre	le	abituali	attività,	con	il	Settore	Sport	sarà	importane	promuovere	una	

campagna	 ed	 organizzare	 eventi	 dedicati	 al	 tema	 delle	 buone	 prassi	 per	 una	 corretta	

alimentazione	(come	testimoniano	le	risultanze	del	recente	Convegno	di	Cremona	che	ha	

dedicato	una	parte	delle	tematiche	alla	“Bulimia”	nello	specifico.	

Con	 la	 Commissione	 Pari	 Opportunità	 il	 Dipartimento	 promuoverà	 iniziative	 tese	 a	 dare	

significatività	al	tema	della	“violenza	di	genere”.	

Con	il	Settore	Cultura	il	Dipartimento	attiverà	convegni	sul	“Teatro	sociale”	e	sul	“Teatro	di	

testimonianza”,	oltre	che	sulla	teatro	terapia.	

Per	quanto	concerne	i	rapporti	con	organismi	esterni,	il	Dipartimento	opererà	con:	

-INPEF	 Istituto	 Nazionale	 Pedagogia	 Familiare	 -	 Campagna	 Internazionale	 sulla	 tutela	

diritti	umani		

-PSICOJUS	e	Conferenza	Nazionale	Volontariato	Giustizia	–		Eventi	di	Giustizia	riparativa	

-ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	CITTADINANZA	ATTIVA-	Oltre	all’ormai	consolidato	Protocollo	

d’Intesa,	 si	 realizzeranno	 eventi	 e	 campagne	 di	 sensibilizzazione	 sulla	 tutela	 diritti	 civili,	

sulla	 diffusione	 della	 pratica	 sportiva	 per	 tutti,	 sulla	 dispersione	 scolastica,	 sulla	 tutela	

sanitaria	per	tutti	i	cittadini.	

-TELEFONO	 AZZURRO	 –Si	 organizzeranno	 eventi	 a	 tutela	 dei	 bambini	 che	 subiscono	

violenza		

	
	
	

MANIFESTAZIONI		NAZIONALI	
SETTORE	POLITICHE	SOCIALI	E	TERZO	SETTORE	
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Appuntamenti	convegnistici	
	
“Disabilità	sociale	e	Successo”		
Si	sono	appena	concluse	le	tre	manifestazioni	di	“Disabilità	Sociale	e	successo”	a	Padova,	a	
Vicenza	al	terzo	anno	di	vita	e	per	la	prima	volta	a	Belluno,	“Disabilità	sociale	e	successo”	è	
un	format	di	approfondimento	e	discussione	sul	tema	della	disabilità,	sia	fisica	che	sociale,	
che	 vede	 centinaia	 di	 studenti	 delle	 scuole	 superiori	 confrontarsi	 con	 le	 varie	
testimonianze,		sia	con	i	temi	sociali	presentati	della	Compagnia	Teatro	Assai	dei	detenuti	
di	Rebibbia	,	sia	con	giovani	meno	fortunati	di	loro,	che	dalle	disgrazie	che	li	hanno	colpiti	
hanno	saputo	combattere	e	rifarsi	una	nuova	esistenza.	Visto	l’entusiasmo	raccolto	da	oltre	
2000	 studenti	 nelle	 tre	manifestazioni,	 vi	 è	 l’intenzione	 di	 riproporre	 questi	momenti	 di	
incontro	con	numerose	altre	città	e	Comitati	.	
Presso	 Università	 di	 Fuorni	 (SA)	 si	 terrà,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Terzo	 Settore,c	 on	 la	
Commissione	 Parità,	 con	 l’Associazione	 Oltre	 il	 Teatro,	 con	 il	 Comitato	 provinciale	 di	
Salerno	e	con	il	Comitato	regionale	Campania	si	terrà	la	terza	edizione	della	manifestazione	
“V	come	violenza”.	Una	iniziativa	che	si	lega	alla	settimana	mondiale	dedicata	alla	violenza	
di	 genere	 e	 che	 coinvolge,	 oltre	 che	 centinaia	 di	 studenti	 universitari,	 anche	 importanti	
espressioni	dottrinali.		
Appuntamento	comune	a	Lucca	per	la	6°edizione	del	Festival	del	Volontariato	(il	tema	sarà		
scelto	successivamente).	La	manifestazione	sarà	organizzata	dal	Settore	Politiche	Sociali	in	
collaborazione	con	il	locale	comitato	provinciale,	con	il	Comitato	Regionale	Toscana	e	con	il	
Terzo	Settore.	L’iniziativa	è	inserita	nell’ambito	della	Festa	Regionale	del	Volontariato	che	
assume,	da	sempre,		una	significativa	rilevanza	politica.	
A	 Lucca,	 nel	 mese	 di	 Maggio,	 si	 terrà	 la	 7°	 edizione	 Festival	 del	 Volontariato.	 La	
manifestazione	sarà	organizzata	in	collaborazione	con	il	 locale	comitato	provinciale,	con	il	
Comitato	Regionale	Toscana	e	con	 il	Terzo	Settore.	L’iniziativa	è	 inserita	nell’ambito	della	
Festa	 Regionale	 del	 Volontariato	 che	 assume,	 da	 -sempre,	 una	 significativa	 rilevanza	
politica.		
Napoli	 ospiterà	 a	 dicembre	 la	 19°	 edizione	 del	 	 Meeting	 della	 Solidarietà.	 La	
manifestazione	 sarà	 organizzata	 con	 l’abituale	 produttiva	 collaborazione	 del	 Comitato	
Provinciale	di	Napoli	e	con	il	Comitato	Regionale	Campania	che,	in	questi	ultimi	anni,	hanno		
dimostrato	capacità	di	coinvolgimento	di	molti	giovani,	di	un	congruo	numero	di	immigrati,	
di	 molti	 anziani,	 espressioni	 concrete	 delle	 categorie	 cui	 si	 rivolge	 l’attività	 del	 settore.	
Durante	 le	 iniziative	 gli	 operatori	 di	 Napoli,	 Firenze	 e	 Lucca	 Salerno	 Potenza	 e	 Roma	
illustreranno	la	loro	esperienza.	
Potenza	ospiterà	a	maggio	il	Convegno	annuale	dedicato	a	“Marginalità	minorile	e	indirizzi	
normativi”.	 La	 manifestazione	 sarà	 promossa	 in	 collaborazione	 con	 il	 Tribunale	 dei	
Minorenni,	con	 il	DGM	Basilicata-Calabria	e	con	 l’abituale	positivo	sostegno	del	Comitato	
provinciale	 e	 del	 Comitato	 Regionale.	 La	 manifestazione	 proporrà	 una	 riflessione	 sulla	
problematica	dell’inserimento	dei	giovani	adulti	in	contesti	minorili	e	sul	ruolo	rinnovato		
	
	
	
degli	 Enti	 di	 Promozione	 Sociale	 per	 favorire	 il	 reinserimento	 dei	 minori	 in	 art.	 28	
(affidamento	in	prova).			
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Cremona	 o	 Savona	 ospiteranno,	 come	 già	 detto	 la	 11°	 edizione	 del	 Convegno	 su	
“Promozione	 sociale,	 malattia	 mentale,	 territorio,	 istituzione	 psichiatrica”.	 La	
manifestazione	 sarà	 promossa	 in	 collaborazione	 con	 il	 DSM	 locale	 e	 con	 il	 Comitato	
provinciale	 e	 ancora	 una	 volta	 proporrà	 una	 riflessione	 sulle	 modifiche	 normative	 della	
legge	180.		
Bologna	ospiterà	a	giugno	la	3°	edizione	del	Convegno	nazionale	sulla	“Giustizia	riparativa	
e	 ruolo	 delle	 Comunità	 solidali”.	 Il	 Convegno	 sarà	 organizzato	 in	 collaborazione	 con	 il	
locale	Comitato	provinciale	e	con	il	Comitato	regionale	Emilia	e	Romagna;		
Presso	 l’Istituto	 Superiore	 degli	 Studi	 penitenziari	 si	 terrà	 a	 Roma,	 a	 fine	 settembre,	 il	
Convegno	nazionale,	promosso	con	l’Associazione	Nazionale	Psicologi	e	con	l’Associazione	
Nazionale	 degli	 Assistenti	 Sociali	 (con	 cui	 si	 procederà	 ad	 un	 protocollo	 di	 intesa),	 “Il	
carcere	 in	 un	 sistema	 di	 welfare”.	 Il	 Convegno	 sarà	 organizzato	 in	 collaborazione	 con	 il	
Terzo	Settore	e	con	il	Comitato	Provinciale	di	Roma”.		
Lecce	 ospiterà	 a	metà	 ottobre,	 la	 3°	 edizione	 del	 Convegno	 “Cittadinanza	 attiva	 e	 Terzo	
Settore	nel	Meridione”.	La	manifestazione	sarà	promossa	in	collaborazione	con	il	Comitato	
provinciale	locale,	con	il	Comitato	regionale	e	con	il	Terzo	Settore.	
Un	importante	elemento	che	è	emerso	durante	lo	sviluppo	degli	ultimi	progetti	della	Legge		
383	è	 legato	al	valore	della	 testimonianza	di	giovani	che	da	una	condizione	di	borderline	
sono	 riusciti	 a	 passare	 ad	 una	 dimensione	 di	 normalità	 affettiva	 e	 lavorativa.	 Questa	
considerazione	 ci	 induce	 a	 riflettere	 sulla	 necessità	 di	 proporre	 un	 Seminario	 sulla	
condizione	giovanile	attuale	e	 le	possibilità	che	 la	scuola	offre	per	sostenere	 I	processi	di	
cambiamento.	 L’iniziativa	 sarà	 organizzata	 nella	 Provincia	 di	 Roma	 Sud,	 con	 particolare	
riferimento	alle	zone	più	disagiate	dei	Castelli	Romani.	
Sullo	stesso	piano	dovrà	essere	 ipotizzata	 la	strutturazione	di	un	Convegno	che	proponga	
nuovamente	un’analisi	 delle	 problematiche	 legate	 ai	 conflitti	 propri	 della	 Comunicazione	
Inter-generazionale.	 La	 zona	 in	 cui	 potrebbe	 essere	 auspicato	 l’evento	 è	 Cassino,	
considerate	 il	 rapporto	 con	 il	 Dipartimento	 di	 Sociologia	 della	 Comunicazione	 ed	 in	
particolare	con	la	cattedra	di	Criminologia	del	professor	Maurizio	Esposito.	
	

SEMINARI	FORMATIVI	

In	 occasione	 dei	 meeting	 e	 di	 alcuni	 convegni	 in	 programma	 dovranno	 essere	 abbinati	

percorsi	seminariali:	

• OPERATORI	SOCIO-SPORTIVI	DEL	DISAGIO	MINORILE	

• EDUCATORI	DI	STRADA	

• OPERATORI	DEL	TEATRO	SOCIALE	

• OPERATORI	DI	COMUNITA’	

• OPERATORI	DEL	DISAGIO	MENTALE	
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Dal		punto	di	visto			metodologico	si	ritiene	significativo	individuare	anche,	sulla	base	delle	

indicazioni	dei	recenti	progetti	afferenti	la	legge	383,	:	

	

RISULTATI	ATTESI	

-	 acquisizione	di	 competenze	da	parte	dei	 cittadini	 coinvolti	nel	progetto	di	 identificare	 i	

bisogni	e	anticipare	le	esigenze	delle	altre	persone	(sia	giovani	che	anziane);	

-	acquisizione	di	competenze	per	la	promozione	della	salute	di	tutti	i	cittadini	coinvolti	e	di	

gestione	 di	 “stili	 di	 vita”	 che	 consentono	 di	 anticipare	 l’occorrenza	 di	 condizioni	 di	

potenziale	danno	sanitario;	

-	 acquisizione	 di	modalità	 partecipative	 alla	 “vita	 della	 comunità”,	 rilevabili	 attraverso	 le	

produzioni	discorsive	che	i	cittadini	impiegano	per	raccontare	la	propria	appartenenza	alla	

comunità.	

Contestualmente,	 una	 ricaduta	 più	 prettamente	 scientifico-metodologica	 che	 l’attività	

intende	raggiungere	è	da	proporsi	in	questi	termini:	

-	 la	 formalizzazione	 e	 descrizione	 di	 un	 modello	 organizzativo	 e	 gestionale	 di	 servizio	

intergenerazionale	 fondato	 su	 criteri	 di	 sussidiarietà,	 di	 comunità	 come	 responsabilità	

condivisa	 e	 di	 efficienza	 gestionale	 dei	 ruoli	 che	 operano	 nel	 servizio	 stesso	 (con	 la	

possibilità	 di	 pubblicare	 l’esperienza	 effettuata	 e	 dunque	 renderla	 in	 questo	 modo	

trasferibile	a	contesti	associativi	ma	anche	di	ricerca);	

-	l’incremento	di	occasioni	pubbliche,	organizzate	dalle	associazioni	e	da	gruppi	informali	di	

cittadini,	 che	 vedano	 presenti	 e	 partecipi	 persone	 di	 tutte	 le	 età,	 e	 che	 consentano	 il	

riferimento	 al	 ruolo	 di	 cittadino	 attivo	 e	 responsabile	 rispetto	 alla	 comunità	 di	

appartenenza.		

	

	


