
Veneranda Compagnia di Misericordia di Genova 
 
La Veneranda Compagnia di Misericordia onlus ha origine nel XV secolo, cura il recupero ed il 
reinserimento sociale di coloro che, emarginati a causa di fatti detentivi e/o rientranti nella società 
dopo un periodo di detenzione, si trovano in situazioni di difficoltà. Aiuta inoltre, donne, minori e 
loro famiglie che non possono e/o non sono in grado di trovare autonomia sociale a causa dei 
problemi giudiziari che hanno coinvolto qualche componente del nucleo. 
 
L’associazione si avvale di più risorse: visite in carcere, centro colloqui, laboratorio-scuola  
femminile di cucito, lavatura e stiro, casa famiglia femminile al cui interno si trova una palestra di 
lavoro femminile di cucito e ricamo. 
 
La Compagnia di Misericordia opera in stretta collaborazione con L’Associazione di volontariato 
“Il Meridiano” fondata nel 1995 e operativa dal secondo semestre del 1996. Le attività del Il 
Meridiano che rappresentano il coronamento operativo di quelle storicamente svolte dalla 
Veneranda Compagnia di Misericordia, consistono in una falegnameria ed una lavanderia. 
 
Visite in carcere colloqui individuali su richiesta delle persone carcerate con finalità di ascolto, 
sostegno, risposte a bisogni materiali e non, avvio di un rapporto con gli altri servizi 
dell’Associazione.  
 
Casa famiglia femminile struttura residenziale che ospita temporaneamente donne sottoposte a 
provvedimenti delle autorità giudiziaria (es. misure alternative, arresti domiciliari, ecc.). Accoglie 
(24 ore su 24) fino ad un massimo di 8 persone. 
 
Palestre lavoro strutture che si pongono l'obiettivo di abituare ad attività lavorativa chi abbia perso o 
mai posseduto tale capacità, a seguito di esperienza detentiva. Non  seguono criteri di rendimento in 
quanto l’obiettivo principale non è quello di dover produrre ad ogni costo, bensì quello di fare 
acquisire l’importanza del rispetto degli orari, delle buone relazioni con i colleghi, della presenza 
costante. In altri termini l’apprendimento di quei comportamenti di base richiesti in qualsivoglia 
ambito lavorativo. 
 
Al momento è in funzione una palestra di ricamo e cucito, una falegnameria ed una lavanderia. 
Laboratorio-scuola femminile di cucito, maglieria, lavatura e stiratura struttura per ex carcerate 
italiane e/o straniere con regolare permesso di soggiorno o per donne italiane e/o straniere i cui 
congiunti hanno o hanno avuto problemi di tipo giudiziario. Il laboratorio accoglie oltre 15 allieve 
per un corso di circa 450 ore all'anno; è aperto dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) dalle 15.00 
alle 18.00. 
 
Centro Colloqui struttura di riferimento per tutte le altre attività. Attraverso le tecniche del 
colloquio individuale e comunque sempre nello spirito dell'accoglienza, accompagna la singola 
persona in tutte le fasi del progetto di aiuto individuale. 
 
E' una realtà formata da operatori e volontari, che offre alle persone l'opportunità di effettuare un 
periodo di crescita, utilizzando risorse personali e non. Funzioni essenziali sono: colloquio filtro, 
presa in carico, verifiche regolari nel proseguo del progetto, accompagnamento verso l'autonomia. 
 
 
Per informazioni 
 
Telefonare allo 010.2469174 
Scrivere a info@misericordiacarcerati.it 
Web: www.misericordiacarcerati.it 
 




