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Reclutamento di nuovi volontari per il progetto “Bambini e Carcere” 

 

     all’Associazione almeno mezza giornata di impegno alla settimana. 
 
Il progetto nasce dal desiderio di affrontare il problema dei bambini in carcere e di quelli che 
convivono con questa realtà per un periodo della loro vita, avendo uno o entrambi genitori, detenuti. 
Obiettivo primario del presente progetto è quello di sostenere lo sviluppo psico-fisico e relazionale 
dei bambini e delle loro famiglie in modo da tutelare un rapporto equilibrato e continuativo tra loro, 
valorizzando la genitorialità che rappresenta anche per il detenuto un’opportunità per assumersi la 
responsabilità in qualità di genitore. 
  
Due aree di intervento che esigono progetti diversificati: 

  
Progetto nido in carcere: per i bambini ospiti del nido si prevedono interventi di attività ludiche, 
l’accudimento e la facilitazione dell’accesso alle risorse territoriali (inserimento nei nidi esterni o 
uscite organizzate nei parchi limitrofi ecc.) oltre a garantire un sostegno nella relazione con i figli. 
 
Progetto Ludoteca: per i bambini che si recano in carcere a far visita ad uno od entrambi i genitori, 
prevede un ambiente strutturato e attrezzato in modo consono alle loro esigenze, tale da attenuare 
almeno in parte l’impatto con la struttura penitenziaria. 
La ludoteca è il luogo in cui allentare le tensioni dell’attesa del genitore, dell’incontro e infine del 
distacco, con l’aiuto dei volontari, che accolgono i bambini e le loro famiglie, propongono attività 
di gioco, interagiscono con adulti e bambini facilitando il crearsi di un’atmosfera familiare e distesa. 
Questo progetto favorisce lo stabilirsi di una positiva relazione genitore-detenuto/bambino, 
necessaria sia per un’armoniosa crescita del figlio che per il recupero degli affetti all’interno del 
nucleo famigliare 
  
Per diventare volontari, bisogna dedicare all’Associazione almeno mezza giornata di impegno alla 
settimana e seguire un corso di orientamento e selezione, articolato in non meno di due giornate, cui 
segue un percorso formativo di approfondimento per aree di attività.  
  
  
Dott.ssa Sylke Stegemann 
Responsabile progetto “Bambini e Carcere” 
 S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus 
Via Venezia, 14 - 50121 Firenze 
e-mail: sylke.stegemann@azzurro.it 
Cell: 347.0714117. Tel: 055-5535188 Fax: 055-5530358 

Reclutamento di nuovi volontari per il progetto “Bambini e Carcere”, più specificamente per la 
ludoteca che dovrebbe aprire all’inizio del 2008. Per tale impegno stiamo cercando figure/operatori 
con una certa preparazione nell’ambito delle scienze della formazione e/o ambiti disciplinari 
congruenti con le finalità del nostro progetto. Per diventare volontari, bisogna dedicare 


