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Nuvole in Viaggio 2010 
Natale al Pratello – sesta edizione con Franco Colomba 

 
Succede spesso che durante le festività natalizie molte iniziative si fermino o abbiano la 
loro naturale conclusione. Ci sono attività però che non possono e non devono fermarsi. 
Sono quelle rivolte ai giovani ristretti del Carcere Minorile del Pratello, ragazzi per cui il 
calendario non esiste e le feste sono uguali ai giorni normali. Per dare quel significato 
aggregante ed educativo, che Uisp vuole perseguire non potevamo mancare in un periodo 
dell’anno così delicato. Bisogna dare un segnale ai ragazzi che la società civile, dove presto 
torneranno a vivere, non li abbandona. Così grazie alla collaborazione dell’Associazione 
Hecate e del contributo finanziario del Ministero della Giustizia saremo presenti anche 
anche quest’anno con Nuvole in viaggio, il calendario di attività motorie, ricreative e 
culturali che ogni giorno, fino al 9 gennaio (alleghiamo calendario), si svolgerà all’Interno 
dell’ Ipm del Pratello.  
La prima settimana sarà dedicata alle “Storie del Calcio”. Torneo alternato allo story-
telling per raccontare le proprie esperienze partendo dal calcio, che si concluderà con due 
momenti di festa: la mattina di Natale e il pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno con 
sorprese e regali per i ragazzi. 
Il progetto ha preso il via ieri pomeriggio alla presenza dell’ex mister del Bologna Franco 
Colomba che ha raccontato ai presenti qualche aneddoto sulla sua esperienza di giocatore 
e poi allenatore di altissimo livello (indimenticabili i derby giocati con l’Avellino 
affrontando Maradona), non facendo mancare suggerimenti e parole di incoraggiamento.     
Il calcio è lo sport che appassiona di più i ragazzi del Pratello, ma il programma prevede 
anche tornei di giochi tradizionali (scherma, biliardino, ping pong), laboratori di capoeira 
(con Sao Salomao), clowneria e giocoleria (Associazione Oltre), il tiro con l’arco (gli Arcieri 
del Reno), un triangolare (di calcio a 5) con due squadre interne ed il Panigal Casteldebole 
(squadra juniores UISP) ed altre amichevoli con rappresentative della Parrocchia Don 
Orione di Bologna, Associazione Agevolando ed una squadra di ragazzi albanesi che hanno 
già incontrato i ragazzi durante i Mondiali Antirazzisti. 
Il tutto all’insegna dello stare insieme, per trascorrere i giorni di festa dimenticandosi 
anche solo per pochi istanti del contesto. Da quasi trent’anni noi di UISP operiamo 
quotidianamente nelle strutture penitenziarie cittadine, cercando di promuovere il 
benessere attraverso l’attività motoria. Lo facciamo grazie ai nostri operatori. Per 
l’organizzazione di un calendario così composito desideriamo ringraziare però le 
Associazioni che si sono rese disponibili ad aiutarci e a rendere più ampia e diversificata 
l’offerta per i ragazzi. Grazie per la collaborazione alla Direzione dell’Istituto, al 
Comandante ed agli agenti di Polizia Penitenziaria, all’Associazione U.V.a. PAssA, a Fabio 
Poli Sport che ha donato il materiale sportivo (22 divise da gioco) e grazie a tutte le 
squadre che si sono rese disponibili. Lo ricordiamo, è sempre possibile in tutti i momenti 
dell’anno organizzare una amichevole con i ragazzi del Pratello, basta contattare la UISP! 
 
 

Responsabile del Progetto: Francesco Costanzini (cell. 3384701229 – 0516013495) 



NUVOLE IN VIAGGIO ‐ NATALE AL PRATELLO 2010 ‐ Sesta edizione 
IL PROGRAMMA DEFINITIVO 

 

 

 

GIORNO  ATTIVITÀ 

07 MA   Albero di Natale 

20 LU  Le storie del calcio 

21 MA  Le storie del calcio 

22 ME  Le storie del calcio 

23 GI  Le storie del calcio 

24 VE  10 partita 
15.30 Messa con i volontari 

25 SA  Festa finale le storie del calcio 

26 DO  Capoeira 

27 LU  Capoeira 

28 MA  Partita don Orione 

29 ME  Laboratori clowneria/giocoleria 
partita juniores UISP 

30 GI  Laboratori clowneria/giocoleria 

31 VE  Partita amichevole 
Le storie del calcio (festa di Capodanno) 

01 SA  Tornei giochi tradizionali (ping pong, 
biliardino, scherma) 

02 DO  Tiro con l’arco 

03 LU  Tornei 

04 MA  Tornei 

05 ME  Partita amichevole Agevolando  

06 GI  Attività volontari + scout 

07 VE  Attività volontari + scout 

08 SA  Attività volontari + scout 
 


