
                                                                                                                      

        MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

    Direzione Casa Circondariale Reggio Calabria 

                  Area  Pedagogica. 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
“PROGETTO DAL DENTRO AL FUORI” 

 
Martedì 8 marzo alle ore 10,30 presso la Di rezione della Casa Circondariale di Reggio 
Calabria si terrà l’incontro conclusivo del progetto “Dal Dentro al Fuori – Filiera di 
interventi rivolti in favore della popolazione detenuta ed alle loro famiglie”.  

All’incontro  saranno presen ti la Direttrice dell’Istituto Reggino Dr.SSa Maria 
Carmela Longo, l’Assessore ai Servizi Sociali  Tilde MINASI e tutti gli operatori  
dell’Associazione “il Ponte” che hanno collabora to  ed ha nno effettuato tutti  gli 
interventi previsti dal progetto in  favore dei detenuti e delle loro famiglie. 
 
Il progetto, fortemente voluto dall’Assessorat o alle Politiche Sociali Tilde Minasi, ha 
dato  continuità all ’azione di sostegno dell’Amm inistrazione Comunale alla Casa  
Circondariale nell’opera rieducativa  avviata con impegno negli ultimi anni e per dare  
concretezza alle diverse azioni di reinserimento.  
Nel Corso dell’Incontro i vari operatori che ha nno preso parte al progetto illustreranno i 
dati ed i risultati raggiunti con l’azione del pro getto dal dentro al fuori che nello 
specifico si è  sviluppato  in cinque divers e  azioni di intervento, Accoglienza e Sostegno 
Psicologico – Counselling- Orientamento al lavoro  - Consulenza tecnico legale e 
specialistica -  Assistenza ludico-ricreativa infanzia 
   Gli Operatori  hanno articolato la loro azione muov endosi dalla 
detenzione/condizione detentiva, quale punto di partenza,  guidando il detenuto alla 
ridefinizione di se stesso, attraverso un approccio met odologico prettamente 
costruttivista, costruendo, così virtuosamente quel ponte di congiunzione con la società, 
quale punto di arrivo,  che sappia accogliere il detenuto/ex detenuto e nell a quale egli 
sappia porsi quale essere valoriale. 
 
L’incontro dell’8 marzo giornata della festa del Carnevale, coincide con l’ultima 
delle giornate di animazione a tema (natale, pasqua, festa del papà, festa della 
mamma, festa Mariana)-   organizzate specificatamente in favore dei bambini che si 
recano a colloquio con i genitori.         
  E’ evidente che particolare è stata l’attenzione che il progetto Dal dentro al fuori 
ha voluto rivolgere all’assistenza all’infanzia; nell’area  area ludico ricreativa i giovani  
operatori-animatori del “ponte” hanno svolto in tali giornate il servizio accoglienza, al 



fine di ac cogliere e creare un clima più id oneo  e più consono alla dimensione dei  
bambini dei detenuti. 

A partire dal  maggio 2010 le at tività ludiche dei bambini è stato possibile svolgerle 
nella struttura denominata “Hakuna  Matata” la nuova sala d’attesa e di colloquio per i 
familiari e i detenuti; struttura anch’es sa voluta e realizz ata grazie all’impeg no 
concreto dell’Assessore Tilde Minasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


