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                                            Al sindaco Fiorello Gramillano 

                                            Al vice sindaco Stefano Dellabella 

                                            All’assessore Luca Marconi - Regione Marche  

                                           All’assessore Gianni Fiorentini - Provincia Ancona           

                                            All’assessore Eliana Maiolini 

                                            Alla dirigente UEPE dott.ssa Elena Paradiso 

                                            All’ Omdusman Dottor Italo Tanoni 

                                            E p.c. all’ Assistente Sociale Loredana Valentini  
 
 
 

Odg: rischio chiusura “Casa orizzonte” per accoglienza detenuti in 
permesso premo, in articolo 21, arresti domiciliari, affidamento servizi 
sociali. 

 
     
    Gentilissimi in indirizzo, 
i politici passano, i problemi restano. 
     Desideriamo porre alla vostra attenzione quanto il volontariato Caritas dal 2000 in 
poi ha realizzato in questa città creando sinergia fra politici, istituzioni  e terzo 
settore:   
 
 

 Corsi di formazione di promozione del volontariato penitenziario 
 Apertura “Casa Grazie” a favore delle famiglie dei detenuti 
 Costituzione Conferenza Regionale Volontariato Giustizia 
 Costituzione Comitato Carcere e Territorio al comune di Ancona 
 Promozione “Casa Orizzonte” per i semiliberi, al comune di Ancona  
 Apertura dello Sportello giustizia al Centro Giovanni Paolo II 
 Colloqui settimanali, individuali coi detenuti nel carcere di Montacuto con 

sostegno morale e materiale 
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 Due convegni cittadini  
 Un laboratorio teatrale di educazione alla legalità per i giovani 
 Un seminario 
 La prima Assemblea Regionale 
 “Diritto alla verità”… due serate per parlare di diritti. 

 
 
 
 
     Ancona non può permettersi di perdere “Casa orizzonte”;  sono appena  quattro 
posti ma indispensabili, se pensiamo  che  presto anche il carcere di Barcaglione sarà 
al completo. 
     L’esperienza di “Casa Paci” di Pesaro, con dieci posti,  a cui abbiamo guardato 
per anni, dimostra che se le istituzioni si mettono insieme le soluzioni si trovano e 
anche le risorse. 
     Vi chiediamo di istituire al più presto un tavolo per affrontare e risolvere il 
problema.  
     Noi non sappiamo se si possono economizzare le risorse coinvolgendo nella 
gestione della casa per alcune ore settimanali il personale qualificato del comune e/o 
dell’UEPE.  
     Noi come volontari faremo la nostra parte, voi però non potete proprio ora che la 
casa è piena e funziona,  rinunciare alla vostra responsabilità. 
 
     Vi conosciamo per persone sensibili e siamo certi che vi attiverete al più presto 
per trovare la soluzione. 
 
     Nel ringraziarvi per l’ascolto inviamo distinti saluti  
Ancona 23.04.2012 
 
                                                                       Per  il volontariato giustizia  
                                                                              Don Favio Ricci 

                                                                    direttore Caritas 
 

 In allegato una scheda che illustra l’accoglienza di Casa Orizzonte 
 
 



 

 
“CASA ALLOGGIO ORIZZONTE” 

UN PONTE DI COLLEGAMENTO TRA IL 
CARCERE E LA  SOCIETA’ 

 
Il Comune di Ancona opera da anni opera nel contesto locale secondo 
programmi amministrativi che pongono in primo piano interventi che 
favoriscono l’inclusione sociale. 
Nel 2004 l’Amministrazione rileva l’esigenza di fornire un servizio che 
possa garantire risposte individuali mirate ai bisogni di accoglienza e di 
accompagno verso un percorso di integrazione per detenuti in misura 
alternativa alla detenzione che non possiedono legami e/o rapporti 
parentali e amicali nel territorio di Ancona. Con queste finalità viene 
istituito il centro di accoglienza “ Casa Orizzonte”. 
Il servizio di competenza del Comune di Ancona è gestito dalle 
Cooperative Asscoop e IRS l’Aurora che si sono costituite in ATI. 
Nel servizio operano due figure professionali, un’assistente sociali e 
un’educatrici professionale che seppur operano secondo una propria 
metodologia di lavoro, intendono l’alloggio non come un centro 
alternativo al carcere, ma un centro socio-educativo di aiuto al 
reinserimento e alla ri-socializzazione attraverso il sostegno fornito dagli 
operatori all’utente nel percorso di definizione della propria identità. 
In questo senso la casa alloggio rappresenta il uogo in cui si cerca di ridare 
uno spazio di significato alla persona, sia attraverso il riconoscimento di 
ciò che essa porta, sia attraverso la possibilità di sperimentarsi nelle 
diverse situazioni con particolare riferimento al suo progetto di inclusione 
socio-lavorativa. 
Il servizio sociale professionale unito a quello educativo puntano sulla 
relazione con l’utente nell’ottica di responsabilizzazione di se stesso, della 
propria progettualità coinvolgendo tutti gli attori, istituzionali e non,  
attraverso uno scambio e un confronto continuo. 
Il centro di accoglienza “ Orizzonte” ha sede in  un immobile sito in via 
G.Pergolesi n. 32/p 
 
 
 
 



L’immobile è appositamente strutturato per l’ospitalità di n.4 soggetti. 
I destinatari del servizio sono soggetti di sesso maschile, italiani o stranieri 
in possesso di un valido documento di riconoscimento, residenti nel 
Comune di Ancona, provenienti dalle Case Circondariali di Montacuto e di 
Barcaglione che presentano:  
- assenza di reti parentali; 
- precarie condizioni economiche. 
 
In via prioritaria sono accolti: 

- detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno ( per i 
momenti della giornata non occupati da attività lavorativa come il 
pranzo, il pomeriggio. la cena); 

- detenuti in permesso premio; 
- affidati in prova al Servizio Sociale. 

 
 
Il periodo di permanenza presso il centro di Accoglienza “ Orizzonte” ha 
una durata massima di n.4 mesi eventualmente prorogabili. 
Non sono ammessi soggetti che presentano patologie psichiatriche o 
dipendenza da sostanze stupefacenti. 
 
 
Ancona, 28 gennaio 2012 
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