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Treviso , 23 gennaio 2013

COMUNICATO STAMPA:
“CANTIERI DI LEGALITA”
Progetto Socio‐educativo a favore di persone detenute negli istituti penitenziari del Veneto e di persone in area
penale esterna
2011‐2012
Treviso, 28 gennaio 2013, ore 9.00
presso la Sede degli Operatori di Strada delle Parrocchie di Treviso
(Chiesa di San Martino Urbano, Corso del Popolo, 9 Treviso)

Il “Progetto Socio‐educativo a favore di persone detenute negli istituti penitenziari del Veneto e di persone in
area penale esterna” finanziato dalla Regione Veneto, Direzione Regionale per i Servizi Sociali “interventi
Regionali in materia penitenziaria e di recupero di persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”,
nasce dalla collaborazione tra l’Azienda U.L.S.S. n.9, l'U.E.P.E., la Cooperativa sociale Servire con il Progetto
Operatori di Strada delle Parrocchie di Treviso, le ACLI‐ENAIP alla quale nel corso degli anni si è aggiunta la
Cooperativa “Una casa per l'uomo”.
Le attività del Progetto si sono realizzate e sviluppate in questi anni grazie al sostegno delle Parrocchie di
Treviso che garantiscono la presenza degli operatori della Cooperativa Servire, a due Finanziamenti Regionali,
all'Azienda ULSS n.9 che ha coinvolto due operatori del Distretto Socio Sanitario n.1 e, non ultimo, anche alla
particolare sensibilità dell'UEPE e del Tribunale di Sorveglianza che hanno sempre autorizzato e facilitato la
partecipazione degli utenti a tutte le iniziative proposte.
L'inizio della sperimentazione risale al novembre 2009 e ad oggi il Progetto ha potuto accogliere e seguire
oltre 50 utenti in misura alternativa e/o in uscita da provvedimenti penali.
La Rete dei Servizi e delle Associazioni coinvolte nel tempo si è allargata al Centro per l'Impiego della Provincia
di Treviso, all'Ussm, alla Caritas, ai vari Comuni di provenienza degli utenti ed a varie Associazioni del
Territorio provinciale (Associazione Culturale islamica, Comunità Sant'Egidio, Croce Rossa, Possibili
Alternative, Associazione Tonino Bello, Gruppo famiglie del Comune di Spresiano, ...)
Gli obiettivi dell’intervento sono l'accoglienza, l'orientamento educativo e l'accompagnamento al
reinserimento sociale di persone in esecuzione penale esterna, con particolare attenzione alla prevenzione di
comportamenti a rischio e contenimento della recidiva, almeno nel primo periodo oltre il termine del fine
pena.

Quanto sopra si è realizzato attraverso:
1.
Incontri di Gruppo su varie tematiche (educazione alla legalità, alfabetizzazione bancaria ed
educazione alla gestione responsabile del risparmio, conoscenza leggi sull'immigrazione, formazione alla
ricerca attiva di occupazione, alfabetizzazione informatica finalizzata alla ricerca di lavoro, informazioni sulle
sostanze e sulle nuove dipendenze, educazione sanitaria ecc...).
2.
Attività di pubblica utilità dei partecipanti al Progetto, attuate in collaborazione enti ed associazioni
del territorio alle quali vengono affiancati gli utenti (restauro facciata chiesa di San Martino deturpata da
scritte e graffiti, pulizia degli argini del Piave, manutenzione casa per ferie Stella Maris di Bibione,
organizzazione della “Notte dei Senza Dimora”, servizio barbiere per i senza dimora, partecipazione
all'organizzazione di alcune festa multiculturali quali “La Festa dei Popoli” di Giavera, “la festa delle
associazioni Islamiche di Treviso a Villorba, partecipazione all'organizzazione ed ai lavori di servizio del Pranzo
di Natale per persone in difficoltà promosso ogni anno dalla Cooperativa Servire e dalla Caritas con il
patrocinio del Comune di Treviso).
3.
Attività culturali di vario genere, comprendenti visite a beni culturali locali, spettacoli teatrali e
cinematografici attraverso uscite di gruppo per aumentare le competenze relazionali e per educare gli utenti
all'autoformazione culturale.
4.
Colloqui di gruppo e individuali psico‐educativi sulla gestione dei conflitti, rielaborazione del reato,
orientamento verso la conoscenza di sé e allo sviluppo delle competenze relazionali.

Per raccontare questa esperienza e per un confronto con il Magistrato di Sorveglianza e con tutti gli attori
protagonisti di essa si è organizzata una mattinata di restituzione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
L’appuntamento è per il 28 gennaio dalle ore 09,00 alle ore 13,00
nella sede degli Operatori di Strada delle Parrocchie di Treviso,
presso la Chiesa di san Martino Urbano in Corso del Popolo,9 Treviso
Programma:
9.00: ‐ Saluti e apertura dei lavori.
‐ Presentazione del Progetto da parte degli Operatori.
10.30: ‐ Pausa
‐ Presentazione video con le voci dei Partecipanti al Gruppo “Recomensamos”
‐ Tavola rotonda con discussione e domande
12,45 ‐ Chiusura di Lavori

Per informazioni: Operatori di Strada delle Parrocchie di Treviso: cell 349 3000 243, instrada@hotmail.it

