Ministero della Giustizia
Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione II^ Casa di Reclusione Milano

L’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus combatte il fenomeno della violenza
di genere da più di 25 anni anche attraverso attività di sensibilizzazione e prevenzione.
Per questo motivo, il “Telefono Rosa” ha deciso di abbracciare il progetto “Demetra”.
L’obiettivo del progetto “Demetra” è quello di coinvolgere alcuni detenuti in un’azione di
"restituzione sociale", coltivando diverse piante aromatiche, tra cui salvia, rosmarino, basilico,
mirto ed altre.
Inoltre, il progetto ha previsto una forma di collaborazione con altri detenuti, facenti parte della
categoria dei sex offenders, i quali si sono impegnati ad ornare i vasi delle piantine dipingendoli con
le proprie mani.
L’Associazione ha deciso quindi di appoggiare questa iniziativa del “Ministero della Giustizia –
Direzione della II Casa di reclusione di Milano – Area trattamentale – Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia” in quanto
ritenuta un importante lavoro di carattere sociale, che permette di far sentire il detenuto parte attiva
e integrante della società anche durante l'espiazione della pena, permettendo altresì una reale
possibilità di reinserimento sociale.
Tra gli obiettivi di questo progetto ricordiamo quelli di:
•

Sensibilizzare ed avvicinare le persone in detenzione al mondo del volontariato e dei servizi
sociali, con un'attenzione particolare alla realtà delle vittime di violenza.

•

Consentire alle persone detenute di sperimentare attraverso azioni concrete un’iniziativa che
li possa far sentire utili verso la società.

•

Permettere ai detenuti di rendersi conto che il reato da loro commesso ha recato danno non
solo alla vittima ma alla società tutta e di riallacciare un rapporto con la stessa.

•

Offrire, a due realtà sociali diverse, i detenuti e gli esperti volontari che li supervisionano
l'opportunità di vivere una dimensione di comune accoglienza e di crescita umana.

Come Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus ringraziamo tutti coloro che,
acquistando le piantine, contribuiranno alla nostra lotta contro il fenomeno della violenza sulle
donne, poiché il ricavato delle vendite sarà devoluto alla nostra Associazione che così potrà
continuare ad offrire sostegno gratuito alle donne vittime di violenza.
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L’Associazione Nazionale Volontarie “Telefono Rosa” – Onlus
e
la II Casa di Reclusione di Bollate – Milano
hanno il piacere di invitarLa
alla presentazione del
Progetto “Demetra”
mercoledì 23 ottobre 2013 ore 11.00
presso la Sala Stampa Estera
in Via dell’Umiltà, 83/c – Roma
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