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MAGIKAMBUSA	‐	Spazio	ludico	strutturato,	di	accoglienza	per	
minorenni	in	visita	ai	congiunti	detenuti	all'interno	della	Casa	

Circondariale	di	Trani.	
 

 

"Paideia"   è un’associazione di volontariato apolitica e senza scopo di lucro.  

Si è costituita il 16/07/2013 in seguito alla vittoria del bando regionale “Principi Attivi 

2012”, attraverso la presentazione del progetto “Magikambusa”  , ossia  uno spazio 
ludico all’interno della Casa Circondariale di Trani,  attrezzato  per attività 
laboratoriali e ludiche,  dove i bambini trascorrono  i lunghi momenti che precedono i 
colloqui con i congiunti.  
Tale progetto permette di promuovere, realizzare e dare vita ad uno spazio integrato 
con l’obiettivo di accogliere e accompagnare il bambino e la sua famiglia nella fase pre 
e post-colloquio, intercettare il disagio e garantire il diritto al mantenimento del legame 
genitoriale. 
Tale spazio, oltre a costituire un punto di aggregazione sociale tra i bambini con 
esperienze e vissuti comuni, permettere agli stessi di trascorrere qualche ora in uno 
spazio a loro confacente,  seppur all’interno di una struttura che è tutt’altro a misura di 
bambino.  
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L’accoglienza nello spazio MAGIKAMBUSA ha lo scopo è allentare la tensione che si 
crea all’entrata. Gli operatori, con la loro presenza, facilitano la comprensione e 
cercano di attenuare il più possibile i fattori negativi, durante la Permanenza   nello  spazio  

i  piccoli  utenti  sperimentano  delle  attività  ludiche  e  creative,  attraverso  la  relazione  con  gli 

operatori  e  gli  strumenti  professionali  e  ludici messi  a  disposizione,  il minore  viene  aiutato  a 

concludere positivamente l’esperienza vissuta all’interno del carcere. 
Nella  situazione  attuale,  però,  tale  spazio  rischia di chiudere, a neanche due anni di 
distanza dall'inaugurazione, il progetto Magikambusa  ha accolto, nella sua giovane vita, 
quasi 500 bambini, ma è adesso ridimensionato ad un servizio limitato ai due giorni a 
settimana con maggiore affluenza. Due sono anche le volontarie che mantengono in 
vita le attività, tra le intemperie e la scarsa attenzione a livello cittadino e istituzionale. 
Numerose le attività svolte all'interno, persino un piccolo giardino, realizzato con 
qualche seme e dei vasetti. La struttura, al momento della partenza, risultava 
all'avanguardia: unico centro attivo, sebbene non il primo, con queste caratteristiche, 
fu accolto bene dall'allora comandante delle guardie carcerarie, nonché dalla direttrice 
e dalle istituzioni presenti, ai garanti per i diritti dei detenuti e dell'infanzia e 
adolescenza. Solo questi ultimi, seppur in forma limitata, hanno dato seguito alle 
promesse fatte all'inizio. Una prosecuzione del supporto alle attività, inoltre, darebbe 
seguito e maggiore senso ai soldi pubblici investiti: spesso si pone accento e attenzione 
sulla vita, morte e resurrezione di questo tipo di iniziative ma raramente si ragiona, a 
livello istituzionale, sull'opportunità di non perdere il lavoro già fatto e l'investimento 
in parte sfruttato. Inoltre, è possibile contribuire direttamente al sostentamento del 
progetto, attraverso una campagna di raccolta fondi, attiva sulla piattaforma 
BuonaCausa.org, che per un anno permetterà di offrire il proprio contributo 
economico a favore di un minore disagio sociale dei minori, costretti dalle circostanze a 
frequentare un ambiente ostile. L'importante è pensare al prossimo, soprattutto 
quando è piccolo e in difficoltà. 
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Di seguito i link della piattaforma di crowfundig e della nostra pagina fb: 
 
http://buonacausa.org/cause/magikambusatrani 
 
https://www.facebook.com/Magikambusa-Spazio-ludico-per-minori-in-visita-
ai-congiunti-detenuti-1831599070314156/ 
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