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Carcere e Regione: zero risorse, al collasso le strutture di reinserimento 
 

Niente più fondi sociali regionali. La conseguenza è che si sta andando verso la chiusura di 
Casa Paci a Pesaro e di Casa Orizzonte ad Ancona, strutture volte a garantire la possibilità di 

un ritorno graduale nella società a detenuti che non possono contare sulle reti familiari  
 

 'Ora i nodi vengono al pettine: il mancato finanziamento della Legge regionale 28/2008 

significa l'interruzione di gran parte delle attività trattamentali del carcere e ora c'è anche il 

rischio di chiusura per Casa Paci a Pesaro e Casa Orizzonte ad Ancona'. A lanciare l'allarme è 

l'associazione Antigone Marche (www.antigonemarche.blogspot.com) che, da tempo ormai, 

anche nella campagna Trasparenza e Diritti (www.leamarche.blogspot.com), sottolinea la 

gravità del mancato rifinanziamento, da parte della Regione, della legge 28, ovvero quello 

strumento di sostegno economico alle attività di trattamento e di reinserimento sociale delle 

persone private della libertà personale. Un tassello fondamentale, quindi, sia per l'applicazione 

dei principi costituzionali, sia per la garanzia della sicurezza per i cittadini. 

'Casa Paci e Casa Orizzonte – spiega Antigone - sono due centri di accoglienza grazie ai quali le 

persone detenute, quando sono lontane dalla famiglia, hanno la possibilità di avere un 

domicilio presso il quale usufruire di permessi e altre misure alternative e di tentare un 

reinserimento graduale nella società. Proprio oggi che molti, esperti e non, sembrano 

convenire sui benefici assicurati dalle misure di comunità quale alternativa alla detenzione in 

carcere, nella nostra Regione chiuderebbero due strutture che rappresentano un anello 

essenziale per i percorsi di reinserimento sociale delle persone detenute. Vedremo se ci sarà 

qualche novità nella manovra di bilancio 2016 che dovrebbe andare in Consiglio il 21 – 

conclude l'associazione - perché l'impressione è che nessuno se ne preoccupi'. 

 

Antigone Marche 

Jesi, 5 giugno 2016 

  

Info: 
Associazione Antigone Marche 

marche@associazioneantigone.it 
Samuele Animali : 335 6046809 
Giulia Torbidoni : 340 4819360 

  

 

 

 

 



Per approfondire: 

 

Questa la situazione generale: http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=891 

 
 
Scheda: Casa Paci 
 
La struttura è attiva dal 1991. E’ finanziata da Comune e Regione, gestita dalla Coop. IRS L’Aurora
e sostenuta dalla Caritas e con l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Ancona per
l’elaborazione dei programmi personalizzati. L’utenza proviene soprattutto dalla Casa Circondariale 
di Pesaro e dalla casa di reclusione di Fossombrone.  La casa dispone di una capacità ricettiva di 10 
posti per un’ospitalità completa e/o diurna. Per eventuali ingressi sono presi in considerazione
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, notte esclusa);detenuti in
“permesso premio” (3-15 giorni); semiliberi in licenza; detenuti in regime di detenzione domiciliare
o di affidamento in prova al Servizio Sociale; imputati in regime di arresti domiciliari; ex detenuti;
adulti a rischio di emarginazione. 
Casa Paci effettua  colloqui in carcere di segretariato sociale e di valutazione delle richieste di
inserimento in struttura e colloqui di sostegno e consulenze individuali e di mediazione familiare;
prepara progetti individualizzati residenziali per il reinserimento sociale e istanze alle autorità,
pratiche sanitarie, pratiche I.N.P.S.; all’occorrenza si occupa di ricerca ed inserimento lavorativo in 
particolare presso cooperative sociali di tipo b e aiuta le persone a stilare il bilancio competenze e
nella stesura dei curricula; offre una mediazione interculturale e ove necessario cura i contatti con
ambasciate; predispone attività culturali e ricreative e servizi di informazione e orientamento
territoriale. 
La struttura è ubicata a Pesaro, in Via Strada Del Montefeltro, 26 (numero di telefono e fax 0721
202552; e.mail: irs_casapaci@libero.it). 
 
 
Scheda: Casa Orizzonte 
 
Il Centro di accoglienza è stato istituito nel 2004 dal Comune di Ancona per offrire risposte ai
bisogni di accoglienza e di accompagno per detenuti in misura alternativa alla detenzione che non
possiedono legami e/o rapporti parentali e amicali nel territorio di Ancona. E’ gestito da Asscoop e
IRS l’Aurora con l’ausilio di volontari Caritas. Può ospitare 4 persone, di regola provenienti dalla
Casa Circondariale di Montacuto o dalla Casa di reclusione di Barcaglione. Si tratta di situazioni 
caratterizzate da assenza di reti parentali e/o  precarie condizioni economiche in capo a detenuti in
regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno, detenuti in permesso premio o affidati in prova
al Servizio Sociale. 
La sede è in Ancona, via Pergolesi n. 32/p  
 


