
 

 

Prot n. 14°/19FSfs 

Torino, 8 Aprile 2019 

Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Dir. Circondariale “Lorusso e Cotugno” 

Via Maria Adelaide Aglietta, 35 

10149 Torino TO         

 

Alla c.a. 

Direttore Domenico Minervini,  

 

Funzionari Giuridici Pedagogici: 

Arianna Balma Tivola, Elisabetta Demuro 

 

 

Associazione AITF Bimbi 

 

 

OGGETTO: Detenuti in aiuto dei bambini trapiantati dell’ospedale regina margherita 

 

A Novembre 2017 è iniziato il progetto denominato CECIC, Comunità Educante con i Carcerati 

In Carcere all’interno della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino. 

Il progetto è promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e vede la partecipazione di altre 

associazioni per un totale di 15 volontari.  

Esso si concentra sulle persone detenute all’interno della quinta sezione del padiglione C. 

Sezione, all’interno della quale le persone recluse usufruiscono di un numero esiguo di attività ed anche 

poche interazioni con altre persone detenute. 

Il progetto si ispira al modello delle strutture A.P.A.C. (Associazione per la protezione e 

l’assistenza ai condannati) sorte in Brasile dal 1974 e ad oggi considerate le migliori realtà, a livello 

mondiale, per il recupero delle persone detenute.   

Il progetto propone un modo diverso di affrontare la detenzione all'interno degli istituti 

penitenziari: si pone l’accento sulla vita di gruppo, sulla condivisione, l’aiuto reciproco, il tutto con 

l’obbiettivo di un vero recupero della persona aumentando le probabilità di un fattivo reinserimento nella 

vita sociale.  

Durante gli incontri bisettimanali si dialoga, si lavora, ci si confronta, si cresce insieme. Volontari 

e persone detenute condividono spazi e momenti di crescita che spesso si dilatano nel tempo anche 

quando i volontari non sono presenti. 

Durante il 2018 sono stati prodotti numerosi manufatti in legno quali icone, giochi da tavolo, 

imbarcazioni con stuzzicadenti. Tali lavori sono stati venduti con l'intento di utilizzare il ricavato 

principalmente per migliorare le condizioni della loro vita all’interno dell’istituto penitenziario.  

I detenuti hanno però deciso di rinunciare al ricavato chiedendo di devolvere l'intero importo 

(500€) a favore dei bambini dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino nello specifico 

all’associazione AITF Delegazione Bimbi (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato). Tale 



 

 

associazione è nata dall'esigenza di offrire un supporto concreto alle famiglie dei bambini affetti da 

epatopatia o sottoposti al trapianto di fegato o in lista d'attesa. 

Tale gesto di grande sensibilità e generosità, avvalora il percorso di crescita e reinserimento 

intrapreso, allargando i confini della Casa Circondariale fino ad abbracciare simbolicamente i bambini 

ammalati e le loro famiglie. 

 

 

Porgiamo distinti saluti 

    

 

Fabio Angelo Omar Succo 

            Referente Ambito Carcere  

               Zona TorinoLiguria 

 

 

  

 

 

Email: carcere.torinoliguria@apg23.org 

Tel: 347 3695674                                

mailto:carcere.torinoliguria@apg23.org


Torino, 05 aprile 2019

Carissimi  detenuti  della  V  sezione  padiglione  C  della  casa  circondariale

“Lorusso e Cotugno”,

l'Aitf Bimbi Onlus  Vi ringrazia per la donazione di euro 500  effettuata per

bonifico bancario  tramite l'associazione comunità  Papa Giovanni  XXIII,  che

contribuisce a realizzare e a finanziare le attività e i progetti dell'Associazione.

Nel corso dell'ultimo anno l'Aitf Bimbi ha raggiunto i seguenti obiettivi:

• ha trovato una sistemazione abitativa a numerose famiglie,  provenienti  da altre città,

durante l'ospedalizzazione dei bambini;

• ha seguito l'iter burocratico per bambini con patologie croniche e rare;

• ha fornito assistenza durante i ricoveri a  bambini e alle relative famiglie con la presenza

dei volontari in ospedale;

• ha  contribuito  all'acquisto  di  un  ecografo  per  il  day  hospital  del  reparto  di

gastroenterologia dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino;

• ha finanziato alcuni progetti, tra i quali una psicologa e un' assistente sociale dedicate. 

• ha promosso la donazione di organi attraverso i media, manifestazioni pubbliche e con

interventi e testimonianze presso l'Università di Scienze infermieristiche di Novara e di

Torino.

Certamente i progetti che desideriamo concretizzare sono ancora numerosi, ma poco

alla volta, grazie anche al suo contributo, riusciremo a portarli a termine!

Cordiali saluti.

Aitf Bimbi Onlus

c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Piazza Polonia, 94 Torino - Tel. 011 3135001 - Cell. 366 4747815
e-mail: aitfbimbi@libero.it  -  www.aitfbimbi.it  -  C.F. 97733920017  -  IBAN IT77Z0335901600100000014645
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