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ATTIVITA’ SOCIALE ANNO 2021 

 

 

1) Attività area MEDIAZIONE  

MEDIAZIONI SOCIALI > Nel corso del 2021, l’area mediazione ha visto 

l’assegnazione da parte di Aler di diversi casi da gestire nei condomini della città o 

nei paesi limitrofi. Dei 14 interventi richiesti, 1 afferiva all’area penale e non è quindi 

stato trattato in quanto non congruente con il mandato di Aler, 1 non si è svolto per 

irreperibilità delle parti mentre i restanti sono stati portati a termine con esito positivo 

ad eccezione di uno dove, una delle parti, dopo un primo incontro non si è più resa 

disponibile. Nel dicembre 2021, il sig. Rossi, nostro riferimento per le segnalazioni, è 

andato in pensione. Da quel momento non avendo avuto nessuna comunicazione 

circa la sua sostituzione, la collaborazione con l’ente è in stand by 

MEDIAZIONI PENALI, CONSULENZE BIOGRAFICHE > nel 2021, causa 

pandemia e conseguenti chiusure, non ci sono state richieste di attivazioni di 

mediazioni all’interno del carcere. L’attività dei mediatori non si è interrotta 

procedendo sia on line che in presenza ove possibile, su attivazione di uepe o singoli 

avvocati. Per quanto riguarda la collaborazione con uepe si sono attivate e portate 

avanti 2 mediazioni (chiusura 2022) e si è conclusa un consulenza biografica.  

Si è implementata la collaborazione con gli avvocati che ha portato a rilasciare 

disponibilità per 3 percorsi di responsabilizzazione a favore di autori di reato che 

potrebbero sfociare in mediazioni tra vittima e autore. Tutti e tre i percorsi hanno 

avuto il benestare del giudice competente. I percorsi saranno avviati nel 2022 

Si evidenzia che sta capitando che gli autori dei reati per i quali si attiva la 

mediazione siano portatori di patologie psichiatriche delle quali gli avvocati non 

hanno contezza che, pur essendo solitamente lievi  possono però, se non 

adeguatamente compensate, alterare la percezione della realtà oltre che rendere 

inefficace la mediazione. In tali casi i mediatori hanno ritenuto opportuno 

promuovere la presa in cura della persona sospendendo la mediazione fino a quando 

l’interessato non si fosse recato nelle strutture competenti e si fosse stabilizzato.  

STAGE E TIROCINI > attivato uno stage in collaborazione con AIMPE, dott.ssa 

Arnaboldi Cristina mediatrice penale e scolastica  
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2) Attività Giustizia riparativa. nelle scuole  

 

Nell’anno 2021 sono stati attivati diversi progetti di giustizia riparativa nelle Scuole: 

G.R.AZ.I.E., grazie al contributo economico di Fondazione della Comunità 

Bresciana e del co-finanziamento da parte dei Comuni di Sirmione, Desenzano, 

Pozzolengo, Remedello, Acquafredda e Visano, è stato realizzato nei tre plessi 

dell’I.C. II Trebeschi e nei due plessi dell’I.O. di Remdello, qui anche nella scuola 

Secondaria di Secondo Grado. Sono stati realizzati incontri nelle classi, momenti 

specifici di responsabilizzazione ed accompagnamento ad azioni riparatorie, 

laboratori di supporto tra pari e momenti di condivisione e confronto con personale 

scolastico e genitori; 

L’Unione fa… la norma!, all’interno dell’I.C. Nord 1 di Brescia, con il quale 

abbiamo operato una revisione partecipata del Regolamento di Istituto in ottica 

riparativa. Si è lavorato sia con la Scuola Secondaria di Primo Grado che con la 

Scuola Primaria.  

Progetto Ge.St.I, attivato sull’I.C. Nuvolento, nell’ambito del quale è stata realizzata 

la fase formativa e la condivisione di un linguaggio comune con i docenti.   

 

 

3) Attività per progetto “Sistema Spazio Giallo in rete – Supporto alla 

Genitorialità” 

Il progetto “Sistema Spazio Giallo in Rete” a preso avvio nel maggio 2021 con la 

parte di progettazione per poi divenire attivo concretamente presso l’Istituto Nerio 

Fischione, a luglio 2021. 

E’ un progetto finanziato tramite BANDO POR FSE 2021 con ente capofila 

l’Associazione Bambini Senza Sbarre, la quale ha affidato all’Associazione Carcere e 

Territorio la gestione del progetto nel territorio bresciano. Questo progetto propone di 

modellizzare l’intervento strategico per il mantenimento del legame genitore figlio 

durante la detenzione e si sviluppa seguendo tre macroazioni. 

La prima macroazione riguarda gli interventi di supporto a familiari delle persone 

sottoposte a provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e tra questi vi è la diffusione 

dello Spazio Giallo sul territorio lombardo. Lo spazio Giallo è un luogo fisico e 

mentale dedicato a bambini, preadolescenti e adolescenti e ai loro accompagnatori 

(soprattutto le madri), presente in varie carceri italiane. Lo Spazio Giallo è luogo di 

accoglienza e preparazione all’incontro con il genitore/parente detenuto per bambini 

e famiglie e dove far decantare le conseguenze emotive della separazione dopo 

l’incontro. È anche luogo di prese in carico, dove costruire nel tempo relazioni di 

http://www.act-bs.it/
mailto:info@act-bs.it


               ORGANIZATION IN CONSULTATIVE STATUS SINCE 2015                                                            

    WITH THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL  (UNITED NATIONS) 

www.act-bs.it  info@act-bs.it  actonlus@pec.it 

sostegno e accompagnamento alla difficile esperienza dell’incontro in carcere. Nello 

Spazio Giallo i bambini vengono accolti e affiancati fino al colloquio, i genitori o 

adulti di riferimento vengono ascoltati nei loro bisogni e nella loro esigenza di 

confronto. Oltre ad essere uno spazio fisico, è anche un modello di lavoro (sistema) 

per cambiare il carcere, è un servizio che consente di entrare in carcere per poi attuare 

il cambiamento con diverse attività, tra cui la relazione quotidiana con la direzione 

carceraria e soprattutto con gli agenti di polizia penitenziaria.  

La seconda macroazione riguarda gli interventi di supporto alla genitorialità 

attraverso colloqui individuali e di gruppo ai genitori reclusi. Questa è stata la prima 

delle attività che abbiamo intrapreso (luglio 2021).  I colloqui di gruppo e/o 

individuali sono a libera frequenza e mirano al sostegno della relazione genitoriale 

durante la detenzione. I padri hanno quindi uno specifico spazio a loro dedicato 

all’interno del quale posso portare i loro vissuti, le loro emozioni e preoccupazioni. Il 

sostegno e l’ascolto reciproco risulta funzionale e di supporto tra i papà.  

La terza macroazione riguarda invece il recupero delle relazioni familiari e una presa 

in carico multidisciplinare dei nuclei fragili. Si tratta di prese in carico che richiedono 

un lavoro di rete con i Servizi Sociali del territorio che hanno in carico la famiglia o 

che vengono incaricati durante la detenzione del genitore ad occuparsi delle relazioni 

tra figli e genitore detenuto. Il lavoro di rete prevede interventi di facilitazione della 

comunicazione tra carcere e Servizio Sociale e viceversa, realizzazione di interventi 

complementari di sostegno ricolti verso l’interno (genitore detenuto) e verso l’esterno 

(genitore libero), organizzazione di colloqui protetti quando disposto dal decreto del 

Tribunale. Abbiamo accompagnato un papà durante videochiamate protette con i suoi 

figli e creato rete con circa una decina di servizi sociali del territorio. Rete risultata 

fondamentale per creare un reale movimento in situazioni che a volte tendono a 

restare in stallo per parecchio tempo. Spesso capita che in situazione di detenzione, 

gli interventi di supporto e accompagnamento dei figli tardano a prendere avvio. 

Abbiamo poi proposto un accompagnamento del minore ma anche del padre, 

offrendo un apposito spazio a quei papà che possono vedere i bambini solo in 

situazioni protette o che momentaneamente non li possono incontrare. 

 

4) Attività per  progetto ECO – Il volto costituzionale della pena 

Ormai dallo scorso anno il Progetto ECO-Il volto costituzionale della pena è stato 

parzialmente modificato dal punto di vista contenutistico, a seguito dell'introduzione 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica negli istituti scolastici. 

Infatti, si è trattata in modo più approfondito la tematica del volto costituzionale della 

pena esaminando le rilevanti ed attuali problematiche correlate alla funzione 
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rieducativa della pena di cui all'art. 27 comma III della Carta costituzionale: tale 

nuova formula si sta dimostrando molto funzionale poiché approfondisce un 

argomento, molto apprezzato dagli alunni, che i professori accennano solamente nel 

corso dell'educazione civica. 

Invero, con le ragazze e i ragazzi vengono affrontate molteplici questioni, in 

particolare il processo penale e la fase esecutiva, le differenti funzioni della pena, la 

correlazione tra funzione rieducativa e divieto di pena di morte e di tortura, 

l'attuazione dei principi costituzionali nell'Ordinamento penitenziario (misure 

alternative alla detenzione e benefici penitenziari), la problematica del diritto allo 

spazio vitale e del sovraffollamento e, infine, la legislazione e la giurisprudenza 

recente in tema di ergastolo ed ergastolo ostativo, anche alla luce delle censure della 

Corte Costituzionale. 

L'approccio didattico varia a seconda dell'età delle studentesse e degli studenti, 

nonché tenendo in considerazione i loro interessi e le loro capacità di comprensione e 

ragionamento. 

Al fine di meglio gestire il sempre maggior numero di Istituti scolastici che 

aderiscono al progetto è stato confermato anche quest'anno il numero delle 

collaboratrici, che allo stato è pari a sei. 

Stante il ripristino delle lezioni dal vivo, come da disposizioni governative, 

quest'anno tutti gli incontri si sono svolti in presenza, sempre nel rispetto di tutte le 

norme anticontagio. 

Tutte le lezioni avuto durata di due ore; la trattazione, molto interattiva, è stata 

supportata, oltre che da articoli e sentenze di riferimento, anche da slides, filmati e 

statistiche. 

Come ogni anno, riscontriamo forte interesse da parte dei docenti referenti, nonché 

delle studentesse e degli studenti, i quali hanno manifestato forte apprezzamento per 

tale iniziativa: le ragazze e i ragazzi sono molto curiosi, in grado di cogliere il 

significato delle problematiche presentate e di fornire anche una visione critica 

personale; i referenti sono sempre molto entusiasti, tant'è che talvolta viene chiesto un 

ciclo di incontri aggiuntivo. Alcune ragazze, per mezzo dei loro professori, hanno 

espresso la volontà di mettersi in contatto con l'Associazione per poter effettuare una 

visita guidata presso un istituto penitenziario. 

Gli istituti scolastici che hanno aderito ed effettivamente partecipato al Progetto 

ECO-Il volto costituzionale della pena  per l'anno scolastico 2021/2022, sono stati i 

seguenti: 

 

SCUOLE SECONDARIA SUPERIORE 
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1. MARIANO FORTUNY: 7 CLASSI SEDE / 10 CLASSI SUCCURSALE 

(circa 400 alunni) 

2. CFP ZANARDELLI: 7 CLASSI (circa 150 alunni) 

3. PIAMARTA: 2 CLASSI (circa 25 alunni) 

4. VEN. A. LUZZAGO: 5 CLASSI (circa 110 alunni) 

5. GIOVANNI PAOLO II: 4 CLASSI (circa 55 alunni) 

6. A. MANTEGNA: 7 CLASSI (circa 70 alunni) 

7. BARACCA: 2 CLASSI (circa 25 alunni) 

8. ABBA BALLINI: 7 CLASSI (circa 175 alunni) 

9. A.LUNARDI: 1 CLASSE (circa 25 alunni) 

10. GOLGI: 6 CLASSI (circa 125 alunni) 

 

SCUOLE SECONDARIA 1° GRADO 

1. MADDALENA DI CANOSSA: 2 CLASSI (circa 25 alunni) 

2. SANTA DOROTEA: 1 CLASSE (circa 25 alunni) 

3. DE FILIPPO: 1 CLASSE (circa 25 alunni) 

4. EST 1 VERROCCHIO: 2 CLASSI (circa 45 alunni) 

5. EST 1 VIOLANTE: 2 CLASSI (circa 45 alunni) 

 

I docenti coordinatori, hanno riferito di essere stati molto soddisfatti dall'adesione al 

Progetto ECO – Il volto costituzionale della pena, con l'auspicio di poter partecipare 

anche i prossimi anni scolastici. 

 

5) Attività per Zona 508  

 

Il progetto Z508 è stato attivo per tutto l'anno 2021, con alcune modifiche causate 

dalla pandemia Covid: per tutta la prima metà dell'anno non è stato possibile attivare 

alcuna attività in presenza né a Nerio Fischione né a Verziano: abbiamo quindi 

portato avanti la redazione costruendo un numero esterno/interno e cioè con articoli 

scritti anche da noi redattori esterni, principalmente interviste, e scritti ricevuti dai 

redattori interni grazie alla comunicazione avviata con loro tramite la Garante e le 

aree educative. 

Il numero così co-costruito è stato dedicato alle emozioni che hanno unito le persone 

durante la pandemia, il titolo era infatti "Noi ai tempi del Covid" e raccoglieva in 

modo corale le testimonianze di chi, in maniera differente e per diverse ragioni, si è 

trovato a scontrarsi con il virus, sia all'interno del carcere che fuori. 
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Da maggio a Verziano è stata attivata la redazione on-line, dal mese di luglio sono 

riprese le attività in presenza. 

A NF si è ripreso in presenza dal mese di settembre. 

Il secondo numero del 2021 è stato dedicato alla musica e abbiamo potuto scriverlo 

quasi interamente con la redazione interna. 

La collaborazione con il GdB e il direttore Lanzini è proseguita in maniera proficua. 

Nel 2021 sono entrate a far parte del gruppo 4 nuove volontarie. 

 

 

6) Attività per progetto HOUSING  

 

La situazione pandemica, in particolare nei primi mesi dell’anno, ha impattato anche 

sui beneficiari dei posti housing i quali, in due situazioni che stavano volgendo a 

conclusione, si sono trovati senza lavoro. Si è pertanto prorogata la loro permanenza 

per consentire agli stessi di trovare soluzione abitative diverse. Nel corso del 2021 ci 

sono stati 3 nuovi ingressi attraverso la rete del progetto Ne Vale la Pena e ….. per 

contatto diretto con l’associazione.  

Il 2021 ha visto siglare l’accordo fra Il Mosaico e ACT per la destinazione a persone 

che sono in misura alternativa al carcere di 1 alloggio a Lumezzane. L’alloggio, 

messo a disposizione dalla cooperativa, è in gestione ai volontari della nostra 

associazione. Nel corso del 2021 è stata inserita 1 persona 

Si evidenzia come la difficoltà di reperire alloggi in particolare per le persone 

straniere sia una criticità di difficile gestione che porta a dilungarsi i tempi di 

permanenza in accoglienza.  

Dalla fine del 2021 Marta Benedini, pur occupandosi dell’appartamento di 

Lumezzane, non è più referente del progetto housing, ( dal 2022  se ne occupa 

direttamente la Presidenza di ACT.) 

 

7) Attività per progetto “Una Mano Lava l’Altra” 

L’anno 2021 è stato caratterizzato significativamente dalla triste e drammatica 

pandemia di COVID 19. Tuttavia l’attività del progetto non ha subito limitazioni 

temporali ed è proseguita in maniera regolare lungo tutto l’anno. 

Abbiamo registrato un decremento nel numero di persone assistite, ciò dovuto 

principalmente ed un lento ricambio degli utenti causato dal triste fatto pocanzi 

menzionato, detta diminuzione è stata direttamente proporzionale ad una calo delle 

scorte messe a disposizione dal nostro principale distributore CAUTO. 
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A sei anni dall’inizio del progetto abbiamo assistito un numero ragguardevole di 

persone e sono certo ritorneremo lentamente ai livelli a cui eravamo abituati in 

precedenza.  

Nel 2021 nonostante il cambio di lavoro del referente, che ha influito marginalmente 

sull’impegno assunto nell’ambito del progetto grazie alla disponibilità del nostro 

distributore, il quale ha provveduto al cambio di  giorno ed orario di consegna, il 

Progetto ha potuto  procedere in maniera fluida e non si segnalano fatti di rilievo. 

8) Attività per sportello lavoro 

Nel corso dell'annualità 2021 lo sportello lavoro è stato piuttosto statico: 

- è proseguito l'inserimento lavorativo di KN fino a fine pena (dicembre 2021) presso 

la cooperativa espro lavoro, contratto rinnovato anche successivamente visto 

l'esperienza positiva 

- si è attivata una rete con il progetto del Calabrone e l'agenzia Fondazione lavoro per 

un tirocinio di FE, tuttavia con l'arrivo del definito la persona è stata tradotta in 

carcere e il progetto non è potuto partire 

- sono stati svolti qualche colloquio da remoto (2) e a domicilio (1) per stesura cv e 

orientamento circa cooperativa e servizi a cui rivolgersi 

- con la coop cerro torre abbiamo avviato un inserimento di un ragazzo in detenzione, 

ZE, non andato a buon fine per la patente non convertita in italiana 

- è comunque proseguito il monitoraggio di alcuni utenti storici 

 

 

9) Attività per Corso Diritti Umani Verziano (da febbraio ad agosto 2021): 

Il corso, con il preminente intento di sensibilizzare i corsisti ad una lettura dei 

fenomeni quotidiani sotto la lente dei diritti umani, ha proposto la visione di film (tra 

i quali “La sposa bambina” e “La mafia uccide solo d’estate”) con la conseguente 

costituzione di gruppi di discussione. Il tema principalmente trattato è stato quello del 

diritto alla vita, nella sua particolare declinazione nel diritto a scegliere come vivere 

la propria vita (diritto evidentemente limitato dal matrimonio precoce o 

dall’intimidazione posta in essere da associazioni per delinquere). 

Gli incontri si sono svolti settimanalmente, a presenza alternata di uomini e donne, 

per una frequenza di due volte al mese per ciascuno. 

 

10) Attività per Polo universitario: 

Il polo universitario è stato riattivato al fine di garantire un maggiore tempo di studio 

per due dei tre studenti presenti presso la CR di Verziano, frequentanti il 
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Dipartimento di Ingegneria – Sistemi Agricoli Sostenibili dell’Università degli Studi 

di Brescia, nonché per garantire una positiva intermediazione tra il carcere e 

l’istituzione universitaria (contatto con i professori, reperimento libri di testo, 

attivazione linea internet sicura). 

L’anno è terminato con la proposta di introduzione di un tutor universitario per 

seguire il percorso degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Brescia. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente di ACT OdV 

Carlo Alberto Romano 
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