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Introduzione

La crisi del sistema penale attraverso le sanzioni alternative alla pena detentiva.

La crisi del sistema penale attraverso le sanzioni alternative alla pena detentiva 
non vuole solo essere una frase ad effetto per identificare una precisa proble-
matica, è anche il titolo di un elaborato di tesi universitaria che difficilmente 
avrei pensato di rimettere in discussione una volta ultimati gli studi. 
Risulta invece di grande attualità se si prendono in considerazione gli effetti 
desocializzanti del carcere inteso come pena.
L’art 27 della Costituzione Italiana stabilisce che “le pene non possono consistere 
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato”: di conseguenza è facilmente intuibile che al fianco di 
esigenze punitive vivono necessariamente esigenze di reinserimento sociale 
e rieducazione.
Ma cosa succede se una pena così astrattamente prevista viene attaccata da 
quegli effetti disgreganti e desocializzanti propri e tipici della realtà carceraria?
Ancora.
Come comportarsi con delinquenti occasionali che rischiano, di fronte alla 
pena detentiva, di segnare definitivamente la propria vita entrando in un 
“mondo” dal quale è difficile “scrollarsi di dosso” le conseguenze?
Non sono certo interrogativi attuali, ma attuale e concreto è lo stato di crisi 
che il sistema penale affronta quando incontra la realtà penitenziaria. 
Secondo quanto espresso dalla Costituzione, la necessità di un trattamento 
individualizzato comporta un dispiego di energie particolarmente canalizzate 
e quindi risulta poco versatile se si pensa ai numeri della detenzione.
Da qui il ricorso a pene sostitutive o alternative che scattano automaticamente 
o a discrezione del giudice; queste soluzioni rappresentano proprio il perno 
attorno al quale si inceppa la macchina penale del nostro ordinamento.
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Per una analisi più completa del problema è importante però capire cosa siano 
il carcere, in quanto pena detentiva, le sanzioni o misure alternative ad esso, 
ma soprattutto come si pone il nostro diritto penale su queste tematiche.

Un primo concetto che può identificare la pena carceraria è quello del 
sequestro sociale. 
Dalla fine del Cinquecento fino ai primi decenni dell’Ottocento si sono 
susseguite una serie di realtà di contenimento che in maniera più o meno 
istituzionale hanno segnato la reclusione di alcuni soggetti dal contesto 
sociale: tra questi è possibile individuare case di lavoro, manicomi, ospizi, 
case di correzione, carceri che hanno avuto la presunzione e la pretesa di 
affermare un’idea per la quale la risposta adeguata nei confronti dei problemi 
del disagio, disturbo o pericolo fosse di sequestrare i portatori di questi in 
spazi ristretti e separati dalla società.
Prima di queste teorizzazioni si possono prendere in considerazione alcuni 
esempi di internamento a seguito di condotte trasgressive degli schiavi nel 
mondo classico o i lazzaretti che fungevano da profilassi sociale per contagio 
da epidemie già nel basso medioevo.
A queste esperienze occorre aggiungere il ruolo decisivo dell’esperienza 
religiosa nella produzione di una cultura dell’addomesticamento, secondo 
una precisa teologia, facendo muovere i primi passi verso quella funzione di 
reinserimento e rieducazione che più tardi verrà addirittura istituzionalizzata.
Momento decisivo della pena detentiva è quello della creazione della classe 
operaia in piena rivoluzione industriale: solo tra il Settecento e l’Ottocento 
la pena privativa della libertà divenne “la pena per eccellenza”.
Le ragioni che paiono più convincenti di questo improvviso quanto incon-
trastato dominare della pena detentiva non appartengono alla storia delle 
pratiche disciplinari, ma alle necessità interne al processo di razionalizzazione 
e formalizzazione del diritto penale moderno.
Perché possa emergere l’idea di ricorrere alla privazione della libertà come 
pena, è necessario che la libertà, in quanto concetto, sia astratta e pensata in 
generale come qualcosa che appartiene a tutti e questo può succedere solo 
quando tutte le forme della ricchezza sociale sono ridotte alla forma più 
semplice ed astratta: al lavoro umano misurato nel tempo.
L’epoca in questione è proprio segnata da una rivoluzione sulla stessa nozione 
di libertà: essa acquista un preciso valore anche economico perché connessa 
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con un altro valore, anche esso per la prima volta espresso in senso econo-
mico, che è il tempo.
Il valore economico della libertà, la possibilità di quantificare in termini 
oggettivi nella sua trasposizione temporale il valore della sua privazione, 
consentono anche di stabilire la misura del patire.
Lo scenario muta nel corso del secolo successivo (otto/novecento) quando 
cominciano a farsi strada altri elementi di valutazione provenienti dalla 
psicologia, dalla psicanalisi e da una visione moderna del diritto penale.
In particolare comincia a venire meno la visione “contrattuale” della pena 
detentiva (basata su valori economici e retributivi) a favore di una nuova 
visione utilitaristica dove i diritti naturali di ciascun individuo devono essere 
necessariamente salvaguardati anche in un contesto di restrizione come quello 
del carcere.
Anche in Italia la teoria della pena detentiva risulta influenzata da queste 
ideologie e in particolare vede il confronto tra due scuole diverse di pensiero: 
quella classica (più legata alle concezioni retributive della pena che, secondo 
Francesco Carrara, ha come fine primario il ristabilimento dell’ordine esterno 
della società) e quella positiva (ispirata dalla filosofia positivista maturata in 
Europa nel secondo ottocento e per la quale la pena doveva rispondere ad 
un concetto di responsabilità sociale, non giuridica, e come tale sganciata 
da qualsiasi possibile commisurazione).
È con la scuola positivista che si gettano le basi per una nuova scienza: la 
criminologia.
Cesare Lombroso nel 18761, pur riconoscendo la possibile influenza di altre 
cause, sottolineò il ruolo decisivo dei fattori fisici e biologici nella genesi del 
comportamento criminale e perciò ebbe del delinquente una concezione che 
lo assimilava all’ammalato, al primitivo o al pazzo. Da qui la ricerca delle 
particolari anomalie somatiche dei criminali e da qui l’interesse, al limite del 
grottesco, per la misurazione in centimetri del cranio volta a dimostrare la 
relazione tra la tendenza a delinquere e una determinata struttura corporea 
del singolo.
Sotto altri punti di vista Raffaele Garofalo nel 19052 introduce un mutamento 
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di prospettive rigettando le ipotesi del Lombroso e riportando al centro 
dell’attenzione la personalità dell’autore del reato e le sue presunte anomalie 
psichiche (a prescindere da eventuali fondamenti biologici o fisiologici).
Enrico Ferri3, a differenza degli altri due autori, pose in particolare l’ac-
cento sui fattori sociali della delinquenza evidenziando così l’influenza che 
il contesto sociale può esercitare sulla genesi del delitto: in sintesi la sua 
impostazione segna il passaggio, nello studio della criminologia, dall’antro-
pologia alla sociologia criminale, la quale consiste nello studio scientifico dei 
molteplici fattori, di ordine socio-economico e ambientale, che incidono in 
maniera determinante sul reato commesso.
In particolare i capisaldi su cui si è basata la scuola del positivismo crimino-
logico possono essere così riassunti:
a) il reato commesso non è solo un’entità giuridica ma un fenomeno naturale 
e sociale;
b) ciascun autore di reato sarebbe da considerare oggettivamente responsabile 
nei confronti della società per il semplice fatto di realizzare comportamenti 
dannosi che trovano causa in una condizione soggettiva di pericolosità;
c) lo spostamento di attenzione dal reato al delinquente sollecita un appro-
fondimento dello studio della personalità criminale che sfocia addirittura in 
una classificazione tipologica di delinquenti:
•	 delinquente	 nato	 (con	 caratteristiche	 antropologiche	 di	 tipo	 atavico-
regressivo);
•	 delinquente	d’occasione	(con	tratti	patologici	attenuati);
•	 delinquente	 per	 passione	 (con	 indebolimento	 momentaneo	 del	 senso	
morale e dei freni inibitori)4.
d) la centralità della “responsabilità sociale” in luogo di quello della colpe-
volezza individuale porta ad un rifiuto della pena retributiva in favore di 
una pena concepita come mezzo di prevenzione e di difesa sociale, basata su 
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4 E. Ferri, perfezionò ulteriormente questa distinzione individuando:
•	delinquenti	pazzi;
•	delinquenti	nati	incorreggibili;
•	delinquenti	per	abitudine	acquisita;
•	delinquenti	d’occasione;
•	delinquenti	per	passione.		



una scienza criminale e come tale di durata temporale anche indeterminata 
specie in presenza di delinquenti considerati “incorreggibili”.

La prospettiva del positivismo criminologico si rivelò purtroppo priva di quel 
valore umanistico che i suoi sostenitori si compiacevano di propagandare 
ed è in questa fase storica che ci si rende conto della mancanza di risposte 
educative all’interno del carcere.
Del carcere però a questo punto, per via della funzione sociale a cui è stato 
adibito, non se ne può più fare a meno.
Di pari passo a queste riflessioni se ne sviluppano altre più incisive e l’inte-
grazione tra diritto penale e scienze sociali va regredendo man mano che ci 
si inoltra nel nuovo secolo e ci si avvicina all’avvento del periodo fascista.
Arturo Rocco presentando i suoi studi sul diritto penale nel 1910, ritorna 
ad affrontare la questione penale e sanzionatoria con un approccio squisita-
mente tecnico rifiutando di dibattere i fondamenti extragiuridici (politici, 
sociali, morali, psicologici…) che erano stati presi in considerazione sino a 
quel momento.
Lo studioso in questione è l’autore dell’attuale codice penale attualmente 
vigente in Italia.
Questa nuova concezione tecnico-giuridica favorisce una chiusura del diritto 
penale di segno ideologicamente conservatore e in seguito autoritario; non 
va dimenticato infatti che in questi anni lo Stato liberale è impegnato a fron-
teggiare i movimenti operai e socialisti e questo atteggiamento legislativo ben 
si presta a dare una copertura teorica alle tentazioni autoritarie di uno stato 
liberale sempre più in crisi e preoccupato di salvaguardare l’ordine costituito.
Sul versante sanzionatorio il codice Rocco raccoglie invece le indicazione del 
dibattito europeo tra retribuzione e prevenzione della pena introducendo il 
sistema del cosiddetto doppio binario, cioè un sistema per il quale si prevede, 
accanto e in aggiunta alla pena tradizionale inflitta sul presupposto della 
colpevolezza, una misura di sicurezza, vale a dire una misura fondata sulla 
pericolosità sociale del reo e finalizzata alla sua risocializzazione.
Questo modo di avvicinare le due funzioni della pena porta a supporre una 
concezione dell’uomo come essere diviso in due parti: una caratterizzata 
dalla libertà del volere e la colpevolezza, l’altra dalla tendenza a delinquere 
e la conseguente pericolosità sociale.
L’applicazione di pene di diversa natura nei confronti dello stesso reo si porta 
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alcune contraddizioni e insufficienze che, con l’avvento della Costituzione, 
diventano ancora più significative quando all’art. 27 comma 3 si afferma 
che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 
e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
La dottrina di quel periodo interpreta questo enunciato specificando che 
ricorrendo al verbo “tendere” si è sostenuto che la rieducazione sia non una 
finalità essenziale, ma solo uno scopo eventuale della pena e di conseguenza si 
può dedurre che scopo necessario della pena nel nostro ordinamento rimane 
la retribuzione, mentre la funzione rieducativa resterebbe confinata alla fase 
esecutiva: quella che si sviluppa in carcere o negli altri luoghi preposti.
Il carattere tendenziale della funzione rieducativa è da leggere anche in 
un’altra ottica: gli obiettivi rieducativi di cui la pena o la misura di sicurezza 
si fanno carico, sono perseguibili solo nella misura in cui il reo sia disposto a 
collaborare. Perché il processo di rieducazione possa avere corso senza tradursi 
in una imposizione coercitiva occorre quindi una disponibilità psicologica del 
destinatario; in questi termini la rieducazione trova un ostacolo nell’eventuale 
rifiuto opposto dal sanzionato.
Una simile tensione conflittuale tra esigenza rieducativa e indisponibilità 
psicologica del reo si fa più acuta e grave, ovviamente, nei casi in cui il delitto 
costituisce il frutto di una scelta politico-ideologica che si pone e pretende 
di porsi in contrasto con i principi ispiratori dell’ordinamento.
Sono queste delle situazioni nelle quali il principio rieducativo entra vera-
mente in crisi.
Ma ciò accade non tanto perché la considerazione delle caratteristiche del 
reo influenza il modo di atteggiarsi della sanzione penale, ma soprattutto 
perché è necessario rispettare un altro valore dotato di rilevanza costituzionale: 
l’autonomia morale dell’individuo.
Caratterizzata dalla fedeltà al metodo tecnico-giuridico del codice Rocco 
(1930), fino agli anni cinquanta, la dottrina penalistica italiana torna ad allar-
gare i suoi orizzonti a partire dalla metà degli anni sessanta assumendo a vera 
fonte normativa la nuova Costituzione repubblicana: in questo modo, l’insieme 
di valori e principi consacrati nel testo costituzionale diventa il metro critico per 
ricostruire e rivisitare un sistema penale in gran parte figlio del passato regime.
Nel corso degli anni a seguire si alternano momenti di slancio e di stasi ma 
una riforma di adeguamento del sistema penale al sistema costituzionale non 
è sinora giunta in porto.
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La principale causa della mancata riforma va ravvisata nel progressivo e 
sempre più grave deterioramento del quadro politico-istituzionale. Il rincor-
rersi delle varie emergenze (fenomeni di criminalità organizzata come le 
associazioni di terrorismo e quelle di stampo mafioso per citare alcuni esempi) 
ha finito col relegare in secondo piano la riforma integrale del diritto penale 
sostanziale, lasciando spazio soltanto a modifiche normative settoriali e spesso 
poco coordinate fra loro.
Negli ultimi anni si è manifestato in seno alla dottrina italiana un ritorno 
di interesse per un modello integrato di scienza penale: vale a dire per una 
rielaborazione teorica che tenga conto delle funzioni politico-criminali degli 
istituti penali e che, a questo scopo, valorizzi i dati conoscitivi desumibili 
dalle scienze empirico-sociali.
Su questa linea si introducono le diverse applicazioni legislative degli ultimi 
anni in particolare quelle relative all’Ordinamento Penitenziario (introdotto 
nel 1975 - l. 374 dove si individuano per la prima volte misure alternative 
all’esecuzione della pena detentiva) e l’introduzione delle sanzioni sostitutive 
delle pene detentive brevi e della nuova disciplina della pena pecuniaria (l. 
689 del 1981). 
Le disposizioni legislative appena citate si inseriscono nel contesto dell’in-
tero apparato sanzionatorio previsto nel nostro ordinamento alla luce delle 
indicazioni Costituzioniali.

Le pene si distinguono, secondo la già citata teoria del doppio binario, in 
principali5 ed accessorie: le prime hanno una funzione di prevenzione gene-
rale (rappresentano una minaccia per tutti e quindi dovrebbero distogliere la 
generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi), le seconde 
rispondono a esigenze di prevenzione speciale e sono dirette a neutralizzare la 
“pericolosità sociale” del reo ed hanno lo scopo di evitare che un medesimo 
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•	Arresto
•	Ammenda.
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soggetto incorra nella commissione di futuri reati (misure di sicurezza6).
Nei confronti di questo apparato il sistema penale entra in crisi, in particolar 
modo nei confronti della pena detentiva: per tutte le motivazioni sopra citate 
e per l’avvento e l’esecuzione di nuove misure alternative o sostitutive alla 
detenzione. 
Allo scopo di evitare le conseguenze sociali di un carcere ormai incapace di 
rieducare secondo gli schemi del diritto penale si introducono nuovi stru-
menti di rieducazione e risocializzazione.
Le misure alternative alla detenzione vengono introdotte dalla legge di riforma 
dell’ordinamento penitenziario del 1975 n. 354 e sono espressione di quella 
tendenza politico-criminale che mira a creare delle forme alternative di esecu-
zione della pena detentiva, le quali, agevolando il contatto del condannato 
con il mondo esterno, rendano più efficace l’opera di risocializzazione.
Fino al 1986, da quando è entrata in vigore la l. 663 (legge Gozzini), le 
uniche misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario erano 
l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione 
anticipata. La legge di modifica ha profondamente innovato il settore delle 
misure alternative alla detenzione intervenendo su due direttive: da un 
lato ha ampliato la gamma delle misure; dall’altro ha esteso le possibilità 
di applicazione delle misure già esistenti nell’ottica della progressione del 
trattamento penitenziario.

Misure alternative  •	 Affidamento	in	prova	al	servizio	sociale	 	
           
alla detenzione •	 Affidamento	in	prova	per	tossicodipendenti	o	alcool

6 Così classificate dall’art. 19 del Cod. Penale
•	Interdizione	(dai	pubblici	uffici,	da	una	professione	o	da	un’arte)
•	Interdizione	legale	(privazione	della	capacità	di	agire)
•	Interdizione	dagli	uffici	direttivi	delle	persone	giuridiche	e	delle	imprese
•	Incapacità	di	contrattare	con	la	pubblica	Amministrazione
•	Decadenza	o	sospensione	dell’esercizio	della	potestà	dei	genitori
•	Sospensione	dall’esercizio	di	una	professione	o	da	un’arte
•	Sospensione	dagli	uffici	direttivi	delle	persone	giuridiche	e	delle	imprese
•	Pubblicazione	della	sentenza	penale	di	condanna



ex l. 663/86  dipendenti
 •	 Detenzione	domiciliare	
	 •	 Semilibertà
	 •	 Liberazione	anticipata	
	 •	 Permessi	premio
	 •	 Art.	 4	 bis	 ordinamento	 penitenziario	 (trattamento	

differenziato per i condannati appartenenti alla
  criminalità organizzata non eversiva e i condannati
  comuni7)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nel 1981, tra le più significative innovazioni introdotte dalla legge di Modi-
fiche al Sistema Penale (n. 681) vanno annoverate le sanzioni sostitutive della 
pena detentiva di breve durata. L’introduzione di questo nuovo tipo di pene è 
perfettamente in linea con gli orientamenti politico-criminali del movimento 
internazionale di riforma del diritto penale il quale tende a realizzare una 
strategia differenziata nella lotta contro la criminalità.
Le sanzioni sostitutive previste quindi nel nostro ordinamento sono:
1. la semidetenzione (si applica per pene detentive fino ad un anno e preve-
dono la permanenza in carcere per 10 ore al giorno);
2. la libertà controllata (si applica per pene detentive fino a 6 mesi e prevede 
il divieto di allontanarsi dal comune di residenza);
3. la pena pecuniaria (si applica per pene detentive fino a 3 mesi e prevede 
il pagamento di una somma per ogni giorno di detenzione comminato).

Specifico approfondimento meriterebbero tutti gli istituti di revoca e di 
controllo sulla condotta dei condannati nella fase di esecuzione delle misure 
alternative o sospensive della pena detentiva.
È in questa fase che entrano in discussione i soggetti della rieducazione e 
della risocializzazione: gli educatori all’interno del carcere e i magistrati 
di sorveglianza, ma anche il personale di servizio (polizia penitenziaria in 
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esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata medesima.



particolare), gli psicologi e, da qualche tempo, le figure professionali che, 
personalmente o in forma associata, si prestano per questo tipo di attività.
L’introduzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi quindi 
è da salutare positivamente perché ha segnato l’ingresso dell’ordinamento 
italiano nella famiglia degli ordinamenti giuridici europei dotati di moderni 
strumenti sanzionatori penali non privativi della libertà personale; sotto 
altri punti di vista e soprattutto alla luce di un’analisi comparativa con gli 
altri ordinamenti, c’è da sviluppare una seria riflessione sul contesto socio-
culturale in cui questi istituti giuridici di alternativa alla pena detentiva 
vengono a muoversi.
Nella geografia comparatistica dei sistemi giuridici contemporanei si è 
proceduto ad individuare delle aree giuridiche che si identificano in un’area 
franco-italiana, un’area occidentale (Gran Bretagna e Olanda), un’area 
centro-continentale (Germania, Svizzera e Austria), un’area iberica (Spagna 
e Portogallo) e una nordica conglobante tutti i paesi scandinavi.
Quest’ultima in particolare si distingue dalle altre perché, sul versante della 
prevenzione speciale e delle misure alternative alla pena detentiva, non ha 
sviluppato un vero e proprio dibattito interno e ha manifestato una scarsa 
propensione a individuarne.
Addirittura ha incentrato il suo arsenale sanzionatorio quasi esclusivamente 
sulla pena detentiva e quella pecuniaria che svolge, in questi ordinamenti, 
un ruolo di primo piano.
Il carcere in questi paesi è stato rafforzato nel suo carattere istituzionale ed 
educativo senza prevederlo come extrema ratio, ma semplicemente come 
ordinario “rimedio” a quelle situazioni di reato dove non sembra possibile 
applicare sanzioni alternative o pene pecuniarie.
Il principio di fondo è quello per cui bisogna ritenere meno dannoso un 
soggiorno in carcere di breve durata anziché uno di lunga durata.
A significativa conferma di questo orientamento è intervenuta, nel 1981, 
una riforma legislativa che ha abbassato a 14 giorni il limite minimo di pena 
detentiva precedentemente fissato in un mese.
A questo punto va però segnalato che questo atteggiamento di non pregiudi-
ziale sfavore nei confronti della pena detentiva breve è in parte temperato dalla 
disposizione (in particolare in Svezia) che prescrive l’esecuzione delle pene 
detentive sino ad un anno nell’ambito delle piccole carceri locali collocate 
nei pressi della residenza passata o futura del condannato così da conservare 
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il più possibile le sue relazioni familiari, professionali o personali.
Inoltre appare collaudata e ben strutturata l’organizzazione del servizio sociale 
che ha come principi cardine:
a) la relazionalità tra soggetti condannati o affidati al servizio sociale e sorve-
glianti tale da consentire una effettiva personalizzazione del trattamento;
b) l’ampia autonomia di gestione della propria attività concessa dai sorve-
glianti e realizzata affidando obbligatoriamente il condannato o il sottoposto 
a prova ad un solo sorvegliante che opera con un’ampia sfera di discrezio-
nalità, pur sottostando alla direzione generale del consiglio di protezione 
del distretto.

E in Italia?

L’analisi sin qui condotta ha cercato di condensare non solo la storia e la 
teoria di un sistema penale e sanzionatorio, ma anche di un retaggio cultu-
rale che non sempre ha saputo riconoscere i passaggi e i mutamenti della 
nostra società in particolare di quella più disagiata ed esposta al rischio del 
circuito carcerario.
Gli ultimi decenni sono poi contrassegnati da nuovi fenomeni come quello 
dell’immigrazione e anche in questo caso il legislatore è stato chiamato a 
gestire una emergenza lasciando ancora in sospeso quella che dovrebbe essere 
una riforma che, ancor prima del carcere, miri a una cultura della pena e del 
suo rapporto con la società in senso educativo e non soltanto ri-educativo.

Antonio Chiusolo
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Dal carcere alla vita:
percorsi di solidarietà e promozione

Atti del convegno
Ravenna, 3 dicembre 2004

Presentazione

Direttore della Caritas diocesana di Ravenna-Cervia
Don Alberto Brunelli

Siamo qui insieme per rispondere ad una esigenza che già ci siamo posti: 
bisogna che riusciamo a fare una serie di incontri su problemi particolari che 
facciano crescere la comunità cristiana rispetto alla conoscenza di alcuni temi 
particolari che altrimenti non verrebbero trattati.
L’anno scorso abbiamo cominciato parlando degli zingari. C’è stato un 
incontro con un rappresentante della comunità Rom con tanto di canti e 
danze come contorno dal quale è stato realizzato un libricino con gli inter-
venti. 
Quello di stasera vuole essere il secondo argomento di questa serie: “Cono-
scere per farsi prossimo”. Per essere vicino alle persone bisogna conoscerle, 
bisogna conoscerne i problemi; occorre stare vicino alle persone, guardarle 
non con sguardo indifferente, ma con lo sguardo di un fratello che ha di 
fronte uno di famiglia. 
Il tema di questo anno è stato scelto come conseguenza di un progetto che 
avevamo avviato con tutte le associazioni di volontariato cattoliche; per 
dimostrare che siamo un’unica famiglia con compiti diversi abbiamo scelto 
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un ambito che ci consenta di lavorare insieme. 
La Caritas italiana ogni anno pubblica un bando per avere dei finanziamenti 
per dei progetti particolari attraverso i fondi dell’8 per mille. Il progetto che 
è stato presentato è partito da una domanda su quali fossero le necessità 
più evidenti in questo preciso momento: una di queste, anche perché poco 
conosciuta, è quella dell’accoglienza dei carcerati: il problema dei carcerati 
che escono e devono essere accolti. Ma non accolti perché sono un peso che 
ci dobbiamo tenere sulle spalle. Dobbiamo farlo con gioia: abbiamo delle 
persone che hanno bisogno di noi, noi vogliamo aiutarle e questo non ci 
deve essere di peso.
Come facciamo a metterci insieme?
C’era l’occasione della costruzione della Casa Famiglia dell’Associazione 
Giovanni XXIII a Gambellara che poteva accogliere queste persone che 
usciranno, allora una priorità è stata il sostegno alla realizzazione di questa 
casa, con un contributo, che sicuramente non è sufficiente a metterla in 
piedi ma cerca di sostenerla. 
Ancora: quando queste persone escono avranno fame, dovranno dormire da 
qualche parte. Si è pensato di coinvolgere la parrocchia di San Rocco con 
le sue opere di carità e quindi indirizzare una parte dei finanziamenti alla 
mensa e al dormitorio presenti nella parrocchia.
Abbiamo anche pensato al contatto diretto tra le persone e le realtà presenti sul 
territorio. Come fare a sostenere il Comitato Pro-Detenuti nel suo compito 
di assistenza? È stata assunta come collaboratrice Maria Flavia Brunetti che, 
per la Caritas, si adopererà proprio in questo ambito.
L’ultima cosa che ci è sembrata opportuna è stata la messa in rete delle 
informazioni disponibili per far conoscere alle parrocchie le opportunità 
presenti e lo stato delle necessità e delle cose che avvengono. In particolare 
verrà stabilito un primo collegamento tra il Centro d’ascolto diocesano e 
quelli Parrocchiali per favorire un confronto ed evitare sovrapposizioni negli 
aiuti alle persone in stato di bisogno che non sempre sono fortuite, ma a 
volte possono essere anche il frutto di espedienti.
Tutte queste cose sono state rese possibili grazie al finanziamento che Caritas 
Italiana ci ha concesso e l’approfondimento di questa sera non vuole essere 
solo relativo agli interventi che abbiamo individuato e sostenuto, ma anche 
di confronto con un problema che ci consenta di rivolgerci a queste persone, 
i detenuti, con tutto l’amore, con tutto l’affetto, con tutta l’attenzione e tutta 



la professionalità possibile.
Arcivescovo di Ravenna 
Mons. Giuseppe Verucchi

Ringrazio don Oreste Benzi e gli altri che sono al tavolo.
Ringrazio la Caritas per aver promosso questo incontro, per la presenza di 
don Oreste che è già una testimonianza vivente per tanti valori che stasera 
tratterete.
Grazie per tutto quello che direte al gruppo che questa sera ha deciso di 
partecipare a questa conferenza. Questa sera per la Caritas viene presentata 
una finestra aperta, sullo sfondo un cielo azzurro. 
Mi fa pensare alla libertà, mi fa pensare al ritorno alla vita. Ci sono tanti 
fratelli che sono chiusi nel carcere, li abbiamo anche qui a Ravenna. Abbiamo 
delle persone che entrano nel carcere, abbiamo un sacerdote, un comitato; 
ci sono altre persone che cercano soprattutto di occuparsi dell’accoglienza 
quando i carcerati escono. La Caritas, qui a Ravenna sta cercando di trovare la 
strada da percorrere per far in maniera che la realtà del carcere sia conosciuta 
e tenuta presente dalle comunità, dalla gente perché si rendano disponibili 
per queste persone.
Riflettiamo: se qualcuno viene liberato dal carcere, lo mettono fuori e gli 
dicono “sei libero”: lui dove va?
Comincia a girarsi le dita e dice “e allora? Cosa mangio oggi? Dove vado a 
dormire stasera?”
Sono problemi enormi.
Non è sufficiente che uno sia libero dal carcere.
Allora io mi auguro che da questo incontro, da quello che la Caritas potrà 
fare nei prossimi tempi, da quello che tutti voi potrete fare collaborando, si 
riescano a trovare quei sentieri percorrendo i quali chi è fuori accoglie, chi 
esce può essere accolto per avere un futuro dignitoso.
Mentre dico queste cose ringrazio la Caritas per i progetti che ha presentato 
ottenendo il finanziamento a favore delle attività di san Rocco, a favore di 
un’iniziativa di Gambellara (Casa Famiglia), a favore del raccordo carcere-
parrocchie, del raccordo carcere-realtà ecclesiali e non.
Guardate, la realizzazione di questi progetti non ruba niente al Cappellano 
del Carcere e neanche al Comitato Pro Detenuti; anzi si va ad aggiungere a 
tante iniziative che già ci sono e io spero che sia un dono in più.
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Ne approfitto anche per ricordare che sono molto contento che la Caritas 
diocesana cominci a collegarsi via computer con le parrocchie. In un incontro 
ipotizzavamo questo futuro: che nella diocesi ci possa essere una serie di 
parrocchie dislocate nel territorio che vengano accompagnate per accogliere 
la Caritas e il servizio della Caritas. Non è facile per la parrocchia capire 
cos’è la Caritas: si capisce bene cos’è un gruppo caritativo, ma capire cos’è 
la Caritas e farla funzionare è molto difficile.
Allora l’idea è che alcune parrocchie in rete possano essere accompagnate 
ad accogliere la realtà Caritas cosi come deve essere e a camminare pianin 
pianino. Quando la realtà Caritas sarà presente in un centro numero di 
parrocchie le altre, per osmosi, per imitazione, è più facile che siano aiutate 
ad accogliere la Caritas anche nel loro territorio.
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Un tavolo di lavoro
per il miglioramento delle condizioni di vita 

della popolazione detenuta

D.ssa Nicoletta Rutigliano 
(Consorzio Servizi Sociali Ravenna)

Innanzitutto ringrazio la Caritas per l’organizzazione di questa iniziativa che 
comincia a dar corpo ad uno degli intenti condivisi da una rete di soggetti 
che svolgono attività nell’ambito del carcere, cioè la promozione di iniziative 
pubbliche, volte a favorire il dialogo tra cittadinanza e istituto penitenziario, 
per diffondere un diverso approccio culturale alla dimensione carcere. 

Il Comitato Locale per l’esecuzione penale di Ravenna, per la realizzazione 
dei propri compiti di programmazione e sperimentazione di progetti e per 
favorire la progettazione di interventi integrati, ha accolto favorevolmente 
l’istituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti 
che operano a vario titolo e separatamente a favore della popolazione dete-
nuta: volontariato, cooperazione sociale, enti di formazione, Associazioni di 
promozione sociale, Consorzio per i servizi sociali.
Del resto l’esigenza di costruire un punto stabile di raccordo fra i vari attori 
che operano nella Casa circondariale era emersa con chiarezza nella concer-
tazione del Piano Sociale di Zona di quest’anno ed era stata formulata nel 
progetto “Sportello informativo e miglioramento delle condizioni di vita 
in carcere”
L’istituzione di questo tavolo tecnico, e con questo intendiamo operativo in 
quanto esclude i soggetti politici e istituzionali (seppure ne fanno parte alcuni 
servizi pubblici: ad esempio non ne fa parte l’Amministrazione Provinciale 
in quanto tale, ma il Centro per l’impiego, non ne fa parte il Comune di 
Ravenna, ma la prima circoscrizione e il consorzio per i servizi sociali, non 
l’Azienda USL ma il Sert) verrà presto formalizzata dalla sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa che ha come premessa e obiettivo l’intento di collaborare 
nella progettazione degli interventi nella prospettiva di fornire servizi globali 
alla persona, nella costruzione di percorsi personalizzati di miglioramento 
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delle condizioni di vita intramurali e di inserimento/reinserimento sociale e 
lavorativo delle persone in esecuzione di pena. 
I soggetti aderenti intendono anche essere di supporto alle istituzioni realiz-
zando, ognuno per la propria competenza, tutte quelle azioni che servono a 
migliorare il clima della struttura carceraria, e creare condizioni che consen-
tano a chi ha scontato la pena di costruirsi un percorso di inclusione evitando 
la recidività per mancanza di alternativa. Maggiore è l’inclusione e maggiore 
è la sicurezza per tutti.
Un altro fra gli obiettivi prioritari è quello che dicevo in premessa: promuo-
vere il dialogo e la conoscenza fra cittadinanza e istituto penitenziario. 

I soggetti che attualmente fanno parte di questo Tavolo Tecnico sono 
diversi, oltre al Consorzio per i Servizi Sociali, il Consorzio Provinciale per 
la Formazione Professionale, la Cooperativa Sociale La Pieve, il Comitato 
Cittadino Antidroga, la Caritas, il Comitato Pro Detenuti, il Ser. T, il Centro 
per l’Impiego, l’Arci Nuova Associazione, la UISP, il Centro Territoriale 
Permanente, la Circoscrizione Prima, La Rappresentanza dei Cittadini extra-
UE e Apolidi, ma è aperto a nuove adesioni.
Molte sono le azioni concrete che si sono avviate, altre sono in procinto di 
realizzazione, che vedono impegnati i soggetti aderenti al tavolo: la presenta-
zione di un progetto frutto di una riflessione condivisa, per accedere al Fondo 
Sociale Europeo, ob. 3, con un corso di formazione per volontari di giustizia 
e operatori, l’inizio dei lavori di costruzione di uno spazio multifunzionale 
all’interno del carcere per ospitare attività ricreative e formative, il prosegui-
mento del corso di pittura, la cui produzione sarà presto organizzata in una 
mostra itinerante, la progettazione di materiale informativo per favorire la 
conoscenza delle opportunità per le persone detenute, una rappresentazione 
teatrale della “Compagnia della Fortezza” di Volterra, un convegno pubblico 
per far conoscere le problematiche del carcere, ed altro. 

Ho cercato fin qui di riassumere in breve, forse a scapito della chiarezza, la 
storia e le azioni che il Tavolo Tecnico intende svolgere, ora vorrei soffer-
marmi sul significato di questo protocollo, che va oltre le cose che ci sono 
scritte. 

Intanto diciamo che è un protocollo “inter pares”, proprio per riaffermare 
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una metodologia di lavoro che ormai ci appartiene che è quella di riconoscere 
negli altri soggetti diversi da noi valore e ricchezza, perché siamo consapevoli 
che questo costituisce l’unico modo di compiere un buon intervento sociale. 
Solo l’intreccio di competenze diverse che tengano conto della complessità 
del contesto interno ed esterno e quindi delle persone nella loro interezza con 
i loro bisogni di affettività, di opportunità di lavoro, di relazioni sociali, di 
sostegno psicologico, di salute, di movimento, di espressione e di speranza, 
può avviare quei processi di recupero della dignità e di inclusione che un 
operatore o un volontario da solo non può certo sostenere. 
Con questo metodo di lavoro abbiamo costruito un capitale sociale costi-
tuito dalle relazioni e dalle competenze che si sono sviluppate e strutturate 
nel tempo integrandoci e contaminandoci a vicenda, seppure a volte con 
difficoltà, perché abbiamo sensibilità e culture diverse, perché spesso ognuno 
deve rinunciare a una parte della propria soggettività per accogliere punti di 
vista diversi, dove a volte si è il centro della rete e altre volte un semplice nodo. 
Noi operatori sociali abbiamo compreso la ricchezza dell’apporto del volon-
tariato e dell’integrazione fra servizi pubblici, anche se a volte è più una 
integrazione fra operatori che non fra organizzazioni sempre preoccupate 
dei limiti di budget.
Credo comunque che insieme dobbiamo porci anche un obiettivo più 
generale e più ambizioso: dobbiamo cercare di aumentare il nostro capitale, 
facendo crescere la nostra comunità, affinché anche altri soggetti che non 
sono ancora con noi possano condividere una responsabilità collettiva e 
contribuire attivamente al nostro progetto. 
Penso ad esempio che si potrebbe lamentare la mancanza del settore no profit 
a questo tavolo e anche delle organizzazioni sindacali. E’ certamente una 
nostra lacuna che sapremo colmare strada facendo, dovremo cercare alleanze 
nei luoghi di lavoro perché si creino delle condizioni ambientali favorevoli 
all’accoglienza di soggetti svantaggiati, e dovremo fare in modo che il sinda-
cato faccia propria la richiesta di riservare una percentuale seppure esigua 
di posti di lavoro per l’inserimento di persone in fase di risocializzazione. Il 
coinvolgimento di una parte sociale importante, come il sindacato, riguarda 
tutta la fascia del disagio sociale. Del resto anche i soggetti che siedono attorno 
a questo tavolo non si occupano certo solo di carcere, ed è per questo che 
ci serve il contributo di tutti anche nella concertazione dei piani sociali di 
zona, che sarà avviata entro breve tempo. 

Un tavolo di lavoro
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Ma questo non è sufficiente: c’è un altro versante sul quale dobbiamo molto 
lavorare con le persone che scontano il carcere, cioè un sostegno al ricono-
scimento e all’elaborazione del reato commesso e della pena comminata, 
evitando inutili e dannose rimozioni, che non consentono un rapporto 
chiaro con l’eventuale datore di lavoro. Questo lavoro paziente e impegnativo 
deve essere fatto da operatori e da volontari che hanno contratto una strana 
malattia “la carcerite” come spesso ricordato nel libro di Candido Cannavò 
“Libertà dietro le sbarre”, dal quale vorrei fare una brevissima citazione, 
proprio come riconoscimento dell’opera dei volontari: 

“Nel volontariato c’è un prezzo da pagare: la condivisione di un dolore. Lo 
sappiamo. E io non cambierei per nessuna vacanza, per nessuna comodità, 
quello che faccio a San Vittore. Da qui vedi quanto siano fatue certe abitudini 
del mondo, vuoti privilegi di facciata8” 

8 Elisa Gabriella Battistel, volontaria a San Vittore



Liberare la pena

Don Giancarlo Perego 
(Responsabile Area Nazionale di Caritas Italiana)

Cercherò di parlare del mondo del carcere, che è un mondo di fratelli, e di 
presentare un cammino che è stato sintetizzato in questo fascicolo “Liberare 
la pena”; un cammino che Caritas Italiana sta facendo con duecento Caritas 
in Italia , che è il numero delle Caritas che ha qualche attività o servizio 
nelle carceri.
Da dove nasce questo libro?
Nasce anzitutto da una consapevolezza: che tutta la nostra storia, la storia 
della Salvezza, è una storia d’amore, una storia d’amore che inizia proprio 
con un grande gesto, un grande segno, un grande sacramento che Dio fa 
per un omicida: per Caino.
E con questo segno fa in modo che l’omicida da una parte si renda conto di 
quello che ha fatto, ma dall’altra riesca anche a ricostruire la sua esistenza.
Infatti al cap. quarto della Genesi ci dice che Caino costruirà una città e avrà 
un figlio e quindi questo omicida da una parte sarà un cittadino (costruirà 
una città) e dall’altra sarà un padre di famiglia, avrà un figlio e darà conti-
nuità alla vita.
Questo segno è stato molto importante ed è da questo segno che si fa 
partire un percorso che ha come riferimento 57.000 persone che sono oggi 
nelle carceri in Italia, nei duecento carceri in Italia. Persone di cui il 50 % 
è colpevole di un reato, l’altro 50 % aspetta di essere giudicato, ma è in 
carcere. Accanto a queste 57.000 persone ce ne sono altre 50.000 che stanno 
vivendo la loro pena fuori dal carcere, già con un’alternativa, con forme di 
arresti domiciliari, con forme di limitazione della propria libertà all’interno 
di strutture di recupero (tossicodipendenza) e accoglienza (minori).
Queste 57.000 persone che volto hanno?
Sono persone che hanno mediamente un’età che varia tra i venti e i quaranta 
anni. Sono dei giovani adulti. Sono persone che, per almeno il 30%, sono 
stranieri di nazionalità diverse: quasi 17.000 persone.
Queste persone che sono in carcere sono tossicodipendenti; hanno anche 
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questo grave limite personale sono sotto una dipendenza. Sono 15.000 
persone.
Queste persone che sono in carcere sono, per il 50%, malati di epatite C e 
quindi a rischio di cirrosi, a rischio di cancro.
Queste persone che sono in carcere, almeno 1.500, sono malati di AIDS e 
altri 4.500 sono sieropositivi.
Queste persone che sono in carcere tante volte soffrono di una malattia 
mentale: sono quasi 14.000 e in più 1.200 persone sono ancora recluse negli 
ospedali psichiatrici giudiziali di Italia.
Queste persone che sono in carcere sono padri, sono madri di famiglia, 
sono figli. 
Questo è il mondo del carcere, il mondo dei nostri fratelli in carcere.
A questo mondo Caritas cerca di dare un segno, lo stesso segno che Dio ha 
cercato di costruire per Caino in modo tale che per tutti ci sia una città, ci 
sia una famiglia.
Questo segno per noi ha un nome importante che è il nome vero per la 
giustizia: è il perdono. Non è la legge del Taglione, non è rendere male col 
male, ma è rendere bene al male.
Questo gesto del perdono cosa chiede sul piano del sociale?
Chiede soprattutto di costruire alternative al carcere perché è ragionevole 
costruire alternative al carcere, è intelligente costruire alternative al carcere, 
è quello che cerchiamo anche in termini di sicurezza.
L’ 82% delle persone che è in carcere quando esce commette subito un reato. 
Il 99,5% delle persone che vivono in alternativa al carcere non commettono 
reati. 
Il carcere è una disgrazia, l’alternativa è una grazia.
Il carcere significa insicurezza, significa ingiustizia.
L’alternativa significa sicurezza, significa giustizia.
Il perdono allora non è qualcosa di stupido, ma qualcosa di intelligente e noi 
lo abbiamo già sperimentato sul piano costituzionale. Il diritto penale mino-
rile prevede già il perdono giudiziale. Vorremo che questo perdono giudiziale 
diventasse la grande risorsa che dà valore all’art. 27 della Costituzione, il 
carcere come estrema ratio, e che la ragione del carcere sia sostanzialmente 
la ricuperabilità, l’educazione. Non c’è carcere che educhi; il carcere chiude, 
il carcere distanzia.
Se è vero questo, se è ragionevole, allora non si può andare a costruire altri 
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23 carceri e spendere ancora una volta quasi 10 miliardi di Euro. Occorre 
costruire ancora alternative e questi 10 miliardi di Euro spenderli per delle 
alternative. 
È quello che vorremmo nella Finanziaria di domani.
Non si può dimenticare che in carcere ci sono delle persone che hanno il 
diritto alla salute e andare a tagliare 5 mld. di Euro sulla salute.
Non si può dimenticare che in carcere ci sono persone straniere e dimenticare 
che è importante la mediazione culturale.
Non si può dimenticare che in carcere ci sono persone che hanno lo stesso 
diritto di tutti i cittadini al lavoro e dimenticare che solo 1 su 4 in carcere 
oggi ha questo diritto.
I percorsi che abbiamo costruito in “Liberare la pena” sono percorsi che 
cercano di rendere consapevole la comunità cristiana, la società civile, a questo 
atto intelligente e razionale che è l’atto del perdono, così come è intelligente 
e razionale un altro atto di fronte alla guerra che è la ricerca della pace.
Come ieri Igino Giordani ci diceva l’inutilità della guerra, oggi il Papa al 
grande convegno di tutti i magistrati di Europa ha dichiarato che il nome 
nuovo del perdono è l’alternativa e il nome nuovo della giustizia è veramente 
il perdono.
In questo senso il fascicolo presenta, in 6 capitoli, questo tipo di idea: riuscire 
il più possibile a costruire questo percorso. E come impegnarci tutti?
Attraverso anzitutto questo aspetto.
Il Concilio ci ha detto che tutti siamo Chiesa e Popolo di Dio. Tutti i 
cristiani, non solo i preti, ma tutti i cristiani sono chiamati a compiere un 
gesto. Fare i volontari in carcere è un gesto, un segno alternativo. Significa 
che è possibile dire che una persona che ha sbagliato recuperi, che è possibile 
che una persona che ha sbagliato riesca ancora ad essere considerato nostro 
fratello. In questo senso allora l’esperienza del volontariato diventa una grande 
esperienza del Popolo di Dio; diventa una grande esperienza attraverso la 
quale ciascuno di noi dà un valore a questa parola “grazia”, che è il valore 
del dono. Donare del tempo, donare delle cose, dentro e fuori dalle mura 
del carcere significa veramente costruire questo esercizio di responsabilità, 
di cittadinanza, di partecipazione delle gioie, delle speranze, delle tristezze e 
delle angosce dei nostri fratelli come ci ricorda l’inizio della Gaudium et Spes.
Costruire insieme questi percorsi di volontariato, costruire insieme dei 
percorsi in cui la giustizia non è semplicemente reciprocità: dare il male al 
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male. Superarte la legge del Taglione significa veramente riuscire a costruire 
dentro le nostre comunità dei gesti nuovi che danno senso a quel “confesso” 
che diciamo all’inizio della Messa, a quel segno di pace che ci scambiamo 
prima della comunione. Costruire dei gesti, delle attenzioni alternative signi-
fica fare in modo che regaliamo ai nostri giovani il fatto che essere sicuri non 
significhi rifiutare le persone, non significhi discriminare le persone, non 
significhi dimenticare le persone, ma rendere sempre più le persone vicine 
alla nostra casa; “amare di più chi ha bisogno di essere amato di più”. 
Questa è una frase bellissima che don Mazzolari ha scritto nel discorso ai 
detenuti di Cremona cinquant’anni fa.
Amare di più chi ha bisogno di essere amato di più è la parabola del figliol 
prodigo, la parabola di chi ricorda e ci ricorda che le persone che hanno 
sbagliato sono le persone che devono essere più vicine al nostro amore. Sono 
le persone che hanno bisogno maggiormente di questo segno, di questo 
sacramento che noi riusciamo ad incarnare.
Questo libretto vuole essere proprio un “liberare la pena” in questo senso 
e accompagnarci, attraverso una bibliografia, ricordandoci anche la legisla-
zione italiana, le risorse che possiamo avere all’interno dell’ordinamento 
penitenziario e tutte le alternative che possiamo avere sapendo che questa 
alternativa è ragionevole e che costruire un’alternativa significa costruire 
giustizia, significa costruire pace, significa costruire perdono.
È una sfida “Liberare la pena”, una sfida che vogliamo giocare insieme con i 
100 progetti che l’8 per mille ha finanziato in questi anni. Giocarla insieme 
attraverso i 3.000 volontari che abbiamo nelle nostre carceri insieme agli altri 
4.000 che provengono da altre associazioni e giocarla insieme anche facendo 
in modo che le istituzioni, tutta la nostra realtà, la nostra comunità, non 
dimentichi questi nostri fratelli, ma riesca a fare in modo che questi nostri 
fratelli siano proprio più vicini e che il carcere non sia un’altra città ma sia 
veramente dentro la città un luogo importante in cui chi ha sbagliato, chi 
è dimenticato, chi è lontano da casa (nel 30% gli stranieri), riesca a trovare 
una casa, una famiglia, un lavoro, la salute. Riesca a godere anche lui di quei 
diritti fondamentali della persona sui quali è fondata la nostra Costituzione 
e sui quali abbiamo firmato anche la Costituzione Europea.

Conoscere per farsi prossimo
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Solidarietà e percorsi di promozione per gli ex-detenuti

Don Oreste Benzi 
(Associazione Giovanni XXIII)

Quando mi invitano a parlare, se posso, non dico mai di no…e quindi penso 
sempre questo: che il Signore sapeva che questa sera ci saremmo incontrati 
e quest’incontro avviene nel suo amore. È Padre e quindi qualcosa ha da 
dire a me e qualcosa ha da dire a voi e a noi perché cresciamo come Popolo.
Vi presento alcuni fatti.
Mi trovavo nel braccio di AS (Alta Sicurezza) del carcere di San Giminiano, 
dove sono stato diverse volte, e celebravamo la Messa, un po’ lunga, di 3 
ore: per poter rimanere un po’ di più. Cantava un bel gruppo di detenuti, 
ergastolani. 
Ho parlato del santo re Davide, che però aveva commesso una birbonata di 
quelle grosse perché, vedendo una donna, si è lasciato “cuocere”. Come re 
l’ha portata via con sé, concependo un figlio durante l’assenza del marito 
per via della guerra. 
Il Re Davide lo ha fatto richiamare per invitarlo alla sua mensa e poterlo 
ubriacare, ma lui non ha accettato per rispetto dei suoi fratelli ancora in 
guerra. Di fronte ai tanti rifiuti, Davide chiese ai suoi generali di esporlo in 
battaglia in modo che potesse morire e così avvenne.
Allora ho chiesto: “quale pena dare a Davide?”.
Risposero dei musulmani: “il taglio della testa”.
Risposero degli italiani: “ergastolo!”.
Dio non l’ha rimosso dal suo ufficio di Re: perché?
Perché si è pentito; non l’ha rimosso perché si è veramente pentito.
L’atto compiuto è stato gravissimo, ma la persona è più importante del suo 
peccato e il Signore ha voluto parlare alla persona, dandogli una lezione 
perché fosse aiutato a capire la gravità del suo gesto senza castigo, perché 
non ha significato il castigo quando uno è pentito. Che castigo occorre dare?
Dio non ha bisogno di soddisfare la propria ira. 
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I detenuti sono rimasti molto colpiti.
Passo ad un altro fatto.
Nel nostro cammino abbiamo anche l’accoglienza dei carcerati, di quelli che 
possono beneficiare delle pene alternative al carcere e attualmente, in Italia, 
ne abbiamo 262 nelle nostre strutture tra case famiglie e case terapeutiche.
Una famiglia nostra ne ha già accolti 120 (attualmente ne ha 6-7) e tra questi 
ce ne sono stati alcuni veramente difficili da seguire.
Vorrei raccontarvi di una casa famiglia in Russia, lì c’è Marchino, 24 anni: 
è andato li missionario a venti anni e raccoglie i barboni in strada, special-
mente di inverno.
Tra questi ne ha incontrato uno che aveva fatto 33 anni di galera: 8 omicidi 
ma riconosciuti dalla legge solo 4.
È cominciata una certa amicizia e una sera gli ha confidato di non aver nessun 
altro che si prendesse cura di lui; per questo motivo gli ha raccontato la sua 
vita e in particolare come compiva i suoi omicidi. Il secondo di questi lo ha 
fatto con un’accetta riducendo a pezzi la vittima. Il povero Marco non ha 
dormito dalla paura.
Di fronte a queste situazioni, qual è la miglior difesa?
La miglior difesa è amare, perché solo l’amore disarma. Finché l’altro si sente 
amato non ti ammazza. Allora ho capito perché Cristo è venuto su questa 
terra: senza di Lui non possiamo fare niente.
Anche il Papa ce lo ha confermato durante l’udienza che ci ha concesso lo 
scorso lunedì: fate dell’eucaristia il cuore delle vostre case famiglia, e infatti 
tutti i vescovi delle diocesi dove sono presenti le nostre case ci concedono 
il dono dell’eucaristia.
È lì la forza; come fai ad alimentare una mentalità diversa, che può venire 
solo da Gesù, se non stai assieme al Signore?
La buona volontà o la voglia di far del bene dà soddisfazione ma non basta. 
Abbiamo 36 comunità terapeutiche dove vi sono centinaia di carcerati che 
stanno lì perché nessuno li vuole.
Perché non li prendiamo noi che siamo qui stasera?
Quanti potremo liberarne?
Non bisogna scoraggiarsi; a Marco telefono ogni tanto per chiedergli se è 
ancora vivo.

Conoscere per farsi prossimo
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Quando una persona è sicura al cento per cento di essere amata, è disarmata. 
È lo schema della creazione che si ripete sempre.
Sempre in una delle nostre famiglie un carcerato è entrato ed è rimasto quasi 
scioccato nel vedere che c’erano dei bambini e piangendo ci ha detto: “è la 
prima volta che mi sento in famiglia”.
Non hanno famiglia: collegio, istituti… sempre assistiti, ma nessuno li ha 
mai accolti.
È l’accoglienza che compie la vera rivoluzione; è la nostra rivoluzione.
In Bangladesh, dove abbiamo altre case famiglia, i musulmani rimangono 
stupiti perché prendiamo i loro bambini e li teniamo in ospedale. 
Durante l’udienza dal Santo Padre della nostra associazione, hanno “sfilato” 
circa duecento carrozzelle; io gli spiegavo chi fossero. 
È arrivato Rudy e gli ho detto: “questo viene dal Bangladesh: sa come avviene 
il dialogo con i musulmani? Coi fatti. Non c’è bisogno di fare dei convegni, 
il convegno è lui.”
Scommetto che questa sera per qualcuno si apre la porta, anzi un portone! 
Se siete venuti qui è perché volete sentire qualcosa anche su di voi.
Chi di noi ha le mani pulite di fronte ai carcerati?
Uno zingaro, anni fa, ha rubato quattro galline: 4 mesi di galera, uno per 
gallina. 
Facile essere forti con i deboli!
Rubano galline, conigli, rame, qualche auto; questo mi ha detto: ”voi rubate 
i miliardi! Noi stiamo in galera”.
Sono andato a trovare alcuni suoi amici che mi hanno detto che non le 
aveva ancora mangiate: gli ho detto: “quando esci te ne compro quattro io 
e le mangiamo insieme!”.
Nel frattempo un mio conoscente, lavoratore statale, è andato in pensione 
e ha ricevuto, se non ricordo male, 150 milioni di liquidazione e 60 milioni 
all’anno di pensione.
Che differenza c’è secondo voi tra quello che ha rubato le galline e quest’ul-
timo?
Il primo ha rubato contro la legge, il secondo si è fatto una legge per rubare.
Avere 150 milioni di liquidazione non è un furto?
No, è la legge.

Solidarietà e percorsi
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La legge rende giusto anche l’aborto. 
Noi abbiamo pregato tante volte di fronte agli ospedali e ci hanno detto: 
“andate in chiesa a pregare”. 
Ho risposto: “quando muore un fratellino, io vado dove piange lui”.
Se noi cristiani fossimo un blocco unico! E invece i cristiani oggi chiedono 
scusa di esistere. 
Non vogliamo dominare, vogliamo solo servire, insieme con i diversi doni 
che abbiamo.
Di fronte a chi prende 150 milioni, quante persone potrebbero essere liberate?
Io credo che occorra una condivisione diretta; anche in famiglia. Ognuno 
cresce come un individuo singolo, ma non si può crescere solo come indi-
viduo. Ma perché non ci mettiamo sulla via della condivisione?
Nelle nostre case famiglia queste cose non avvengono e i nostri giovani 
maturano prima perché devono spartire l’amore del papà e della mamma, 
che è bellissimo, con degli altri che non sono nati dalla carne o dal sangue, 
ma vengono generati nell’anima.
Questo per la nostra associazione è cominciato 25 anni fa e addirittura con 
l’aiuto di un ravennate di San Zaccaria.
Cos’è la profezia? 
È raccontare il futuro; un futuro che è già presente.
Questo è quanto volevo dire: tutto è possibile per la redenzione. 
Ci sono delle vie bellissime per garantirci che una persona è pentita. Noi 
lo facciamo.
Concludendo.
Un bambino di 8 anni, malato di AIDS.
L’ho preso in braccio. 
Avete mai provato a prendere in braccio un bambino malato di AIDS?
Io ci ho visto nel volto, il volto di Dio. Come dice San Paolo: “le membra 
che sembrano le più deboli, sono quelle più necessarie”.
I suoi ultimi giorni li ha trascorsi in ospedale. Teneva stretto per le mani il suo 
papà e la sua mamma, non quelli veri – gli animatori, e ascoltava i professori.
Disse loro: “queste cose che voi mi dite non mi servono, le so già. Fate qual-
cosa per me”. Poi ha aggiunto: “io soffro, voi non soffrite, voi non potete 
capire… fate qualcosa per me”.
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Interventi del pubblico

Massimo Santi
Responsabile Casa Famiglia

San Benedetto di Gambellara (Ravenna)

Collegandomi alle relazioni mi è venuto in mente che nostro Signore è morto 
vicino a due persone: due ladri che erano stati in carcere.
Una ha colto la possibilità che gli ha dato il Signore di salvarsi, l’altra è andata 
dritto per la sua strada e probabilmente è andato a finir male.
Io mi sono sempre interrogato sulle possibilità che possiamo dare alle persone 
che sono in difficoltà e credo che la famiglia sia proprio un contesto che 
possa potenziare le possibilità che ogni persona ha. 
Ci è già stato chiesto di accogliere un carcerato e noi abbiamo risposto subito 
di sì. È un detenuto del carcere di Ravenna e, non appena avremo terminato 
i lavori, verrà ad abitare con noi.
L’ho incontrato una volta e non vi dico quante difficoltà ho avuto per poter 
parlare con lui.
Mi sono sentito di accoglierlo per la persona che è; ha cominciato a raccon-
tare quello che ha fatto, quello che gli è successo, il perché è innocente … 
Gli ho risposto: “non voglio sapere niente e non mi interessa quello che hai fatto, 
mi interessa quello che potremmo fare insieme perché tu ti possa rifare la tua 
vita insieme ad una famiglia, insieme a due persone che siamo io e Silvia. Mi 
interessa costruire qualcosa anche perché tu ci potrai dare tanto e noi potremo 
contribuire a farti star meglio”.
Volevo ringraziare della fiducia che ci ha dato la Caritas diocesana anche a 
nome della Comunità Giovanni XXIII perché quello che è stato fatto è una 
cosa grande e chiedo a tutti di sentire questa casa come una ricchezza per 
l’intera diocesi di Ravenna, perché il poter accogliere ex carcerati, ma anche 
ragazzi di strada, adolescenti che non hanno famiglia, dare una voce a chi 
non ce l’ha, penso che sia un segno tangibile che il bene è più forte del male 
e questo rappresenta qualcosa di nuovo, di rivoluzionario.
Insieme e con l’aiuto di tutti si possono fare cose belle e grandi.
Grazie.
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Gabriele Grassi
Consorzio Servizi Sociali Ravenna

Tavolo permanente sul carcere

Non voglio aggiungere nulla a quello che è stato detto fino ad ora perché è 
stato illustrato abbastanza bene e perché illustra quella che è la complessità 
nella progettazione di qualsiasi tipo di intervento all’interno del carcere di 
Port’Aurea. 
Diciamo che nel carcere di Port’Aurea abbiamo 130 concittadini (concit-
tadini perché fino a quando stanno all’interno del carcere sono residenti 
all’interno della nostra città), sono 130 fratelli, 130 amici in situazioni di 
bisogno.
La complessità di un intervento a volte porta a frustrazioni, a volte a sentirsi 
non in grado di aiutarli perché tutto quello che ruota attorno è una situa-
zione non chiara.
Noi viviamo in un mondo di regole diverso dal mondo di regole definito 
con il muro di cinta che contiene questi concittadini.
Il Tavolo è un momento di incontro di organizzazioni che da tempo operano 
con il carcere e con tanta voglia di fare qualcosa. Il Tavolo non ha inventato 
nulla ma ha cercato di ottimizzare, per quanto possibile, le risorse esigue e le 
forze in campo, cercando di creare sinergia fra le parti. Quello che è capitato 
poco tempo fa è la costruzione di un giardino all’interno del carcere dove un 
centro di formazione professionale, la cooperazione sociale e il Consorzio 
Servizi Sociali hanno dato vita a questo progetto: un progetto che poi si 
allargherà ad un progetto genitoriale dove un padre può incontrare in 
maniera serena il proprio figlio, la propria moglie in un ambiente un po’ più 
accogliente di quello che in questo momento sta dando il carcere.
Un grosso problema che forse abbiamo è quello della comunicazione: come 
comunicare con l’esterno?
Il Tavolo ce l’ha come obiettivo: vogliamo cercare di comunicare come 
tante piccole formiche, portare la nostra esperienza ma anche l’esperienza 
concreta cioè i prodotti che all’interno dei moduli che ARCI e la Formazione 
Professionale stanno facendo: attraverso i dipinti e le opere fatti di mosaico.
Queste cose le vogliamo portare sul territorio cercando di instaurare un 
rapporto con la cittadinanza. Non vogliamo parlare di pene, non vogliamo 
dire se è giusto o meno che una persona rimanga in carcere; vogliamo provare 
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a dialogare attraverso cose concrete. Penso che l’arte sia una cosa concreta 
dove si può leggere la disperazione, la voglia di libertà.
Provare a dialogare in questa maniera.
Vorrei concludere dicendo che siamo dei portatori di cambiamento: ogni 
volta che incontriamo una persona raccontiamo una storia… questa forse 
è una strada. 
Dialogare con la città vuol dire incontrare le persone anche in luoghi insoliti, 
di aggregazione; parlare di cose semplici, della nostra esperienza proprio 
come portatori di cambiamento perché comunque abbiamo dei valori ed è 
giusto che questi valori li condividiamo con persone che in questo momento 
sono un po’ distratte.

Fall Modou
Rappresentante degli immigrati

residenti nel Comune di Ravenna

Sono il presidente della Rappresentanza degli extracomunitari residenti nel 
comune di Ravenna e mi sento in dovere di parlare per conto di quel 30 per 
cento di immigrati che si trovano nel carcere di Ravenna: la nostra missione 
non è solo per i nostri connazionali ma anche per gli altri immigrati che si 
trovano in carcere.
Sono in possesso di alcune informazioni e alcune cifre su come vivono gli 
immigrati qui nel carcere.
Non avendo parenti si sentono sempre molto soli, ma anche quando ci sono 
dei parenti, ci sono dei problemi per farli accedere al carcere perché per entrare 
in carcere occorre dimostrare la parentela e non è semplice dimostrarla se 
non ci sono i documenti che solo le ambasciate possono rilasciare.
Ci sono immigrati in carcere che non hanno potuto parlare neanche con i 
loro compagni di casa e di loro non si sa più niente.
Tanti extracomunitari vengono condannati per reati leggeri come quello di 
vendere prodotti nelle strade: molti di loro arrivano a vendere perché non 
trovano nessun tipo di lavoro e quando vanno in carcere vengono rinchiusi 
a volte con extracomunitari che hanno commesso reati molto più gravi.
Per questi reati sarebbe necessaria una misura alternativa anche perché si 
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rischia di mettere in comune immigrati seri e che vivono una vita normale 
con altri che vivono un altro tipo di vita. Quando escono dal carcere possono 
cominciare a vivere in maniera molto diversa con tutte le gravi conseguenze 
che possono nascere.
Su questo problema la nostra rappresentanza ha da tempo chiesto di poter aver 
accesso al carcere per sapere quanti sono gli immigrati detenuti e chi siano. 
Vorremmo creare un gruppo a livello comunale o provinciale che raccolga 
le diverse provenienze così che ogni immigrato possa fare riferimento al suo 
rappresentante che periodicamente entra in carcere e sa chi c’è e come sta.
Non so chi ci può aiutare: la Caritas o il Consorzio dei Servizi Sociali; noi 
siamo pronti a collaborare per poter fare tutto il possibile per aiutare i nostri 
connazionali che sono in carcere.
Grazie.

Conoscere per farsi prossimo
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Il Comitato Provinciale
pro detenuti e famiglie a Ravenna

Questo Comitato nasce a Ravenna nel 1968 per iniziativa di Paola Pasolini 
e di Lina Ricciuti. Entrambe già impegnate nel “recupero sociale”, comin-
ciarono a frequentare il nostro Istituto Penitenziario di via Port’Aurea.
A queste due signore se ne aggiunsero altre che collaborarono, all’esterno, 
per realizzare i “progetti” che venivano proposti in apposite riunioni presso 
il CIF. Francesca Borghi, assessore provinciale all’assistenza, nella breve 
stagione del Centro Sinistra, viene coinvolta nella assistenza ai detenuti 
grazie a numerose domande di sussidi dei medesimi, giacenti inascoltate nel 
cassetto dell’ufficio provinciale.
Provvide perciò a presentarle alla Giunta per la loro approvazione.
Con la Riforma Penitenziaria del luglio del 1975 che riconosce alla comunità 
esterna una funzione positiva per la rieducazione e l’assistenza ai detenuti 
il gruppo delle volontarie cominciò col darsi uno Statuto per organizzarsi 
ufficialmente avendo anche il regolare permesso di entrata (art. 78 ord. Pen.) 
nell’istituto carcerario.
Il Comitato provinciale “Pro detenuti e famiglie” sotto l’egida della Caritas 
diocesana aderisce al SEAC (Segreteria Enti ed Assistenti Volontari operanti 
nel Carcerario) che ha sede a Roma.
Ogni anno il SEAC promuove interessanti convegni di studio cui si partecipa 
per crescere in competenza e per condividere le esperienze comuni. In quel 
momento si lavora veramente bene: le volontarie si sono, così, guadagnate 
la stima degli operatori penitenziari compresa la Direzione e il Cappellano.
I membri del Comitato che possono entrare sono dotati di una tessera 
rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia che consente di entrare e di 
circolare in tutto l’istituto.
Gli interventi sono di carattere morale ed economici: colloqui, sussidi, 
indumenti e molti altri generi di prima necessità.
I colloqui sono molto importanti perché consentono di conoscere abbastanza 
bene il disagio di queste persone in difficoltà e di aiutarle concretamente. 
Anche un pedagogista volontario è entrato nel Comitato. Come educatore 
ha redatto dei progetti da utilizzare nelle “conversazioni di gruppo” che si 
svolgevano ogni giovedì, della durata di circa 3 ore, nella più completa libertà 
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di espressione. Questo progetto si chiamava “Progetto uomini dentro: uomini 
dentro il carcere, uomini dentro se stessi”.
Sentimento, emotività, bisogno di aiuto portano alle reazioni più diverse: 
dolore o rimorso, preoccupazione o indifferenza nei confronti delle loro 
famiglie o di se stessi.
Ora il pedagogista manca al Comitato e ci si deve arrangiare!
L’attività dei volontari è già abbastanza impegnativa all’interno del carcere, 
dove la popolazione è, oggi, costituita per una buona metà da stranieri e 
tossicodipendenti.
Ogni anno presentiamo una Relazione della nostra attività ed il bilancio che 
trasmettiamo alle Autorità locali, agli Enti che ci aiutano economicamente 
ed agli amici che ci sostengono all’estero.
I nostri interventi risultano sempre apprezzati sia dai membri dello staff 
carcerario e sia dai detenuti che in alcuni casi, una volta riacquistata la libertà, 
mantengono contatti cordiali con noi.
È così che, alle varie iniziative di bene, aggiungiamo “risocializzazione” e 
l’importante “rieducazione” dell’uomo.

Francesca Borghi

Conoscere per farsi prossimo
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Fondo CEI Otto per Mille ITALIA 2003-2004

CARITAS DIOCESANA RAVENNA-CERVIA

Progetto

INVESTIRE NELLA SOLIDARIETÀ





Aspetti descrittivi del progetto

Titolo del progetto
Investire nella solidarietà

Luogo d’intervento
Diocesi di Ravenna - Cervia, in particolare il Comune di Ravenna e le 
parrocchie della Diocesi

Caritas diocesana promotrice
Caritas dell’Archidiocesi di Ravenna - Cervia
Direttore: Don Alberto Brunelli
Responsabile del progetto:
Don Alberto Brunelli

Organismo gestore
La Caritas diocesana svolgerà il ruolo di organismo gestore e collaborerà 
con vari soggetti fra i quali principalmente l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII Gruppo Faenza - Ravenna, l’Associazione di volontariato San Rocco, 
il Comitato Pro-Detenuti, la Parrocchia San Rocco di Ravenna. 

1. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste 
Benzi, è un ente ecclesiastico con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato 
Italiano con Decreto della Presidenza della Repubblica del 05/07/1972. Da 
oltre trent’anni opera nel vasto mondo dell’emarginazione in Italia e in altri 
Paesi. Dal 7 ottobre 1998, l’associazione è stata riconosciuta dal Pontificio 
Consiglio per i Laici come associazione internazionale privata di fedeli, di 
diritto pontificio. 
I membri della Comunità si impegnano a condividere direttamente la vita 
degli ultimi mettendo la propria vita con la loro vita, facendosi carico della 
loro situazione. 
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Nella zona di Faenza - Ravenna l’Associazione è presente con 10 case famiglia, 
14 famiglie aperte, 2 comunità terapeutiche, 1 casa d’accoglienza e condivi-
sione per giovani, 2 case di fraternità. In particolare a Ravenna l’Associazione 
è presente con due case famiglia ed una famiglia aperta all’accoglienza. 

2. L’Associazione San Rocco, con sede a Ravenna in via Castel San Pietro 
n. 26, opera nel campo dell’assistenza a persone emarginate o comunque 
bisognose, con una mensa dove vengono distribuiti giornalmente e durante 
tutto l’anno pasti caldi, in particolare in favore di extracomunitari; con la 
Casa del Buon Samaritano dove vengono accolte persone senza fissa dimora 
che non hanno un posto dove dormire, con il servizio docce per persone con 
evidenti povertà estreme e con il servizio infermeria per tutti.

3. Il Comitato Pro Detenuti, con sede a Ravenna in via Port’Aurea n. 8, opera 
per la difesa dei detenuti e delle loro famiglie. Organizza iniziative all’interno 
del carcere e cerca di aiutare gli ex detenuti appena usciti dal carcere.

Il Progetto che viene presentato dalla Caritas dell’Archidiocesi di Ravenna 
- Cervia vedrà la collaborazione di queste associazioni, in particolare l’As-
sociazione Comunità Papa Giovanni XXIII che sarà partner nell’azione 
principale in cui si articola il progetto.
I responsabili indicati dalle associazioni partner si confronteranno e rela-
zioneranno periodicamente con il responsabile del progetto per verificare 
mensilmente lo stato di avanzamento e, soprattutto, il tipo di risposte 
date agli utenti. Verranno anche verificati il numero degli accessi a questi 
servizi, quindi la capacità di offrire risposte ai bisogni del territorio nelle 
aree dell’emarginazione, della prostituzione, degli immigrati e rifugiati e nei 
confronti dei detenuti e degli ex detenuti.

Preprogettazione
Il 2001 vede, dal punto di vista della popolazione, nella provincia di Ravenna 
un incremento di 1939 residenti (1075 donne e 854 uomini).
La gran parte dell’aumento si concentra nei comuni della costa, Ravenna e 
Cervia, per l’ 80% delle donne e per i due terzi degli uomini. Si evidenzia, 
in particolare, il dato del forte aumento degli stranieri (+ 17,4% nel 2000). 
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La loro consistenza ora supera le 10.500 unità ed è passata dal 2,6% al 3% 
del totale della popolazione residente in provincia, con il comune di Ravenna 
che si conferma l’area dove risiede in assoluto la quota maggiore di stranieri 
(quasi il 50%). Infatti, il fenomeno demografico più evidente dagli ultimi 
anni del secolo scorso nel nostro paese e anche nel nostro territorio è certa-
mente l’immigrazione dei paesi del terzo mondo. 
E’ un fenomeno che gli altri stati dell’Unione Europea hanno conosciuto 
anche molto prima di noi.
Le cause sono sia la riduzione della popolazione autoctona in età di lavoro, 
causata dal calo della natalità, sia il rifiuto dei giovani locali sempre più 
istruiti di coprire posti di lavoro meno qualificati.
Sono elementi, quelli indicati, che fanno crescere la domanda di forza lavoro 
che le imprese risolvono grazie all’immigrazione anche extracomunitaria.
A Ravenna, la difficoltà a reperire certe tipologie di figure professionali, viene 
registrata da importanti ricerche statistiche addirittura in misura superiore al 
dato regionale, in virtù di una domanda fortissima in settori quali turismo 
e agricoltura, ma anche la stessa industria.
Le proiezioni demografiche ci mostrano che per tutto questo decennio l’im-
migrazione sarà vitale se vogliamo mantenere le stesse forze lavoro necessarie 
per far funzionare molte attività economiche, ma è anche chiaro che va ulte-
riormente sviluppata la politica di accoglienza di integrazione naturalmente 
nel quadro del massimo di sicurezza sociale.

Origine e motivazioni del progetto
Esiste nel nostro territorio una domanda sociale espressa ed un’ articolazione 
dei bisogni, sia espressi che inespressi o latenti.
All’area riferita in generale a quella dell’emarginazione afferiscono quei 
bisogni e quelle difficoltà che si incrociano, in maniera assai dinamica e 
nella fascia d’età considerata “più produttiva” dell’intero ciclo di vita delle 
persone, in cui le stesse persone si sono trovate fin dalla nascita o che hanno 
acquisito nel corso della vita, frutto di fattori biologici e/o ambientali di 
atteggiamenti devianti, di uno scarso equilibrio personale, di fenomeni di 
esclusione sociale, di mancato ingresso nel mercato del lavoro o di espul-
sione. Altro elemento significativo che contribuisce a definire la complessità 
di questa area del disagio è la consapevolezza che il sistema integrato di 
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interventi e servizi sociali, anche nell’ampia accezione che la L. 328/2000, 
gli ha attribuito, non possa essere l’unico interlocutore o l’unica fonte da 
cui attingere risorse e risposte.
Si assiste ad una significativa crescita della domanda di prima accoglienza che 
proviene da persone senza fissa dimora sia originarie del territorio ravennate, 
sia giunte da altri luoghi, ma raramente di passaggio breve: si tratta per lo 
più di persone che hanno reciso i legami parentali e di conteso che a seguito 
di particolari circostanze (interruzione di percorsi di recupero dalle dipen-
denze patologiche, perdita del lavoro e/o della casa, separazioni coniugali, 
stranieri irregolari e non, ex detenuti, ecc…), si trovano in condizione di 
assoluta solitudine e povertà. E’ significativa la richiesta di asili notturni (es. 
il dormitorio) gestito dall’associazione San Rocco. Nel comune di Ravenna 
sono già previsti alcuni interventi realizzati unicamente dal pubblico, o dal 
pubblico e dal privato sociale e dal volontariato, come ad esempio la realiz-
zazione di un campo nomadi, il progetto “Oltre la solitudine” per favorire 
percorsi di risocializzazione, il sostegno all’inserimento lavorativo (SIL), uno 
sportello informativo detenuti stranieri e non stranieri, delle azioni per il 
miglioramento della qualità vita per detenuto sia con iniziative che agevolino 
le loro condizioni di vita sia favorendo esperienze lavorative e formative che 
facilitino il reinserimento sociale a fine pena. 
Gli interventi rivolti a quest’ultima fascia di persone, così anche l’offerta 
di aiuti concreti e personalizzati per l’avvio di percorsi di risocializzazione, 
non possono che, fatta salva l’offerta di ascolto e prima accoglienza, essere 
articolati e venire definiti di volta in volta in ragione di una assai ampia e 
diversificata tipologizzazione delle singole vicende umane che determinano 
l’esclusione stessa.
Non a caso l’analisi della domanda espressa da questa tipologia di persone, 
ha confermato la presenza di un bisogno le cui ragioni ultime incrociano 
situazioni di ordine oggettivo (fenomeni sociali ed economici di esclusione, 
immigrazione) o situazioni soggettive di salute, di scarsa autosufficienza.
In quest’area quindi, l’approccio è stato di individuare nel sostegno incre-
mentale della rete (pubblico, privato sociale, sanitario, volontariato) il punto 
di massima attenzione ed investimento. 
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Contesto del progetto
Il progetto nasce dal coinvolgimento di molte comunità parrocchiali e da alcune 
associazioni di volontariato appartenenti al mondo cattolico. Si sono svolti 
alcuni incontri in cui sono emersi inizialmente delle idee e degli orientamenti 
e successivamente, le associazioni hanno dato il proprio consenso al progetto.
Quindi, più direttamente, sono stati coinvolti i soggetti interessati sia nella 
fase di preprogettazione che di progettazione.
Il numero degli utenti interessati viene successivamente indicato in ogni 
sottoprogetto così come il numero di volontari coinvolti nella realizzazione 
del progetto.
Il progetto cerca di rispondere all’invito segnalato nel bando di dare vita a 
“opere segno” così come tutti gli interventi svolti dalla Caritas.
Si sottolinea come vi sia la collaborazione ed il sostegno anche di realtà istitu-
zionali del nostro territorio.
Per aumentare l’informazione circa l’esistenza dei servizi offerti si cercherà di 
divulgare maggiormente le iniziative attraverso mezzi di comunicazione quali: 
comunicati stampa e volantini.

Descrizione dettagliata del progetto

Obiettivo generale
Il progetto si articola in un intervento principale e tre secondari. L’obiettivo 
generale, comune a tutte e quattro le azioni, è quello di contrastare l’emargi-
nazione sociale potenziando la rete di accoglienza della persona in difficoltà 
nel territorio della Diocesi.
Prevedendo l’aumento dei casi di grave disagio per bambini e adulti nel nostro 
territorio, urge la creazione di una nuova struttura, il potenziamento di altre già 
in funzione, ed infine la creazione di un network comunicativo che le metta in 
rete fra loro e con tutte le parrocchie e centri di assistenza di tipo associativo 
presenti sul territorio, onde razionalizzare al massimo gli interventi, migliorarne 
la qualità e ridurre gli sprechi.



Obiettivi specifici
Azione l (principale): Apertura Casa famiglia di Gambellara (Ra)
La Comunità Giovanni XXIII ha ricevuto in comodato dalla parrocchia di 
Gambellara l’ex asilo di via Viazza della Chiesa col progetto di aprire una 
casa famiglia. La famiglia ravennate Santi si è resa disponibile ad abitare la 
casa accogliendo fino a dieci persone in difficoltà, bisognose di vivere in un 
contesto di accoglienza familiare.
La presente azione ha l’obiettivo di contribuire alla sistemazione del vecchio 
edificio, della cui ristrutturazione generale si sta facendo carico la stessa 
Comunità Giovanni XXIII con risorse proprie e con l’aiuto di tanti cittadini 
sensibili, più specificamente di renderlo accessibile e accogliente per portatori 
di handicap fisico.
Ci si pone quindi l’obiettivo di trasformare una casa famiglia in casa famiglia 
senza barriere architettoniche, quindi con la possibilità di comprendere fra 
gli otto - dieci ospiti previsti anche portatori di handicap fisico, siano essi 
bambini, adulti o anziani costretti all’immobilità dalla malattia o dall’età.

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
La Mensa di Fraternità, gestita dall’Associazione S. Rocco, aperta nel lontano 
1983, distribuisce attualmente una media di 30 pasti giornalieri, preparati 
nei giorni feriali dai volontari con prodotti in parte forniti dalla Fondazione 
Banco Alimentare e in parte acquistati dall’associazione. Il dormitorio Casa del 
Buon Samaritano, sempre gestito dall’Associazione San Rocco, è stato aperto 
nel 1999 e nei primi due anni di attività ha fornito 3.241 pernottamenti.
Entrambe le iniziative rischiano di dover depotenziare le proprie attività 
per ragioni finanziarie, mentre il numero dei cittadini bisognosi dei servizi 
dell’una e dell’altra struttura è prevedibile aumenti notevolmente nell’anno 
2004. La presente azione ha quindi l’obiettivo di aumentare i pasti distribuiti 
dalla Mensa di fraternità fino a quaranta al giorno ed aumentare il numero 
dei pernottamenti alla Casa del Buon Samaritano sfruttando al meglio i 
sedici posti disponibili.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
La presente azione si prefigge di creare una rete di accompagnamento costituita 
prevalentemente da volontari, rivolta agli ex detenuti della Casa Circondariale 

Conoscere per farsi prossimo

32



Port’Aurea di Ravenna, con lo scopo di accogliere le persone nel momento 
di maggiore difficoltà, cioè proprio nei primi giorni dopo l’uscita dal carcere. 
Nel corso di numerose riunioni ed incontri dei volontari impegnati in questo 
settore è emersa l’opportunità di creare percorsi individuali di aiuto alla 
persona, sia nel caso in cui l’ex detenuto si fermi a Ravenna per pochi giorni 
prima di tornare al luogo di residenza, sia nel caso in cui preferisca tentare un 
percorso di reinserimento sociale e lavorativo nella nostra città. 

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
La presente azione si prefigge di razionalizzare gli interventi di assistenza 
delle Caritas territoriali, delle parrocchie e dei centri di accoglienza gestiti 
da associazioni cattoliche della Diocesi di Ravenna e Cervia, centrando 
l’intervento solo su chi ha effettivo bisogno e con la piena consapevolezza 
degli aiuti che la stessa persona può aver ricevuto in altra sede. 
Inoltre s’intende migliorare la connessione delle Caritas e delle parrocchie con 
la rete dei servizi territoriali. Tali obiettivi saranno perseguiti con la costru-
zione di una rete informatica di catalogazione degli interventi, consultabile 
dagli operatori, in modo che gli stessi operatori prima di avviare un intervento 
abbiano informazioni utili sul richiedente, prendano in considerazione se 
si è già rivolto ad altre strutture della Diocesi, quali aiuti ha ricevuto, ecc.
Concretamente ci si prefigge di costruire una rete di comunicazione telema-
tica fra i diversi centri associativi e parrocchiali che elargiscono prestazioni alla 
persona in stato di bisogno, al fine di favorire la comunicazione e quindi il 
confronto e lo scambio di buone prassi fra sacerdoti, operatori professionali 
e volontari. 
Costruire un archivio delle prestazioni alla persona elargite da ciascun centro. 
Stabilire modalità di aggiornamento e conservazione dei dati dell’archivio, 
nel rispetto della normativa di tutela della privacy. 

Destinatari
Azione 1 (principale): Apertura Casa famiglia di Gambellara (Ra)
Chiunque abbia bisogno di accoglienza (bambini in affido, ex detenuti, 
ex prostitute, persone con handicap, anziani soli, ecc.). La struttura potrà 
accogliere otto - dieci persone. 
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Azione 2: Potenziamento Mènsa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
Gli utenti della Mensa e della Casa sono persone in situazioni di estrema 
povertà: senza fissa dimora, immigrati, rifugiati, ex detenuti, tossicodipen-
denti.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
Ex detenuti della Casa Circondariale Port’Aurea di Ravenna

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
L’azione consiste nel dotare i centri associativi e parrocchiali di un nuovo 
strumento di lettura del bisogno della persona, quindi riscontriamo un desti-
natario immediato che è il centro di assistenza associativo o parrocchiale, 
ed un destinatario ultimo che è la persona in stato di bisogno che grazie alla 
razionalizzazione degli interventi garantita dal progetto avrà a disposizione 
servizi di maggior qualità e quantità.

Descrizione dettagliata, metodologie, azioni
Azione 1 (principale): Apertura Caa famiglia di Gambellara (Ra)
La Comunità Giovanni XXIII, partner dell’azione 1 del presente progetto, 
opera da trent’anni nel mondo dell’emarginazione secondo lo stile della 
condivisione diretta di vita con gli ultimi, con l’intento di rimuovere le cause 
che provocano emarginazione e ingiustizia. 
L’intervento a Gambellara ha per obiettivo l’aiuto all’avvio di quel modello 
di struttura che ha caratterizzato maggiormente l’attività dell’associazione e 
che ha dato i risultati migliori: la Casa famiglia.
La Casa famiglia è una vera famiglia allargata, dove singoli o coppie diven-
tano padre e madre, fratello e sorella di persone con handicap, di bambini 
o adolescenti in difficoltà, di ex detenuti, anziani, persone con problemi 
psichici, etilisti, barboni, ex tossicodipendenti, ex prostitute. 
La Casa famiglia si distingue dalle normali strutture residenziali (istituti, 
case di riposo, gruppi-appartamento...) per la presenza di membri dell’As-
sociazione che scelgono di condividere 24 ore su 24, la vita con le persone 
accolte temporaneamente o definitivamente e per la presenza di accolti non 
divisi per tipologie di disagio: come in una normale famiglia quindi vivono 
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insieme bambini, giovani, adulti, anziani, sani, handicappati.
Verificata l’esigenza di apertura di una nuova Casa famiglia a Ravenna, 
individuato il sito adatto grazie alla generosità della parrocchia di Gambel-
lara che ha concesso l’immobile in comodato, e di numerosi benefattori che 
stanno contribuendo alla ristrutturazione, ci si prepara per l’apertura della 
Casa nella prima metà del 2004.
L’intervento di Caritas Nazionale con il Fondo CEI Otto per Mille Italia 
2003-2004 sarebbe utile per pagare alcuni impianti necessari alla messa a 
norma dell’edificio, alcune spese di progettazione, la costruzione dei bagni 
per handicap, l’allestimento di una cucina al piano terra, l’arredamento 
del refettorio al piano terra, l’arredamento della stanza per un portatore di 
handicap al piano terra, l’abbattimento di alcune barriere architettoniche 
esterne.
Attualmente il cantiere è aperto per la ristrutturazione generale (azioni di 
muratura e conservazione ulteriori rispetto a quelle previste dal presente 
progetto), che durerà ovviamente svariati mesi in quanto ci si avvale di molte 
risorse volontarie; non appena giungerà l’esito della presente richiesta sarà 
possibile provvedere all’avvio dei descritti interventi.
Attorno ed a complemento di questa azione, considerata prioritaria, come 
accennato nei punti precedenti è opportuno operare azioni di rinforzo della 
rete dei servizi dell’associazionismo cattolico del nostro territorio, onde poter 
contare su una rete diversificata di servizi.

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
La Mensa di Fraternità svolge l’attività di preparazione e somministrazione 
gratuita di pasti a favore di bisognosi di tutta la città.
Essendo l’unico servizio del genere nella città di Ravenna, le persone che 
accedono per il pranzo sono in possesso di buoni rilasciati dalla Caritas 
Diocesana o comunicazioni rilasciate dai Centri Sociali di circoscrizione o 
da altri enti quali Simap, AUSL - Ser. T., ecc.
Talora l’Ausl locale dispone l’inserimento terapeutico riabilitativo in ambito 
occupazionale, con servizio presso la Mensa.
I locali al servizio della Mensa di Fraternità sono di proprietà della Parrocchia 
di S. Rocco ed hanno accesso da via R. Serra n. 33; il reparto cucina dove 
avviene la preparazione dei pasti (con l’intervento di almeno venti volontari 
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che, alternandosi a seconda del tempo disponibile, lavorano volontariamente 
dal lunedì al sabato, per la domenica si acquistano pasti preconfezionati) è 
stato allestito secondo le disposizioni dei servizi sanitari locali.
I prodotti alimentari vengono - a seconda della disponibilità del magazzino 
- in parte ritirati gratuitamente dalla Fondazione Banco Alimentare di Imola 
e talvolta vengono donati da imprese e benefattori. Per il resto si provvede 
ad acquistare quanto necessario per le esigenze della cucina. 
Rispetto alle difficoltà anche finanziarie che indurrebbero l’associazione a 
limitare il proprio intervento, ci si rende conto che la domanda è purtroppo 
in costante aumento, quindi v’è la necessità di ampliare il servizio. 
Il presente progetto intende portare risorse per aumentare il servizio da 30 
a 40 pasti medi giornalieri, destinando le risorse ai costi vivi per i prodotti 
alimentari e le utenze della mensa, con l’impegno che l’associazione S. Rocco 
dedichi più energie alla ricerca di nuovi volontari ed al potenziamento delle 
azioni di accompagnamento del singolo utente. 
Il Dormitorio Casa del Buon Samaritano ha sede a Ravenna in via Circon-
vallazione Canale Molinetto n. 51. Ha una ricettività di 16 posti letto.
L’accoglienza è personalizzata e la gestione della stessa è una priorità, al fine 
di prevenire fra gli ospitati tensioni e conflitti che potrebbero facilmente 
insorgere in un concentrato di persone provenienti da paesi, etnie, costumi, 
religioni, esperienze di vita tanto diverse.
L’ammissione avviene attraverso un colloquio personale che ha luogo al 
Centro d’ascolto che è situato in un locale della Parrocchia di S. Rocco.
L’ospitalità che è data va da una settimana circa ad alcuni mesi; si concedono 
pochi giorni alle persone di passaggio o senza progetto, mentre è data per 
un tempo maggiore alle persone che avendo trovato un lavoro sono in cerca 
di un alloggio.
I richiedenti asilo politico sono accolti per alcuni mesi ed inizialmente tutti 
erano accolti nel PNA.
Nel limite del possibile le persone sono seguite in modo personale, con 
colloqui settimanali, durante i quali si crea una relazione, si comunicano 
informazioni sui vari servizi esistenti in città, si incoraggia l’impegno e 
l’iniziativa.
Tutto avviene in continua relazione con vari servizi della città: Servizi sociali, 
Caritas, Cooperativa Mappamondo, Scuola Ricci - Muratori, Scuola profes-
sionale di Piangipane.
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Per attuare la propria missione la Casa si appoggia sull’opera preziosa e 
generosa di un gruppo di sedici volontari.
Nella struttura ogni sera, per due ore, dei volontari si alternano per garantire 
l’accoglienza quotidiana; un sorvegliante notturno assicura l’armonia durante 
la permanenza degli ospiti. Alcune donne assicurano la pulizia della casa e 
del giardino.
Il presente progetto intende apportare risorse per consentire il potenzia-
mento del servizio che consenta di tenere sempre piena la Casa, destinando 
le risorse ai costi vivi per le utenze e le colazioni degli ospiti, con l’impegno 
che l’associazione S. Rocco dedichi più energie alla ricerca di nuovi volontari 
ed al potenziamento delle azioni di accompagnamento del singolo utente.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
L’associazione cattolica Comitato Pro Detenuti da svariati anni opera all’in-
terno della Casa Circondariale Port’Aurea di Ravenna con azioni di aiuto 
e conforto dei detenuti e delle loro famiglie, ed assistenza alle persone nei 
primi giorni dopo l’uscita dal carcere. 
Sarà appunto il Comitato Pro Detenuti a farsi capofila di questa azione con il 
potenziamento della propria rete di volontari attraverso una nuova modalità 
di coordinamento dei medesimi. 
In particolare, si individuerà una figura professionale particolarmente quali-
ficata in materia che potrà dedicare una ventina di ore lavorative a settimana 
all’attività, quindi sarà un vero punto di riferimento per i nuovi e vecchi 
volontari. 
La persona sarà legata all’associazione da un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa avente per obiettivo proprio il coinvolgimento 
dei volontari nella costruzione di percorsi di inserimento dell’ex detenuto 
nella società e nel mondo del lavoro.

Azione 4 Rete “anagrafe disagio”
Momento 1. Monitoraggio dei centri e delle singole iniziative di assistenza 
ed accoglienza associative e parrocchiali del territorio della Curia di Ravenna 
e Cervia, sul tipo di attività svolta, la dotazione già esistente di attrezzature 
informatiche e collegamenti telematici e telefonici, la disponibilità di persone 
in grado di svolgere attività di archiviazione dati al computer, conservazione 
dei medesimi, ecc.
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Momento 2. Progettazione di un sito nel quale illustrare le attività ed iniziative 
dei vari centri. Progettazione di un forum telematico fra gli operatori dei vari 
centri; progettazione di un archivio (dbase) contenente i dati identificativi 
personali e note sul tipo di problematica vissuta da ogni singolo utente e 
sugli aiuti ottenuti dalle strutture della rete.
Momento 3. Dotazione di attrezzatura informatica e collegamento telematico 
e telefonico ai centri associativi o parrocchiali che ne siano privi.
Momento 4. Realizzazione di quanto progettato come azione 2 ed installazione 
nelle diverse sedi operative.
Momento 5. Formazione di sacerdoti, operatori professionali e volontari a:
•	 gestire	ed	aggiornare	la	propria	parte	del	sito;
•	 partecipare	attivamente	al	forum	telematico;
•	 aggiornare	e	conservare	i	dati	del	dbase	assistiti;
•	 consultare	i	dati	del	dbase	assistiti.
La formazione riguarda nozioni di tipo giuridico (in particolare la normativa 
sulla privacy), informatico e telematico.
Momento 6. Verifica periodica dello stato di salute del progetto con eventuali 
azioni per incentivare la progressione nella compilazione delle schede-utenti 
e della loro consultazione in caso di bisogno.

Durata
Azione l (principale): Apertura Casa famiglia di Gambellara (Ra)
L’azione prevista si svolgerà nel 2004, con immediata cantierabilità dalla 
comunicazione del finanziamento, concludendosi 3-4 mesi dopo l’avvio 
dei lavori.

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
L’azione prevista si svolgerà lungo tutto l’arco dell’anno 2004, dall’l/l al 
31/12.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
L’azione prevista si svolgerà lungo tutto l’arco dell’anno 2004, dall’l/l aI31/12.

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
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I tempi di realizzazione dell’azione sono:
Momento l e 2: entro febbraio 2004; Momento 3: entro marzo 2004; 
Momento 4: entro aprile 2004;
Momento 5: corsi di formazione a maggio/giugno e settembre/ottobre; 
Momento 6: verifiche ed incentivi a novembre 2004 e gennaio/febbraio 2005.

Personale e strumenti/mezzi
Azione l (principale): Apertura Casa famiglia di Gambellara (Ra)
Gli interventi previsti nella presente azione saranno svolte da imprese specia-
lizzate.
La gestione della Casa famiglia sarà affidata dall’Associazione Comunità 
Giovanni XXIII ai loro associati famiglia Santi di Ravenna.

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
La Mensa di Fraternità ed il Dormitorio Casa del Buon Samaritano conti-
nueranno ad essere gestiti con l’impegno dei volontari dell’associazione San 
Rocco. L’azione prevede il finanziamento di viveri ed utenze sia per la Mensa 
che per il Dormitorio.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
L’azione sarà svolta dai volontari dell’associazione Comitato Pro Detenuti, 
supportati da una nuova figura professionale di coordinamento (contratto 
co.co.co. circa 20 h/w x 12 mesi) da selezionare all’avvio dell’azione.

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
Momento 1. N. 1 consulente esperto di politiche sociali, 30 ore di lavoro nel 
periodo previsto; N. 1 consulente esperto d’informatica e telematica 30 ore 
di lavoro nel periodo previsto.
Momento 2. N. 1 consulente esperto in informatica e telematica 40 ore di 
lavoro nel periodo previsto.
Momento 3. Acquisto di n. 20 computer + monitor + stampante + collega-
mento internet.
Momento 4. N. 1 consulente esperto d’informatica e telematica 40 ore di 
lavoro nel periodo previsto.
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Momento 5. N. 1 formatore esperto in discipline giuridiche 20 ore di lavoro 
nel periodo previsto. N. 1 formatore esperto in informatica e telematica 40 
ore di lavoro nel periodo previsto.
Momento 6. N. 1 consulente esperto di politiche sociali, 30 ore di lavoro 
nel periodo previsto.

Sostenibilità
Azione 1 (principale): Apertura Casa famiglia di Gambellara (Ra) 
La Casa famiglia una volta avviata si mantiene con risorse proprie (associa-
zione Giovanni XXXIII, contributi di volontarie benefattori del luogo, ecc.) 

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
Il potenziamento delle azioni consentirà di migliorare i rapporti con la rete 
dei servizi territoriali, garantendo accreditamenti a copertura delle spese per 
gli anni a venire.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti: Come sopra.

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
Al termine del progetto ogni centro associativo o parrocchiale mantiene in 
attività il servizio grazie alle attrezzature informatiche di cui resta proprie-
tario ed alla formazione di nuovi operatori e volontari che s’impegna a fare 
a proprie spese.

Titolo di proprietà
La Casa famiglia di Gambellara dispone di un immobile in comodato di 
proprietà della parrocchia di Gambellara.
La Mensa di Fraternità ed il Dormitorio Casa del Buon Samaritano si avval-
gono di spazi di proprietà della parrocchia di San Rocco.
Infine, la proprietà delle attrezzature informatiche previste nel progetto 
rimane alla Caritas diocesana nel periodo di durata del progetto; si trasferisce 
automaticamente ai singoli centri utilizzatori al termine del progetto.
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Indicatori di risultato
Azione 1 (principale): Apertura Casa famiglia di Gambellara (Ra)
Piena attivazione della Casa entro la metà del 2004, avvio attività di acco-
glienza anche per portatori di handicap fisico.

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
Aumento numerico dei pasti distribuiti dalla Mensa e dalle persone ospitate 
nel Dormitorio.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
Attivazione entro l’anno di almeno 10 percorsi di accompagnamento perso-
nalizzato per ex detenuti.

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
Si adottano due tipologie di indicatori di risultato, “risultato immediato” e 
“risultato finale”.
Come “risultato immediato”:
•		 l’adesione	dei	centri	associativi	o	parrocchiali	al	progetto	(buon	risultato	
15, migliore quanto più alto);
•		 la	predisposizione	alla	 rete	 in	 senso	 sia	 ideale	che	 fisico-telematico	nei	
tempi previsti (buon risultato 15, migliore quanto più alto);
•		partecipazione	alla	costruzione	del	sito	di	centri	associativi	o	parrocchiali	
(buon risultato 15, migliore quanto più alto);
•		partecipazione	al	forum	telematico	di	operatori	(buon	risultato	n.	201m,	
migliore quanto più alto);
•		compilazione	delle	 schede	 in	 rapporto	 agli	 assistiti	nel	 tempo	previsto	
(buon risultato 60%, migliore quanto più alto);
Come “risultato finale”:
•		conservazione	e	consultazione	dei	dati	in	forma	pienamente	corrispondente	
alla normativa vigente (buon risultato: piena legalità nel periodo previsto).



Aspetti finanziari

Azione 1 (principale): Apertura Casa famiglia di Gambellara (Ra)
Contributo richiesto a Caritas Italiana: € 98.099,89.
È in pieno svolgimento la campagna di raccolta pubblica di fondi per le opere 
edili, alla quale stanno contribuendo alcune imprese ma soprattutto privati 
cittadini di tutto il territorio provinciale. La differenza fra il costo delle opere 
e la somma raccolta è a carico dell’Associazione Comunità Giovanni XXIII.
A carico dell’associazione vi è anche il 100% dei costi di conduzione della Casa 
famiglia per tutto il periodo preso in considerazione dal presente progetto.

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e dormitorio Casa del Buon 
Samaritano
Contributo richiesto a Caritas Italiana: € 20.000,00.
Le risorse necessarie alla copertura dei costi della presente tabella sono a carico 
dell’associazione S. Rocco che raccoglie il contributo di numerosi benefattori.
Nel 2001 e 2002 hanno contribuito al sostentamento il Consorzio dei Servizi 
Sociali e la Caritas Diocesana. Come già accennato, un sostegno di valore non 
facilmente quantificabile economicamente ma pienamente tangibile nei fatti è 
dato dalla quarantina di volontari che s’impegna per le due iniziative in forma 
assolutamente spontanea e gratuita, per circa 10.000 ore di volontariato annue.

Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
Si richiede a Caritas Italiana un contributo per un collaboratore coordinato 
continuativo per il costo totale di € 10.000,00.
L’ulteriore contributo all’azione è rappresentato dall’impegno dei volontari 
del Comitato Pro Detenuti per un totale stimato di 1.000 ore di lavoro annue.

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
Per la presente azione di richiede a Caritas Italiana un contributo di € 21.900,00 di 
cui € 6.900,00 per le consulenze di cui sopra ed € 15.000,00 per l’acquisto di attrez-
zature informatiche. L’ulteriore contributo all’azione è rappresentato dall’impegno 
dei volontari di tutte le parrocchie e di tutti i centri di accoglienza, ascolto, residen-
ziali, ecc. di tipo associativo, per un totale stimato di 5.000 ore di lavoro annue.
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La casa-famiglia dell’Associazione “Giovanni 
XXIII” è stata inaugurata a Gambellara (RA) 
il 28 maggio 2005 e ospita già 6 persone, tra 
cui due minorenni, oltre al nucleo famigliare 
responsabile.
La casa, inoltre, è diventata punto di riferimento 
insostituibile della comunità cristiana, dopo la 
partenza dei religiosi che guidavano la parroc-
chia.

Nel 2005 il volume di attività della Mensa di 
fraternità dell’Associazione “S. Rocco” è note-
volmente aumentato, arrivando anche a 80 
persone presenti a pranzo. Novità dei primi mesi 
dell’anno è stata anche l’apertura serale, con la 
presenza fino a 60 persone.
A questo si aggiunge l’uso continuo e completo 
del dormitorio presso la Casa del Buon Sama-
ritano.

Azione 1 (principale): Apertura Casa famiglia 
di Gambellara (Ra)
La Comunità Giovanni XXIII ha ricevuto in 
comodato dalla parrocchia di Gambellara l’ex asilo 
di via Viazza della Chiesa col progetto di aprire 
una casa famiglia. La famiglia ravennate Santi si è 
resa disponibile ad abitare la casa accogliendo fino 
a dieci persone in difficoltà, bisognose di vivere in 
un contesto di accoglienza familiare.
La presente azione ha l’obiettivo di contribuire 
alla sistemazione del vecchio edificio, della cui 
ristrutturazione generale si sta facendo carico 
la stessa Comunità Giovanni XXIII con risorse 
proprie e con l’aiuto di tanti cittadini sensibili, 
più specificamente di renderlo accessibile e acco-
gliente per portatori di handicap fisico.
Ci si pone quindi l’obiettivo di trasformare una 
casa famiglia in casa famiglia senza barriere archi-
tettoniche, quindi con la possibilità di compren-
dere fra gli otto - dieci ospiti previsti anche porta-
tori di handicap fisico, siano essi bambini, adulti 
o anziani costretti all’immobilità dalla malattia 
o dall’età.

Azione 2: Potenziamento Mensa di Fraternità e 
dormitorio Casa del Buon Samaritano
La Mensa di Fraternità, gestita dall’Associazione 
S. Rocco, aperta nel lontano 1983, distribuisce 
attualmente una media di 30 pasti giornalieri, 
preparati nei giorni feriali dai volontari con 
prodotti in parte forniti dalla Fondazione Banco 
Alimentare e in parte acquistati dall’associazione. 
Il dormitorio Casa del Buon Samaritano, sempre 
gestito dall’Associazione San Rocco, è stato 
aperto nel 1999 e nei primi due anni di attività 
ha fornito 3.241 pernottamenti.
Entrambe le iniziative rischiano di dover depo-
tenziare le proprie attività per ragioni finanziarie, 
mentre il numero dei cittadini bisognosi dei 
servizi dell’una e dell’altra struttura è prevedi-
bile aumenti notevolmente nell’anno 2004. La 
presente azione ha quindi l’obiettivo di aumen-
tare i pasti distribuiti dalla Mensa di frater-
nità fino a quaranta al giorno ed aumentare il 
numero dei pernottamenti alla Casa del Buon 
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Samaritano sfruttando al meglio i sedici posti 
disponibili.
Azione 3: Accompagnamento ex detenuti
La presente azione si prefigge di creare una rete 
di accompagnamento costituita prevalentemente 
da volontari, rivolta agli ex detenuti della Casa 
Circondariale Port’Aurea di Ravenna, con lo 
scopo di accogliere le persone nel momento di 
maggiore difficoltà, cioè proprio nei primi giorni 
dopo l’uscita dal carcere. Nel corso di numerose 
riunioni ed incontri dei volontari impegnati in 
questo settore è emersa l’opportunità di creare 
percorsi individuali di aiuto alla persona, sia 
nel caso in cui l’ex detenuto si fermi a Ravenna 
per pochi giorni prima di tornare al luogo di 
residenza, sia nel caso in cui preferisca tentare 
un percorso di reinserimento sociale e lavorativo 
nella nostra città.

Azione 4: Rete “anagrafe disagio”
La presente azione si prefigge di razionalizzare 
gli interventi di assistenza delle Caritas territo-
riali, delle parrocchie e dei centri di accoglienza 
gestiti da associazioni cattoliche della Diocesi di 
Ravenna e Cervia, centrando l’intervento solo su 
chi ha effettivo bisogno e con la piena consape-
volezza degli aiuti che la stessa persona può aver 
ricevuto in altra sede. 
Inoltre s’intende migliorare la connessione delle 
Caritas e delle parrocchie con la rete dei servizi 
territoriali.
Tali obiettivi saranno perseguiti con la costru-
zione di una rete informatica di catalogazione 
degli interventi, consultabile dagli operatori, in 
modo che gli stessi operatori prima di avviare 
un intervento abbiano informazioni utili sul 
richiedente, prendano in considerazione se si è 
già rivolto ad altre strutture della Diocesi, quali 
aiuti ha ricevuto, ecc.
Concretamente ci si prefigge di costruire una 
rete di comunicazione telematica fra i diversi 
centri associativi e parrocchiali che elargiscono 
prestazioni alla persona in stato di bisogno, al 
fine di favorire la comunicazione e quindi il 
confronto e lo scambio di buone prassi fra sacer-
doti, operatori professionali e volontari. 

L’affiancarsi all’Associazione “Pro detenuti e 
famiglie” di una operatrice (assunta per alcuni 
mesi tramite i fondi del progetto e ora come 
volontaria) ha consentito una maggiore possi-
bilità di contatto con i singoli carcerati e con il 
coordinamento delle realtà interessate al mondo 
del carcere, guidato dai Sevizi Sociali. Frutto 
più evidente di questa collaborazione è stata la 
creazione all’interno del carcere di un piccolo 
giardino interno che funge anche da parlatorio 
a disposizione dei carcerati e dei loro famigliari.
Vari carcerati hanno potuto avere un punto 
di riferimento in più per il loro rientro nella 
vita sociale.

L’azione “Anagrafe del disagio” si è sviluppata 
su due differenti canali: uno formativo ed uno 
operativo.
Parte formativa
La dimensione formativa ha riguardato compe-
tenze di tipo socio-assistenziale, giuridico ed 
informatico e si è sviluppata nel periodo ottobre 
2004/maggio 2005.
Si è seguito un criterio di formazione “a cascata” 
individuando alcuni operatori della Caritas 
diocesana che poi si sarebbero spesi per gli altri 
operatori/volontari/religiosi locali.
Tramite lo studio WEBMASTER (docente Pier-
luigi Errani) sono stati affrontati gli aspetti base 
dell’informatica ed in particolare dei database 
su un percorso di 2 moduli da 20 ore ciascuno.
I contenuti socio-assistenziali sono stati trasmessi 
dalla responsabile del Centro d’Ascolto dioce-
sano, D.ssa Raffaella Bazzoni (pedagogista), e 
dal responsabile delle Caritas Parrocchiali Renato 
Zicche, in virtù della specificità delle realtà 
coinvolte: 12 parrocchie distribuite sull’intero 
territorio diocesano (almeno una per ciascun 
vicariato).
I contenuti giuridici sono stati sviluppati dal dott. 
Antonio Chiusolo sullo specifico della nuova disci-
plina in materia di privacy e su un documento di 
impegno stilato appositamente per il rapporto di 
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Costruire un archivio delle prestazioni alla 
persona elargite da ciascun centro. Stabilire 
modalità di aggiornamento e conservazione dei 
dati dell’archivio, nel rispetto della normativa 
di tutela della privacy.

consultazione/trasmissione dei dati tra Caritas 
diocesana e Caritas Parrocchiali.
Parte operativa
La dimensione operativa dell’azione “Anagrafe 
del disagio” si struttura su una prima fase di 
lettura delle realtà parrocchiali presenti sul terri-
torio diocesano e, in seguito, dell’individuazione 
e strutturazione di 11 Parrocchie dove forme di 
assistenza/ascolto erano già avviate e una dove la 
situazione territoriale ancora non presenta tali 
necessità.
La rete che è stata progettata, e attualmente è in 
fase di ultimazione, prevede la realizzazione di 
un sito internet (www.caritasra.it) nel quale è 
attiva una area riservata all’interno della quale le 
Caritas Parrocchiali possono accedere mediante 
password di autenticazione e consultare il 
database del centro d’ascolto diocesano dove 
sono presenti informazioni per più di 3.000 
utenze registrate sin dal marzo 1999. Le singole 
Caritas Parrocchiali sono state quindi dotate 
di computer (monitor e stampante compresi) 
con le caratteristiche tecniche per accedere ad 
internet e dotati di software specifico per la 
creazione di un personale database. 
Il programma in questione si chiama OSPO2 è 
stato realizzato da Caritas Italiana ed è diffuso nel 
circuito dei Centri d’ascolto di tutte le diocesi di 
Italia; ha funzioni di osservatorio delle povertà e 
permette di elaborare statistiche.
Ciascun computer è stato rilasciato a seguito di 
una presentazione delle sue caratteristiche, del 
software sopra citato nonché della normativa 
vigente in materia di privacy e di trattamento 
dei dati personali. Sul punto è stato predisposta, 
a livello diocesano, una carta di impegno dove 
si specificano gli adempimenti di legge per la 
tenuta degli archivi e le figure di riferimento 
individuate per la registrazione e la consulta-
zione dei dati parrocchiali. 
La verifica delle attività delle singole Caritas 
Parrocchiali, in programma per la fine del 2005, 
permetterà di avere i primi riscontri e le prime 
banche dati parrocchiali da poter mettere in rete 
fra loro e “per” loro.
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3 dicembre 2004 - Convegno Caritas “Dal carcere alla vita”
I relatori



3 dicembre 2004 
Convegno Caritas

“Dal carcere alla vita”
In alto: saluto del Vescovo 

Mons. G. Verrucchi
A lato: D.ssa N. Rutigliano
(Consorzio Servizi Sociali 

Ravenna)



3 dicembre 2004
Convegno Caritas 

“Dal carcere alla vita”
In alto: Don G. Perego

(Responsabile Area Nazionale 
di Caritas Italiana)

A lato: Don O. Benzi
(fondatore Associazione 

Giovanni XXIII)



Gambellara - Ravenna
Casa Famiglia “San Benedetto”
A lato: particolare della cucina



Gambellara - Ravenna - Casa Famiglia “San Benedetto”
In alto: Massimo Santi mostra la Cappellina interna

Sotto: foto di gruppo della famiglia Santi



28 maggio 2005 Gambellara - Ravenna
Inaugurazione della Casa Famiglia “San Benedetto”

Da sinistra: Mons. G. Verucchi (Arcivescovo di Ravenna)
Don O. Benzi (fondatore Ass. Giovanni XXIII)

M. Santi (responsabile della Casa Famiglia)
Don P. Babini (Parroco della Parrocchia di Campiano/Gambellara)
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