SCHEDA PROGETTO ALLEGATO N° 5
Titolo del progetto: GENITORIALITA' DAL CARCERE
Bisogni
La condizione del genitore detenuto inficia inevitabilmente la relazione genitore figlio. Molti detenuti
preferiscono non essere chiari coi propri figli rispetto alla propria detenzione. Tra questi detenuti, i genitori
dei figli più piccoli preferiscono dire loro che non sono a casa per lavoro, mentre i genitori dei figli più
maturi non chiariscono qual’è il reato per cui sono in carcere. Scarse capacità di riflessione, non
adeguata rappresentazione di quanto i loro familiari siano o meno preoccupati della loro condizione: tutte
situazioni critiche che si ripercuotono sui figli, soprattutto quelli in età scolare, cui la mancanza di figura
paterna li rende spesso fragili e insicuri ovvero comporta stravolgimenti familiari inimmaginabili, con gravi
ripercussione sulla loro crescita sana ed equilibrata. Tale progetto si ripromette di dare delle risposte alle
problematiche sopra esposte.
Target: adulti
Obiettivi:
1. aumentare nei detenuti la consapevolezza del significato della genitorialità
2. riconoscere il valore della relazione in famiglia ovvero della relazione genitore-figlio/a
3. accrescimento dell'autostima nel recupero degli elementi sani che caratterizzano la dimensione
personale e genitoriale
Modalità di realizzazione:
Si intende realizzare un percorso rivolto ad un gruppo di detenuti con figli minorenni o neo maggiorenni
con i quali intrattengono una qualche forma di contatto. Il percorso prevede una serie di incontri di gruppo
di riflessione sul significato della genitorialità, sui fattori che ne impediscono/favoriscono l'espressione nei
confronti dei figli.
Il gruppo potrà essere suddiviso in più sottogruppi tenendo conto dell'età dei figli.
Gli incontri, condotti da professionisti esperti potranno essere realizzati sia attraverso le modalità del
colloquio sia attraverso modalità artistico-espressive alternative al linguaggio verbale.
Il monitoraggio verrà effettuato attraverso la redazione di report intermedi e finali che comprenderanno gli
argomenti affrontati o i prodotti il numero dei partecipanti e il livello di soddisfazione
Tempi di realizzazione: 1 anno
Attività di massima:
Avvio Equipe
Individuazione gruppo genitori e suddivisione sottogruppi
Presentazione progetto
Incontri di gruppo
Laboratori di gruppo
Monitoraggio
Incontro conclusivo Verifica generale del progetto e report
Piano economico: € 4.109,20 suddivisibile tra personale, beni e servizi, altro
Indicatori per la valutazione dei risultati:
VALORE ATTESO
INDICATORE
1. N. degli incontri effettuati da ogni detenuto
2. N. dei partecipanti al progetto
3. gradimento dei partecipanti
4. N. degli abbandoni
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> o = 7 (su scala 0 -10)
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