
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Associazione Comunità San Benedetto al Porto 

Titolo progetto: Ri-Agisco  

Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza  

Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova    

Contributo deliberato: 26.700 €       

Costo effettivo del progetto: 45.370,27 € 

 

Progetto: 

Bando di riferimento: 

Bando congiunto con Fondazione Compagnia di San Paolo “Libero reload 2018! Responsabilità 

Opportunità Diritti” 

Breve descrizione del bando: 

Il bando si è posto l’obiettivo di supportare iniziative che contribuissero a promuovere un 

miglioramento delle condizioni psicofisiche delle persone coinvolte in percorsi di esecuzione penale 

esterna 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Il progetto ha mirato a sistematizzare i processi di segnalazione di presa in carico dei percorsi di 

giustizia riparativa alternativi al carcere. 

Ulteriore obiettivo del progetto è stato quello di favorire percorsi di inserimento sociale e promozione 

del benessere della persona anche per coloro che erano privi di collocazione abitativa e opportunità, 

garantendo loro un’iniziale sistemazione alloggiativa e un percorso di inserimento lavorativo. 

 

Il progetto in numeri: 
- sono state raggiunte 41 persone in esecuzione penale esterna, di cui 9 stranieri; 

- nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti 33 operatori, così suddivisi: 

o 12 educatori professionali non penitenziari, 

o 20 assistenti sociali, 

o 1 psicologo; 



 

- Tra gli operatori sono stati realizzati 8 incontri di coordinamento con cadenza bimestrale o 

trimestrale 

- rispetto ai partner inizialmente previsti ne sono stati convolti attivamente ulteriori 16, tra 

cui: 

o 5 associazioni di volontariato 

o 4 istituti penitenziari 

o 2 cooperative sociali 

o 1 Comune 

o altro 

- I rapporti instaurati con i partner hanno contribuito a 

o Condividere modelli di intervento e/o strumenti di lavoro comuni,  

o Favorire l'integrazione delle competenze, 

o Consolidare le azioni progettuali; 

- Sono stati realizzati 3 incontri di rete allargata finalizzati alla progettazione/organizzazione 

delle attività; 

- Sono stati attivati 41 percorsi di giustizia riparativa, di cui 6 nella rete territoriale; 

- Sono stati attivati 3 percorsi di sostegno educativo all’abitare e tutoring; 

- Sono stati attivati 3 percorsi di inclusione socio-lavorativa; 

- Sono stati realizzati circa 200 percorsi e colloqui individuali di sostegno; 

- Sono stati realizzati 20 incontri di gruppo di confronto, ascolto, discussione, analisi delle 

emozioni e dei comportamenti per la gestione dei conflitti, dell’affettività e della diversità  

 

Il progetto, a causa della pandemia, ha subito un rallentamento di tutte le procedure di segnalazione 

da parte della magistratura che, di fatto, ha congelato la situazione nei mesi di Lockdown. Inoltre 

molte associazioni avevano chiuso le loro attività e quindi erano impossibilitate ad accogliere i 

percorsi proposti. Le attività sono successivamente ripartite gradatamente a fine emergenza e tutt'oggi 

l’Associazione Comunità San Benedetto al Porto sta gestendo segnalazioni che sono sorte all'interno 

del progetto. 

 

 

 



 

Partenariato: 

UEPE (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna), Agorà, Veneranda Compagnia della Misericordia, 

il Melograno, CEIS, Il Biscione, Fondazione Auxilium. 

 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 

 


