Anagrafica
Soggetto promotore: Associazione di promozione sociale Caleidoscopio
Titolo progetto: Gardenia – sostegno della genitorialia' e delle capacita' relazionali
Settore intervento: Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Territorio di intervento: Provincia di Imperia
Contributo erogato: 26.700 euro
Costo effettivo del progetto: 46.667 euro

Progetto:
Bando di riferimento:
Bando congiunto con Fondazione Compagnia di San Paolo “Libero Reload”
Breve descrizione del bando:
Il bando si è proposto di supportare iniziative che contribuissero a promuovere un miglioramento
delle condizioni psicofisiche delle persone coinvolte ed attive in percorsi di esecuzione penale.
Breve descrizione dell’iniziativa:
Il progetto si è svolto nel carcere di Sanremo dal novembre 2018 al dicembre 2020, articolandosi su
3 azioni principali, con la coordinazione dell'area educativa del carcere, che ha fatto da centro
nevralgico delle attività:
-

sostegno alla genitorialità;

-

alfabetizzazione emotiva con i “sex offenders”;

-

facilitazione dei legami

Il progetto in numeri:
-

Il progetto ha raggiunto in totale 180 beneficiari all'interno del carcere e 100 beneficiari
all'esterno, impegnando 23 operatori;

-

azione 1 - sostegno alla genitorialità:
o sono stati raggiunti 40 beneficiari;
o sono state raggiunte 10 famiglie;
o sono state impegnate 9 figure professionali;
o sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



colloquio clinico individuale coi detenuti e con alcuni familiari (sono stati
realizzati più di 800 colloqui);



cicli di 5 incontri di gruppo su una tematica specifica riguardante la
genitorialità, i quali sono stati ripetuti diverse volte nell'arco del periodo
indicato, con circa 10 detenuti per gruppo.

-

azione 2 - alfabetizzazione emotiva con i “sex offenders”:
o sono stati coinvolti 10 detenuti;
o sono state impegnate 2 figure professionali;
o sono stati organizzati 16 incontri di due ore ciascuno, a cadenza quindicinale;

-

azione 3 - facilitazione dei legami:
o sono stati coinvolti 130 detenuti;
o sono state impegnate 12 figure professionali;
o sono stati realizzati più di 130 colloqui individuali;

-

sono state completamente arredate 5 sale d'attesa e di colloqui dove i bambini hanno
incontrato i genitori, in modo da rendere più confortevoli tali luoghi e incorniciare un
momento emotivamente molto forte.

Partner
UISP Comitato Regionale Liguria e Direzione Casa Circondariale di Imperia

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.

