1.- INFORMAZIONI IN AREA GESTIONE DEL
SERVIZIO E LAVORO IN RETE
AMBITO

INDICATORI
COLLEGATI

DETTAGLI

RAPPRESENTAZIO CLASSIFICAZIONE 1.- Il più importante servizio erogato
che va a favore sia della popolazione
NE
DEI SERVIZI
detenuta della Carcere di Vicenza
DEL
EROGATI
che della società civile (dopo che,
SERVIZIO
come abbiamo più volte scritto e

1.-

denunciato, l’esperienza in quello di
Verona è stata fermata dalla
Direttrice dopo 25 anni) è CARCERE
& SCUOLA. Nell’edizione relativa
all’anno scolastico 2015/16 abbiamo
accompagnato due scuole vicentine
nelle quali si sono svolti i nostri corsi
di “Educazione alla Legalità” e, per la
prima volta tre scuole veronesi che
hanno scelto di continuare il nostro
percorso invece di assoggettarsi alla
visita guidata in voga a Verona.
In definitiva hanno partecipato:
• 76 studenti
•
92
studentesse
•
8

o

45 ore
servizio
o 5 servizi

o

70
detenuti
circa
o 176
utenti dalle
scuole

insegnanti

per un
totale 176 persone
che hanno dato vita a
• 3 incontri
di calcio nella sezione
maschile - comuni.

•

2.- Legato intimamente a C&S è
l’azione di prevenzione nelle scuole
mediante assemblee e Corsi di
Educazione alla legalità. In sintesi
nell’anno scolastico 2015/16 (e di 2.competenza del 2016) abbiamo
tenuto “Corsi di Educazione alla
Legalità” nelle seguenti scuole:
•
SCUOLE
SACRA FAMIGLIA DI
CASTELLETTO
DI
BRENZONE – VR: 3
CLASSI – 4 incontri –
46 allievi;
•
I.P.S.
MEDICI DI LEGNAGO
– VR: studenti del 4°
anno
su
base
volontaria
–
5
incontri – 45 allievi;
•
LICEO
ROVEGGIO
COLOGNA VENETA VR: studenti del 4°
anno
su
base
volontaria
–
5

o
o

262 ore
servizio
o 76
incontri
o 12
detenuti
o 654
utenti dalle
scuole
o Un
centinaio di
genitori a
Monteforte

VR: studenti del 4°
anno
su
base
volontaria
–
5
incontri – 16 allievi;
•
SCUOLE
ALLE STIMATE –
VERONA: studenti del
5° anno dei licei
classico e linguistico,
su base volontaria –
5 incontri – 21 allievi;
•
LICEO
MEDI
–
VILLAFRANCA – VR:
studenti del 4° anno
su base volontaria –
4 incontri – 19 allievi
•
SCUOLA
MEDIA DON SCALA
DI PERI DI DOLCE’ VR – VR: 2 classi di
terza media - 6
incontri - 27 allievi
•
IPAA
REMONDINI
–
BASSANO
DEL
GRAPPA - VI: 4
incontri – 83 allievi
• ITIS FERMI
–
BASSANO
DEL
GRAPPA - VI: 5
incontri – 29 allievi
•
LICEO
ZANELLA – SCHIO VI: 4 incontri – 49
allievi
In totale la nostra proposta è stata
accolta in 10 scuole. Si sono fatti 10
corsi (di cui 2 alle scuole medie
inferiori e 8 a quelle superiori) per un
totale di 49 incontri in 45 giornate
d’impegno interessando 425 ragazzi
in totale (suddivisi in 117 alle medie e
308 alle superiori).
In 8 scuole superiori ad una delle
lezioni (quella dedicata a: “Il
carcere”) hanno partecipato dei
detenuti in permesso premio per un
totale di 10 presenze.
Sempre
in
relazione
alla
summenzionata attività, ci preme
ricordare
la
magnifica
serata
organizzata
Monteforte
d’Alpone
dall’insegnate referente con i genitori
degli allievi che avevano fruito del
corso di educazione alla legalità. Aula
magna gremita ed interesse al
massimo.
Per l’anno scolastico 2016/17 (e
quindi fino a dicembre 2016) abbiamo
tenuto, o ripetuto nella maggior parte
dei casi, i corsi nelle seguenti scuole:
❖ SCUOLA
MEDIA DON SCALA
DI PERI DI DOLCE’ VR – VR: 2 classi di
terza media - 6
incontri - 29 allievi
❖ SCUOLA

terza media - 6
incontri - 29 allievi
❖ SCUOLA
ELEMENTARE
MANZONI
di
VERONA: 2 classi di
quinta elementare - 4
incontri - 37 allievi
❖
I.P.S.
MEDICI DI LEGNAGO
– VR: studenti del 4°
anno
su
base
volontaria
–
5
incontri – 52 allievi;
❖ SCUOLE
ALLE STIMATE –
VERONA: studenti del
5° anno dei licei
classico e linguistico,
su base volontaria –
5 incontri – 27 allievi;
❖ SCUOLA
MEDIA ZANELLA di
MONTEFORTE - VR –
VR: 4 classi di terza
media - 6 incontri 84 allievi
In totale, per l’anno scolastico
2016/17) la nostra proposta è stata,
nel periodo di competenza, accolta in
5 scuole ed ha prodotto 5 corsi (di cui
1 alle elementari, 2 alle scuole medie
e 2 alle superiori) per un totale di 26 3.incontri in complessive 24 giornate
d’impegno interessando 229 ragazzi
in totale (suddivisi in 37 alle
elementari, 113 alle medie e 79 alle
superiori).

3.Conclusione
corso
di
“Cittadinanza attiva” nella sezione
reclusione del carcere di Vicenza
(corso finanziato da Fondazione
Cariverona e iniziato nel 2015). 6
giornate di 4 ore ciascuna più un 4.incontro con i dirigenti del carcere per
la consegna dei diplomi.

4.- Corso di “Cittadinanza attiva”
nella sezione comuni sempre a
Vicenza. 10 incontri di 3 ore ciascuno
più un incontro con i dirigenti del
carcere per la consegna dei diplomi.

5.- Corso di “Esame e riflessione 5.psicosociale” nella sezione reclusione.
8 incontri di tre ore ciascuno più un
incontro con i dirigenti del carcere per
la consegna dei diplomi.

6.- 7 incontri con la Direzione del
carcere o con i responsabili dell’Area
Giuridico
pedagogica
per
la
necessaria programmazione dei corsi. 6.-

o

24+12
ore servizio
o 6 servizi

o

30
detenute
circa della
sezione
reclusione

o

30+16
ore servizio
o 10
servizi
o 14
detenuti
circa
dell’aerea
comuni

o

26 ore
servizio
o 9 servizi

o

25
detenuti
circa della
sezione
reclusione

o

28 ore
servizio

necessaria programmazione dei corsi. 6.-

o

28 ore
servizio
o 7 servizi

7.- 5 incontri al Centro Servizi
Volontariato
di
Verona
per
approfondimento di varie tematiche.

8.- 3 incontri al Liceo Medi di
Villafranca col dirigente scolastico per
programmare la nostra entrata nella
rete provinciale di “Educazione alla
Legalità”
dell’Ufficio
Scolastico
Provinciale.

7.-

o

10 ore
servizio
o 5 servizi

8.-

9.- Assistenza e collaborazione alla
tesi di laurea:
Facoltà di Scienze dell’Educazione –
Corso di laurea in Scienze della
formazione
nelle
organizzazioni
Università di Verona per la neo
dottoressa Ilaria Zuliani con una
tesi intitolata “Adolescenza difficile
– disagio e devianza giovanile”
relatrice la professoressa Marcella 9.Milana.
10.- Una decina di incontri con altre
realtà per sviluppare i nostri
programmi o creare collaborazioni in
rete. Citiamo fra gli altri: Università
Verona, prof. Milana; dott. Colombo e
associazione Sulle Regole; Caritas
veronese;
Prospettiva
famiglia;
Comunità dei giovani; Auser Verona;
Telefono Azzurro sezione di Verona;
scuole medie di Peri e Dossobuono.

o

6 ore
servizio
o 3 servizi

o

Una
ventina di
ore servizio
o 1
servizio

10.-

o

30 ore
servizio
o 10
servizi

ANDAMENTO DEI
SERVIZI SVOLTI E
PERSONALE
IMPIEGATO

1.- 5 incontri effettuati in carcere che
hanno coinvolto 176 persone fra docenti
ed allievi. PC663 ha impegnato tre
volontari fornendo 5 giornate di presenza
per un totale di 45 ore di presenza in
carcere.

2.- 15 scuole interessate per un totale di
654 ragazzi. Impegnati un numero
imprecisato di volontari non appartenenti
a PC663 fra i quali nell’ordine: Carabinieri,
Polizia di Stato, Magistrati, Avvocati
detenuti o ex, Funzionari UEPE, volontari
in carcere (per accordo rete), Cooperative
sociali, Caritas vicentina, Polizia
Penitenziaria CC VI e 5 volontari
dell’associazione per un totale di 76
incontri della durata media di due/tre ore
(a cui vanno necessariamente aggiunte le
ore, parecchie, per raggiungere le sedi

1.- Completa
soddisfazione delle tre
scuole veronesi che
reputano questa
esperienza migliore di
quella fatta, a suo
tempo, a Verona.

2.- I risultati che si
possono leggere nella
relazione finale
pubblicata sul sito non
lasciano spazio a dubbi
sulla soddisfazione
degli utenti ma, ancor
più importante,
sull’efficacia testata
scientificamente dei
nostri corsi.

dell’associazione per un totale di 76
scientificamente dei
incontri della durata media di due/tre ore nostri corsi.
(a cui vanno necessariamente aggiunte le
ore, parecchie, per raggiungere le sedi
delle varie scuole.
Altri tre volontari impegnati nella parte
burocratico -amministrativa dell’iniziativa.
3.- 2 volontarie ed il presidente
accompagnano due professioniste
psicologhe impegnandosi nei sei incontri
nell’area reclusione per una impiego
orario complessivo di 24 ore.

4.- come sopra ma per un totale di 10
incontri di tre ore ciascuno.

3.- I detenuti
richiedono alla
Direzione di
impegnarsi perché
l’esperienza possa
essere ripetuta.
4.- Qualche difficoltà in
più rilevata con i
detenuti comuni. La
loro particolare
situazione non
consente di essere
pienamente
soddisfatti.
5.- Grande
soddisfazione e nuova
richiesta di reiterazione
del corso.

5.- impegnati 2 volontari e due
psicologhe, anch’esse volontarie pur non
appartenenti all’associazione, che hanno 6.- Aumenta la
effettuato 8 incontri per un totale 26 ore. reciproca soddisfazione
per quanto fatto e la
considerazione della
6.- il presidente, in due occasioni
Direzione in PC663.
accompagnato da altro volontario,
incontra Direzione e Area Giuridico Pedagogica. Senza queste indispensabili
riunioni non si sarebbe potuta svolgere
alcuna iniziativa in carcere. Una trentina 7.- Attività
fondamentale anche
le ore impegnate.
perché il CSV è, negli
ultimi anni, unica fonte
7.- sempre il presidente e per una
di finanziamento.
presentazione di un progetto una
componente del Direttivo, partecipano a
corsi, presentazione di progetti o incontri 8.- PC663 entra nella
rete provinciale “Rete
al Centro Servizi del Volontariato di
Cittadinanza
Verona.
Costituzione e legalità”
promossa dall’Ufficio
8.- Al liceo Medi di Villafranca si
Scolastico Provinciale.
incontrano il Dirigente scolastico prof.
Bonini, la referente provinciale della rete
prof. Tiberio e il presidente per sondare la 9.- Apprezzamento
pieno della laureanda
possibilità che PC663 entri a far parte
e, ancor più
della rete..
importante della
professoressa relatrice
della tesi, con la quale
si potranno realizzare
future collaborazioni.
9.- Come già avvenuto per altri laureandi, 10.- Importanti
PC663 assiste la neo dottoressa fornendo incontri per sviluppo
consigli, materiali e consulenza.
attività e costruzione
di “reti”

10.- Una decina di incontri con altre

realtà per sviluppare i nostri
programmi o creare collaborazioni in
rete. Il presidente, accompagnato in
molte circostanze dal Direttivo al
completo, incontra fra gli altri:
Università Verona, prof. Milana; dott.
Colombo e associazione Sulle Regole;
Caritas
veronese;
Prospettiva

Università Verona, prof. Milana; dott.
Colombo e associazione Sulle Regole;
Caritas
veronese;
Prospettiva
famiglia; Comunità dei giovani; Auser
Verona; Telefono Azzurro sezione di
Verona; scuole medie di Peri e
Dossobuono.

SERVIZI O
INIZIATIVE

o
Incontri su
bullismo e
cyberbullismo

IN
SPERIMENTAZIONE

o
Iniziative di
informazione
e contrasto
alle mafie

o
Incontri
mirati nella
“Settimana
dello sport”
Progetto Carcere & Scuola in
Incontri di educazione
collaborazione con Polizia di Stato e
alla Legalità nelle
Carabinieri, Magistratura, Avvocati, UEPE, scuole.
altre associazioni di volontariato
carcerario e cooperative sociali.

LAVORO IN RETE
SUL TERRITORIO

SENSIBILITA’ E
CAPACITA’ DI
LAVORO IN RETE
DI PC663

Presentazione nostra
Corso università di Verona in “Pedagogia esperienza nell’ambito
generale e sociale” tenuto dalla prof.
del corso.
Milana.
Ricerca volontari.
Collaborazione con la Comunità dei
giovani e Facoltà di Scienze Motorie per
progetto comune.

Disponibilità ad
effettuare cosi di
Cittadinanza attiva.

Caritas diocesana per inserimento nel
“Progetto Profughi” dei nostri corsi di
“Cittadinanza attiva” sperimentati in
carcere.

2.- INFORMAZIONI SULLE RISORSE UMANE
VOLONTARI DI
PROGETTO
CARCERE 663
15 TOTALI
5 MASCHI (1 fra i 30 e i 40
anni, 2 fra i 50 e i 60 anni, 2
con più di 60 anni)

ORE IMPIEGATE PER LA
REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI

ORE IMPIEGATE
PER

VEDI SOPRA.
IN TOTALE AMMONTANO A
CIRCA 600 ORE

10 FEMMINE (3 con meno di
30 anni, 4 fra i 30 e i 40 anni,
3 con più di 50 anni)

si può notare come in totale
per progetti e vita
associativa, si arriva alla
cifra di 1100 ore lavorate
(>60% di un anno di una
persona a tempo pieno)

LA VITA DI
PC663
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In
tot
ale

5
0
0
or
e

PROFESSIONISTI NON SOCI
Tre PSICOLOGHE
50 ORE CIRCA IMPIEGATE
professioniste
IN CARCERE A CONTATTO
indispensabili alla
CON I DETENUTI
realizzazione dei corsi
in carcere

3.- DATI ECONOMICI DI APPROFONDIMENTO
AMBITO

INCIDENZA DEI
COSTI GENERALI

SIGNIFICATO
Fornisce l’incidenza dei
costi generali rispetto ai
proventi. Il dato
evidenzia il “peso” della
struttura gestionale e la
quantità dei proventi
sottratti al compito
istituzionale.

DATI ECONOMICI DA
CONSIDERARE

MODALITA’ DI
CALCOLO

1. costi di
Tot. Costi =
locazione sede =
3064.90
nessuno

€

Totale Proventi =

2. utenze = € € 9672.87

61.50

3.
assicurazioni
immobili =
nessuna

Risulta
31.69%

immobili =
nessuna

COSTI GENERALI

4.
retribuzione
personale
indispensabile per
alcune tipologie di
corsi = € 3003.40
Esprime il “costo” del
volontariato

INCIDENZA
GESTIONE
VOLONTARIATO

1. costo
assicurativo
obbligatorio = €
334,00
2. costo
formazione =
nessuno
3. costo ev.
attrezzature =
nessuno
4. rimborsi
spese =
€
3573.99

Tot. Costi =
3907,99
Tot. Proventi =
9672.87

Risulta
40.40%

