
Il Progetto 

 

Il Progetto “Dentro e Fuori – Percorsi di 

integrazione” propone l’attivazione di un servizio di 

informazione e orientamento rivolto ai detenuti e 

alle loro famiglie, con lo scopo di favorire percorsi di 

integrazione e facilitare il reinserimento sociale 

dopo la dimissione dal carcere, oltre che un servizio 

di consulenza giuridica e psicologica, laddove 

necessario. 

Il progetto vuole fornire indicazioni utili ad 

orientarsi nella rete di servizi che accompagnano il 

reinserimento nella società, attraverso la creazione 

di una rete locale di volontariato. 

L’attivazione del servizio proposto consente di 

puntare anche alla realizzazione di un obiettivo di 

lungo periodo: ridare dignità a persone che, per 

svariati motivi, si trovano in una situazione di 

esclusione e di marginalità, anche stimolando 

modificazioni in positivo di comportamenti devianti, 

attraverso l’offerta di assistenza psico-sociale e 

l’individuazione di possibilità lavorative.  

La rete di associazioni opera, inoltre,  sul territorio 

per sensibilizzare la società civile che si trova a 

riaccogliere i detenuti dimessi dalla struttura 

carceraria. 

 

 

Gli sportelli 

 

La rete di associazioni realizza sportelli di ascolto 

Dentro e Fuori la struttura penitenziaria. 

Con lo sportello Dentro i volontari si recano presso 

le strutture penitenziarie per incontrare i detenuti e 

realizzare attività di Consulenza, Sostegno 

psicologico, Comunicazione con le famiglie, 

Sostegno educativo. 

Gli sportelli Fuori realizzano attività di Sostegno 

psicologico, Sostegno educativo, Collegamento con i 

servizi presenti sul territorio, Sostegno 

nell’applicazione delle misure alternative. In 

particolare questo ultimo ambito è da non 

sottovalutare in quanto spesso la fase del 

reinserimento nella società e nel mondo del lavoro è 

molto critica per persone che hanno perso 

l’abitudine e la capacità di confrontarsi con i 

problemi del mondo esterno. 

Nello sportello Fuori i volontari spesso si trovano ad 

intervenire in un quadro di devastazione sociale e 

affettiva, poiché il nucleo familiare vive l’impatto 

con il carcere come elemento di rottura di un 

equilibrio, anche quando ci si trova in casi in cui esso 

è quasi “parte integrante” della vita familiare. 

 

 

 

Il territorio 

 

In Campania vi sono 15 Istituti Penitenziari, cui 

vanno aggiunti gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari di 

Aversa e Napoli (ancorché in via di dismissione), ed 

il comparto dei minorili. In tali strutture,  sono 

presenti circa 8.000 detenuti nei primi mesi del 

2013, laddove la capienza regolamentare non 

dovrebbe supera le 5.588 unità. Risulta, pertanto, 

evidente un grave problema di sovraffollamento 

che, pur essendo diffuso in tutto il Paese, trova in 

questa Regione caratteristiche di particolare gravità. 

E’ superfluo sottolineare come in tale situazione, 

non solo diventano insostenibili le condizioni di vita 

– laddove risulta problematico persino godere di 

una limitata “ora d’aria” – ma risultano di difficile 

realizzazione attività trattamentali o altre iniziative, 

anche di lavoro, che favorirebbero quant’altre mai 

un serio processo di rieducazione e reinserimento. 

Non deve essere sottovalutato il fatto che una 

condizione di vita detentiva che non aggiunga 

ulteriori elementi di afflittività a quelli che le sono 

intrinseci a causa della privazione della libertà, ci 

restituisce persone sicuramente meno inclini – 

entro limiti ragionevolmente ipotizzabili – a 

imboccare le strade della recidività e di una 

rinnovata turbativa sociale. 

  



 

Le informazioni 

 

Garante dei diritti delle persone in stato di 

privazione della libertà della Regione Campania - 

Consiglio regionale della Campania, Centro 

direzionale, Isola F13 –  

tel. 081.778.3852/3132 fax: 081.778.3050  

Mail: garante.detenuti@consiglio.regione.campania.it 

 

Tribunale di Sorveglianza Napoli Tel: 081/2234955; 

081/2234954 

Tribunale di Sorveglianza di Salerno. Tel: 

089/5645111 

 

RISTRETTI ORIZZONTI 

Mail: info@ristretti.org 

 

Case di accoglienza per detenuti ed ex detenuti: 

Ass. Il Pioppo - Via Ponte Nuovo 21 Napoli 80139 

Tel/Fax: 081 292681 - Tel. 292154 

  

Ass. Quartieri Spagnoli - Vico tre Regina 35/b Napoli 

80132 - Tel. 081 411845 Tel/Fax: 412597 

 

 

 

 

I partner 

 

Capofila  Associazione La Sorgente 

Partner: 

Associazione Oltre le Sbarre Onlus 

Cooperativa Il Quadrifoglio 

Associazione Angeli Flegrei 

Associazione L’Agapè 

Associazione Asgam Onlus 

Associazione Laici Caracciolini 

AdIM srl 

VER Centro Beta Afragola 

 

Per informazioni: 

lasorgenteass@gmail.com 

oltre_le_sbarre@libero.it 

quadrifoglionisida@libero.it 
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