Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE DELLA II CASA DI RECLUSIONE MILANO-BOLLATE

Via C. Belgioioso n° 120 – 20157 Milano Tel 02/38201617 – Fax 02/38203453
Ufficio del Direttore

COMUNICATO STAMPA
Milano, 3 FEBBRAIO 2012
venerdi 3 febbraio dalle ore 20,30
Sala Alessi di Palazzo Marino
Consegna dei riconoscimenti ‘’PANETTONE D’ORO’’
con la presenza del Sindaco Pisapia
il premio verrà conferito - tra gli altri - anche ai

VOLONTARI DEL CARCERE DI BOLLATE.
MOTIVAZIONE DEL PREMIO
"I Volontari del Carcere di Bollate.
Sono centinaia i Volontari impegnati in varie attività : culturali, di assistenza, ricreative, sportive e a
supporto del lavoro delle cooperative sociali.
Tante le associazioni e tante le strade del Progetto Bollate con l'obiettivo comune di offrire opportunità
lavorative, formative e socio-riabilitative utili al positivo reinserimento nella società e ad abbattere la
recidiva, che a Bollate é notevolmente inferiore alla media nazionale"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono particolarmente lieto che il cartello di associazioni civiche milanesi – promotrici del PANETTONE
D’ORO - riconosca quest’anno il premio ai 250 volontari del Carcere di Bollate.
Il loro indispensabile continuo qualificato impegno ha contribuito in modo determinante a far sì che il
Carcere di Bollate sia diventato modello di riferimento sul piano nazionale.
Il loro lavoro garantisce ai detenuti quel contatto col mondo esterno senza il quale sarebbero dannati all'
isolamento che è poi la vera causa profonda di ogni reinserimento mancato. La promozione del contatto con
l' esterno è tra l' altro uno dei compiti prettamente delegati ai volontari dall' ordinamento penitenziario
stesso.
Gli organizzatori del premio ci avevano chiesto un elenco di associazioni e di volontari ma ci é sembrato
più opportuno segnalarvi tutti indistintamente, elencando alcune delle attività che si realizzano in carcere
grazie a loro:
- pubblicazione di due giornali fatti dai detenuti
- manutenzione aree verdi e delle serre
- accompagnamento detenuti in permesso
- corsi per alcolisti
- oorsi di scacchi
- corsi di bigiotteria
- corsi oggetti di carta
- corsi di cucina
- convegni sui temi della giustizia

-

assistenza sociale
raccolta e distribuzione di abiti
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli che si coltivano
gruppo lettura
catering di livello medio-alto per eventi all’esterno dell’istituto
organizzazione del vitto per alcuni reparti interni
sport atletica
presentazione di libri con autori
sostegno religioso
laboratorio artistico con la realizzazione di arazzi ed opere in feltro
recupero degli affetti famigliari tra i bambini e i papà detenuti
collezione francobolli
incontri di scacchi
sartoria
giornate di studio esperienze educative e riabilitative con gli animali – la riabilitazoiine equestre
nella devianza sociale
laboratorio creativo contro il bullismo dal carcere alle scuole
giornate di recupero del patrimonio ambientale (pulizia di aree verdiurbane)
laboratori teatrali
laboratorri musicali
corso di fotografia
lettura meditativa
corsi di educazione alla legalità
organizzazione rappresentazioni teatrali all’interno e all’esterno
servizi video completi, dalle riprese video, al montaggio, alla post-produzione e alla finalizzazione su
diversi supporti e formati broadcast, dvd, hd, scenotecnica, audio-luci live e audio-video
falegnameria produzione manufatti in legno e/o riparazioni di vario genere
cineforum
sport corsi di tennis
qualificazione ambienti comuni
musicoterapia
corsi di yoga
corsi per piccoli lavori artigianali
corsi di lingua straniera
sostegno psicopedagocico
mercatino di natale al fresco apertoo al pubblico
promozione della persona e della famiglia
laboratorio del cuoio
sportello giuridico
Biblioteca
Laboratorio di disegno
Laboratorio di poesia
Sostegno psicologico
Sportello salute
Reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti ed ex detenuti
formazione di figure professionali legate al mondo dei cavalli. Senza tralasciare la funzione
di Pet Therapy ( terapia e benessere derivante dallo stare con animali domestici) svolta dal
progetto e favorita dalla presenza dell’animale e dal rapporto con la figura equina
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