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PROGETTI SOCIALI

SLOVACCHIA
ITALIA

PROGETTO “FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ”
Nell’ambito del sociale la Fondazione si
occupa anche di confortare e sostenere
famiglie che si trovino in stato di bisogno o in
grave difficoltà. In quest’ambito nell’ultimo
anno sono stati erogati sostegni per
complessivi € 1.850 a due famiglie in difficoltà
economiche, una italiana e l’altra slovacca,
con figli disabili o malati gravi.

PROGETTO “CARCERE”
Il “progetto carcere” si rivolge a persone che,
per diversi motivi, si trovano a vivere un
periodo della vita nel quale vengono a
mancare tutte le libertà cui ogni essere umano
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ha necessità. L’intento della Fondazione
Cantonuovo è che i detenuti possano uscire
dalla spirale di vuoto e frustrazione in cui
hanno vissuto e trovino, invece, soddisfazione
e felicità nella vita, avendone apprezzato il
significato, compreso lo scopo ed essendosi
formati per esprimere il meglio di loro stessi.
In breve, la finalità del progetto è quella di:
- educare il detenuto a riscoprire il senso
innato in ogni uomo della giustizia, intesa sia
come rispetto delle regole sociali e delle leggi,
ma anche come il saper fare la cosa giusta
secondo i principi che regolano la vita in
genere; a ritrovare la propria identità e
riacquistare la propria autonomia nel saper
scegliere; acquistare autostima,
avere
speranza nel futuro e decidere di dare un
futuro migliore anche ai propri familiari;
- ridare al detenuto la dignità di essere
umano, aiutandolo ad acquisire autoconsapevolezza per trovare risposte al proprio
desiderio di vivere una vita che abbia
significato, valore e senso.
A tal fine è necessaria la cura della persona
sotto tutti i profili (psicologico, morale, etico,
materiale e spirituale) affinché possa ridare
significato al dono della vita. La cura e
l’attenzione fornite determinano l’essere
umano nella sua unica irripetibilità, tale che
non esistono pratiche generali, ma è
necessario che siano adattate alla persona cui
sono dirette e, quindi, variano da individuo a
individuo. Curare significa non permettere che

il passato determini ciò che siamo, ma che
divenga parte di ciò che diventeremo. L’uomo
deve essere aiutato a comprendere che ogni
esperienza ha un senso nella sua formazione.
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E’ nel nostro pieno scopo, pertanto, aiutare i
carcerati a scoprire il proprio potenziale e
prepararsi al reinserimento nella società per
migliorarla con il loro valore. Il progetto è
seguito da un squadra composta da operatori
volontari della Fondazione, con competenze,
ruoli e funzioni diversi, tali da poter soddisfare
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le varie esigenze. Ad oggi, queste sono state le
attività svolte nel carcere di Siena:

- colloqui individuali, per ascoltare i detenuti, le
loro storie e, ove richiesto e secondo le
qualifiche professionali degli operatori, dare
sostegno morale, psicologico, etico e spirituale.
- accompagnamento in permesso, per facilitare
i detenuti che escono in permesso a muoversi
nella città e facilitare l’incontro con i familiari.
- accompagnamento in comunità di
tossicodipendenti. L’accompagnamento avviene

con autovettura privata. La persona segnalata
viene da noi presa in consegna in carcere e
accompagnata a destinazione.
- avvicinamento familiari, per consentire ai
familiari dei detenuti che abitano lontano e non
hanno possibilità economiche di poter fare loro
visita.
- composizione musicale, per portare i
destinatari alla conoscenza dei criteri di
composizione della canzone e sulla base dei
percorsi di formazione comporre
testi
utilizzando i principi imparati durante il
percorso di formazione medesimo.
- concerti in carcere per far trascorrere ore di
svago e intrattenimento ai detenuti, offrendo
musica contemporanea di qualità composta da
Fabrizio Tiezzi ed ispirata ai principi cristiani. Il
risultato ottenuto è l’allentamento della
tensione mediante lo svago e l’intrattenimento,
il coinvolgimento e la partecipazione attiva con
interiorizzazione dei testi.
- corso di chitarra per insegnare ai destinatari
gli accordi di base della chitarra e metterli in
grado di poterli suonare, con consegna delle
tabulazioni degli accordi ed esercizi di pratica.
- espressione e canto, per portare gli individui
ad esprimersi con il canto, affinché migliorino la
consapevolezza della respirazione, unitamente
alla sensibilità musicale.
- festa di Natale per i bambini, per offrire ai figli
e nipoti dei detenuti la possibilità di festeggiare
il Natale con i propri padri/nonni godendo di
una certa libertà di contatto affinché i

padri/nonni e i bambini trascorrano momenti
normali con i propri cari in un clima di serenità.
- regali di Natale per i bambini, per procurare ai
detenuti padri/nonni regali che essi possono
consegnare ai loro figli/nipoti in occasione delle
festività natalizie e così consentire ai padri/
nonni di dimostrare ai figli e nipoti che sono loro
vicini e che si interessano a loro dimostrando
l’affetto anche con il regalo che riporta il
rapporto ad una dimensione di normalità.
- igiene e vestiario, per fornire ai destinatari il
minimo necessario per l’igiene personale e
singoli capi di abbigliamento in caso di assoluta
mancanza, affinché sia favorita la cura e il
decoro della persona.
- disbrigo pratiche amministrative per assistere
i detenuti nel disbrigo e nella cura delle loro
pratiche amministrative e non, presso gli uffici
di pubbliche amministrazioni esterne al carcere,
affinché i detenuti non perdano benefici e
diritti.
- sostegno di preparazione scolastica per
l’esame di maturità, per fornire agli studenti
adeguati supporti per l’apprendimento delle
materie scolastiche su libri di testo e dispense.
- scopri il tuo scopo, formazione di
preparazione all’uscita dal carcere, diretta alla
scoperta del proprio scopo e a superare le
difficoltà della vita. Si procede con la lettura di
un libro seguita da discussione di gruppo; si
consegnano moduli con riassunto principi e
domande cui rispondere e copie dei libri
utilizzati.
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- incontri di gruppo a tema, per sviluppare il
dialogo, ridurre la conflittualità svolgendo
riflessioni a tema su argomenti che inducono
ad apprezzare la pace e l’amicizia.

