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Breve iter storico.

La presenza di Comunità del Giambellino in carcere a San Vittore prende avvio alla fine degli 
anni 80. Era un periodo di fermento politico, le carceri erano affollate e tra i molti detenuti/e era 
diffusa anche la presenza di detenuti politici.
Le prime forme di apertura del carcere al territorio si realizzarono con la presenza dell'allora 
direttore dott. Pagano. Il carcere, sovraffollato e isolato dal territorio, era ingestibile. Fu allora che 
alcuni padri fondatori di realtà che ancora oggi compongono il CNCA entrarono e portarono 
all'interno le prime forme di volontariato e di accompagnamento sociale anche nei territori.
Cartello "Educare e non punire".
Prima di allora le poche realtà che entravano nel carcere di San Vittore erano soprattutto organismi 
di assistenza che cercavano di rispondere ai bisogni di base e alle necessità materiali dei detenuti.
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Fin dall’inizio molte persone recluse appoggiarono e sostennero i nostri interventi.
A San Vittore prese avvio un’esperienza voluta e realizzata dai/dalle detenuti/e che ancora oggi 
esiste e si chiama "Progetto Ekotonos".
Ekotonos è un progetto che aggrega molte persone trasversalmente fuori e dentro il carcere. 
L'obiettivo è fare in modo che gli stessi detenuti possano avere opportunità simili a quelle di chi 
sta fuori dal carcere. I detenuti stessi - sempre con il sostegno delle associazioni esterne e la 
direzione - realizzano percorsi formativi per altri detenuti sempre in un'ottica di empowerment.

Il significato di operare su un territorio.

La presenza in carcere di C.d. G. non è stata strumentale alle accoglienze nelle nostre strutture di 
accoglienza ma è stata una presenza legata al territorio. Il carcere è molto vicino alla sede della 
nostra sede al Giambellino e molte persone da noi seguite - non solo dalle comunità ma anche dal 
Centro di Aggregazione Giovanile e da altri interventi territoriali - avevano genitori o familiari 
ristretti in Carcere. Insomma, il quartiere Giambellino, zona storica di vecchie e nuove povertà e 
con diffuso disagio sociale, ha sempre avuto un "legame" con il carcere.

La nostra esperienza dalla fine degli anni 80 ad oggi ci fa dire che è importante far sì che il lavoro 
parta dal carcere.
Le persone sono diverse, i bisogni sono diversi: è necessario diversificare le proposte pedagogiche. 
Crediamo sia importante iniziare a formare e preparare le persone in carcere prima dell'uscita, con 
un accompagnamento mirato, sviluppando un'offerta educativa in grado di cogliere le diverse 
sfaccettature dei bisogni della persona.
Sempre più è importante occuparsi di esse attraverso un modello sistemico che guardi i bisogni 
terapeutici, il lavoro, gli affetti.

Significatività della presenza dei progetti "dentro-fuori".
Tra i progetti che stanno tentando un percorso simile, il "Progetto Trio" accompagna le persone nel 
loro territorio, le sostiene nelle loro difficoltà di reinserimento sul territorio ed è un lavoro che 
parte dal carcere. E’ un lavoro ampio e impegnativo ma stimolante, che ripaga degli sforzi 
realizzati nel tempo.

Partnership (dentro/fuori).
Inimmaginabile provare a programmare un lavoro così da soli, come singola realtà. Crediamo 
necessario sapersi spendere a più livelli, creare un ponte tra il dentro e il fuori, carcere e territorio 
a stretto contatto.

Inevitabile il rischio di trovare sul proprio percorso "pezzi" mancanti, livelli depotenziati.

Solo una seria e necessaria programmazione può dare esiti significativi. A volte si corre il rischio 
di scrivere ottimi progetti e offrirli a persone che non hanno gli strumenti per poterli realizzare, 
manca l'adeguato percorso formativo.
Il territorio, i servizi, devono partire da dentro il carcere, incontrare la persona e, con loro e con gli 
altri servizi coinvolti, programmare il percorso educativo.
Il territorio esterno oggi offre molte opportunità, da "dentro" il percorso è ancora faticoso.
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