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UN ANNO DI SEGRETARIATO SOCIALE IN CARCERE
Di Tiberio Boldrini
Lo scorso anno, di questi tempi, promosso da Caritas Diocesana, Vol.Ca., A.C.T. e Garante dei Detenuti si
è avviato un progetto di Segretariato Sociale presso gli Istituti penitenziari cittadini “Nerio Fischione” e
“Verziano”.
Il Segretariato Sociale è coordinato dalla Caritas Diocesana e si raccorda con le direzioni dei due Istituti
cittadini. Date le diverse caratteristiche degli Istituti, “casa di reclusione” per Verziano e “casa
circondariale” per il “Nerio Fischione”, la presenza si è rivelata più assidua e costante per quest’ultimo:
la popolazione carceraria è soggetta ad un ampio turn over e le richieste di aiuto di chi viene privato
della libertà a causa di un arresto, o è in attesa di un giudizio di secondo o terzo grado, sono senza
dubbio maggiori di chi ormai ha ricevuto una condanna definitiva.
E’ stato fondamentale creare un rapporto di collaborazione con diverse figure che operano all’interno
dell’istituto carcerario: dagli educatori agli operatori dell’area Sanitaria, dagli operatori del S.E.R.T. a
quelli del patronato o dell’ufficio stranieri. La presenza di noi volontari allo “Staff” settimanale ha
permesso di avere una visione d’insieme soprattutto per i casi più delicati.
Ad un anno dall’avvio è tempo di un primo bilancio. In prima battuta i numeri : 274 le persone
incontrate, in prevalenza uomini, distinti equamente tra italiani e stranieri, di età compresa tra i 31 e 38
anni (28%) e tra i 45 e 64 anni (30%), anche se non è mancata una detenuta ultraottantenne; il lavoro e le
pratiche burocratiche tra le richieste prevalenti. In seconda battuta, la testimonianza di degli operatori
volontari: <Solo ascoltando le tante storie raccontate dai detenuti che incontro, sto imparando a ragionare
sul caso singolo e non sulla massa indistinta dei “malfattori”. Innanzitutto ho capito che “giudicare” è
sbagliato. I reati non sono giustificabili in quanto tali, ma se ne possono comprendere le ragioni d’origine e
da lì partire per un possibile recupero della persona detenuta alla società civile>.
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