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Progetto “Oltre il muro”
Relazione anno 2011
Modulo casa
Accoglienza detenute/i in permesso premio
Nel periodo sono state accolte 43 persone per un totale di 108 interventi di accoglienza di
detenute/i in permesso premio.
Accompagnamenti detenute/i in permesso premio
Gli operatori del Progetto “Oltre il Muro” effettuano questo servizio concordando il giorno e
gli orari con l’area tratta mentale del CC “Don Bosco”. Prelevano e riaccompagnano la
persona presso la C.C. “Don Bosco”; gli accompagnamenti sono effettuati presso la
Questura di Pisa e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna come prescritto dal Magistrato di
Sorveglianza. In altri casi vengono concordati incontri con i familiari o presso la struttura di
accoglienza o in altro luogo, ma sempre con la presenza dell’operatore.
Nel periodo sono stati effettuati 38 accompagnamenti che hanno coinvolto un totale di 24
persone.
Socio-Familiarità : n° 4
Si tratta di detenuti in esecuzione penale esterna che usufruiscono della struttura per
mangiare, fare la doccia o riposarsi; in alcuni casi queste persone svolgono attività di
volontariato presso la struttura stessa o Associazioni del territorio.
• 1 detenuto italiano in sociofamiliarità e volontariato c/o la struttura, con la possibilità di
muoversi, per la ricerca di un lavoro, nelle ore pomeridiane. Conclusa in data 22/03/2011
perché la persona ha terminato la sua pena.
• 1 detenuta straniera ammessa a svolgere in Art.21 un tirocinio formativo della provincia c/o la
casa dell’Associazione “Donne in Movimento”.
• 1 detenuto italiano ammesso a svolgere in ex-Art.21 c/o la Caritas Diocesana un tirocinio
•

necessario al conseguimento della laurea triennale in Scienza della Formazione.
1 detenuto straniero dal giorno 21/12/2011; ammesso a svolgere lavoro esterno c/o la caserma
degli agenti penitenziari e l’UEPE.

Inserimento lavorativo (art. 21 O.P) all’interno della struttura: N° 1
Concluso l’ inserimento lavorativo (Art.21 O.P.), iniziato in data 01/07/2010, di 1 detenuto italiano
all’interno della Casa di Accoglienza con contratto di lavoro a tempo determinato con la Coop.
Sociale Ponteverde; si tratta di un detenuto che ha usufruito di un inserimento lavorativo

presso la struttura con compiti di pulizia e piccole manutenzioni.
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Detenzione Domiciliare : N° 6
Si tratta di detenuti che usufruiscono del beneficio della detenzione domiciliare per cui, non
avendo sul territorio riferimenti familiari o non avendone di affidabili per il Magistrato di
Sorveglianza, necessitano di un luogo dove soggiornare.
Si evidenzia che la legge 199/10 ha allargato la detenzione domiciliare ai detenuti sotto
l’anno di pena per cui il numero di persone che possono usufruire delle detenzione
domiciliare è aumentato sensibilmente.
• 1 detenuto straniero ricoverato c/o il Centro Clinico della C.C. “Don Bosco” dal giorno
10/01/2011 al giorno 24/06/2011. La persona ha terminato la pena. Aveva usufruito di un
•

•
•
•
•

tirocinio formativo di due mesi c/o il Progetto “Orti Etici” della cooperativa Ponteverde.
1 detenuto straniero molto giovane dal 23/03/2011 al 26/04/2011 è stato accolto in detenzione
domiciliare con la Legge 199; abbiamo semplicemente dato la possibilità di terminare la propria
pena in un ambiente diverso dal carcere.
1 detenuto italiano proveniente dalla libertà dal giorno 29/04/2011. Al 31/12/2011 presente
ancora in struttura.
1 detenuta straniera dal giorno 26/10/2011 è stato accolta con la L.199. La persona prosegue
nel suo percorso di lavoro con tirocinio formativo della provincia c/o il ristorante “Undici”. Al
31/12/2011 ancora presente in struttura.
1 detenuto straniero con la Legge 199. La persona ha la possibilità di uscire dalle ore 10,00 alle
ore 12,00. Al 31/12/2011 ancora presente in struttura.
1 detenuto straniero con la Legge 199. La persona ha la possibilità di uscire dalle ore 15,00 alle
ore 17,00. Al 31/12/2011 ancora presente in struttura.

Accoglienza detenuti a fine pena: N° 5
•

•
•
•
•

1 ex detenuto italiano dal 18/01/2011 al 24/01/2011 per poter concludere le pratiche con la
provincia e riscuotere i soldi relativi al tirocinio effettuato.
1 detenuto italiano dal 28/12/2010 al 10/01/2011.La persona aveva effettuato un tirocinio
formativo c/o la Cooperativa “Don Bosco” e una attività di volontariato c/o il Cottolengo di Pisa
in misura della semi-libertà con sociofamiliarità ad OIM.
1 detenuto straniero dal 24/01/2011 al 26/01/2011. La persona ha fatto rientro nel proprio paese.
1 detenuto straniero già stato ospite ad OIM Dal giorno 28/01/2011 al 02/02/2011 e dal giorno
11/02/2011 al 28/02/2011 poiché, il ricorso contro il decreto di espulsione presentato al giudice
di pace, revocava fino alla data dell’udienza, il procedimento dell’espulsione.
1 detenuto straniero dal 18/03/2011 al 03/04/2011. La persona ha avuto modo di riprendere i
contatti con la propria rete amicale e familiare per trovare un lavoro e un alloggio.

Affidamento: N.2
Affidamento in prova ai Servizi Sociali (Ufficio Esecuzione Penale Esterna): misura
alternativa alla carcerazione per detenuti con pena definitiva o residuo pena inferiore ai tre
anni. Devono svolgere attività lavorativa ed avere un luogo dove soggiornare.
• 1 detenuta italiana che lavorava c/o l’associazione “Spazio Aperto”. La persona ha svolto
attività lavorativa e di volontariato. Fino al 02/11/2010 era ospite dell’appartamento ARCI
ha chiesto poi di tornare ad Oltre il Muro per concludere la misura in data 09/02/2011.
• 1 detenuto straniero accolto in data 12/01/2011 fino al 11/06/2011 data del termine della
pena. La persona ha lavorato c/o un rimessaggio a Marina di Pisa.
Nota
Il progetto “Oltre il Muro” ha trasferito la sua sede c/o l’appartamento ARCI in Lungarno
Simonelli,9 dal giorno 1° marzo 2011. Nell’edificio di Piazza Toniolo sono iniziati a fine
Agosto i lavori di ristrutturazione per mettere a norma gli appartamenti. In questo
spostamento è diminuita la possibilità di accoglienza perché dagli 8 posti disponibili siamo
passati a 5.
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Modulo Sportello
Interno alla Casa Circondariale “Don Bosco”:
Allo Sportello interno alla Casa Circondariale “Don Bosco sono stati svolti 199 colloqui
con 169 detenuti/e. Inoltre sono stati effettuati 12 incontri di informazione e consulenza in
collaborazione con il Patronato ACLI duranti i quali si sono svolti 67 colloqui.
Esterno presso il Centro di Accoglienza “Oltre il muro”:
Allo Sportello esterno sono stati svolti 45 colloqui con 34 persone.
Accoglienza (Interno alla struttura di accoglienza):
I colloqui svolti con gli ospiti presenti sono stati 448 con un totale di 66 persone.
Incontri e/o riunioni strutturati realizzati per l’attività del Centro di Accoglienza “Oltre il
muro”
• N. 18 incontri di verifica e di valutazione degli ingressi presso la Casa Circondariale “Don
Bosco” tra gli operatori del Ser.T., della Casa Circondariale “Don Bosco”, dell’Ufficio
Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e del Centro di Accoglienza “Oltre il muro”,
• N. 40 équipe interna al Centro di Accoglienza “Oltre il muro” a cui hanno partecipato tutti
gli operatori (Casa di Accoglienza e Sportello),
Incontri e/o riunioni e/o colloqui realizzati per l’attività del Centro di Accoglienza “Oltre il
muro”:
Nell’anno 2011 sono stati realizzati incontri, riunioni, colloqui, telefonate di una certa
rilevanza, con vari servizi che collaborano con il Centro di Accoglienza “Oltre il muro” in
base a necessità specifiche:
• Operatori Ser.T.: n. 16
• Educatori carcere: n. 220
• Assistenti Sociali UEPE: n. 167
• Operatori di altri progetti della Società della Salute Zona Pisana (es. progetto
Homeless”: n.53
• Patronati: n. 33
• Terzo Settore: n. 35
• Servizio Sociale Territoriale: n. 16
• Servizio Sanitario/ Medico: n.20
• Centro per l’impiego: n. 19
• Forze dell’Ordine n. 13
•

•
•
•

Ambasciate-Uff.Giudiziari: 6
Uffici del Comune di Pisa: n. 9
Dip.Salute Mentale: n.5
Altro: n. 78

Residenze di Soccorso
Nell’anno 2011 sono state attivate n. 4 nuove residenze di soccorso; ne è stata cancellata 1
attivata negli anni precedenti e rinnovata per altri due anni 1 attivata negli anni precedenti.
La Convenzione per l’iscrizione anagrafica di ex-detenuti è stata rinnovata con delibera
della Giunta comunale n. 105 del 07/07/2009.
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