
Progetto   “GIOCHIAMOCI … SU” 

 

Spazio di accoglienza ludico ricreativo per i figli dei detenuti in attesa della visita al loro genitore 

 

Martedì 08 aprile 2014 presso la Casa Circondariale “C. Magli” di Taranto si è svolta la conferenza 

stampa per la presentazione dell’avvio del progetto “Giochiamoci…su”.            .                                      

L’idea progettuale è partita inizialmente dalle Socie del Club Soroptimist  di Taranto e ha preso 

corpo con il Patrocinio della Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Barbara Gambillara e 

la collaborazione creatasi con la Presidente dell’Associazione” La Mediana” che ha anch’essa 

creduto nella sua realizzazione . Il  Progetto, che ha ricevuto l’autorizzazione del Ministero della 

Giustizia , consiste nell’aver creato  uno spazio ludico- ricreativo all’interno della sala di attesa 

antistante la sala delle visite ai detenuti da parte dei propri familiari. Il  club Soroptimist ha 

attrezzato il locale, mentre l’Associazione “La Mediana” fornirà le operatrici, molte delle quali 

hanno già sperimentato quanto l’accoglienza e il coinvolgimento dei bambini in attività ludiche 

agisca in modo assolutamente positivo sul contenimento della tensione e delle emozioni.  

In precedenti occasioni si sono infatti già riscontrati effetti sorprendentemente positivi 

direttamente sui bambini e indirettamente sui familiari che li accompagnano all’incontro e si è 

registrato il cambiamento del clima nella sala d’aspetto antistante la sala dove si svolgono le 

visite, per tutto il periodo di presenza delle Operatrici .  

A tal fine lo spazio attrezzato potrà essere utilizzato anche come ludoteca dove lasciare i bambini 

per i tempi di conciliazione della famiglia e della donna nello specifico. 

Il servizio settimanale continuativo si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 fino 

alle ore 12,00 per i bambini in transito che verranno intrattenuti con attività di accoglienza e di 

gioco : disegno, narrazione di storie, semplici lavori manuali e creazione di piccoli oggetti di carta 

e/o uso di altri materiali che saranno messi a loro disposizione. 

 

                                                                  La Presidente del club Soroptimist di Taranto 

                                                                          Maria Rosaria Marchioro 

  

 


