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IL SOROPTIMIST CLUB MERATE e IL PROGETTO NAVICELLA al  CARCERE di BOLLATE - 

II Casa di Reclusione di Milano  

TEMA: CULTURA DI GENERE -CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE  E  I   MINORI  -  

DIRITTI  UMANI DELLE DONNE E DEI MINORI –PARI OPPORTUNITA 

 

Il nostro progetto di Club , è decollato ad ottobre 2013  con l’inizio  del mio biennio di  presidenza , ed è 
partito dall’ approfondimento di un tema "Un lavoro per non rientrare.." cioè il lavoro come strumento di 

rieducazione e reinserimento sociale e si è poi concretizzato, dopo un percorso formativo anche per noi 

socie , fino a giungere ad   un contributo fattivo al miglioramento della condizione delle donne detenute e 

dei loro minori realizzando uno spazio dedicato alla loro formazione  la “ NAVICELLA”. 
 

Le motivazioni della scelta 

Confrontarsi con la realtà delle carceri italiane, significa avere una prospettiva straordinaria per osservare 
e per capire  il tema della dignità umana e della parità dei diritti. Difficile parlare di dignità, di pari 

“opportunità”, in contesti nei quali si assottigliano, per tutti, anche i diritti basilari. Il carcere non è solo 

luogo di espiazione ma anche di rieducazione, in cui chi ha sbagliato deve essere messo nelle condizioni 
di poter tornare ad essere titolare di una esistenza produttiva, dignitosa. 

La situazione delle carceri italiane è di assoluta emergenza, in primo luogo a causa del sovraffollamento; 

in una situazione di emergenza, i diritti sembrano declinarsi in modo diverso ed è importante operare non 
solo perché ciò non avvenga, ma perché ciò non appaia normale, accettabile. 

La dignità delle donne, i loro diritti umani ,  ad esempio , nella vita in carcere devono  essere 

garantiti anche con maggior attenzione,  in particolare perché quasi sempre ci si trova di 
fronte a delle madri e per il bene anche dei loro minori , fondamentale è creare le  condizioni 

perché il percorso penale non sia un percorso di esclusione sociale , ma anzi  offra maggior 

sostegno psicologico,  pari opportunità anche in attività formative  per acquisire competenze 

spendibili nel sociale e nel mondo del lavoro. 

 

Realizzazione 

Il nostro progetto è partito il 12 Ottobre  2013 a Villa Confalonieri Merate con una serata di 

"servizio" a favore del carcere di Bollate, una serata che ci facesse “toccare con mano” i risultati di 
grande innovazione e umanizzazione raggiunti da un carcere modello come Bollate; per la serata di 

apertura dell'anno sociale del 2013 il Club ha infatti utilizzato per il rinfresco ABC Catering la 

Sapienza in tavola -Cooperativa Onlus del Carcere che ha dimostrato concretamente a tutti i 
numerosi invitati che formare con un lavoro chi ha sbagliato ed è dietro le sbarre non è solo un diritto 

umano e civile, (l’articolo 27 della Costituzione italiana infatti dice chiaramente che l’obiettivo da 

raggiungere a termine di una condanna penale è la “rieducazione del condannato”), ma è anche l’unico 

modo perché il cittadino che torna alla vita libera e riesce a ritrovare il proprio posto nella società, più 
difficilmente commetterà nuovi reati. Per abbassare i tassi di recidiva, il lavoro si è dimostrato lo 

strumento più efficace: chi, durante gli anni trascorsi in carcere, impara un mestiere e lavora ha più 

possibilità di reinserirsi una volta tornato libero. 

 

 

 

 



 

 

 

Il secondo passo è stata la visita al Carcere di Bollate, numerosi incontri per incontrare il loro 

mondo, entrare nella loro umanità sofferente e prendere consapevolezza di quante storie, di quanti 
uomini e donne come noi per sbagli, per debolezze, per percorsi di vita certo più sfortunati e problematici 

dei nostri ora si ritrovano a "sopravvivere" lontano dai figli, dagli affetti, dalla libertà. Terribile la 

situazione femminile, le donne soffrono sempre di più, pagano un prezzo più caro... private della 

"maternità" e quasi sempre vittime, sempre le più deboli.  Anche in questo ambiente le donne hanno 
meno opportunità, sono carenti le "pari opportunità", molto fragili e sole. Hanno bisogno di supporto 

umano , di supporto formativo per essere più forti , più autonome,  migliori quando usciranno dal 

carcere. 

Sono seguiti diversi approfondimenti per le socie e il territorio aperti al pubblico con il patrocinio 

dell'assessorato alla Cultura e Pari Opportunità come quello di novembre 2013 con Cristina Scanu 

giornalista e il suo libro-inchiesta “Mamma è in Prigione”e l’incontro con   l’Associazione “Bambini 
senza Sbarre”; attraverso le interviste e le testimonianze di donne carcerate, si è  aperto uno squarcio 

sul problema delle madri detenute che hanno con se i propri figli, fino al compimento del terzo anno 

d'età. I bambini devono crescere in un ambiente non adatto alle loro condizioni fino all'inevitabile e 
drammatica separazione del figlio della madre al compimento del terzo anno d'età. 

Al termine di questo percorso, forti del motto del nostro  biennio “Cultura ed impegno la nostra forza “ 

e certe che la lettura, la cultura , il sapere rende liberi,  dopo accordi, contatti con il Direttore della II 
Casa di Reclusione di Milano -Carcere di Bollate  Dott. Massimo Parisi e grande impegno di tutte le socie e 

del  Funzionario Educativo del Carcere   dottoressa Catia Bianchi , siamo giunte a  realizzare e donare alle 

“ragazze ristrette” una Sala di  Lettura posizionata al  1° piano del  settore femminile che abbiamo 

battezzato con il nome di NAVICELLA. 

 

20 giugno 2014 La Sala di Lettura NAVICELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 Il 20 giugno 2014 con l’inaugurazione della Sala di Lettura ” Navicella“ per il settore femminile si è 

concretizzato il nostro  Progetto di Cultura di genere- educativo – formativo. 

 

Grazie al lavoro di tantissime socie , in particolare di Augusta Comi architetto,  abbiamo ridisegnato, 

ricostruito e arredato  una stanza al 1° piano del Carcere di Bollate completa di nuovi arredi, nuovi colori  



 

e decori: librerie, sedie, poltrone da lettura, tende, parquet e anche una tv, un lettore dvd, un pc; 
centinaia di libri, riviste e cd musicali.  

E’ sorta una così  forte motivazione tra noi che ha spinto tutte a partecipare attivamente alle diverse fasi 

del progetto ed alla costruzione della NAVICELLA  all'interno del carcere, dedicando anche molte ore di 
disponibilità  pratica e molte ore al rapporto umano con le detenute che oggi prosegue  con sempre 

maggiore consapevolezza e spirito di umana condivisione. 

Abbiamo reso accogliente questo spazio per sfruttarlo per un percorso di formazione con le donne 

detenute in linea con gli obiettivi SI :Educate to lead.  

 

Questo luogo  molto bello, è oggi la stanza dei nostri incontri con le donne recluse, dove noi socie siamo 
chiamate a scambiare  competenze, conoscenze professionali per creare quel ponte umano con l'esterno 

che loro tanto cercano , in particolare per attività di supporto , di educazione-formazione, di tutoraggio . 

Un luogo, una stanza dove però , quotidianamente  , anche senza di noi, le “ragazze ristrette” possono 
rifugiarsi per “istruirsi” ,leggere, costruire una nuova consapevolezza. 

Abbiamo imparato ad affrontare tutte le problematiche burocratiche contingenti come i permessi di 

entrata nel carcere; e poi un periodo di conoscenza, di relazione con le detenute per creare fiducia 
reciproca. Ma la condivisione delle informazioni, lo spirito di gruppo tra le socie e la forte collaborazione 

con le istituzioni ha permesso di risolvere tutte le problematiche affrontate. 



 

 

 

 

Il CINEFORUM  del Sabato pomeriggio 

Da settembre 2014 dopo un confronto con le detenute e i funzionari educativi, abbiamo  formalizzato con 

la Direzione e iniziato un Cineforum il sabato pomeriggio ;  ci incontriamo ogni mese, per la visione e 

il commento di alcuni film, sempre incentrati su storie al femminile che racchiudono esperienze comuni di 

vita. 

E’ un momento molto importante e costruttivo di socialità per loro e per noi , che tutte aspettiamo 

consapevoli della ricchezza umana che questi incontri ci lasciano; ad oggi abbiamo passato insieme 

decine di sabati pomeriggio e via via ci siamo conosciute, ci siamo fatte carico delle loro storie, delle loro 
aspettative.  

Hanno posto molta fiducia in noi, nel nostro tutoraggio, che grazie alle variegate competenze 

professionali delle socie è senza dubbio per loro un ‘opportunità significativa di crescita e di supporto 
anche psicologico. 

 Le conosciamo ormai quasi tutte. A Bollate ci sono oggi circa 90 donne  ( da alcuni mesi anche tutte le 

detenute del carcere di Monza sono state trasferite qui ) e abbiamo avuto la fortuna in questi due anni 
non solo di soffrire con loro per la difficoltà quotidiana di un percorso detentivo, per le delusioni di una 

giustizia lenta e “meno giusta” per chi ha minor risorse culturali ed  economiche e quindi legali   ma 

anche di gioire con loro o perché il percorso detentivo è completato e sono rientrate a casa coi loro figli, o 
perché hanno ottenuto  il tanto agognato articolo 21 ed escono di giorno per alcune ore a lavorare fuori ; 

abbiamo visto alcune  iscriversi all’università e aspettare l’incontro del sabato per raccontarci ll successo 

di un esame o addirittura condividere con noi la nascita di una storia d’amore , cresciuta in carcere e 

viatico per una nuova speranza nel domani. 

Sempre con il contributo delle socie, stiamo impostando anche incontri specifici su temi quali la salute di 

genere, alfabetizzazione, cultura italiana, principi di diritto ed altro. 

 

IL PROGETTO NAVICELLA entra nella  SARTORIA DEL CARCERE  

Il nostro Progetto Navicella, da sempre è nato per abbracciare  appunto la "formazione" delle donne 

a 360 gradi..e pur avendo il suo fulcro nella sala di lettura e nel cineforum, si è sviluppato da subito e 
contemporaneamente con lo stimolare e sostenere anche  la sartoria femminile  interna del Carcere. 

Infatti ben 11 ragazze che abbiamo conosciuto e seguono il nostro Progetto Navicella sono occupate, con 

borse lavoro, nella cooperativa sartoriale interna, la Cooperativa Alice. Per sostenere la loro formazione 
sartoriale e questa opportunità di lavoro , abbiamo iniziato dal 2013 ad acquistare  e veicolare  i loro  

manufatti con il marchio “Sigillo” nelle nostre raccolte fondi e per il nostro decennale di Fondazione nel 

dicembre 2014 abbiamo fatto realizzare proprio a  loro  delle “shopping bags “ gialle e blu , coi colori e il 

logo del Soroptimist che abbiamo donato, ma anche veicolato durante i CND a tutte le socie italiane, 
facendo conoscere in tutta l’Unione  la loro cooperativa , amplificando la loro rete di contatti per 

sensibilizzare e promuovere  il percorso formativo-lavorativo di queste  donne detenute.  

A fronte di tutto questo , nel giugno 2015  la PN Anna Maria Isastia ha dato il patrocinio dell'Unione 
Italiana al  progetto SociallyMadeinItaly, di cui è capofila proprio la Sartoria di Bollate con la Cooperativa 

Alice e di cui il Club di Merate è il Club Soroptimist di riferimento. SociallyMadeinItaly e il progetto Sigillo 

è realizzato in collaborazione e con il patrocinio del DAP Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
del Ministero di Grazia e Giustizia e con le donne dell’Altamoda Italiana di Altaroma.  

SociallyMadeinItaly si occupa di realizzare la Linea di borse Carmina Campus di Ilaria Fendi coinvolgendo 

11 carceri italiane e hal’appoggio anche dei Club Soroptimist che localmente hanno collaborazioni con 
quei settori femminili. 

E’ nato così un nuovo percorso, da parte nostra, finalizzato a coinvolgere nella sartoria nuove detenute e 

a promuovere eventi, convegni e sfilate che facciano conoscere SociallyMadeinItaly e questo brand 
sartoriale delle carceri italiane. 

 L’evento più importante di comunicazione in tal senso è nato all’interno del progetto JAIL IN EXPO ed è 

stato a settembre 2015 ,  il Convegno “ Se scappi ti sposo “a cui abbiamo collaborato con la Direzione del  

 



 

Carcere e il Direttore Dott. Parisi, presentando un preciso contributo con un intervento dal titolo “I club  
Soroptimist : dalla lettura alla moda” 

(linkhttp://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/partecipa/diritti/garante_diritti/in_evidenza/eventi_pu

bblici/se_scappi_ti_sposo ) 

Anche oggi la nostra collaborazione  ,il  tutoraggio su questo fronte è continuo e significativo e coinvolge 

anche la professionalità di una socia che è stilista ;  per i nostri gadget abbiamo appena riordinato 

shopping bags e pochet da sera con il nostro logo che presenteremo al prossimo Convegno organizzato a 

Merate per il 14 maggio 2016 ““Riflessioni al femminile: Alta Moda ,Alta Sartorialità, Alta 
Integrazione sociale “ . In tale occasione,  faremo il punto sui progetti di collaborazione con 

cooperative sociali come quella di Bollate   ed  onlus  che abbiamo sostenuto nel campo sartoriale  per 

promuovere l’emancipazione femminile e la formazione professionale di donne in difficoltà ; ne parleremo 
con il contributo di chi opera nel sociale, di esperti dell'alta moda , di stilisti e creativi  che si sono messi 

in gioco per dedicare una parte della loro attività a progetti di lavoro socialmente utili e vedremo sfilare 

modelli di abiti  realizzati in questo ambito e indossati da “ragazze “che hanno trovato nell'arte del cucito 
un nuova opportunità . Allegato programma e invito. 

 

La collaborazione con la Cooperativa ABC e il Ristorante Sociale “In Galera” 

Sempre con la volontà di collaborare ai progetti che ben si inseriscono nel percorso formativo e di 

inclusione sociale a favore delle persone carcerate avviato dal 2013 e  per sostenere future opportunità 

lavorative delle detenute, sono state attivate sinergie con la Cooperativa di Bollate ABC Catering , che 
dà lavoro a 9 detenuti e che si occupa di ristorazione dentro e fuori dal carcere.  

ABC è stata scelta dal SI Merate per allestire il rinfresco di due importanti eventi pubblici del Club come   

l apertura dell’anno sociale 2013-2014 e il 10° anniversario di Fondazione . L'intento del Club  è   

soprattutto quello  di poter inserire una “ donna ristretta “ nel gruppo maschile o come chef nelle cucine o 
come cameriera nella cooperativa, prevedendo la sua  partecipazione a un percorso didattico con diploma 

nella scuola alberghiera che è già dentro a Bollate.  

Per tutte queste motivazioni , nel febbraio 2015 , anche noi , con un patrocinio non oneroso abbiamo 
partecipato con ABC Catering e la Direzione del Carcere al progetto   “DAL CARCERE ALLA CITTA’: IL 

RISTORANTE SOCIALE, UN’IDEA DI IMPRESA” e al bando della CARIPLO,  vinto per il finanziamento del 

primo ristorante in Italia realizzato dentro ad un  carcere  ma aperto al pubblico esterno.                      
La professionista che in qualità di Architetto ha sviluppato il progetto tecnico e di arredo del nuovo 

“RISTORANTE SOCIALE”  è una socia del Soroptimist Merate, la stessa che aveva studiato la Sala di 

Lettura Navicella. 

“IN GALERA”, questo è il nome del ristorante, è stato inaugurato ad ottobre 2015 a Bollate con un 

successo planetario ; citato lo scorso marzo anche dal New York Times.  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/10/a-cena-in-galera-al-ristorante-gourmet-in-cucina-e-in-sala-ci-

sono-i-detenuti-e-le-recensioni-sono-tutte-al-top/2506594/ 

 

EXPO MILANO2015 e la visita della Presidente Europea ULLA MADSEN al Progetto NAVICELLA  

Siamo molto orgogliose che tra le centinaia di progetti realizzati dai Club italiani quello della Sala di 
Lettura Navicella al settore femminile del Carcere di Bollate sia stato tra i pochissimi selezionati dal 

nostro comitato nazionale perché  lo scorso giugno in occasione della sua partecipazione al Convegno del 

SI  EXPO 2015 la Presidente Europea ULLA MADSEN lo venisse a conoscere e concretamente apprezzarne 
i contenuti a favore delle donne.  

E’stata una giornata indimenticabile per tutti, per Ulla , per le cariche presenti, per noi socie, per la 

direzione del carcere, per le detenute; emozione e commozione , lacrime per la nostra Presidente 
Europea che durante questo incontro durato oltre tre ore, ha parlato con ognuna delle "ragazze ristrette " 

di Bollate e ha voluto sapere delle loro origini, dei loro affetti, dei figli,  ha visitato tutti i laboratori.  

Ci ha detto di essere molto, molto orgogliosa di noi, ci ha detto che questo progetto è "meraviglioso" , 
che non dimenticherà mai questo incontro; ci ha chiesto  di proseguire e perseguire con forza questo 

cammino , di continuare a portare avanti questo progetto di "sostegno-formazione  per le donne , 

progetto così aderente alla nostra Mission Soroptimista . 

 Ulla Madsen non ha dimenticato e lo scorso dicembre a Natale 2015 ci ha scritto una bella lettera e ci ha 
inviato una sua foto perchè portassimo gli auguri alle donne in prigione.  

 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/partecipa/diritti/garante_diritti/in_evidenza/eventi_pubblici/se_scappi_ti_sposo
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/partecipa/diritti/garante_diritti/in_evidenza/eventi_pubblici/se_scappi_ti_sposo
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/10/a-cena-in-galera-al-ristorante-gourmet-in-cucina-e-in-sala-ci-sono-i-detenuti-e-le-recensioni-sono-tutte-al-top/2506594/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/10/a-cena-in-galera-al-ristorante-gourmet-in-cucina-e-in-sala-ci-sono-i-detenuti-e-le-recensioni-sono-tutte-al-top/2506594/


 

 

 

 

 

Progetto Nazionale della PN Leila Picco miglioramento  Zona Colloqui : NAVICELLA JUNIOR 

Come da indicazione della Presidente Nazionale Leila Picco circa il Progetto Nazionale volto ad operare per 

un miglioramento delle Zone Colloquio già dallo scorso novembre abbiamo comunicato alla Direzione del 

Carcere di Bollate, nella persona del Dott. Parisi  e ai funzionari educatori la disponibilità del SI Merate ad 
attuare un piccolo progetto a favore dei minori che incontrano i genitori o i parenti in carcere .  

Premesso che  il Carcere di Bollate è un carcere modello, attrezzato sia di adeguati spazi interni che 

esterni che possono usufruire persino di bellissimi giardini , spazi verdi  accoglienti ed attrezzati in tal 
senso e che ha già attive numerose collaborazioni con Associazioni come” Bambini senza sbarre” dedicate 

espressamente al tutoraggio dei rapporti tra minori e genitori in stato detentivo e che si fanno carico con 

svariate progettualità di seguire i diritti e la crescita dei bambini che vivono questo disagio,  in questi 
ultimi   mesi abbiamo fatto diversi sopraluoghi, concentrandoci nel settore femminile sulla stanza che è 

deputata ad accogliere i momenti in cui bambini e ragazzi rivedono mamme, nonne, sorelle, zie. 

Sin dall’inizio ,l'idea progettuale inoltrata alla Direzione e che vogliamo concretizzare , anche sulla scia di 
quanto fatto finora e  dello slogan "nati per leggere" ,è  quella di una nuova libreria , una Navicella 

junior piena di libri,dvd,  che riproponesse anche ai giovani frequentatori l'opportunità di cogliere qui un 

momento di formazione attraverso la lettura e per i più piccoli di visione di immagini o giochi. 
 

Non di meno i libri sarebbero da noi donati con la possibilità per i ragazzi di portarseli via , a casa come 

ricordo di un incontro. 

Contemporaneamente  , con la socia architetto, potremmo anche dare qualche consiglio  per rendere 
comunque più gradevole l'ambiente. 

Siamo quindi in attesa di una approvazione ufficiale della Direzione che ci consentirebbe di far nascere in 

tempi molto  brevi questa nuova NAVICELLA ..junior appunto e poterla annoverare al Convegno del 
prossimo settembre con l’ Unione Nazionale Camere Minorili tra le realizzazioni completate. 

 

 

 

 

 

  Merate, 8 Aprile 2016                                                          Paola Pzzaferri del Boca 

                                                                                    IPP SOROPTIMIST CLUB MERATE 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Riportiamo allegate  due testimonianze, due articoli scritti da due donne detenute a 
Bollate che scrivono sulle riviste carcerarie SALUTEINGRATA e CARTE BOLLATE e che parlano 

della Sala di lettura Navicella e del Soroptimist. 

 



 

 

 

 

UNA STANZA PER EVADERE scritto da Giovanna sul giornale SALUTE INGRATA N. 5 Giugno 
2014  pag.25( link http://www.ristretti.it/commenti/2014/luglio/pdf2/salute_ingrata.pdf)        

Un vano spazioso, gradevole e particolarmente luminoso, pensato con colori chiari e morbidi. Una parete 

dipinta di un bellissimo verde chiaro; bianche le altre e così gli infissi e le tende.  

Colori chiarissimi per gli arredi: un’ampia libreria da parete, due bassi tavolini quadrati,  sedie bianche, 
un grande tavolo rettangola-re bianco col ripiano verde, punti luce perfetti e quattro fantastiche poltrone 

con struttura in legno, anch’esso molto chiaro, dotate di una comodissima imbottitura foderata in tessuto 

fantasia nei toni fra il panna e il verde. Un enorme televisore da 50 pollici al centro della parete colorata, 
tra belle foto-grafie, la maggior parte in bianco e nero e, infine,  il computer. 

 Insomma un bel soggiorno accogliente per rilassarsi, leggere, guardare un film e ascoltare musica. A 

dispet-to di ciò che potrebbe sembrare, non si tratta di  una promozione di Chateau d’Ax, ma é la descri-
zione di una stanza inaugurata nel reparto femminile del carcere di Bollate. 

 E’semplicemente un “sogno” voluto da un’associazione di donne per le donne: il SOROPIMIST di Merate.  

Si tratta di un’organizzazione internazionale di sostegno alle realtà femminili, col fine di promuovere 
progetti mirati alla realizzazione del potenziale delle donne.  

Per alcune settimane abbiamo respirato una frenetica attività da parte di tanti e visto simpatiche e 

sorridenti signore impegnatissime nel dar vita a questo straordinario e unico progetto chiamato 
“navicella”.  

In carcere é stata allestita una stanza dell’evasione (quella mentale s’intende!), ma a voler ben guardare 

anche fisica, perché quello creato è uno spazio tipico di un’abitazione privata non certo di un contesto 

detentivo.  

Potersi accomodare su una bella poltrona dopo aver scelto un libro o un brano musicale, con la giusta 

luminosità, magari respirando profumo di lavanda, è certamente un momento di evasione non solo 

mentale.  

Di questo “regalo” tutte noi non possiamo che essere grate a tutti coloro che l’hanno immaginato, 

consentito, concepito e poi partorito. Se l’intenzione era quella di fare un grande dono alle detenute di 

Bollate, avete sbagliato, perché il dono non è grande ... è enorme, come è enorme scegliere di regalare 
emozioni. Ora il sogno lo possiamo navigare e, forse, spazio e tempo potrebbero assumere, per tutte e 

per ognuna di noi, significati diversi. 

(GIOVANNA FORCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEDUTA COME NEL SALOTTO DI CASA   scritto da Marina su CARTE BOLLATE di settembre-
ottobre 2014 pag 23 ( link http://www.ristretti.it/commenti/2014/settembre/pdf2/carte_bollate.pdf) 

Inaugurata la nuova sala relax.  

Seduta come nel salotto di casa anche  al  femminile  esiste  una saletta  polivalente.  

 Il  20  giugno è stata inaugurata una sala lettura e relax, dove si possono passare delle ore in completa 

tranquillità, per leggere libri, guardare film, televisione  o  rimanere  semplicemente  sedute  u  comode  

poltrone,  magari  ad  ascoltare musica. L’idea nasce da un gruppo di donne  professioniste  partecipanti  

all’associazione Soroptimist  International d’Italia (organizzazione   statunitense).  

L’associazione  si  pone  l’obiettivo  di  promuovere progetti mirati a donne in difficoltà, affinché siano 

garantiti loro diritti e dignità.  

Nella fattispecie il Soroptimist  Club  di  Merate ha finanziato la ristrutturazione  della  sala,  considerando 
la  necessità  delle  detenute  di  disporre di  uno  spazio  che  si  distingua  da  quelli concepiti  

normalmente  dall’architettura carceraria.  Il  progetto  è  stato  ideato  da una  volontaria  

dell’associazione,  di  professione  architetto.   

 

Uno  spazio  creato con arredamenti e colori che lo rendono luminoso,  per  contrastare  il  buio 

angustiante che le prigioni evocano nel nostro immaginario  ma,  anche  nella  realtà  di coloro  che  in  
carcere  ci  vivono.  Quindi, uno spazio che si presenta agli occhi delle detenute con un’estetica piacevole 

e armonica.  

La saletta, si chiama Navicella Nome che le stesse volontarie hanno ritenuto appropriato per un luogo che 
verrà frequentato da donne detenute che finito di  scontare  la  pena  dovranno  ricominciare la loro vita 

da capo e inventarsi un futuro.   

La  metafora  della Navicella sta a  indicare  tutta  quella  serie  di  supporti che,  se  offerti  alle  donne  

in  carcere  in modo adeguato e personalizzato, le possono aiutare a traghettare verso approdi e terre 
dove realizzare le loro aspettative di vita. 

(MARINA CUGNASCHI) 

 


