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                                  Relazione : Il  Progetto Nazionale di Soroptimist “SI SOSTIENE in CARCERE”  

 
SI Sostiene in carcere : storia 

 Si Sostiene in carcere nasce nell’ ottobre 2017 con la stesura del primo Protocollo sottoscritto con il DAP  
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero Giustizia  dal Soroptimist International d’Italia  grazie alla 
Past Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi che all’interno del suo progetto  Donne@Lavoro mise in campo una 
strategia per il lavoro femminile nelle carceri italiane . 

Capofila del SI Sostiene fù la   II Casa Circondariale di Milano Bollate e il mio Club di Merate che fin dal 2013 aveva 
avviato con il   Direttore Massimo Parisi il Progetto “Navicella” per la formazione femminile delle donne ristrette , 
vincitore del BPA della Federazione nel 2015, citato al’ONU al CSW59  (Commission on the Status of Woman del 2015)   
e ispiratore del Si Sostiene stesso. Qui a Bollate sono partiti e sono stati inaugurati  nel 2017 i primi 3 Corsi Professionali 
con le  prime 15 “ristrette” diplomate, oggi quasi tutte  economicamente autonome con un lavoro . 

Il Protocollo è stato  poi rinnovato il 22 ottobre 2019 dalla Presidente Nazionale Mariolina Coppola che ha dato 
continuità e nuovo impulso a tutta l’azione progettuale con rilevanti iniziative a cui tutti i club italiani con le loro 5500 
socie hanno aderito  anche in questo grave  periodo pandemico.   

Questa relazione fa il punto dopo 4 anni di azione e visualizza attraverso dati e riflessioni la continuità del SI Sostiene 
in carcere e documenta l’impegno e i risultati ottenuti dalla collaborazione  diretta di oltre 53 club italiani di 
Soroptimist con più della metà delle sezioni femminili delle  carceri italiane per “sostenere” l’empowerment di donne 
di categorie fragili come le detenute attraverso corsi di formazione professionali  e/o in attività lavorative.  

SI Sostiene in carcere : premessa , contenuti progettuali e obiettivi. 

Il progetto racchiude tutta la Vision, la Mission di Soroptimist perché ha come  obiettivo  la formazione in ambito 
professionale e lavorativo in settori diversi delle  donne detenute con lo scopo   di stimolarle ad una crescita personale 
,offrendo pari opportunità per avviarle ad un’ attività lavorativa e favorire il raggiungimento di un'autonomia 
economica  anche in vista del reinserimento sociale una volta terminato il periodo di detenzione. La scelta di 
“formatori” qualificati (Università , Scuole, CPIA, Cooperative sociali, Aziende private) che rilasciano  un diploma finale  
spendibile è la chiave di volta e si è dimostrato una valida opportunità per borse lavoro/assunzioni già nel periodo 
detentivo. 

 In prima linea con i focus di Education e Women’s Empowerment,  il Si Sostiene e il Soroptimist   ”transform the lives 
and status of women and girls through education, empowerment and enabling opportunities “  e promuovono  due 
Goals dell’Agenda 2030 : SDGs 4 Quality Education e SDGs 5 Gender Equality.   

 

 

 

 



 

 

Non di meno  il percorso formativo, la condivisione del progetto con altre compagne, con gli staff degli istituti  , con 
nuove  figure esterne amiche come le socie soroptimiste e i formatori,  ha il fine di condurre  ed  ha condotto tutte le 
partecipanti ad una maturazione personale, ad una consapevolezza propositiva delle loro potenzialità,  fortificando  
sentimenti di autostima  anche come  ruolo individuale nella società.  

SI Sostiene  in carcere : dati e risultati  del biennio 2017/2019  

Nei primi due anni  di attuazione del Protocollo (2017_2019) e di  collaborazione tra Soroptimist e Direzioni carcerarie  
territoriali , attraverso l'impegno di 50 Club italiani  e 200 socie si sono attuate  60 iniziative formative in 30 Istituti 
con sezioni femminili (60% carceri con donne recluse )  arrivando a coinvolgere circa 340 detenute. (12% del totale ) 
Sono stati realizzati corsi per parrucchiera, estetista, pasticciera, sarta, cake design,torrefattrice, governante, corsi per 
la manutenzione del verde e la coltivazione di orti , bibliotecaria, decoratrice e 20 luoghi/spazi  sono stati allestiti 
all’interno delle sezioni femminili con la donazione di tutte le attrezzature necessarie. ( sale parrucchiera, ambienti 
cucina e  sartoria, zone coltivazione verde, sale lettura/ludiche )   Sono state 21  le detenute che, dopo aver seguito i 
corsi tra ottobre 2017 e settembre 2019, hanno fruito di borse-lavoro retribuite dentro o fuori dal carcere. L’ impatto 
economico a favore delle sezioni femminili è stato di oltre 100.000 euro , anche grazie ai nostri  Partner Internazionali 
privati come IKEA (allestimento sale parrucchiere ecc.) o Fabbri 1905 che con la sua Scuola Master Class ha formato e 
diplomato “gelataie”  oltre 50 ristrette nelle Carceri di Bologna e Mantova e negli Istituti di  Milano Bollate e negli 
ICAM di  Milano e Torino dove sono state coinvolte  tutte le detenute madri con figli minori. Testimonianze dal carcere  
e interventi del Convegno Nazionale a Bollate (settembre 2019 ) al link: 
https://www.soroptimist.it/it/notizie/convegno-si-sostiene...in-carcere-30986/ 

 

SI Sostiene  in carcere :  biennio 2019/2021  

Da ottobre 2019, l’adesione di Soroptimist al Protocollo   si è strutturata su due fronti , con una duplice  azione 
progettuale: da una parte i club che singolarmente hanno dato continuità all’impegno collaborando con le Direzioni 
delle Carceri del loro territorio e dall’altra con una nuova iniziativa collettiva voluta dalla Presidente Nazionale , che va 
sotto il nome di Regalo Solidale , ha coinvolto tutti i 158 club italiani e  le loro 5500 socie. 

SI Sostiene  in carcere 2019/2021 : l’azione territoriale dei club . Sul primo fronte , la quasi totalità dei 50  club (vedi 
elenco) che avevano già aderito al Protocollo nel biennio precedente e dove sono rimaste attive le sezioni femminili ,  
ha mantenuto ed avviato  nuovi contatti con le Direzioni delle rispettive Carceri territoriali per proporre nuovi corsi e  
nuove formule di  cooperazione che dopo il marzo 2020 sono proseguiti dove possibile anche in modalità remoto; altri 
club  ( in corsivo) hanno aderito  per la prima volta ; Apuania (Carcere minorile Pontremoli) , Bergamo, Bologna, Brescia, 
Catania,  Como, Cosenza, Firenze due  e Prato (Carcere di Solicciano) ,Forli , Latina, Lecce ,Lodi (Carcere di San Vittore) 
, Lomellina (Carcere di Vigevano), Mantova con Castiglione delle stiviere,  Merate (II Casa Circondariale Milano Bollate), 
Messina con Milazzo , Lipari e Nebrodi (Carcere di Messina) Milano Fondatore e Milano alla Scala (Carcere di San 
Vittore e ICAM), Modena,  Napoli (Carcere di Pozzuoli),  Perugia,  Pisa ,  Spadafora-gallo niceto (Carcere di Barcellona 
Pozzo d gotto), Reggio Calabria, Torino e Ivrea- canavese (ICAM e Carcere di Torino)  , Trento con Bolzano, Merania , 
Pustertal (Carcere di Trento) , Trieste con Pordenone e Udine (Carcere di Trieste ) , Varese (Carcere del Bassone Como) 
, Vercelli con Asti, Biella, Novara, Alto novarese ,Valsesia e Verbano (Carcere di Vercelli) Venezia con Venezia Mestre, 
San donà -portogruaro , Conegliano - Vittorio veneto , Padova,  Treviso e  Miranese-riviera del brenta (Carcere della 
Giudecca) ,  Verona (Carcere  Montorio)  Cagliari (Istituto  Minorile di Quartuccio).  

 

https://www.soroptimist.it/it/notizie/convegno-si-sostiene...in-carcere-30986/


 

 

  La Mappa degli Istituti Penitenziari coinvolti  è visibile a questo link:                                                      
https://www.soroptimist.it/it/progetti-nazionali/si-sostiene-2019-2021-79/  cliccando sul nome della città si ritrova 
l’indirizzo del Carcere, il nome del Club e il Corso professionale che è stato realizzato.  

Alcuni club come quelli veneti   che hanno 1 solo Carcere con sezione femminile di riferimento  (Carcere della Giudecca) 
si sono uniti insieme nel progetto e così è successo per altri. Recentissimo il coinvolgimento di nuovi Istituti Minorili 
come Nisida e Pontremoli. 

Tra i corsi più gettonati  ancora quelli di  parrucchiera, estetista, sarta,  Per i Corsi di acconciatrice, parrucchiera, hair 
stylist da segnalare nel 2020 il 2° corso  dei Club Como e Varese (Carcere Bassone) per 6 nuove  donne , formate  da 
una docente della scuola professionale Cias di Como. Anche al Carcere di Bergamo prosegue l’impegno di tutoraggio 
dopo il corso di 6 mesi che ha portato quest’anno a sostenere una borsa di studio per la migliore delle dieci diplomate 
che svolgono comunque l’attività internamente per le compagne nel bell’atelier “Spazio e Colori” donato dal club; 
prossimo obiettivo, un nuovo corso e l’apertura del servizio alla clientela esterna. Sempre a Bergamo è stato 
organizzato 1 Corso sartoriale per la realizzazione di mascherine a Casa Samaria,  struttura cooperativa per 6 detenute 
in art 21  che hanno prodotto dispositivi protettivi per il carcere e non solo.  Prosegue il corso  di parrucchiera anche  
al Carcere della Giudecca a Venezia coi club veneti che collaborano con la dott.ssa Reale ;i club territoriali  sono in 
attesa di avere l’autorizzazione per  iniziare il 2° nuovo corso  a Catania  al Carcere Caccialanza e a Brescia al Carcere 
di  Verziano .  A Milano al Carcere di San Vittore   i club lombardi nel 2020 hanno allestito e donato un bellissimo ed 
attrezzatissimo  salone “Angolo della bellezza ,   già inaugurato e  funzionante per il servizio interno di parrucchiera 
alle detenute e per estetica unghie ;  si è in attesa di avviare in presenza il Corso di acconciatrice già finanziato che 
vedrà come formatore Mimma Morabito Hair Stylist RAI. 

                                                         

Messina e i club della provincia  hanno pronto  un corso di “Trucco e parrucco per il Teatro” e uno di “Sartoria teatrale” 
che si collega con l’attività teatrale che le detenute stanno già seguendo e che ha le basi nell’’attrezzato  Laboratorio 
che l’Unione ha da poco donato al Carcere e  nelle competenze acquisite durante il Corso formativo.    Sempre nel 
carcere della città Spadafora Gallo Niceto ha rinnovato la collaborazione con un Corso per Organizzatrici di eventi.             
Nel Carcere di Forli , il club Soroptimist ha organizzato un Corso di  sartoria per le detenute , con apertura di un negozio 
esterno che  vende i manufatti e che le soroptimiste sostengono attraverso la loro rete amicale e professionale.  

 

 



 

 

Prosegue la  Coltivazione d piante aromatiche nell’ orto creato nel Carcere del Bassone a Como dal Club di Varese  con  
due corsi che hanno formato  in questi anni 8  ristrette e generato un microcredito per loro ottenuto dalla vendita dei 
sacchetti di erbe essicate di lavanda o melissa  ; il progetto è diventato tema di una tesi di ricerca della Università 
Cattolica.  sulla “ Generatività Sociale : Coltivare il futuro nell’orto del Carcere del Bassone”.   

                                       

 Al Carcere di Vercelli i club piemontesi hanno completato il 2° Corso di sartoria che grazie al percorso qualificante ha 
portato all’assunzione di due  detenute  da parte di una cooperativa.  E sempre nel Carcere di Vercelli nel 2021 è nata 
una collaborazione tra femminile e maschile con un ambizioso e multisettoriale  progetto apistico  “ Oasi delle Api” : 
piantumazione mellifera di area verde, postazione di arnie, corso apicultori per i detenuti e attivazione  del laboratorio  
femminile per la confezione dei derivati (es. miele in vasi) .  

Nel Carcere di Trento dopo 4 corsi tenuti dalla Scuola Alberghiera locale ( pasticceria decorativa,  arte bianca , servizio 
di sala e Housekiping/governante ) si è appena concluso  un 5° percorso professionale sostenuto dai club di Trento, 
Bolzano ,Merania e Pustertal : un Corso Laboratorio di sartoria creativa per 5 detenute che sono state formate da una 
qualificata Scuola di Moda; attrezzato un laboratorio mobile con  4 macchine da cucire donate. 

Tra i club che hanno aderito  per la prima volta nel 2020 :  Pordenone e Udine che con Trieste Capofila , già promotore 
di un 2° Corso parrucchiera per 7 detenute  e di  un  Corso di arte decorativa floreale che ha coinvolto ben 15 ragazze 
hanno organizzato  sempre nel Carcere di Trieste un Corso di estetica con diploma  (manicure , pedicure, epilazione)  
per 7  partecipanti ed il 3° Corso parrucchiera per altre  5 ristrette; nuovi percorsi in cantiere per un laboratorio orafo. 

Firenze due già all’inizio del  2020 ha formalizzato  con la Direzione del Carcere di Solicciano un Corso da acconciatrice 
e hair stylist e donato tutte le attrezzature ma è in attesa di poter partire  con la formatrice in presenza. Apuania ha 
avviato un progetto importante  con il Carcere di Pontremoli, unico carcere minorile tutto femminile in Italia con un 
Corso da apicoltrice ed ha ottenuto un finanziamento di quasi 10000 euro coinvolgendo partner privati e pubblici.  
Prato pur non avendo un Istituto femminile ha avviato   incontri di sensibilizzazione con il coinvolgimento del Carcere 
maschile territoriale e collabora con il carcere di  Firenze.   

Interessante sviluppi anche con Progetti di Medicina di genere con  Screening di prevenzione   tumore al  seno per 
detenute e poliziotte al Carcere di Como in collaborazione con le ATS  e un Progetto Pilota «Cuore di tutti» teleconsulto 
e screening cardiologico partecipante  il Club di  Pisa  con «atto di intenti» tra Istituzioni e Prap Toscana . 

 

 

 

 



 

 

SI Sostiene in carcere 2019/2021  : le azione dell’Unione e  il progetto  “Regalo Solidale “ Ad ottobre 2019 la 

Presidente Nazionale Coppola , come Unione italiana ha lanciato  una nuova iniziativa , un nuovo progetto, un’ azione 

collettiva e corale del Si Sostiene : il “ Regalo Solidale “ Ad oggi ben 3 nuovi progetti infatti che affiancano le azioni 

locali dei club hanno potuto dare un nuovo impulso in questo difficile periodo di emergenza sanitaria alle sezioni 

femminili italiane coinvolgendo nuovi partners sostenitori, aziende private, associazioni, cooperative, onlus 

fondazioni, istituzioni ma soprattutto le 5500 socie italiane . 

Il 1° Regalo Solidale  ha  coinvolto  e sostenuto tra novembre 2019 e aprile 2020 le sezioni femminili delle  Carceri 

milanesi di Bollate e San Vittore;  Soroptimist ha ideato , commissionato ed acquistato  oltre 3500 shopping bags 

personalizzate  alla Cooperativa  Sociale Alice sostenendo con 28000 euro le borse lavoro delle detenute delle sartorie 

di Bollate e San Vittore nel difficile periodo pandemico. Le borse sono state acquistate dalle socie di ben 100 club 

italiani e 4 Aziende lombarde hanno donato stoffe pregiate da tappezzeria per realizzarle partecipando al progetto.  

                                                 

Nel luglio 2020  è partito il 2° Regalo Solidale volutamente  a sostegno di un Carcere del sud ; per questo  grazie  alla  

grande disponibilità collaborativa  della Direttrice dott.ssa Angela Sciavicco  l’Unione Italiana di Soroptimist  ha scelto 

di destinare il suo progetto al Carcere di Messina  dove ha aperto due laboratori sartoriali  con 7000 euro donati in 

attrezzature e materiali  per  attivare un Corso di Sartoria di base per 17 detenute , alcune anche di alta sicurezza . 

                                                                      

 

 

 



 

 

 Il  Corso ha avuto il tutoraggio dell’Associazione D’Arteventi già da anni impegnata in questo Istituto anche con 

laboratorio teatrale e ha formato le ragazze anche alla realizzazione di mascherine protettive in tessuto  con il 

confezionamento di oltre  6000 mascherine logate per le socie italiane. Il 4 maggio 2021 con una cerimonia 

emozionante , in parte da remoto, ho   consegnato i 17 diplomi alle ragazze ristrette che hanno concluso con successo 

il  percorso formativo .Presenti la Direttrice  del Carcere, la Comandante e la  Vice Comandante  della Polizia 

Penitenziaria, tutto lo staff delle Educatrici .Le ragazze hanno portato la loro   entusiastica testimonianza, 

profondamente grate a Soroptimist e a tutte le Socie italiane   di questa opportunità di crescita professionale ed 

umana  che a breve proseguirà con nuovi progetti che i club territoriali messinesi avvieranno, come detto uno di Trucco 

e Parrucco teatrale  e uno di Sartoria teatrale.  

Il 3° Regalo Solidale ,  partito a marzo 2021 è andato a sostenere i ragazzi e le ragazze del Carcere minorile di Nisida , 

con la fornitura di nuove attrezzature e know how per la creazione di un nuovo Laboratorio ed un nuovo Corso per la 

lavorazione dei metalli “NisidArte” sotto la guida del  Maestro Francesco Porzio e la realizzazione di una spilla-gioello 

a forma di Ape (ispirate al Progetto Nazionale del nostro Centenario   Oasi delle Api.- Saving Bees.) disegnata per 

Soroptimist dall’artista Bruno Fermariello. I  giovani, con questa prima esecuzione di una spilla hanno  imparato i 

processi produttivi che, utilizzando la fantasia e coniugando disciplina e libertà di espressione, portano alla creazione 

di opere artistiche artigianali in rame ed altri materiali “poveri”, ecologici e riciclati. In solo quattro mesi, le socie   

soroptimiste hanno  gia ordinato ben 1500 spille , donando circa  40000 euro alla Onlus  Il meglio di te che si è fatto 

carico della realizzazione pratica del laboratorio e della formazione . Anche la Federazione Europea ha ordinato 30 

spille centenario a spirale incrementando le. donazioni. 

                              

 Le donazioni sono state  destinate tutte a sostenere l’acquisto materiali e attrezzature, stipendio ai maestri per 

moltiplicare le opportunità per i ragazzi e le ragazze di acquisire competenze professionali spendibili per il loro futuro.  

Video d presentazione al link: https://www.facebook.com/ilmeglioditeonlus/videos/1777506949095721/ 

SI Sostiene in carcere: e COVID 19 . Da marzo 2020, l’ emergenza sanitaria ha colpito duramente anche gli Istituti 

Penitenziari Italiani con il blocco e la chiusura di ogni forma di contatto con l'esterno e come detto ha limitato, 

rallentato e talvolta fermato tanti nostri progetti ma non ha impedito alle Soroptimiste di collaborare e di far sentire 

la volontà di aiutare e supportare le donne "ristrette".  Tante iniziative sono nate da parte dei Club che già collaborano 

con le Direzioni : mascherine fatte realizzare in carcere nelle sartorie interne, donazioni di apparecchiature specifiche 

per affrontare la pandemia.  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilmeglioditeonlus/videos/1777506949095721/


 

 

 Il Club  Napoli per primo, ha sostenuto l'attività lavorativa della sartoria  femminile del Carcere di Pozzuoli donando 

tessuto TNT per la produzione di mascherine chirurgiche,  cosi ha fatto anche il Club 

 Vercelli che ha  procurato tessuto speciale al laboratorio sartoriale delle detenute per dispositivi individuali ad uso 

interno (Carcere di Vercelli). Il Club Bergamo similmente ha deciso di indirizzare il suo aiuto alla cooperativa dove 

lavorano  alcune detenute del Carcere di Bergamo e centinaia di mascherine chirurgiche  sono state prodotte per l’uso 

interno. Il Club Forlì ha sostenuto la produzione della sartoria carceraria con cui già collabora per mascherine in cotone 

da vendere  al pubblico attraverso un negozio  solidale della città.  Il Club Spadafora Gallo Niceto,”, in aprile ha donato 

e consegnato mascherine alle detenute del Carcere di Messina. Il Club Reggio Calabria ha sostenuto la sezione 

femminile del suo Carcere,  distribuendo decine di chili di prodotti dolciari coinvolgendo le delegazioni provinciali 

dell'Accademia della Cucina. Il Club Torino ha  fornito dodici radioline per le detenute iscritte al polo scolastico della 

Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” per  la continuazione a distanza della didattica interrotta a causa della 

pandemia e ha ottenuto spazi radiofonici per i  docenti, che potranno quindi raggiungere le/gli allievi* detenuti* e fare 

lezione. Altri club come Como e Varese hanno optato per donare direttamente i dispositivi  individuali (guanti e 

mascherine) a poliziotti e detenuti  e misuratori di temperatura frontali alla Direzione del Carcere del Bassone di Como. 

Vedi tutto al link https://www.soroptimist.it/it/attivita/covid19-si-sostiene-in-carcere-33381/ 

 

SI Sostiene  in carcere :  dati, Gender Budgetting, SROI biennio 2019/2021  

Ritornando quindi ai dati numerici , vediamo le azioni generate sui diversi  fronti da ottobre 2019 , cioè dall’azione  
territoriale dei club e  da quella collettiva di Unione con il Regalo Solidale,  fotografando  lo stato delle cose al 20 
settembre 2021 anche se tutti i dati sono in progress: 

➢ 53 sono stati i  Club italiani e 250 le socie coinvolte  direttamente sul loro territorio   ( 158 club e 5500 socie 
se si guarda l’adesione ai 3 Regali Solidali ) 

➢ 20 sono stati i corsi formativi realizzati in carcere  : 1 Corsi Carcere Messina (Unione) 1 Corso Laboratorio 
Metalli Carcere Nisida (Unione) 2 Carcere Bergamo (Club Bergamo)  5 Corsi  Carcere Bassone Como (Club Como 
e  Varese ) 2 Carcere Vigevano (Club Lomellina) 2 Carcere Vercelli (  Club Vercelli, Asti, Biella, Novara, Alto 
novarese ,Valsesia, Verbano) 4 Carcere Trieste (Club Trieste, Pordenone ,Udine) 1 Carcere Trento (Club Trento, 
Bolzano, Merania, Pustertal) 1 Venezia Giudecca (Club Venezia coi club veneti ) 1 Corso Carcere  Forli 

➢ 24  corsi formativi ancora in attesa di partire a fine  lockdown,  ma tutti  già finanziati e concordati con le 
direzioni degli Istituti  di Bergamo, Brescia , Como, Milano S.Vittore, Milano Bollate  ,  Bologna, Napoli, 
Perugia, Latina, Firenze , Messina, Pontremoli ,Trento, Trieste , Vercelli,  Vigevano, Venezia, Reggio Calabria, 
Catania, Barcellona Pozzo di Gotto.  

➢ 220  sono  le nuove  detenute coinvolte e formate ;   di queste 26   hanno usufruito di borse lavoro -
incentivi economici /  borsa di studio (8 a Bollate -San Vittore- 7 a Bergamo-2 a Vercelli- 3 a Forli- 6 a Como) . 

➢ l’investimento,  economico a favore delle carceri italiane ha già raggiunto circa i  150000 euro  (75000 
Regalo solidale - 65000    corsi /allestimento spazi / attrezzature  / professionisti/partner e socie - 10000 
donazioni periodo covid-dispositivi-pacchi alimentari -libri-schede telefoniche-strumenti didattica a distanza 
per collegamenti da remoto) 
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La nostro ricerca appena pubblicata di Gender Budgeting con un’analisi  SROI (Social Return on Investment) 

commissionata alle maggiori esperte del settore  come Giovanna Badalassi e Clodia Vurro con lo studio fatto sui   

progetti di Soroptimist d’Italia dell’ultimo decennio  , evidenzia  scientificamente per  il  progetto SI Sostiene in 

carcere , oltre all’apporto economico diretto dei club di 250000 euro  una  Stima del Ricavo sociale per 500 detenute 

formate e  per 50 in borsa lavoro   in 5 milioni di euro . Ultra positivo infatti l’impatto che ha sulla recidiva l’ 

integrare  la detenzione con programmi di formazione professionale  e ancor di più il loro  inserimento nel mondo 

del lavoro con un risparmio per lo Stato sia per  la retribuzione di ogni detenuta, per  i benefici   fiscali e per la 

società in termini di riduzione del tasso di criminalità . La ricerca è stata   presentata al CNEL il 21 settembre 2021 alla 

presenza del Presidente e dei Ministri competenti. 

 

SI Sostiene in carcere : punti di forza e impatto sociale 

Tra i punti di forza sempre più evidenti e funzionali alla base dei risultati ottenuti ascriviamo in questo ordine 

➢ Protocollo sottoscritto con il  DAP che sancisce le collaborazioni con le Direzioni carcerarie  
 

➢ Offerta  di alta formazione e di apparecchiature  da partner  internazionali e nazionali ( IKEA, Fabbri, Musso, ) 
da partner  istituzionali come  Università, Scuole, CPIA, Banche  , da Cooperative sociali e carcerarie , da decine 
di Imprese e professionisti  privati ( es famosi Hair Stylist )  

➢ Spendibilità degli attestati di frequenza negli ambiti più consoni  e funzionali  al mondo del lavoro  dentro e 
fuori  le mura. 

➢ Coinvolgimento delle professionalità delle socie (avvocate, architette , docenti, titolari di impresa ecc)  nel 
front-office con la Direzione del Carcere , nell’attuazione e organizzazione dei corsi, nel rifacimento ambienti, 
nella ricerca e coinvolgimento di partner e fondi. 

➢ Contaminazione «Dentro e fuori» : le socie a fianco delle donne ristrette  

➢ Evoluzione del concetto di pena : da punizione a riabilitazione e sostegno al processo di auto –
responsabilizzazione e  autostima 

➢ Nessuna donna è stata esclusa: madri con minori (Milano Bollate, Torino, Milano S.Vittore)   detenute di alta 
sicurezza( Vigevano, Messina) detenute con fragilità psicologiche (Barcellona Pozzo di Gotto) 

➢ Anche gli Istituti minorili coinvolti (Cagliari, Nisida , in progress Pontremoli) 

 

SI Sostiene in carcere : Prospettive e Sviluppo   
 
Come detto i club stanno attendendo la riapertura degli ingressi in carcere per completare i percorsi formativi, 
consegnare i diplomi , inaugurare gli spazi già allestiti,  avviare le nuove progettualità .  
 
 
 
 
 



 

 

Tutti hanno comunque mantenuto attivo il contatto a remoto con le Direzioni e le Funzionarie Psico-
pedagogiche/Educatrici per il  tutoraggio e il monitoraggio delle corsiste anche a distanza ;  una vera azione di 
mentoring, che nonostante il lockdown  ha comunque consentito attraverso azioni mirate delle nostre reti 
professionali-istituzionali di proseguire le attività lavorative impostate e definire accordi  per  nuove iniziative. Il grande 
riscontro avuto con l’iniziativa del “Regalo Solidale” che ha varcato i confini locali, ci fa sperare  nel coinvolgimento  
futuro anche dei club di alcune aree territoriali che ad oggi si sono dimostrate più difficili da raggiungere  (Marche, 
Abruzzo, Molise, , Lazio, Puglia, Campania) ma che hanno Carceri che ospitano una popolazione femminile numerosa, 
un esempio per tutte Rebibbia . 
 
L’eco delle nostre azioni a favore dell’empowerment delle donne “ristrette  non si è certo fermata all’interno 
dell’associazione ma ha sviluppato fondamentali azioni di Awareness e Advocacy coinvolgendo e sensibilizzando su 
queste tematiche la società civile, le istituzioni  a tutti i livelli. Decine di incontri, convegni, tavole rotonde sono state 
organizzate da  Soroptimist , come il Convegno per il 70° della nostra Unione Italiana a Roma il 24 gennaio 2020 che 
ha dedicato un ampio spazio all’Azione di Soroptimist nelle carceri e a questo progetto di riscatto “al femminile”  e che 
tra gli altri ha avuto  ospite d’onore e relatrice  la Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia oggi Ministra  
della Giustizia , amica attenta  di Soroptimist e della nostra vision e che nella sua visita l’11 settembre 2021 nel Carcere 
di Nisida ha visitato il ns. Laboratorio di arte e metalli ed ha indossato la nostra spilla. 
https://www.gnewsonline.it/lintervento-della-ministra-cartabia-dallistituto-minorile-di-nisida/ 
 
Quindi prospettive e sviluppo assolutamente in progress con tante progettualità non solo per questo 2021 ma che già 
investono sul 2022 e che porteranno a breve al rinnovo del Protocollo con il DAP , con cui mantengo contatti 
continuativi relazionando ogni semestre il nostro percorso e i risultati. 
 
Come Advisor e  Coordinatrice nazionale fin dal 2017 concludo  con orgoglio segnalandovi che il Si Sostiene in carcere 
ha ricevuto il Best Practice Award 2020  assegnato al Soroptimist International d’Italia dalla nostra  Federazione 
Europea; un riconoscimento per l’Italia scelta tra più di 60 Stati concorrenti per l’Union Best Project con 
Donne@Lavoro SI SOSTIENE in Carcere: A new dimension of freedom for women in prison through job traineeship  

Non solo il 18 ottobre 2021  il Progetto SI Sostiene è stato scelto dal Consiglio d’Europa  per essere presentato alla 
Conferenza delle ONG ,per l’International Day for Eradication of Poverty e rappresenterà la Federazione Europea 
come Best Practice perché il lavoro è l’unico strumento per sradicare condizioni di povertà e discriminazione in 

particolare per le fasce più fragili femminili. Ved link : https://www.coe.int/en/web/ingo/-/two-events-to-mark-
the-international-day-for-the-eradication-of-poverty-and-european-anti-trafficking-day .Una legittimazione e 
gratificazione internazionale quindi per le Presidenti Nazionali che lo hanno attuato,  per tutte noi  socie, per le 
referenti progettuali e le presidenti dei club che lo hanno concretamente realizzato nelle proprie territorialità e uno 
stimolo per tutte le 32000  soroptimiste europee ad occuparsi della tematica della detenzione al femminile. 

Per maggiori dettagli e per conoscerci meglio si può navigare sul nostro sito nazionale e nelle pagine dedicate al 
progetto anche dei singoli club :  https://www.soroptimist.it 

                                                                                                                                                                                                                              
Paola Pizzaferri  Programme Director Nazionale – Advisor/Coordinatrice  SI Sostiene in carcere    
Mobile phone:+39 3454804582 e-mail paola.pizzaferri@gmail.com   
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