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sostiene in carcere :

il progetto di Soroptimist in 30 Istituti italiani
Lunedi  23 Settembre  2019

II CASA di RECLUSIONE di  MILANO BOLLATE 



La strategia di Soroptimist per il lavoro femminile

nelle carceri italiane per le donne detenute

con

➢ realizzazione di corsi di formazione professionale ,          
attività di mentoring e rilascio certificato-attestato

➢ sostegno alle attività lavorative interne /coop.sociali

Donne@Lavoro sostiene in carcere



«soroptimist goals» 
Soroptimist International improve the lives of women and girls 
through education, empowerment and enabling opportunities.

➢ Favorire la crescita personale delle donne ristrette attraverso 
istruzione , formazione , avanzamento delle competenze

➢ Garantire pari opportunità stimolando le potenzialità individuali

➢ Agevolare il raggiungimento di un’emancipazione economica per 
un reinserimento sociale lontano da recidive 
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25 ottobre 2017 : Soroptimist firma il protocollo d’intesa con 

➢ apre le porte e ufficializza il  SI Sostiene  e la collaborazione tra 

i club italiani Soroptimist e le Direzioni degli Istituti penitenziari

➢ definisce contenuti , azione progettuale , destinatarie  , ruoli 
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Azione progettuale:
Sostegno e/o formazione di donne detenute in attività 

professionali quali la  sartoria, la cucina, l’estetica, 
l’artigianato

Scelta di  un «formatore» qualificato che al termine del 
percorso rilascia un diploma/attestato

Azione di mentoring e tutoraggio da parte di Soroptimist
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Destinatarie: 
Donne detenute che nel principio dell’auto-

responsabilizzazione vogliano seguire uno dei percorsi 
proposti da Soroptimist e che ottengano l’autorizzazione 
della Direzione dell’Istituto che le seleziona attraverso un 

percorso premiante e meritocratico. 
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sostiene…in carcere
Attori coinvolti e ruoli 

1) Ministero Della Giustizia.     
Ruolo: protocollo di intesa per la collaborazione con Soroptimist 

2) Direzioni degli Istituti Penitenziari. 
Ruolo: individuazione delle beneficiarie, organizzazione
d’intesa  per le attività individuate.

3) Soroptimist International d’Italia. 
Ruolo: coordinamento e attuazione progetto, individuazione           
risorse umane e finanziarie.



Cronoprogramma
1. Contatti tra il Club Soroptimist e la Direzione della struttura 
detentiva territoriale per l’adesione al progetto con proposta 

dettagliata dell’area tematica, della tipologia di corsi e dei tempi su 
cui si svilupperà il percorso formativo

2. Individuazione da parte della Direzione della Casa di Reclusione 
di un piccolo gruppo di donne che parteciperanno al progetto. 

3. Individuazione da parte del Club Soroptimist di una socia 
Referente del progetto 
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Cronoprogramma
4. Definizione da parte di Soroptimist del “formatore”, messa a 

disposizione degli strumenti economici e delle dotazioni 
tecniche per l’avvio del percorso di formazione 

5. Avvio dell’attività. 
6. Verifica e tutoraggio continuativo in collaborazione con le 
funzionarie giuridico-pedagogiche del percorso in atto, delle 

competenze acquisite ,dei risultati partecipativi e finali. 
7. Verifica dopo sei mesi-un anno dall’avvio di un attività 

lavorativa retribuita.
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partner/sponsor 
➢ nazionali : aziende italiane e internazionali come

IKEA,  Fabbri 1905 Master Class , Musso Gelaterie
➢ territoriali : istituzioni e privati coinvolti dai club

sia come Formatori che come Sostenitori/Finanziatori
MIUR, Università italiane, Scuole, CPIA, Coldiretti, Coop.                  

sociali, Banche, Aziende private, Amministrazioni locali.
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IKEA,



➢ 49 Club aderenti   con   oltre 200 soroptimiste coinvolte 

➢ 30 Carceri ospitanti = 60% carceri con sez. femminile

➢ 60 Progetti/Corsi di formazione realizzati altri 20 in progress

➢ 340 Donne beneficiarie  di ogni età = 12%
popolazione femminile detenuta 

➢ 21 Donne occupate in attività lavorative / borsa lavoro
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dati da ottobre 2017 ad oggi



I Club Soroptimist  da nord a sud  con le Direzioni 
delle sezioni  femminili di

➢ 4 Case  di Reclusione : Milano Bollate, Brescia, Venezia, Vigevano

➢ 24 Case Circondariali : Agrigento, Barcellona Poz.Gotto, Bergamo, 
Bologna, Catania, Como, Cosenza, Genova,Latina, Lecce, Mantova 
Messina , Milano S.Vittore, Modena, Palermo, Perugia,  Pisa, 
Pozzuoli,Reggio Calabria, Torino , Trento, Trieste , Vercelli, Verona 

➢ 2 Istituti Minorili/Centri accoglienza :  Cagliari, Palermo
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Corsi di acconciatrice, parrucchiera Carcere di Milano Bollate, 
Lecce, Como, Venezia Giudecca, Catania , Bergamo , Brescia 
Verziano , Genova Pontedecimo ,Trieste oltre 70 diplomate

Corsi di estetista , trucco viso, unghie  Carcere Venezia 
Giudecca, Messina Gazzi, Barcellona poz. Gotto , Como 

Corsi di sartoria Milano Bollate, Verona, Modena, Vercelli, 
Perugia
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Corsi di Gelateria artigianale Fabbri Master Class  35 diplomate                   

Bollate, ICAM Milano, ICAM Torino, Mantova, Vigevano, Bologna

Corsi di pasticceria e arte bianca Trento

Corsi di Cake design Messina  e Barcellona

Corsi di caseificazione e lavorazione latte e  derivati

45 diplomi donne migranti e minori Palermo
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Corsi di coltivazione piante aromatiche- creazione orto,
manutenzione verde , garden Como Bassone, Messina

Corsi bibliotecarie Cosenza, Vigevano,

Corsi d’arte, scrittura, lettura e allestimento biblioteca , 
Latina , Messina, Barcellona P.Gotto

Corso di pittura decorativa Trieste 

Corso /Percorso ludico sensoriale: Reggio Calabria
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Corso di scuola teatrale integrata Agrigento

Corsi espressività corpo danza-terapia, aerobica, flamenco
Vigevano, Pisa

Corsi torrefattrice Napoli Pozzuoli

Corso per Governarti, house keeping, Trento

Corso di falegnameria Istituto minorile Cagliari.
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➢ Club Varese / Carcere del Bassone : sbocco commerciale per la  
coltivazione delle erbe aromatiche  e tema di una ricerca sulla 
Generatività Sociale della Università Cattolica .

➢ Club di Como 2 borse lavoro  per  ex detenute in fine-pena 
che vivono già in una casa di accoglienza

➢ Club Pisa :«atto di intenti» con Istituzioni e Prap Toscana  
Progetto Pilota «Cuore di tutti» teleconsulto e screening 
cardiologico
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continua , cresce  e fa rete

tutti i dati sono in progress…



➢tante nuove edizioni dei Corsi Parrucchiera, Sartoria, Estetica..

➢3 borse di studio per le migliori del Corso Parrucchiera a Bergamo

➢1 nuovo Salone parrucchiera con Corso Acconciatrice sarà 
allestito al Carcere di Milano  S. Vittore

➢ 1 Progetto di Medicina di genere con Screening di prevenzione   
tumore al  seno per detenute e poliziotte al Carcere di Como 
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tutti i dati sono in progress..



Punti di forza e impatto sociale

➢Protocollo con il Ministero della Giustizia 

➢Modalità progettuale del Gruppo di lavoro Nazionale che 
affianca il club e fornisce gli strumenti

➢Offerta  di alta formazione e di apparecchiature  
da partner  internazionali e nazionali : IKEA, Fabbri, Musso 
da partner  istituzionali e locali: Università, Scuole, CPIA, Banche  
Cooperative sociali e carcerarie, Imprese private.
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Punti di forza e impatto sociale

➢Spendibilità degli attestati di frequenza

➢Coinvolgimento delle professionalità delle socie,nel front-office
con la Direzione del Carcere e non solo.

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

➢Evoluzione del concetto di pena : da punizione a riabilitazione, 
sostegno al processo di auto –responsabilizzazione e  autostima
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Punti di forza e impatto sociale 

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

➢Realizzazione, allestimento e donazione alle carceri italiane di 
oltre 20 nuovi ambienti  attrezzati ( sale parrucchiera, ambienti 
cucina e  sartoria, zone coltivazione verde, sale lettura/ludiche )

➢Impatto economico a favore delle sezioni femminili di oltre 
100.000   euro tra  club Soroptimist e partner esterni
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«insieme diamo valore al futuro delle donne»:
GRAZIE A TUTTI !

Lunedi  23 Settembre  2019
II CASA di RECLUSIONE di  MILANO BOLLATE 
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