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N. 3 - ALMENO AFFETTO PER TUTTI 
 
Descrizione breve dell’idea: 
L’idea prevede l’acquisto di un prefabbricato e lo sviluppo di un sistema di gestione dello stesso 
per garantire il diritto all’affettività. Si tratta di un’iniziativa e di un servizio per la popolazione 
civile. Dobbiamo sottolineare che tale iniziativa servirà ai partner dei prigionieri, non viceversa. 
L’iniziativa è, infatti, rivolta alla popolazione civile legata ai prigionieri da relazioni affettive che 
ha bisogno di vivere l’amore con i rispettivi partner, seppure in maniera “ristretta”, visto che 
l’allontanamento del prigioniero dal nucleo familiare è responsabilità del Reo e non della 
famiglia, che non può essere punita anche essa. Con l’acquisto di un prefabbricato e la 
manutenzione dello stesso, se chi vota l’idea avrà anche la tenacia di renderla fruibile, si 
dimostrerà che una scommessa del genere va a beneficio di tutti. 
  
IL BISOGNO (il problema) 
Affettività delle compagne/i dei/delle detenuti/e. Permettere incontri intimi ai/alle compagni/e 
dei detenuti significa rispondere ai loro diritti, che non possono essere negati, visto che loro 
non sono penalmente perseguiti. Garantire loro questo diritto, di riflesso consente ai detenuti 
di rinsaldare i legami familiari. 
 
GLI OBIETTIVI 
Intendiamo raggiungere un obiettivo già presente nella maggior parte dei paesi UE. 
Raggiungerlo (anche qui) potrebbe voler dire permettere che l’amore non venga represso, il ché 
favorisce la sfera psico-fisica individuale, familiare, delle persone che possono viverlo, anche se 
ristrettamente. 
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
In primis, le compagne compagni dei detenuti. In secundis, i detenuti stessi, dunque le famiglie 
degli stessi. Senza omettere il beneficio che può trarne la comunità, essendo la famiglia un 
deterrente e un valore determinante nei percorsi di riabilitazione sociale senza recidiva. 
 
LE RISORSE 
Risorse Materiali: una struttura prefabbricata, vedi ad esempio un “bungalow” che richiami la 
conformazione di una piccola “casetta”. Credo che con i 10.000,00 euro del finanziamento sia 
realizzabile, quanto meno strutturabile. 
 
LE COMPETENZE 
Capacità di sensibilizzazione, divulgazione, letteratura. Competenze comunicative efficaci, 
creazione e gestione di un gruppo di coordinamento dell’iniziativa, creazione di un gruppo di 
“controllo” dello staff di pulizia (gruppo responsabile delle pulizie), tempi e gestione dello 
spazio. 
 
I TEMPI 
1 anno per cominciare. 1 anno di sperimentazione. 3 mesi per la rendicontazione. 6 mesi per 
esportare l’idea-progetto. 3 anni per la valutazione dell’impatto, sia all’interno del penitenziario, 
sia all’esterno. 

  


