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PREMESSA

2021 un po’ in difﬁcoltà
Le attività per l’anno 2021 hanno riscontrato un calo dettato
dalle difﬁcoltà sanitarie mondiali.
L’accesso alle strutture carcerarie, da parte delle realtà del
Terzo Settore, è stato limitato a casi necessari poichè l’Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto chiudere i rapporti
con l’esterno con lo scopo di preservare la sicurezza delle
strutture detentive e dei suoi visitatori.
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CAMBIO SEDE
A novembre del 2021 la Coopthc! riesce ad entrare in possesso di un locale su strada di proprietà Ater.
L’assegnazione è avvenuta tramite graduatoria e su un ventaglio di proposte è stato scelto un negozio su
strada in Via Lussimpiccolo n. 5/11 in Roma, nella zona Prenestina, precisamente Borgata Gordiani. La
sede, in totale abbandono, insiste su una porzione di territorio che rientra nel V Municipio, limitrofa al IV
per l’adiacente zona di Pietralata. Entrambi i Municipi vertono in situazioni di grandi difﬁcoltà. Il rischio
emarginazione sociale è molto alto, soprattutto tra gli Under 35 (dati censiti dall’Istat e da #Mapparoma).

01.

LA NOSTRA NUOVA SEDE ESTERNAMENTE SI PRESENTA COSI’
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02.

E INTERNAMENTE COSI’
L’obiettivo primario è quello di recuperare questo spazio
erestituirlo alla popolazione e alla Città di Roma. Diventare un punto diriferimento per il territorio, anche grazie
all’associazione con altre realtà sociali. Per coinvolgere
anziani, attivare bambini ecoinvolgere gli adulti!

C’E’ VERAMENTE
DA RIMBOCCARSI
LE MANICHE..
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PERCORSI IN CARCERE

#IPROGETTI
APICOLTURA...

...IN ISTITUTO
Il progetto di apicoltura sul Carcere di Massa Marittima (GR) è proseguito con buoni risultati riuscendo, nonostante le difﬁcoltà, a concludere il corso iniziato nel 2020, con la consegna di 2 attestati Livello Base.
Anche se la produzione è stata prossima allo zero, a causa di condizioni
climatiche avverse durante la primavera, il corso ha affrontato come
sempre tutte le tematiche di allevamento, produzione e confezionamento del prodotto miele. Nel maggio 2021 la squadra dei formatori
era composta dal Sig. Walter, un amatore delle api, e dal Sig. Simone,
cotitolare con la moglie di un’azienda apistica del territorio. Abbiamo
pertanto proseguito la formazione in apicoltura per ulteriori 50 ore
formative.
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PERCORSI IN CARCERE

Agricoltura a

SORANO
#RECUPERARE E #RICONVERTIRE
Continua il progetto di agricoltura nella frazione di Sorano
(GR), dove Luca è impegnato a portare avanti le nostre coltivazioni. Adesso stiamo per lo più sperimentando le cose
che ci piacerebbe realizzare, in prodotti caratteristici. Ma
con Luca ci occupiamo anche di ulivi, circa 150 in tutto. Per
lo più sono ulivi recuperati dall’abbandono dei contadini
ormai anziani. Questo 2021 è stato molto nefasto anche
per i ﬁori dell’ulivo tanto da non riuscire a donarci neanche
un litro d’olio. Il nostro lavoratore non è ancora libero, si
dovrà attendere la ﬁne del prossimo anno afﬁnchè il Magistrato dia il via libera alla chiusura della detenzione.
Nel frattempo studiamo il da farsi
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PERCORSI IN CARCERE

#LARETE

E LE AZIENDE

Nel 2021 il progetto della costruzione della Rete Percorsi in Carcere ha preso ulteriormente peso, incrementando il rapporto con le aziende
del territorio ed ampliando di fatto anche le adesioni. Sempre per via di situazioni difﬁcili sanitarie, non si è potuto realizzare nessuna attività formativa e lavorativa, ma lo studio delle difﬁcoltà e delle potenzialità legate al territorio è stato portato avanti con grande attenzione.
Le aspettative su questo argomento sono legate ad una ufﬁcializzazione del contratto di Rete entro l’anno 2022, in modo da garantire un
avvio di programmi costanti di intervento tesi alla consolidazione del progetto stesso. Una buona opportunità in questo ambito potrebbero essere le adesioni a bandi di agricoltura sociale che nei prossimi anni verranno indetti.

SCARICA IL BOOK DELLE 11 GIORNATE
https://coopthc.org/wp-content/uploads/2021/11/11-giornate-il-book-by-Coopthc.pdf
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PERCORSI IN CARCERE

I PRIMI RISULTATI DELLA
#COLLABORAZIONE IN RETE
ORTI DI MAREMMA
L’azienda agricola Sociale Orti di Maremma capeggiata da Federico Comandi, è una di quelle aziendeche parteciparono agli eventi
de “Le 11 Giornate”. Federico ha un’azienda agricola dove produce
verdura, frutta ed ortaggi con il metodo della permacoltura.
Grazie al suo la nostra Cooperativa ha potuto realizzare una produzione di miele e frutta secca impegnandomanodopera detenuta. Federicoinfatti nellasuaazienda ha un laboratorio a norma per
la produzione di confezionati.

ortidimaremma.com
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PERCORSI IN CARCERE

#SOSTENERE
Perquanto possibile cerchiamo di sostenere sempre le
situazioni in cui siamo coinvolti. Collaborare per migliorare le circostanze porta sempre frutti buoni da condividere con tutti.

“Una seconda possibilità
per i tuoi giocattoli!”
Sul ﬁnire dell’anno 2021, grazie ad una collaborazione con un’Associazione aps di Follonica, il Gruppo Heos, è stato possibile avviare il progetto “Una seconda possibilità per i tuoi giocattoli!”. Il progetto si sviluppa partendo dai cittadini che donano al Gruppo Heos i giocattoli
che non utilizzano. Questi vengono sistemati e disinfettati per poi essere spediti alL’Istituto Penitenziario di Massa Marittima. I detenuti,
liberamente e senza alcun obbligo, scelgono il giocattolo da regalare al proprio ﬁglio quando verrà in visita. Questo progetto pilota vuole
aiutare genitori e ﬁgli nel difﬁcile momento dell’incontro del colloquio in carcere. Il padre è orgoglioso di donare un regalo al ﬁglio, e il
ﬁglio felice di riceverlo. Viene un po’ alleggerito il dramma di un distacco forzato che rimane impresso nelle vite di entrambi. Con questo
progetto aiutiamo i genitori a rafforzare il proprio ruolo di padre, anche se sappiamo essere solo un piccolo palliativo.
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PERCORSI IN CARCERE

#INCENTIVARE
La costante attenzione sul sistema carcerario ci impone di interessarci sulle necessità delle strutture penitenziari e dei suoi ospiti. Nel
2021, dopo un confronto con l’Area Pedagogica dell’Istituto di Massa Marittima, la Coopthc! ha ritenuto valido donare 10 corsi di
formazione per i detenuti di cui cinque corsi di Sicurezza sul lavoro livello medio e 5 corsi HACCP. L’intento è quello di innalzare il livello di istruzione dei detenuti residenti abilitandoli al lavoro e rendendo così più agevole l’inserimento in attività formative e lavorative.
Grazie a questo nostro contributo alcuni detenuti hanno potuto migliorare la propria posizione di ristretto, mettendosi a disposizione
per il processo rieducativo.

X5 +

X5
BILANCIO SOCIALE 2021

10

#COOPTHC
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