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Nome progetto o dell’attività : PORTE APERTE: Lo sport per una migliore qualità della vita delle 

detenute  

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.): UTL Libano  

Data di inizio: Gennaio 2018  

Durata: 12 mesi  

Luogo: Libano, Carceri femminili  

Breve descrizione: l’esigenza rilevata è quella di rafforzare il percorso di autonomia della 
persona che ha, per diversi motivi, intrapreso un percorso di devianza, creando le condizioni per 
cui, dopo aver partecipato alle attività previste, possa effettuare un reale salto di qualità verso 
un percorso di effettivo reinserimento sociale e lavorativo. Il carcere, luogo chiuso e disagiato 
per eccellenza, rappresenta una sfida di grande impatto: in questo contesto lo sport e l’attività 
motoria possono avere un valore educativo. La ricerca del traguardo attraverso la fatica e 
l’impegno e la riscoperta della lealtà della “competizione” sono valori che possono guidare il 
percorso dei detenuti verso i valori più sani della società psicologi, medici e rappresentanti delle 
istituzioni giudiziarie. AZIONI:  
1) Progettazione esecutiva dell’intervento con il coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati sul 
campo. Coinvolgimento diretto delle detenute nella fase di organizzazione che in quella di 
gestione vera e propria degli eventi secondo un modello di autoformazione condivisa dal e nel 
gruppo.  
2) Realizzazione di sei incontri/laboratori l’anno della durata di quattro giorni, in ciascuna delle 
carceri coinvolte – 4 incontri di Danzaterapia e 2 incontri di Sport di gruppo (per il dettaglio 
delle attività vedere il punto C).  
3) 4 laboratori di Danzaterapia su:   
 
a. Presentazione del progetto attraverso foto, video, presentazioni  

b. Conosco il mio corpo  
c. Conosco il corpo dell’altro  
d. Esploro il luogo, lo spazio ed entro in relazione  
e. Incontro nuovi oggetti e materiali di uso quotidiano che diventano stimolo di 
movimento e creatività  
f. Incontro la pittura come stimolo del movimento.  
g. Incontro la musica: come ascoltarla, sceglierla, presentarla ed inserirla nelle proposte 
di gioco e apprendimento  
h. Condivisioni, lavori di gruppo, per creare nuovi giochi e relazioni attraverso musiche 
proposte o scelte dalle partecipanti  
i. Visione di filmati e foto  
j. Confronto e chiusura   
 



Stima del numero dei volontari impegnati: 3  

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 2  

Stima del valore economico dell’intero progetto: 39.800,00 euro  

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 5.000,00 euro  

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 55 detenute siriane e libanesi  

 


