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Relazione di missione

La relaztone di mrssione intende illustrare le attrvità che codesta Fondazione b,a reahzzato nel
corso del 2019, in sintonia con gli Scopi statutari (cfr. at. 3).

Nel corso dell'anno, il Consiglio generale si è riunito quattro volte.
In marzo 2019 \a tete dei paftner si è ampliata, con I'accoglimento della richiesta di adesione del
Paftiarcato dt Yenezia úa i partecipanti fondatoti; nei mesi successivi il Consiglio ha formzltzzato
I'adesione in qualità di pattecipanti aderenti dei 13 enu delle rete Esodo che avevano 

^v^rrzatodomanda.

Il Consiglto ha inoltre ptoceduto con il passaggio al nuovo gestionale OsPo, incaricando idoneo
professionista a realizzare un modulo specifico per le progettualità Esodo.

Il Tavolo di Coordinamento interistituzionale si è riunito una volta, ed ha visto la
partecipazione del Consiglio Generale di Fondazione Esodo, dei coordinatoti provinciali, del
Ptoweditotato Regionale dell'Amministtazione Penitenziaria per il Triveneto, del Garante per le

persone pdvate della libertà personale dei Comuni di Verona, di un Magistrato dell'Ufficio di
Soweglianza di Vetona e Yrcenza, di un rappresentante del UEPE; il rappresentante di Fondazione
Carivetona era assente giustificato. L'incontro è stato occasione per un aggiornamento sulle attività
Esodo nei territori e per condividete alcune riflessioni in prospettiva îutura.

Il Comitato di Cootdinamento Interprovinciale si è dunito tredici volre, al fine di
condividere ptassi e cootdinatele iniziatsve nei diffetenti territori. Sono state condivise le procedure per
l'uso del rinnovato gestionale informatico pet la gestione delle prese in carico.

Inoltre, il Comitato ha continuato a coordinare le azioni del progetto "Liberare la Pena", con
particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione sul tema del carcere nei teritori attraverso la
diffusione del video reahzzato.

Si è proseguito con le riunioni del tavolo dell'ambito lavoto, individuando percorsi pet
sostenere le attività di inserimento lavorativo mediante la pattecipazione a bandr della Regione Veneto
in ambito formazione e lavoro.

Nello specifico, sono stati svolti due inconfti con gli enti operativi dell'area inserimento lavorativo
raccogliendo l'espedenza di alcuni enti (Sol.Co, Engim, Metalogos) che avevano insedto alcuni
beneficiari di progetto Esodo in percorsi finanzíaú per fasce deboli della popolaztone quali AICT,
\7otk Expedence, Assegno per il Lavoto. Dal confronto è maturata la conferma che, data la pecuiiarità
dei beneficiari Esodo, sono pochi i profili compatibili con i cdteti di questi finanziamenti; in ogni caso è
opportuno consideradi ove possibile. In seguito, in dialogo con Irecoop è emetsa la volontà di
predisporte una presentazione dell'esperieflza m^tuÍ^ta con il progetto Esodo (e vahdata con gli esiti
della valutazione di Impatto Sociale) per proporre alla Direzione Lavoro della Regione Veneto di
valutare l'emanazione di un ftnanziamento specifico sul tema dell'inserimento lavorativo per persone in
misura altetnattva al carcere. Sono stati svolti quattro incontri con i partner tra Vicenza e Padovz, e tîe
incontd con i funzionari nella sede della Regione Veneto a Yenezia. Il petcorso di confronto con la
Regione Veneto è stato molto positivo, come attesta la pubblicazíone della DGR 1537/2019.I1 tavolo
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ha mantenuto aggiornati gli enti partecipanu, che si sono coinvolti nei ptogetti terdtoriali in risposta a

tale delibera. L'intedocuzione con la Regione Veneto ha petmesso dr abbinare il tema delf inserimento

lavorativo con I'opportunità di una offerta abitattva, in modo da tendete possibile ad alcuni detenuti di

beneficiare delle misure alternative zL carcere. Da qui la scelta di dedicare al tema dell'accoglienza

residenziale una parte dei fondi europei messi a disposizione da Cassa Ammende, unitamente alla quota

per le attività dr lavoro interne al carcere.

Si è prosegurto anche con il tavolo residenzialità, che si è riunito una volta in ciascun

territorio, favorendo la condivisione delle esperienze di accoglienza e dí eventuali diffrcoltà dsconftate.

Nel prosieguo degli incontd nel 2019,1'obiettivo è codificare il modello di accoglienza resrdenziale

Esodo su tre piarrj: caratteristiche delle strutture tesidenziali; aspetto economico; accompagnamento

educativo.

I coordinatori provinciali hanno animato il loto territorio, incontrando i partner teritoriali:

Il coordinatore di Verona, nell'esercitare la sua funzione sul territorio di competenza, ha

incontrato gli enti del terzo settore paîtîeî di Esodo due volte in riunione plenarra al fine di condividete

la programmazione degli interventi e coordinare le risorse a drsposizione. Ha inoltre afftancato ciascun

ente nella fase dr dfinitura dei progetti di intervento, nell'individuazione degli indicatori di dsultato

(output) c di ricaduta (outcome), e nel monitoraggio petiodico.

Sono proseguiti i tavoli di lavoro tematici (residenzialità, lavoro, sostegno) in 14 incontd complessivi, a

cui hanno partecipano gli assistenti sociali Uepe ed i paÍtner di Esodo. Inoltre, il cootdinatore ha

partecipato ai 10 incontd del Gruppo Operativo Trattamentale del carceîe di Verona, composto dal

funzionario dell'area giuddico-pedagogica, dalla Gannte per i detenuti e dalla tesponsabile

dell'UDEPE.
Nel corso dell'anno, il coordinatore vetonese ha incontrato in vade occasioníla dtezione del Catcete di

Verona, dell'Udepe di Vetona, il referente per Esodo del Comune di Verona ela Garante di Verona.

Per conto della Fondazrone Esodo, il 12 settembre 201.9 il teferente di Vetona ha partecipato al

/7" Ihorkshop Sull'Impresa Sociale - identità e aalore: oltre l'ìmpatto organizzato da Iris Network con url

intervento di presentazione delle attività di inserimento lavotativo di Fondazione Esodo all'interno della

sessione di lavoro sul tema "/auorl di ualore rue//'impresa socia/e: non un gioco di parole ma fatÍi".
Nel mese di ottobre 201.9, L coordinatote verorlese, per conto della Cooperatitva Il Samaritano di

Verona, ente partnet di Fondazíone Esodo, ha partecipato al 1o Tavolo Nazionale Carcere di

Federsolidarietà a Roma in rappreseÍrt^r7z^ di Federsolidarietà Veneto, alla ptesenza del presidente

Stefano Granata. L'intento del tavolo è rar,'vivare I'intetesse della cooperazione nei confrontr delle

persone detenute e in esecuzione penale esterna.

Nel mese di novembre2019 è stato orgfizzato aYerona, presso il seminado vescovile maggiote, il
convegno dal titolo 'TJn'ahrapossibilità. Esodo, dallapena al reinserimenîo /auoratiuo e sotia/e", con l'obiettivo

sensibilizzare la comunità civile ai temi del teinsertmento delle persone con un problema di giustizia. Da

evtdenzíate I'intervento del dott. L"€t Pagano, che nella sua lunga caîtlera lavorattva

nell'amministrazione penttenziaria nazíonale ha ricopetto numerosi incarichi, tra cui quello di vice capo

nazionale e direttore di numerosi carceri; ela prciezione del video-testimorianza "uÍt'a.ltîa possibiJità".

L'evento ha visto la partecipazione di crca 60 persone, oltre che la presenza del Proweditotato

dell'Amminisúazione Penitenzizna Regionale, della ditezione del Carcere di Vetona e dell'Udepe di

Verona eYicenza.
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Il Coordinatore di Belluno, nell'esercitate la sua funzione sul territorio di comp etenza, ha

incontrato gli enti del privato sociale pattner di Esodo tte volte in riunione plenada. Ha curato
l'orgarizzazione di incontri di coordinamento del progetto Esodo, presenti tutti i patner del pîogetto
exttamoenia: la Cantas diocesana, di cui il Coordinatore è direttore, l'educatrice del carcere, il
cappellano della casa circondariale, le associazioni di volontatiato che operano in carcere, il garante, le
assistenti sociali dell'UEPE. Gli incontri sono cootdinaú dalla tesponsabile del progetto extramoenia,
che redige un vetbale e lo invia ai partecipanti. Cordiale e ptoficuo è stato il rappotto con la drrgenza
della Casa circondariale in relazione alle attività svolte all'interno della struttura. Numerosi sono stati gli
incontri, da parte dell'ente capoîtla, con gli enti partner e con I'UIEPE per la gestione dei casi.

Nel cotso dell'anno, oltre al monitoraggio dei casi, è stato curato il coordinamento dei progetti che
impegnano la rete bellunese nel|atea carcere: Esodo, Liberare la Pena e l''ttizianva formativa av:riata
con la DGR 1,537 del22/10/ /2019; a questo proposito, visto l'accorpamento della provincia di Belluno
e di Venezia, sono stati fatu due incontri a Mestte per la definizione del capofila e della sffuttura di
progetto, al fine di coordinare e di ottsmizzare le risorse.

Ha curato l'orgarizzazione di incontri con i tesponsabili dei due progetti, intramoenia ed extramoenia,
ftnaltzzatt alla condivisione di tnformazioni comuni alfa rete provinciale, al coordinamento delle attività
e alla progettazione annuale del progetto Esodo, ma anche per la valutazjone di particolati situazioni
specifiche. Infìne, ha coordinato per Belluno l'evento "Un'altra possibilità. Esodo: dalla pena al
teinserimento lavotativo e sociale", svoltosi il 23 novembrc 2019 nel capoluogo presso il Centro
Giovanni XXIII.

Il Coordinatore di Yicenza, nell'espletate la funzione di coordinamento sul territodo di
competeîza', ha incontrato gli enti del privato sociale partner di Esodo tre volte collegialmente, con
obiettivo di programmazione, monitoraggio e verifica delle progettualità nelle diverse zree di intervento.
Ci sono stati incontd con i singoli Enti per aspetti di carattere organizzattvo e di mediazione con i
partner istituzionali. Sono stati assicutati contatti e incontd pedodici con le Istituzioni Carcere e Uepe,
per la condivisione delle tniziattve promosse da Esodo. È stato favorito i1 conftonto con la rete dei
partner per la partectpazíone al bando regionale di cui alla d.G.R.V. 1537 del 22 ottobre 2079, creando
sinetgie ed evitando sovtapposizioni sul territorio provinciale, affidando il compito di ente capofrla al

Consorzio Prisma in stretta collabomzione con Engim Veneto per le 'tizianve di formazionc.
Sono stati assicurati incontri periodici con il Carcere, coinvolgendo l'Equipe pedagogica rn forma
panllela data la difficoltà di adesione alle attività di coordinamento. Sono stati assicurati contatti con
l'Uepe comunicando loro volumi e tipologia di attività che il progetto ha sviluppato aYícenza.
Particolare attenzione è stata riservata alle tniziaúve intra murarie, data la complessità di condizioni
dovute all,e relazioni interne il carcere, con sviluppo di nuove oppotunità lavorative per i detenuti, In
patticolare è stato riattivato il forno del Carcere con produzione di dolci da forno, che ha permesso di
dare lavoro ad altri cinque detenuti.

Con la Fondazione Carivetoîa., peî l'annualità 2019 la Fondazione Esodo ha gestito l'azíone di
Coordinamento interprovinciale e provinciale del Ptogetto Esodo, redigendone il progetto che è stato

approvato a maggio 2019 ed 
^tt:ua'to 

nel corso dell'anno.

Nel 2019 è stato pottato a conclusione il progetto "Liberare la Pena" nell'ambito del Ptogta;mma
Nazionale Carcere di Cadtas ltaliana. Ogni diocesi ha partecipato individualmente coinvolgendo
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alcuni partner di Esodo, affidando a Fondazione Esodo la rcaltzzazione del video emozronale per

I'attività dr sensibiliz zazíone.

NeI2019, il coordinamento della rete di partner ha permesso di ottenere le seguenti azioni nei diversi

terdtori.
In relazione alle attività 2019 per il tetritorio di Vetona, si possono evrdenzrare i seguenti dati:

- sono 132\e persone preoe in carico, di cui 123 uomini e 9 donne, 69 rtahant e 68 stranied;

- 63 persone awiate ad un percorso di inserimento lavorativo (tirocinio e orientamento);

- 23 persone hanno ottenuto un contratto di lavoro;

- le aziori di inclusione abitattva sono state 38 con erogazione d16.674 giornate di tesidenzialità;

- 56 persone che hanno seguito un petcorso formativo. Sono state erogate 304 ore di fotmazione;

- 240 persone assistite in catcere attraverso la distribuzione di vestiti;

- 40 persone accompagnate con un peîcorso di sostegno psicologico individuale o di gtuppo.

In relazione alle attività 2079 per il teritotio di Belluno-Feltte, si possono evidenziate i seguenti dati:

- sono 33 le penone prese in carico, di cui 31 uomini e 2 donne, 18 italiani e 15 stranied.

- 20 le persone avyiate ad un percorso di inserimento lavorativo (tirocinio e orientamento);

- 13 sono le persone che hanno fatto percorsi on the job all'interno del c tcere'

- 14 persone hanno ottenuto un conttatto di lavoto;

- le aziont di inclusione abitativa sono state 5 con etogazione di 849 giornate di residenzialttà,;

- 22 le persone che hanno seguito un percorso formativo. Sono state erogate 1816 ore di

formazíone;
In relazione alie attir.ità 2019 per il territorio di Vicenza, si possono evrdenziare i seguentr dau:

- sono 1,34le persone prese in carico, dr cut 1.22 uomini e 12 donne, 47 itahani e 87 stranied;

- 49 le persone avsriate ad un percorso di insedmento lavorativo (tirocinio e orientamento);

- 8 persone hanno ottenuto un contratto di lavoro;

- in carceîe 12 persone sono state assunte con conttatto di lavoro, 6 con interventi di educazione

al lavoro. A Novembre è stato riattivato il fomo del carcere che ha permesso 5 nuove

assunzioni di persone detenute;

- le azioni di inclusione abrtattva sono state 26 con erogazione d13.203 giotnate di residenzialità;

- 46 le petsone che hanno seguito un percorso formativo. Sono state erogate 240 ore di

formazione articolate in 3 corsi.

Su rnvito del Vescovo Delegato Mons. Cado Redaelli, il Ptesidente di Fondazione Esodo ha partecipato

alle dunioni dei cappellani delle carceti della regione Ecclesiastica Triveneto.

Don
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