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UUrrbbaann IIttaalliiaa ““aapprriiaammoo ii mmuurrii””

è un programma integrato di interventi di 
rigenerazione urbanistica e sociale che ha 
l’obiettivo di rivitalizzare una porzione della
Municipalità di Venezia (ovvero quella 
appartenente all’ex quartiere due:
Dorsoduro, Santa Marta, Giudecca, Santa
Croce, San Basilio). Il programma, promosso
dal Comune di Venezia e finanziato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nel 2004, prevede interventi destinati 
all’inclusione sociale e alle fasce più deboli
della popolazione. All’interno di questo 
programma sono previsti diversi interventi
che hanno come oggetto i tre Istituti di Pena
cittadini:
l’ammodernamento ed il miglioramento 
funzionale del nido presso la casa di 
reclusione femminile della Giudecca
la realizzazione di un’area attrezzata 
per il gioco dei bambini nello spazio 
destinato alle visite nella casa di reclusione
femminile della Giudecca
la realizzazione di attività di formazione 
e orientamento al lavoro all’interno e 
all’esterno delle carceri, attraverso lo 
sviluppo di attività laboratorio per la 
formazione professionale, al fine di avviare
detenuti e detenute verso  specifici percorsi
lavorativi
la sistemazione ed il miglioramento della 
dotazione degli spazi verdi e sportivi presso
la Casa Circondariale Sat alla Giudecca.

EEmmaaiill:: aapprriiaammooiimmuurrii@@ccoommuunnee..vveenneezziiaa..iitt
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Direzione Politiche 
Sociali

Educative Sportive CSSA

CCOOSS’’EE’’ LLOO SSPPAAZZIIOO IINN && OOUUTT
Il progetto Urban Italia “apriamo i
muri”prevede l’apertura di dduuee ssppaazzii
ssppeerriimmeennttaallii ddii aassccoollttoo ee ddii 
oorriieennttaammeennttoo, denominati SPAZIO 
IN & OUT di cui il primo SPAZIO IN,
rivolto alla popolazione detenuta 
del carcere femminile della Giudecca 
e il secondo, SPAZIO OUT, collocato 
in campo Santa Margherita e rivolto 
ai familiari della popolazione detenuta
negli Istituti di Pena veneziani e alle
persone uscite dal carcere o sottoposte
a misure alternative.
Il Comune di Venezia (Direzione
Politiche Sociali, Educative e Sportive
UOC Autonomia degli Adulti), 
la Direzione degli Istituti di Pena 
veneziani, l’U.E.P.E. (Ufficio
Esecuzione Penale Esterna, ex C.S.S.A.
del Ministero di Giustizia) e 
l’associazione “ il granello di senape”,
attraverso l’apertura dello sportello
carcere contribuiranno a facilitare 
i percorsi di detenuti ed ex detenuti
che intendano interpretare la 
condizione detentiva come un periodo
durante il quale esercitare un potere 
di scelta rispetto a quello che sarà il
loro futuro, dentro e fuori dal carcere.

Spazio Sperimentale di 
Ascolto  e di Orientamento

SSPPAAZZIIOO OOUUTT
ppuunnttoo iinnffoorrmmaattiivvoo 
l ppeerr eexx rreecclluussii,, 

l ppeerr ppeerrssoonnee ssoottttooppoossttee
aa mmiissuurree aalltteerrnnaattiivvee ee 
l ppeerr ffaammiilliiaarrii ddeellllaa 

ppooppoollaazziioonnee ddeetteennuuttaa

“apriamo i muri”

CITTÀ DI
VENEZIA

Associazione
Il Granello di Senape

U.E.P.E. Venezia,
Belluno,Treviso

Direzione Istituti 
di Pena Venezia
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ffoorrnniirree iinnffoorrmmaazziioonnii iinn rreellaazziioonnee  aa
sseerrvviizzii ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee PPeenniitteennzziiaarriiaa ee
ddiinnaammiicchhee cchhee nnee rreeggoollaannoo ii rraappppoorrttii
sseerrvviizzii ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee PPuubbbblliiccaa pprreeppoossttii
aallllaa ttuutteellaa ddeeii ddiirriittttii ddii cciittttaaddiinnaannzzaa,, ssaalluuttee ee
iinntteeggrraazziioonnee nneellllaa ccoommuunniittàà
eennttii eedd iissttiittuuzziioonnii cchhee ssuull tteerrrriittoorriioo ooffffrroonnoo
ooppppoorrttuunniittàà ddii iinnsseerriimmeennttoo llaavvoorraattiivvoo ee ddii ccrree--
sscciittaa ffoorrmmaattiivvaa
aassssoocciiaazziioonnii ddii vvoolloonnttaarriiaattoo cchhee pprroommuuoovvoonnoo
iinntteerrvveennttii ssoocciioo--ccuullttuurraallii ee rriiccrreeaattiivvii
oorriieennttaarree ppeerr 
rriiffoorrmmuullaarree iill pprroopprriioo pprrooffiilloo pprrooffeessssiioonnaallee iinn
rreellaazziioonnee aallllee ccoommppeetteennzzee ddii bbaassee ee aallllee eessppee--
rriieennzzee aaccqquuiissiittee dduurraannttee iill ppeerriiooddoo ddii rreecclluussiioonnee,,
ppeerr pprroocceeddeerree aallllaa sstteessuurraa ddeell ccuurrrriiccuulluumm 
ffaavvoorriirree uunn ccoonnddiivviissoo iinnsseerriimmeennttoo nneellllaa vviittaa
ssoocciiaallee aanncchhee aattttrraavveerrssoo ll’’iinnddiiccaazziioonnee ddii aattttiivviittàà
oo iinniizziiaattiivvee pprroommoossssee ddaa ddiivveerrssii ssooggggeettttii iinn cciittttàà
eesssseerree ppuunnttoo ddii aassccoollttoo ppeerr
ssoosstteenneerree ll’’iinnddiivviidduuoo nneellllaa mmeessssaa aa ffuuooccoo ddii uunn
pprroopprriioo ppeerrccoorrssoo ddii iinnsseerriimmeennttoo cchhee tteennggaa ccoonnttoo
ddeellllee aattttiittuuddiinnii ee ddeellllee vvooccaazziioonnii 
ffaavvoorriirree ll’’aappeerrttuurraa ddii uunn ddiiaallooggoo iinntteerrppeerrssoonnaallee..

SSPPAAZZIIOO OOUUTT
mmaarrtteeddìì && ggiioovveeddìì  1155 -- 1177
CCaammppoo SSaannttaa MMaarrgghheerriittaa 

ddii ffrroonnttee aallllaa ffaarrmmaacciiaa
DDoorrssoodduurroo 33668877 

tteelleeffoonnoo  004411 55228855225599
ssppoorrtteelllloo..ccaarrcceerree@@ccoommuunnee..vveenneezziiaa..iitt..

CCOOSSAA FFAACCCCIIAAMMOO

agevoliamo la possibilità di accedere ad informazioni
inerenti servizi ed attività socio-culturali e formative
per accompagnare il difficile passaggio dall’istituzio-
ne carceraria alla libertà in un’ottica di lavoro di rete
supportiamo le famiglie dei ristretti nel rapporto con
l’Istituzione carceraria fornendo loro informazioni
per ridurre il disagio di tale situazione
individuiamo i servizi che promuovono azioni di
sostegno e di accompagnamento all’inserimento del
l’ex detenuto per contribuire a rafforzare la consape-
volezza dei doveri e dei diritti.

CCOOSSAA NNOONN FFAACCCCIIAAMMOO
non ci sostituiamo alle funzioni e ai ruoli dell’U.E.P.E.,  
della Direzione degli Istituti, dell’équipe trattamenta-
le del carcere, degli avvocati. 

SSPPAAZZIIOO OOUUTT

Spazio di ascolto 

ed orientamento

Lo SPAZIO OUT è aperto due volte alla
settimana in una sede messa a disposizio-

ne dalla Municipalità di Venezia nei
pressi di campo Santa Margherita e
pertanto facilmente raggiungibile
dai terminal d’arrivo in città (piazza-
le Roma e Stazione) e non lontana
dalle sedi degli Istituti di Pena
maschile e femminile. 

L’attività principale è quella di ascolto ed
orientamento per facilitare chi si trova in
semilibertà o a fine pena ad individuare, sul
territorio, i servizi e le opportunità che
potranno contribuire ad un adeguato inseri-
mento personale e sociale. Ha inoltre lo scopo
di accogliere i familiari dei reclusi per fornire
loro le prime informazioni utili a stabilire una
relazione serena con la Direzione degli
Istituiti di Pena e poter contare su di una città
ospitale.
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Progetto finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, promosso
dal Comune di Venezia e gestito dall’as-
sociazione di volontariato penitenziario
“il granello di senape”.

                     


