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ln persona del Presidente Aw- Annalisa Cetrullo

c,/o Palazzo di Giustizia

Via Lo Feudo, 1- 65100 Pescara

OGGETIO: Programma di giustizia Riparati\ra "Progetto sicomoro", in corso di elaborazione presso il Carcere di
Pescara

La presente-per sottoporvi. per quanto di competenza ed ai fini della auspicabile diwlgazione dell,iniziativa, ilqPclalTq. di.ciu{izia ripartiva in oggetto, che in dita 14.M.2016 ha ottenJto ii pri-ciiio a"i rttinistèro delaGiustizia (di cui si allega copia).

. Come. volontari ed operatori impe8nati nel a flnalità e le modalitaesecutive del -Progetto sicomoro", come sinteticame ll ;'àìi-ùsl organismi aiquali, pertanto, rivolgiamo la cortese richiesta di co ab d ;rt-ettiìnte.essati atprogetto (vittime e detenuti per gravi delitti contro la pers

. siamo a disposizione per un colloquio riservato, volto ad esaminare i casi che vorrete sottoporci con ogni
Baranzia sulla testione inerente la privacy.

Vi ringraziamo sin d,ora per la sensibilità e l,attenzione riservate al progetto.

Per adesione al progetto

ll Dircttore del Carcere di Pescara

iott. Franco PAinelli

Yqrrr. l-ehte^
www rns-abru2zo. it

coordinalore@rns-ab.uz2o it

Dott. GianoaololMicol-rci
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rr PRoGETTO .StCOMORO'

Premesso

ll Progetto Sicomoro è un programma di giustizio parutivs che nasce nel 1997 nel contesto di "Prison
Fellowship lnternational" (PFl), organiz2azione mondiale che sioccupa del recupero "umano" delle persone carcerate.
Esso è stato messo a punto da un'equipe di responsabili di PFI di diversi paesi del mondo, allo scopo di conseguire
risultati positivi dove applicato. I principali obiettivi che si prefigge di conseguire nei confronti dei detenuti e
dell'ambiente carcerario in cui essivivono, sono:

1)consentirelag ede
2)suscitare il des ausa a società;
3) far maturare il non
4) promuovere u sato tra icarcerati stessi ed

carcere.
ll personale del

. In ltalia, la volonta di p un contributo innovativo e mitliorativo rispetto allapolitica di rieducazione del dete nostra legislazione, ha portato-alla naicita di prison
Fellowship ltalia (PFtt), presente mbre det IOO9 e it éui piesiOinte é it i,totaio dott. ssa
Marcella Clara Reni.

Progetto Sicomoro

vinime. .:f iJ"TT:,::ff',.?:::,: ,:in,:?§Tff 
rpresa di accadsto, aiuti entrambi i positivamente ni

ed esper o e al desiderio di avere un porti ad un risc

Va precisato che icarcerati che accettano di padecipare al progetto nulla hanno a che vedeae con le vittime
che incontreranno durante il programma, li accomuna solo la similitud'ine tra lt ,""ìà .orrl.io cori iuelto suuito,
rispettivamente.

Vangelo di Luca
di non poter esse
Gesù lo vede e lo
'è modo che qual

ll progetto utilizza storie tratte dalla Bibbìa, ma ha un'impostazione intèrconfessionale, aperto alle persone ditutte le fedi, razze e condizioni, senza alcun fine di proselitir mo.

vittime rso g incontri a cadenza settimanele, nei quali
ndere i concetti di: responsabilità, confessione,pentim 

. .incontriaccade che:
espressi ipropri sentimenti ed i propositi di come andare

- i carcerati raccontano le loro.storie e le conseguenza del crimine commesso sullè loro vite, così le vittimehanno modo di scoprire la dimensione umanJdei carcerati e, attraverso rasi"fto aefi" làro esperienze,
sp€rimentano la guarigione dalle proprie ferite emotive;- idetenuti ascoltano dalla viva voce delle vittime idanni emotivi e materiali causati dai crimini inferti loro ealla comunita e riflettere se e come riparare altoÉo fatto.

ll proSetto è gia stato realizzato nel carcere opera di Milano, nella casa circondariale di Rieti, nel carcere diForlì..|n tali realtà il Progetto sicomoro ha conseguità ottimi risuliiti così come in pae;i c;; reàlii iociati molto
complesse,.quali: Rwanda, Cambogia e Pakistan. E'ànche interessante sapere che gli studi condotti su un significativo
:im.{o19 di detenuti che hanno partecipato al programma, hanno dlmostrato .Èe .$i uironì 

"irliamenti di vitaslgnlflcatlvl e tall che, una volta tornati in libertà, non commettono più reati e hanno minori difficoltà nelreinserimento sociale.

Conclusìoni

Poiché il presenta una delle ,,periferie esistenziali,, di cui
Francesco,.un gru a ha dato la propria àisponibilità a pFlt, affinché
essere realizzato con l,intento di capitaiizzare l,esperienza per r
carceÈrie dell'Abruzzo.
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Il Ministro della Gfustizin
trillfl[[fltj[llllilIililu tililf,fluffi fl ilt

in rclazione aJla Sua cortese richicta, sono liao di concedere il potocinio di
queslo Ministem p€r il ..progÉio Sicomorc" 2016.

Colgo I'occasione per. formularc i miglitri auguri pe. Ia rirxcita della
importsnte iniziativa e inviare a Lei e g tutti i partechaDti i rniei saluti ffr) cordiali

On Andrea frando

/t- À-.
Notrio Marc€lla Clara R€ni
Presidente Associazione prison
Fellowship lralia Onlus
segÉcriE@ prisonfellowshipitalia.it


