
 
Antigone in carcere - Veneto 

ISTITUTO  
Casa Circondariale di Verona 
Indirizzo: Via S. Michele, 15 
37033 Montorio - Verona 
Telefono: 045 8921066 
Fax: 045 8920471 
Dislocazione: extraurbana 
Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di riferimento: Venezia - Verona 
CSSA di riferimento: Verona 
dati raccolti nel giugno 2005 
  
NODI IDENTIFICATIVI E PROBLEMATICI: 
Costruito negli anni ’80 e inaugurato nel 1995, fa parte delle “carceri d’oro”, 
quindi struttura di massima sicurezza a celle singole concepita per detenuti 
per reati di terrorismo, poi adibita a Casa circondariale: enormi corridoi, 
spaziose sale trattamentali, estesa area verde interna (semi-abbandonata), 
abbondanza di cancelli e relativi chiavistelli, impiego obbligato di molti 
agenti. Affollato all’inverosimile: nelle celle da 9 mq sono in 3-4, 
praticamente non possono stare in piedi tutti assieme e mangiano seduti sul 
letto a castello. Numerose le segnalazioni a riguardo di diversi rappresentanti 
delle istituzioni e del volontariato. Notevole aumento del numero delle donne 
detenute. Alta percentuale di stranieri, tra il 70 e il 75%; gli stranieri sono 
suddivisi per etnìa, in seguito a gravi disordini verificatisi tra i detenuti. Le 
attività terminano alle 15.30 per carenza di personale: lavoro, attività 
scolastiche e di formazione professionale in orari sovrapposti. Caserma degli 
agenti con pesanti infiltrazioni di acqua, frequenti black-out, ambiente 
malsano. 
  
STRUTTURA 
L’istituto è servito da un autobus in collegamento con la stazione Fs e con il 
centro. Non passa frequentemente, ma vi è un’altra linea, assai frequente, 
che passa nelle vicinanze. 
La tipologia della struttura, costruita a pannellature e con materiale 
probabilmente scadente, favorisce la penetrazione di acqua e umidità. 
Nonostante il tetto sia stato sistemato di recente, permangono problemi di 
umidità con residui di colatura di acqua all’interno, intonaco staccato e muffe. 
Difficoltà di riscaldamento e in genere problemi all’impianto idraulico. Al 
maschile la grande area verde interna, che doveva diventare un’area per 
l’affettività, è stata abbandonata perché impossibile da controllare. La 
cosiddetta “area verde” è stata spostata nella zona tra la seconda entrata e 
le palazzine detentive. In questo spazio si potranno svolgere i colloqui con i 
familiari. Le pareti dei corridoi sono utilizzate per i corsi di murales. 
Le celle sono tutte di 9 mq, pensate per un solo detenuto, attualmente al 
maschile sono in 3-4. Finestre con sbarre e grate ma luce naturale 
sufficiente. Servizio igienico separato con wc, lavandino, lavapiedi, spazio per 
cucinino. Comando luci esterno alla cella. Docce rifatte da poco, in discreto 
stato. 
Maschile: 5 sezioni con 2 bracci. Le sezioni maschili sono tutte uguali, celle, 
servizi e spazi comuni. Servizi e spazi comuni: docce, saletta socialità con 
tavolo da ping-pong, barberìa, aula educatori, ambulatorio, ufficio agenti. La 
3° sezione (condannati per reati riprovevoli, auto-isolati) ha tutti i servizi in 



sezione: ambulatorio, aula scolastica, aula trattamentale e cappella per la 
messa. 
Spazi comuni: 8 sale avvocati/psicologi; 1 sala-confronti; 3 aule magistrati; 
sale colloqui per operatori; 1 sala polivalente insonorizzata per concerti e 
rappresentazioni teatrali. Sale colloqui: 3, a norma, arredate con panche e 
tavoli colorati, quadri appesi alle pareti, accoglienti. Grande biblioteca. Spazi 
per attività: 1 laboratorio musicale; 1 aula pittura; 1 aula computer; 1 aula 
corso elettricisti; Aule scolastiche: 1 per istituto alberghiero; 1 
alfabetizzazione; 1 scuola media. 
Spazi per svolgimento attività lavorative: 1 magazzino e 1 laboratorio per la 
MOF. 
Palestra: grande, con attrezzistica; i detenuti vi accedono a turni. 
La chiesa è un grande spazio decorato con opere dei detenuti. 
Spazi esterni: i cortili per l’aria sono cubicoli di cemento con tettoia; decorati 
con murales durante i corsi specifici. Area verde interna semiabbandonata. 
L’area verde per i colloqui coi familiari si trova nello spazio tra l’edificio della 
direzione-uffici-corpo di guardia e la struttura detentiva; allestita durante il 
corso di ortoflorovivaista, è quasi ultimata. Altre aree verdi interne non sono 
usate (molto spazio sprecato). 
Femminile: 2 sezioni. Celle di 9 mq, 2-3 detenute per cella. Cucina in ottimo 
stato. 
Spazi comuni: 2 sale per la socialità molto grandi; 1 aula per il corso di 
alfabetizzazione; 1 aula per il corso di pittura; 1 laboratorio per le attività 
lavorative: fiori secchi – confezioni regalo – sartoria; diversi spazi per gli 
ambulatori e una stanza che funge da archivio con  fotocopiatrice; saletta per 
la parrucchiera; 1 sala-colloqui a norma, accogliente, con tavoli e sedie 
colorate. 
Aree esterne: area coperta per il passeggio e un cortile in cemento per l’aria, 
decorato da un murales. 
Caserma agenti: nella caserma vivono 180 agenti. La struttura è in pessimo 
stato, con infiltrazioni di acqua anche dagli infissi, pozzanghere, mattonelle 
che scoppiano, muri fradici. Spesso manca la luce perché si creano corti 
circuiti per contatto con l’acqua. Ambiente insano. Le camere sono da 1 o 2 
persone con annesso servizio.   La mensa è gestita da ditte esterne (i 
detenuti mangiano meglio, parola di agente); lo spaccio del personale è 
gestito dalla direzione del carcere. 
  
DETENUTI 
numero (nella media): 750 
capienza regolamentare: 250 
presenze totali: 760      stranieri: 486 
semiliberi: 24 (3 stranieri); art. 21: 2 (italiani) 
tossicodipendenti: 212 
uomini: 661      
definitivi: 213; ricorrenti: 22;  appellanti: 141;  giudicabili: 185. 
nazionalità italiana: 223    stranieri: 441    
tdp: 191    stranieri: 128 
donne:  73        
definitive: 42; ricorrenti: 1; appellanti: 15;  giudicabili: 15. 
nazionalità italiana: 28    straniere: 45    
tdp: 21      straniere: 4 
Hiv+:  12    donne: 2     stranieri: 1 (donna) 

  



STAFF 
direttore: Salvatore Erminio 
polizia penitenziaria: 362  (330 uomini, 32 donne)     distacchi in altra sede: 
25 
direttore area pedagogica: 1 
educatori: 3 
area amministrativa: 11 
assistenti sociali: 21 del CSSA (Verona e Vicenza). 
Guardia medica: 8 medici SIAS per 24 h nei feriali e festivi. 
1 responsabile sanitario, 1 vice-responsabile. Convenzionati: cardiologo – 
otorinolaringoiatra – dermatologo – infettivologo– ginecologo – dentista - 
psichiatra. Lo psichiatra è presente in istituto 70-80 ore al mese. Gli altri 
entrano in carcere su chiamata (in media ogni 3-4 settimane). 
Infermieri in convenzione: 9 
Presidio tossicodipendenti: 1 medico-1 infettivologo-2 psicologi-5 infermieri. 
Segnalata la carenza di organico a tutti i livelli; nelle sezioni c’è un agente 
per 75-80 detenuti, carenza segnalata di 100 agenti. 
Attivato un progetto di mediazione culturale in collaborazione con Comune di 
Verona-CSSA-CTP (scuola per adulti) e associazioni di volontariato e del 
privato-sociale. Presenza di 3 mediatori (albanese, arabo, rumeno). 
  
VOLONTARI 
Il rapporto con il volontariato (a Verona molto attivo anche con la Conferenza 
Nazionale Volontariato Giustizia) è proficuo. Le attività del volontariato 
vengono integrate nell’intervento trattamentale e la collaborazione tra 
educatori e operatori del carcere e volontari è praticamente continua. 
art. 78: 30-35 volontari, che svolgono colloqui di sostegno ai detenuti 
stranieri, colloqui individuali, attività culturali e ricreative. 
art. 17: dato non disponibile. Per i vari progetti, soprattutto il Progetto 
carcere-scuola, le entrate sono migliaia in un anno. 2 volontari svolgono 
colloqui di sostegno con detenuti/e di etnìa rom. 
L’associazione di volontariato Progetto carcere 663-Acta non verba, che 
lavora con il Csi (Centro sportivo italiano), si occupa sia delle attività sportive 
che di parte delle attività culturali. 
L’associazione “La Fraternità” lavora sia all’interno che all’esterno del carcere. 
Con la San Vincenzo distribuisce settimanalmente il vestiario ai detenuti 
indigenti. 
L'associazione "Don Tonino Bello" offre accoglienza ai detenuti in permesso e, 
per brevi periodi, ai detenuti appena rilasciati che non hanno alloggio. 
  
CONDIZIONI MATERIALI: Non c’è la sezione AS. Non c’è il Servizio Nuovi 
Giunti. All’ingresso il detenuto, entro le prime due ore, viene visitato dal 
medico di guardia e sottoposto agli esami clinici: marker epatite B e C; RW; 
drug-test (eroina, cocaina, Thc); Hiv (con assenso). I detenuti positivi a Thc 
non vengono considerati tossicodipendenti. I tossicodipendenti che non 
presentano sintomi di crisi da astinenza non vengono inseriti nei tdp. 
Sezioni maschili 
Ci sono circa 130 detenuti nelle sezioni normali, suddivisi per etnìa. Le 
sezioni maschili sono 5 più l’infermeria. 1 sezione “protetti” con 60 detenuti 
condannati per reati “riprovevoli” (sex offender e reati contro la famiglia) e 
auto-isolati; in questa sezione si fa vita a parte. 
1° e 2° sezione – detenuti maghrebini 
3° sezione – protetti 



4° sezione – italiani 
5° sezione – detenuti dei Paesi dell’Est, divisi per nazionalità (albanesi e 
rumeni separati) 
Sovraffollamento 
I detenuti sono per la maggior parte in 4 per cella. Ci sono problemi quando 
avvengono retate (stadio, discoteca) con arresti di giovanissimi. 
Le docce si fanno a giorni alterni. D’estate tutti i giorni, ma ci sono problemi 
quando si consuma molta acqua contemporaneamente. 
Orari: 8.30 apertura celle e inizio attivita; 9-11.30:  ore d’aria con possibilità 
di rientrare alle 10. Al mattino ci sono anche i vari corsi e la scuola; 13.30-
15.30: ore d’aria con possibilità di rientrare alle 14.30. D’estate le ore del 
mattino restano invariate, mentre per il pomeriggio le ore d’aria sono dalle 
14 alle 18 con possibilità di rientro alle 15.30; 16.30-18 i detenuti possono 
frequentare la sala di socialità, da cui possono rientrare anche alle 17.15. La 
socialità di cella alle ore dei pasti è molto ridotta per il sovraffollamento. 
Due volte al mese a rotazione i detenuti usufruiscono per 2 ore del campo di 
calcio e per 2 ore della palestra. I detenuti di 4° e 5° sezione fanno l’aria 
insieme. 
La biblioteca è aperta dal martedì al sabato con orario 9-11 e 14-15. Vi 
lavorano un bibliotecario e un sostituto (detenuti). Libri multilingue e molte 
riviste. Protocollo d'intesa con il Comune di Verona per l’inserimento del 
catalogo della biblioteca nel sistema di catalogazione classi Dewey e per lo 
sviluppo dei servizi bibliotecari. 
I detenuti di religione musulmana usufruiscono di alcuni spazi, ad esempio 
per festeggiare la fine del Ramadam, non del medesimo sostegno. C’è stato il 
tentativo di far entrare in carcere un imam, ma pare che non fosse gradito 
agli stessi detenuti musulmani. Entrano in carcere un responsabile della 
Chiesa valdese e un esponente della Chiesa ortodossa rumena. Alle due 
messe domenicali partecipano gran parte dei detenuti, anche di religioni 
diverse. 
E’ attiva la commissione-cucina dei detenuti. Possibilità di cucinare in cella. 
Una sola cucina per 600 e più detenuti, quindi da ritenersi non regolare 
rispetto al nuovo ordinamento ma molto pulita, organizzata in modo 
razionale, apparecchiature moderne e funzionali. All’ufficio sopravvitto 
lavorano 6 detenuti. Nella settimana 2-9 giugno 2005 i detenuti hanno speso 
16.000 euro, di cui la metà in tabacchi. Ogni mese i prezzi vengono 
confrontati con quelli del supermercato. Le diete disponibili sono 
diversificate: latte, semisolida, vegetariana, per diabetici, bianca. La 
tendenza è di adeguare il menu alla tradizione islamica togliendo la carne di 
maiale (140 i detenuti che, scegliendo il menu senza carne di maiale, non 
possono acquistare vino). 
Sezione femminile: ritenuta relativamente tranquilla, le madri con bambini 
che transitano non si fermano ma vengono trasferite a Venezia, dove ci sono 
le strutture adatte, oppure ottengono gli arresti domiciliari. Le madri con figli 
sono quasi sempre di etnia rom. Cucina attrezzata e molto pulita; sala per la 
socialità + una grande sala che viene usata dalle detenute per stendere i 
panni e stirare. Nel cortile esterno c’è una rete da pallavolo e ci sono i panni 
stesi. Il clima è molto diverso da quello delle sezioni maschili. 
Disciplina e regolamento: non c’è il nuovo regolamento d’istituto, si lavora 
sulla base di ordini di servizio. 
L’infermeria, che qualche anno fa veniva usata per l’isolamento, non svolge 
più questa funzione. Il carcere è sovraffollato e quindi non c’è possibilità di 
mettere un detenuto da solo. 



Battitura  sbarre: tutti i giorni tra le 8 e le 8.30. 
Le domandine dei detenuti, se contengono richieste per cose “interne”, vanno 
direttamente all’ufficio preposto. Una volta al mese i detenuti fanno la 
“domandina” al magistrato di sorveglianza per avere il materiale per l’igiene 
personale e la pulizia delle celle. 
  
CONTATTI CON L’ESTERNO 
Colloqui divisi per sezione: dal martedì al venerdì con orario 8.30 – 12.30 e 
12.30 – 15.30. Solitamente il colloquio dura un’ora ma si può richiedere il 
colloquio prolungato di due ore per chi ha i parenti che vengono da lontano. 
Telefonate: come da regolamento. Attiva una sola linea telefonica per 800 
detenuti. 
I detenuti possono ricevere 4 pacchi al mese per un totale di 20 Kg e 2 
pacchi durante i colloqui. 
  
EVENTI CRITICI 
Casi di autolesionismo: in diminuzione. 
Tentati suicidi: numerosi. Presenza di soggetti a rischio per cui si dispone 
sorveglianza a vista. Queste persone vengono sfornite degli oggetti che 
potrebbero utilizzare per autosopprimersi, tra cui il fornelletto a gas e le 
buste di plastica. 
Sciopero della fame: episodi frequenti, quotidiani. 
Violenza sessuale: episodica. Per prevenirla, i giovani al 1° ingresso non 
vengono messi in sezione ma in infermeria. Spesso sono ragazzi che vengono 
liberati in 2-3 giorni. 
Risse tra detenuti: la violenza tra etnìe diverse (in genere maghrebini ed 
europei dell’est) ha costretto la direzione a dividere gli stranieri in sezioni 
etno-compatibili. 
  
SANITA’ 
Strumentazione: 2 elettrocardiografi; 2 defibrillatori; strumentazione 
dentistica; cassetta Pronto soccorso. Servirebbe: sala raggi. 
Guardia medica: 8 medici SIAS 24 ore su 24. Richiesto aumento monte-ore 
dei medici SIAS (un solo medico di guardia per 800 detenuti non garantisce 
servizio adeguato in occasione di emergenze). Personale infermieristico: 9 in 
convenzione con l’amministrazione penitenziaria. Personale non sufficiente 
per somministrazione terapie mattina e sera. Medici specialisti (libera 
professione in convenzione con amministrazione penitenziaria): infettivologo-
cardiologo-dermatologo-ginecologo-dentista-psichiatra. Il dentista è presente 
ogni settimana, lo psichiatra 70-80 ore al mese, gli altri su richiesta. 
Tempi richiesta visite specialistiche e interventi: in media 1-2 mesi. 
La gestione delle cartelle cliniche è riservata al personale sanitario. Le 
informazioni vengono date “ad personam”; i detenuti vengono informati 
all’ingresso tramite la guida che viene loro consegnata. 
In infermeria 20-22 ricoverati, tra cui un detenuto in dialisi. L’infermeria 
viene usata anche per l’isolamento giudiziario e per i detenuti molto giovani o 
molto anziani (il medico responsabile ritiene la questione molto disturbante). 
Segnalato qualche caso di TBC, in media 2 all’anno, per il 75% si tratta di 
detenuti stranieri.   Nell’estate 2004 un caso di Tbc su un detenuto italiano 
rilevato con grave ritardo. Il caso finì sui media. 268 detenuti risultarono 
essere entrati in contatto col bacillo di Koch, agente responsabile 
dell’infezione. Detenuti e agenti furono sottoposti a raggi X.  
12 sieropositivi, di cui 9 tossicodipendenti, in terapia con farmaci 



antiretrovirali. Un centinaio di detenuti positivi ai marker epatici (epatite B e 
C), molti provenienti dall’Est europeo non tossicodipendenti. Diabetici: 4 
insulino-dipendenti, 8-10 in terapia farmacologica. Si segnala l’aumento di 
casi di sifilide (legata a prostituzione). 
Casi psichiatrici: una cinquantina. Casi di disagio psichico (ansia-
depressione): circa 70. Questi detenuti gravano sul budget per l’elevato 
consumo di farmaci. 
L’isolamento sanitario viene attuato  soprattutto per i casi di scabbia (2) e 
pidocchi. 
I farmaci più richiesti sono: psicofarmaci (ansiolitici e benzodiazepine) – 
farmaci antiulcera – antinfiammatori – antibiotici – antidepressivi – 
antiipertensivi. Un capitolo di spesa a parte riguarda i farmaci antiretrovirali. 
Presso l’ospedale di Borgo Trento, al 6° piano Reparto Dozzinanti, ci sono 7 
posti disponibili per il ricovero dei detenuti. Per gestire questi posti-letto 
servono però 6 agenti al giorno, 2 per turno. 
La situazione sanitaria alla sezione femminile è seguita da una religiosa 
infermiera libera professionista (dipende dall’Amministrazione penitenziaria). 
In sezione c’è un ambulatorio dentistico, il dentista viene ogni 15 giorni. C’è 
anche una piccola infermeria con ambulatorio. Specialisti esterni: una 
ginecologa (ogni 15 giorni) e uno psichiatra una volta la settimana. Altri 
specialisti disponibili: chirurgo, dermatologo, cardiologo, otorinolaringoiatra, 
ortopedico, oculista, neurologo. Le detenute non chiedono molti farmaci, a 
parte qualche caso di vecchia dipendenza. I farmaci più richiesti sono gli 
antidolorifici. Psicofarmaci somministrati solo su richiesta dello psichiatra. 
L’ambulatorio ginecologico viene usato anche per i bambini. Nel corso 
dell’ultimo anno ne sono passati due o tre, mentre negli anni passati c’erano 
15-20 presenze all’anno. 
Tossicodipendenti e alcolisti: presidio del Ser.T interno al carcere; 1 medico 
responsabile e 1 internista infettivologo; 2 psicologi; 5 infermieri che 
garantiscono la copertura del servizio dalle 7 alle 14.30. I tossicodipendenti 
sono in media 200, di cui 23 in terapia metadonica a scalare. Attivati vari 
servizi:  sportello di consulenza individuale una volta la settimana, coordinato 
con l’équipe dell’istituto, con lo scopo di fornire un aiuto per approfondire il 
problema della dipendenza. Il progetto è seguito dalla Comunità Exodus e 
finanziato dalla Regione Veneto; progetto di inserimento lavorativo 
coordinato con l’équipe del carcere e con il Ser.T, gestito in collaborazione 
con la cooperativa sociale L’Airone; programma parallelo di prevenzione della 
ricaduta con gruppi di auto-aiuto anche per famiglia. 
Inserimento nelle comunità convenzionate con il Sert e su programma Sert. 
Le comunità sono: Agaras – S. Patrignano; Exodus; Ceis; Comunità dei 
Giovani; Comunità della Genovesa. 
  
ATTIVITA’: 
Tutti i detenuti, scaglionati per sezione, possono accedere alla biblioteca 
dell’istituto, dove ci sono migliaia di volumi e i giornali quotidiani e 
settimanali. Libri e giornali in diverse lingue. La biblioteca sta entrando nel 
sistema informatizzato delle biblioteche comunali. La catalogazione dei 
volumi è seguita da un funzionario del Comune. Orario: dal martedì al sabato 
dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 15. 
E’ attiva la commissione-attività sportive dei detenuti. 
Attivato un intervento di mediazione linguistico-culturale sia al maschile che 
al femminile attraverso un Protocollo d’intesa con il Comune, il Cssa, la 
scuola e il Cestim (Centro servizi immigrazione). Formazione e interventi 



diretti di 3 mediatori (lingua rumena, araba, albanese) con il supporto dello 
sportello intercultura (pacchetto di 300 ore). 
Progetto Carcere-Scuola (finanziamento della Regione) gestito 
dall’associazione “663-Acta non Verba”: le classi sia maschili che femminili 
degli istituti superiori cittadini entrano in carcere per disputare tornei di calcio 
e di pallavolo con detenuti e detenute. I detenuti che possono uscire in 
permesso partecipano a tornei esterni al carcere o ad altre iniziative. 
Percorso musicale a cura del volontariato sindacale (Cgil-Cisl-Uil). Corso di 
teatro in collaborazione con “Viva Opera Circus” (anche al femminile). La 663 
porta in carcere anche vari artisti, in genere musicisti. Ha redatto e stampato 
l’opuscolo sulla Casa circondariale di Verona. 
L’associazione “La Fraternità” con l’Istituto Don Calabria ha attivato il 
Progetto pittori (corsi di restauro, modellato, pittura, pittura su stoffa, grafica 
pittorica, mosaico). Da qualche anno le opere realizzate dai detenuti vengono 
esposte e vendute in una mostra allestita presso l'ex Arsenale Austriaco, con 
il patrocinio del Comune di Verona e della Regione Veneto. 
Inoltre animazione liturgica, colloqui individuali e di gruppo coi detenuti, 
incontri di catechesi, sostegno dei detenuti isolati e stranieri (sportello 
intercultura per colloqui individuali – incontri di gruppo). 
Associazione Viaggiatori Sonori: animazione musicale ogni giovedì 
(finanziamento della Regione). 
La comunità Exodus propone, con un progetto finanziato dalla Regione, 
incontri di gruppo a tema su argomenti che riguardano la famiglia. Gli 
incontri vengono ripetuti in ogni sezione. 
Associazione Famiglie Veronesi contro la droga: corso di auto-aiuto con 2 
incontri di gruppo settimanali. 
CSV (Centro Servizi Volontariato): Progetto Famiglia, incontri in sezione 
condotti da una psicologa per discutere di problematiche legate alle relazioni 
familiari. 
La pubblicazione del giornale “Microcosmo” è stata sospesa. 
Sezione femminile: laboratorio gestito da una religiosa, in cui le detenute 
confezionano fiori secchi e svolgono varie attività manuali. Con i loro lavori 
vengono allestiti banchetti in occasione di iniziative o mercatini. I proventi 
vengono divisi tra le detenute. Per il lavoro in laboratorio le detenute non 
ricevono un salario ma la religiosa acquista generi particolariu su richiesta o, 
se necessario, fornisce qualche aiuto economico. Le detenute in possesso dei 
requisiti partecipano alle iniziative all’esterno. 
Associazione Arca (Salesiani) con finanziamento della Regione: corso 
polivalentedi taglio/cucito, pittura a olio e su stoffa. Corso di informatica 
(FSE) di 350 ore con esame finale (commissione regionale) e qualifica. 
Associazione La Fraternità (finanziamento della Regione): corso di cucito e 
bigiotteria. 
Associazione 663: corso di aerobica; yoga; lettura. Concerti e incontri con 
l’autrice. 
  
LAVORO: 
Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria: circa 50. I criteri di selezione 
per il lavoro sono: la graduatoria d’ingresso, le conoscenze particolari, 
l’idoneità sanitaria. 
Gli scopini ruotano ogni mese, i portavitto ogni 3 mesi. 
Cucina:  8 + 1 scopino. Ufficio sopravvitto: 7 detenuti e 4 agenti (da 
settemmbre 2005 entra in funzione il SI.CO. – sistema informatico contabile 
collegato con il DAP).. 



MOF (manutenzione ordinaria fabbricati): 5 a 6 ore al giorno; i detenuti 
fanno i falegnami, i fabbri e i muratori e hanno a disposizione un laboratorio. 
Addetti alla biblioteca: 1 e 1 sostituto. 
L’Opera Don Calabria, attiva da anni nel carcere veronese, gestisce la 
cooperativa di lavoro interni/esterni “Centro di lavoro”. La cooperativa svolge 
tramite commesse esterne lavori quali: saldaggi elettrici e meccanici, lavori 
di cartonaggio. Impiega al massimo 5 persone con orario di lavoro 8.30-
12.30. Al momento delle visite le persone impiegate erano 3 con un 
insegnante. I detenuti sono in regola con l’INAIL, in realtà l’attività lavorativa 
è una specie di tirocinio che richiede abilità semplici e si inserisce nel 
percorso trattamentale. 
Attive parecchie cooperative sociali che assumono detenuti in misura 
alternativa ed ex-detenuti: 
Il Maggiociondolo, falegnameria e bancali in legno; Emmaus, recupero 
oggetti usati e riciclo (con possibilità di alloggio); Verona ’83, Verona e 
Territorio, Cooperativa Beta, pulizia e manutenzione aree verdi; L’Airone 
lavora con un progetto di inserimento lavorativo per i tossicodipendenti. 
Il lavoro nel laboratorio della sezione femminile non è regolarmente 
retribuito, è quindi inserito nelle attività. 
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Maschile: corso di elettricista gestito dalla cooperativa Centro di lavoro 
dell’Opera Don Calabria e frequentato da 10 detenuti; corso di restauro e un 
corso di pittura gestiti dalla “Bottega dell’arte”. I corsi si tengono due volte la 
settimana. Corso di mosaico. Corso di ortoflorovivaista: finanziato con fondi 
FSE e gestito dall’IRIPA (Istituto regionale per l’agricoltura), che è 
un’emanazione della Coldiretti; appena concluso il corso di informatica 
(finanziamento FSE) solo per la 3° sezione (reati riprovevoli), gestito dai 
Salesiani.  
Corsi finanziati dalla Regione 
Opera Don Calabria: informatica (200 e 100 ore – 60 ore sezione isolati); 
mosaico (100 ore); elettricista; aree verdi (2 corsi a 100 ore). 
Associazione La Fraternità: 3 corsi di informatica (computer graphic – 
impaginazione); mosaico; bigiotteria; catalogazione libri. 
Femminile: corso di pizzeria (90 ore) a cura dell’Opera Don Calabria. 
  
ISTRUZIONE 
Sezioni maschili 
Attivi 2 corsi di alfabetizzazione (livello di base-livello 1) con una diecina di 
allievi per corso (iscritti 20 per corso). Scuola media con 23 iscritti (15 
frequentanti). Corso di inglese: 20 iscritti, poi ridotti a 5-6 (problema del 
turn-over della casa circondariale). 
Superiori: nel 2004 terminato il 3° anno dell’Istituto alberghiero. Nel 2004-
05 classe modulare 1° e 2° anno con acquisizione dei crediti. L’Istituto 
alberghiero opera in collaborazione con il CTP (Centro Territoriale 
Permanente). 
I corsi sono tutti al mattino. 
  
Sezione femminile 
Corso di alfabetizzazione al mattino e scuola media (orario 13.30-15.30). La 
certificazione di competenza linguistica viene rilasciata con un esame attivato 
in convenzione tra le scuole Carducci di Verona, sede del Centro territoriale, 
e l’Università di Siena. La regolarità della frequenza è condizionata dagli 



impegni delle detenute: corso professionale, visite mediche, attività nel 
laboratorio, colloqui, lavoro, tutto si concentra nelle ore del mattino. E’ un 
problema anche per gli operatori. Qualche detenuta ha proseguito gli studi. 
Dal 2004-2005 la scuola subirà una ristrutturazione: non più alfabetizzazione 
e scuola media ma un percorso modulare composto di percorsi brevi con 
l’obiettivo di sviluppare maggiormente l’educazione per gli adulti (corsi EDA). 

 
 


