
Garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale

Carcere Cultura
Filosofia e Coaching per un tempo migliore nelle carceri di Torino 

Il  mondo del  volontariato  da sempre rappresenta  una risorsa  fondamentale  per  la 
popolazione  detenuta  e  per  le  amministrazioni  penitenziarie,  che  riconoscono  nel 
lavoro dei volontari un supporto indispensabile. I detenuti si affidano ai volontari per 
essere  indirizzati  e  aiutati  nel  formulare  pratiche,  per  richiedere  beni  di  prima 
necessità, per un orientamento dentro e fuori. 
Da qualche tempo si sta facendo spazio  una forma di nuovo volontariato  che si  
fonda  sulla  cultura  e  sull’arte  e  rappresenta  un  elemento  fondamentale  del 
trattamento, un lavoro sul singolo o di gruppo che va ad incidere sul cambiamento 
della personalità.
Da poche settimane nella Casa Circondariale di Torino due importanti progetti sono 
stati avviati: il coaching e lo sportello filosofico, quest’ultimo sperimentato per un 
anno all’interno dell’Istituto Ferrante Aporti con sorprendenti risultati.
Entrambe le discipline lavorano, attraverso dinamiche di trasformazione profonda, 
con  i  detenuti,  sia  sul  piano  cognitivo  che  affettivo,  stimolando  processi  di 
socializzazione, di consapevolezza e di cambiamento.
Le attività, svolte in forma laboratoriale di gruppo o attraverso colloqui individuali, 
non richiedono da parte dei destinatari  particolari requisiti culturali e consentono 
loro di affrontare ed approfondire tematiche esistenziali. Le docenti artefici di questo 
dono culturale indirizzano con il loro operato i detenuti a razionalizzare la propria 
esistenza, costruire una propria visione del mondo e una modalità differente di 
interpretare il senso della pena. La gratuità delle professioniste  diviene un elemento 
da intendersi quale funzione pedagogica, educativa e sociale, esempio non solo per i 
detenuti ma anche per la cittadinanza.
Si innescano in questo modo, dinamiche di scambi in cui i detenuti sono chiamati in 
causa. Ne è esempio il nuovo logo della Garante dei diritti delle persone private della 
libertà, che viene presentato in questa occasione al pubblico. Il logo è stato elaborato 
dai  ragazzi  detenuti  del  Liceo  Artistico  Primo,  che  hanno  accolto  con  grande 
entusiasmo l’iniziativa dopo mesi di studio e di lavoro grafico.
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