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Progetto sostenuto con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese
Nell’ambito dei Fondi Otto per Mille 2018 stanziati dalla Chiesa Evangelica Valdese, ECCOM
ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione del progetto “Dal giardino alla natura: attività
educative per la formazione e il recupero sociale di giovani detenuti e allestimento di un’aula
scolastica-laboratorio”.
Il progetto è finalizzato allo svolgimento di un percorso ri-educativo e
al recupero fisico, mentale, emozionale, spirituale e sociale e a una migliore qualità della vita di
giovani detenuti dell’Istituto di Pena Minorile di Casal del Marmo (Roma).
Sono previste attività quali l’organizzazione di incontri laboratoriali/esperienze educative a
sostegno/integrazione delle attività scolastiche o extrascolastiche (dalla realizzazione e cura di
un giardino, alla conoscenza degli elementi e dei ritmi naturali nel Parco dell’Istituto e nell’Aula
laboratorio) e l’allestimento di un’Aula-laboratorio permanente per esperienze scientifiche e
artistiche collettive, per proiezioni e per esposizione di materiale di studio preparato o prodotto
dai ragazzi.
Il progetto, che si svolgerà nel corso del 2019, si basa sul successo documentato di esperienze
pluriennali realizzate in questo settore da ECCOM a partire dal 2014 ha lo scopo di definire un
modello di intervento rieducativo per giovani detenuti, da estendere in altri istituti di pena per
minori.

ECCOM ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione del progetto Dal giardino alla
natura: attività educative per la formazione e il recupero sociale di giovani detenuti e
allestimento di un’aula scolastica-laboratorio
ed è finanzianto nell’ambito dei Fondi Otto per Mille 2018 stanziati dalla
Chiesa Evangelica Valdese
. Un percorso ri-educativo per il recupero fisico, mentale, emozionale, spirituale e sociale e a
una migliore qualità della vita di giovani detenuti dell’
Istituto
di
Pena Minorile di Casal del Marmo
(Roma).
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Tra le attività previste:
- Organizzazione di laboratori ed esperienze educative a sostegno e integrazione delle attività
scolastiche o extrascolastiche (dalla realizzazione e cura di un giardino, alla conoscenza degli
elementi e dei ritmi naturali nel Parco dell’Istituto e nell’Aula laboratorio)
- Allestimento di un’aula-laboratorio permanente per esperienze scientifiche e artistiche
collettive, per proiezioni e per l'esposizione di materiale di studio preparato o prodotto dai
ragazzi.

Il progetto, si svolgerà nel corso del 2019, si basa sul successo documentato di esperienze
pluriennali realizzate in questo settore da ECCOM a partire dal 2014 ha lo scopo di definire un
modello di intervento rieducativo per giovani detenuti, da estendere in altri istituti di pena per
minori.
www.ottopermillevaldese.org

2/2

