ESITI DEL BANDO LIBERO RELOAD 2018!
La Compagnia è da sempre impegnata nel sostegno al mondo dell’esecuzione penale, quale componente
integrante per lo sviluppo dell’intera comunità.
La rinnovata strategia di intervento della Compagnia ha inteso orientare i propri interventi alla promozione
e alla piena tutela dei diritti e delle responsabilità delle persone private della libertà personale,
identificando quale azione principale per il 2018 il Bando Libero Reload 2018!, con l’obiettivo, in coerenza
con le finalità suddette, di stimolare progettualità rivolte in particolare ai temi del benessere psicofisico,
dell’affettività, della genitorialità e dell’uguaglianza. Il bando, promosso congiuntamente alla Fondazione
Carige, che ha espresso la propria intenzione di sostenere e cofinanziare i progetti selezionati relativi ad
attività da svolgersi nella Città Metropolitana di Genova e nella Provincia di Imperia, ha favorito la raccolta
di progettualità provenienti da partenariati attivi in Piemonte e nei citati territori liguri, che, in
collaborazione con le strutture penitenziarie, proponessero azioni rispetto alle seguenti linee di intervento :
-

azioni di promozione e prevenzione del benessere psicofisico
azioni di promozione e tutela dell’affettività e azioni a sostegno della genitorialità
azioni di promozione del dialogo e della mediazione interculturale

Il bando è stata pubblicato il 3 maggio 2018 con scadenza il 29 giugno, la notizia è stata diffusa attraverso il
sito della Compagnia e veicolata anche attraverso altri canali; inoltre sono stati organizzati 3 incontri di
presentazione dell’iniziativa nelle città di Vercelli, Biella e Imperia.
Al termine delle procedure di valutazione, il Comitato di Gestione della Compagnia ha deliberato i
contributi per la realizzazione di 20 progetti, di cui 4 col cofinanziamento della Fondazione Carige, per un
totale di 680.000 euro.
A seguire l’elenco degli Enti e delle iniziative valutate meritevoli di contributo.
Si ricorda che le iniziative non citate in tale elenco sono da considerarsi non selezionate e quindi escluse
dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come comunicazione
informativa di esito negativo da parte della Compagnia e della Fondazione Carige.

ENTE E INIZIATIVA
1

2
3
4
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Coop. Soc. Emmanuele
Ri.connessioni - Percorsi di promozione delle relazioni
famigliari e comunitarie per persone in esecuzione penale
interna e esterna
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia
SORAT 2-M: Sex offenders risk assessment and treatment

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

45.000

45.000

Consorzio Sociale Abele Lavoro
Filo di continuità Reload

44.000

Coop. Soc. Alce Rosso
Stare bene, insieme

42.000

Coop. Soc. Il Margine
Genitori per sempre

42.000

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Coop.Soc. Tantintenti
Reload & open your mind

42.000

Istituti Penitenziari “G.Cantiello e S. Gaeta” di Alessandria
Un piede fuori

40.000

Ass. San Marcellino*
Intermed: interni e mediazione fra carcere e comunità

39.000

Ass. UISP - Comitato di Torino
Insieme

38.000

Caleidoscopio APS*
GARDENIA. Sostegno della genitorialità e delle capacità
relazionali

35.000

Ass. Comunità San Benedetto al Porto*
Ri-agisco! Riparare Agire Intervenire sostenendo la comunità

35.000

Ass. Voci Erranti
Liberandia

35.000

Ass. A Buon Diritto
S-cateniamo la mente!

34.000

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
Nella rete oltre il muro

34.000

Ass. Outsider
Remember me (Ricordati di me)

30.000

Coop. Soc. Xenia
Con-tatto

29.000

Gruppo Abele Di Verbania onlus
L'altro me possibile

25.000

Ass. ARCI Liguria*
S.B.A.R.R.E. Solidarietà Benessere Accoglienza Rispetto
Responsabilità Empatia
Orientamente APS
Let's play
Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII
CECIC - Comunità Educante con i Carcerati all'Interno del
Carcere

(*) iniziative in cofinanziamento con la Fondazione Carige

22.000

14.000

10.000

