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Il «nuovo» di WIT: empowerment, obiettivi/realizzazione
La finalità è stata quella di promuovere esperienze pilota di gruppi di sostegno fra donne in
stato di detenzione finalizzati all’empowerment individuale e collettivo.

Le attività laboratoriali hanno pienamente risposto agli obiettivi
dichiarati nella proposta.
Aspetti di contesto da cui è partito il progetto:
• l’atteggiamento disempowering di pensare a sé in termini di deficit e non di risorse;
• le reti di provenienza delle partecipanti limitate, e non soltanto per la loro incapacità di
vederle;
• la deprivazione affettiva e relazionale come ostacolo all’autoefficacia e ai processi di
cambiamento;
• le difficile – anche se esistente e possibile – attuazione del supporto tra donne in stato di
detenzione;
• l’incapacità (acquisita e aggravata in detenzione) di pensarsi come portatrici di diritti.

Valutazione di impatto.
Formazione di individui e gruppi empowered
Finalità

Esiti

Strumenti
(differenziati per
target)

Coinvolgimento emozionale
e relazionale rispetto agli
scopi e alle criticità
affrontate nel progetto
Impegno per azioni
finalizzate a promuovere un
cambiamento per mezzo del
progetto
Proposte di un livello
“ottimale” di cambiamento

Aumento di
conoscenza e
consapevolezza

Interviste, focus
groups, laboratori

Aumento di
consapevolezza e
impegno

Interviste, focus
groups, laboratori

Aumento di
consapevolezza e
impegno

Interviste, focus
groups, laboratori

Valutazione
degli esiti
per il target
donne in
detenzione

Valutazione
degli esiti per
il target
professionisti,
operatori,
responsabili

+++

++

++

+++

=

=

Lavoro di rete e rafforzamento delle (possibili)
partnership
Indicatori principali

Valutazione

- Nuove partnership per nuove fasi

+++

- Ri-mappatura della/delle comunità alla fine del processo (a
partire dal sistema-carcere, e non solo)

++

- Influenza del progetto sulle scelte di vita (e progetti di
cambiamento) degli attori sociali coinvolti

+++

- Percezione dei rischi (vecchi e nuovi, di qualsiasi natura) alla fine
del processo

+++

- Risorse disponibili e non identificabili prima del progetto

+++

Impatto diretto/indiretto/prevedibile
Tipo di impatto

Impatto diretto: prodotto dalle
azioni del progetto

Impatto indiretto: collegabile al
progetto

Impatto prevedibile a lungo
termine, relativo ai cambiamenti
auspicati dal progetto

Tipo di esiti, relativi agli obiettivi Valutazione dell’impatto
del progetto e alle azioni
intraprese per raggiungerli
Aumento di conoscenze e
competenze, aumento di
consapevolezza, sia nelle donne in
+++
detenzione che nei soggetti che – a
vari livelli - si occupano di loro
Diffusione e disseminazione dei
prodotti tra i professionisti e nella
+++
collettività
Elaborazione delle Linee guida

+++

Esistenza di Policies per sostenere Le policies (e l’attuazione delle Linee
dal contesto
istituzionalmente il cambiamento Guida) dipendono
=
sociale e politico più ampio, e
(e per produrne di nuovi)
esulano dalla possibilità reale di
impatto del Progetto.

Messaggi-chiave
 Importanza dei “laboratori” di self empowerment
 Effetti negativi del meccanismo di minorazione/infantilizzazione e della
privazione dell’affettività e della sessualità in carcere
 Superamento delle culture “deresponsabilizzanti” del carcere e dei modelli
correzionali di trattamento
 Trattamento come diritto, e non come “cura” o “correzione”
 Promozione di occasioni formative e di percorsi di empowerment
 Attenzione alle differenze di genere , rimuovendo una strutturale carenza di
attenzione nei confronti delle donne.

Aver intrapreso azioni di empowerment all’interno del carcere, e aver
conseguito esiti decisamente positivi ha dimostrato la fattibillità di interventi
empowering, basati sulle risorse anziché sui deficit, anche in una istituzione
totale, diversa, depersonalizzante e afflittiva.

La relazione completa del Monitoraggio e Valutazione di impatto è inserita
nel Report di progetto, pubblicato nel sito della Società della Ragione alla
pagina web: https://www.societadellaragione.it/progetti/wit-women-intransition/ (wit-report, p.31-47).

