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Con il 2018 anche 
l’associazione Jabar 
è entrata a far parte 
del progetto nazionale 
„A Scuola di Libertà“, 
sostenuto dalla Conferenza 
Nazionale, Volontariato e 
Giustizia di cui fa parte da 
un paio di anni nella sua 
decl inazione regionale.

In virtù del bando di 
Coprogettazione del 
Centro di servizio per i l 

volontariato (Csv) di Belluno 
a cui abbiamo partecipato, 
abbiamo colto l’occasione 
per iniziare a porre le basi 
di una rete attiva sui temi 
della legal ità, coinvolgendo 
le realtà sol idal i e cultural i 
attive sul carcere o 
interessate a collaborare 
su azioni, anche all‘esterno. 
Proprio per questo, i l grosso 
impegno di quest’annoè 
stato organizzare, oltre 
a un primo incontro del 

A SCUOLA DI LIBERTÀ
IL PRIMO ANNO DELL’ASSOCIAZIONE JABAR

di Francesca Valente 
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tavolo sul carcere a 
l ivello provinciale, anche 
un percorso d i quattro 
i ncontri i n classe, ospitati 
da l l ’ istituto superiore 
„A. Catul lo“ d i Bel luno, con 
la compartecipaz ione d i 
a lcune associaz ion i, per 
parlare del la reclusione 
in tutte le sue sfaccettature.  
Così dopo l’incontro 
introduttivo a un auditorio 
di oltre 60 studenti del 
quinto anno, negl i incontri 
successivi sono stati 
nostri ospiti i volontari del 
Comitato sportivo ital iano 
(CSI) di Belluno che hanno 
parlato di azioni sol idal i 
condotte anche fuori 
dall’Ital ia, dell’associazione 
Libera Belluno, che ha 

parlato di come tutelare 
la legal ità prima di 
incorrere in un percorso 
di reclusione a seguito di 
imputazione per reato, ma 
anche dell’associazione 
Il Tralcio, che assieme a 
Jabar sta portando avanti 
un progetto in carcere 
che coinvolge anche la 
sezione transessual i con la 
proposta di alcuni l ibri da 
leggere e commentare.

ASSOCIAZIONI
Csi Belluno

Il Tralcio
Libera Belluno



6

CONCERTO
“LAMUSICANONHACONFINI”

LE IMPRESSIONI DA 
DENTRO
di Souley 

Il 13 apri le ci è stata 
offerta un'occasione di 
svago fantastica. Grazie 
all’associazione Jabar, un 
gruppo di percussionisti 
formato da due senegalesi, 
tre ital iane e due ital iani ci 
ha regalato un concerto 
di percussioni e danze 
africane. I sette hanno 
suonato, ballato e ci hanno 
fatto divertire per un'oretta. 
Quei suoni provocati dai 
tamburi hanno suscitato in 
me un'emozione incredibi le, 
tanto che ho avuto anche la 
pelle d'oca. Quando sento 
partire la musica non riesco 
proprio a stare fermo. Devo 
alzarmi e ballare, è più forte 
di me. E così è stato. Mi sono 
sfogato e divertito e mi è 
piaciuto così tanto da 

avermi fatto 

dimenticare tutti i problemi 
che questa galera mi 
provoca.
Il momento che mi ha 
entusiasmato di più è stato 
quando Musty, i l frontman, 
e le due danzatrici si 
sono messi a ballare con 
noi e ci hanno insegnato 
alcuni passi base del 
loro repertorio. I musicisti 
sono stati così bravi da 
coinvolgere tutto i l pubbl ico 
con la loro energia: sono 
riusciti a trasmettere tutta la 
loro passione per quel che 
fanno a tutti noi detenuti.
Un altro momento che mi 
ha colpito particolarmente 
è stato i l discorso di Musty, 
che per salutarci ha detto 
che c'è gente che ci 
pensa e che è là fuori ad 
aspettarci e che sbagl iare 
è umano, l'importante è 
rendersene conto. Questo 
ci ha valorizzati e ci ha fatti 
sentire davvero importanti.
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LE IMPRESSIONI DA 

FUORI
di Musty

È stata un’esperienza 
molto forte, un’emozione 
profonda che ha toccato la 
nostra anima, un momento 
di alta umanità. Queste 
sono solo alcune parole 
che possono raccontare 
ciò che abbiamo vissuto 
varcando la sogl ia del 
carcere quel 13 apri le 
per portare i l nostro 
messaggio di pace, amore 
e fratellanza a coloro 
che stanno vivendo una 
situazione di mancanza di 
l ibertà. Attraverso la nostra 
arte, la musica, abbiamo 
voluto dimostrare a queste 
persone, che comunque 
rimangono tal i, che non 
sono dimenticate dal 
mondo esterno, che c’è 
qualcuno che pensa anche 
a loro. Abbiamo avuto 
una risposta grandiosa, 
abbiamo visto nei loro 
occhi una luce particolare, 
abbiamo percepito la loro 
g io ia e la loro umanità. 

N o i 

che eravamo convinti di 
portare un conforto, ci 
siamo ritrovati colmi di 
sensazioni positive. È stato 
un momento veramente 
emozionante che ci ha 
commosso e che rimarrà 
nel nostro cuore.
Semplicemente proponendo 
ciò che amiamo fare 
siamo riusciti, per qualche 
minuto, ad abbattere quei 
muri e quelle sbarre e a 
ritrovarci tutti sullo stesso 
piano. Eravamo entrati da 
quel portone pensando 
di fare un’opera di bene 
e ne siamo usciti pieni di 
riconoscenza. Vogl iamo 
ringraziare l’associazione 
Jabar che ci ha dato 
la possibi l ità di poter 
real izzare questo sogno 
e per averci permesso di 
dimostrare che nessuno 
è solo, nessuno lo deve 
essere.
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QUATTRO CHIACCHIERE 
CON GIANNI
Cosa farai una volta uscito?
Prima ero molto legato alle 
persone, ora molto meno.
Una volta uscito mi 
piacerebbe sempl icemente 
riposare un po', anche 
per riuscire a ripul irmi 
dal carcere. Fare belle 
passeggiate all'aria aperta 
e osservare le persone 
inconsapevol i di quello che 
le circonda. Ricominciare 
da capo, esattamente 
come stavo facendo prima, 
però stavolta in modo più 
maturo, e sicuramente da 
tutt'altra parte. Ricostruirmi 
una vita ed evitare tutte 
quelle situazioni del passato 
che mi hanno portato 
alla decisione di ripartire, 
cancellando i l passato 
stesso.

Dove ti piacerebbe andare? 
Mi piacerebbe andare in 
un posto tranqui llo. Certo, 
anche abitare al 50esimo 
piano di un edificio è 
tranqui llo, ma penso che 
andrò dove posso stare 
a contatto della natura, 
in un posto dove ci sono 
delle betulle. Mi piacciono 
le betulle e gl i infusi che 
si possono fare con la 

corteccia sono buonissimi. 
O magari andrò in città. 
Dipende molto da quello 
che troverò una volta uscito 
dal carcere.

Che lavoro ti piacerebbe 
fare?
Non ne ho la minima idea. 
Sicuramente un lavoro 
da svolgere in proprio, 
in modo da poter essere 
l ibero di organizzarmi 
con gl i orari. Non tornerei 
a fare i l pasticcere, 
riprendere a lavorare tutti i 
fine settimana e le festività 
iniziava ad essere pesante 
fisicamente. Sono bravo 
con i pc, potrei aggiustare 
i computer, oppure dare 
l ibero sfogo alla creatività 
e fare l'arredatore.

Qual è la prima cosa che 
vuoi mangiare da l ibero?
Una pizza.

E da bere?
Una Sprite!

In  che  modo  ti  ha 
cambiato i l carcere?
Tutte le esperienze che ho 
fatto qui dentro mi hanno 
cambiato, in positivo e in 
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negativo. Ero una persona 
buonissima, più del prete. 
Ero diretto, molto schietto, 
onesto, lavoratore, riservato. 
Il fine settimana per me 
era i l lunedì (i l giorno l ibero 
era la notte tra lunedì e 
martedì). Stavo cambiando 
perché avevo iniziato da 
giovane ad ascoltare i l rock, 
poi sono passato al metal, 
infine al blues con tendenze 
gotiche, ma adoro anche 
i l jazz. Nel tempo l ibero 
zappavo l'orto, e fumavo 
sigari. Passavo i l tempo 
pensando a risolvere i sol iti 
problemi che ci sono in 
casa, quell i più sempl ici.
Oggi sono freddo, seppur 
in senso buono. Più che 
pensare a risolvere i problemi 
di casa mi concentro nel 
risolvere quell i personal i, 
l imitandomi a quell i. Da 
un certo punto di vista 
sembrerebbe egoistico, 
ma dall'interno del carcere 
invece mi sembra molto 
saggio.

Hai qualche rimpianto?
Tanti, ma ne dirò solo uno, 
almeno in questo avrò la 
mia privacy. Non aver avuto 
questa freddezza, ovvero 
questa maturità, prima. 
Perché se l’avessi avuta 
di certo non sarei finito 
in carcere. Non avrei mai 
avuto questi casini. Sarei 
tranqui llo e beato all'estero, 

gestendo la mia attività in 
spiaggia, un bel locale, un 
chiosco tondo dove si beve 
solo mojito e si mangia 
pesce alla grigl ia. Sarei già 
sposato. Ma forse, in fin dei 
conti, è andata bene anche 
così. Ora saprei gestire la 
famigl ia e tutto quello che 
comporta averne una in 
modo diverso. Insomma, 
più da genitore che da 
ragazzino.

Qual i persone ti piacerebbe 
rivedere?
Al momento nessuna, 
ma poi con i l 
tempo deciderò. 
Sicuramente
le persone che 
mi stanno 
aiutando
in questo 
momento 
avranno un 
ruolo

importante 
nella mia 
vita. Quelle 
del passato 
invece, 
penso proprio 
nessuna. In 
fin dei conti, 
ripartire da 
capo vuol dire anche 
questo.
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LA CONTRO-RIFORMA 
PENITENZIARIA

di Giul ia Deon 

Abbiamo a lungo sperato 
che la riforma penitenziaria 
venisse approvata prima delle 
elezioni o che, perlomeno, 
i l nuovo governo avrebbe 
portato avanti i l lavoro iniziato.
All’indomani del voto tuttavia, 
appariva già chiaro che  
ciò non potesse accadere. 
La speranza di una pena 
più umana e più giusta si è 
definitivamente infranta una 
volta letto i l contratto di 
governo proposto da Lega e 
Movimento 5 stelle.
Il programma giustizia del 
nuovo governo è una contro-
riforma della possibi le 
riforma.
Una espl icita chiusura rispetto 
alle proposte degl i Stati 
General i dell’Esecuzione 
Penale che dopo un lungo 
lavoro avevano proposto un 
progetto di riforma innovativo, 
incentrato sulla funzione 
rieducativa della pena e che 
avrebbe privi legiato l’uso di 
misure alternative al carcere.
Si prevede la riforma ed 
estensione della legittima 
difesa domici l iare.
A fronte di una progressiva 
precocità di comportamenti 
criminal i [...] occorre rivedere 

in senso restrittivo le norme 
che riguardano l’imputabi l ità, 
la determinazione e 
l’esecuzione della pena per i l 
minorenne, el iminando inoltre 
la possibi l ità di trattamento 
minori le per i l c.d. “giovane 
adulto” infra-venticinquenne”.
“È inoltre opportuno 
ridurre sensibi lmente ogni 
eventuale margine di 
impunità per i colpevol i di 
reati particolarmente odiosi 
come i l furto in abitazione, i l 
furto aggravato, i l furto con 
strappo, la rapina e la truffa 
agl i anziani, modificando le 
fattispecie ed innalzando le 
pene.
Per far sì che chi sbagl ia 
torni a pagare è necessario 
riformare e riordinare i l 
sistema venutosi a creare 
a seguito dei seguenti 
provvedimenti: l’abrogazione 
e la depenal izzazione di 
reati, trasformati in i lleciti 
amministrativi e civi l i, la non 
punibi l ità per particolare 
tenuità del fatto, l’estinzione 
del reato per condotte 
riparatorie anche in assenza 
del consenso della vittima, 
nonché i periodici ‘svuota 
carceri’.



11

E’ indispensabi le dare 
attuazione ad un piano per 
l’edi l izia penitenziaria che 
preveda la real izzazione di 
nuove strutture.
È infine necessario riscrivere la 
c.d. ‘riforma dell’ordinamento 
penitenziario’ al fine di 
garantire la certezza della 
pena per chi del inque, la 
maggior tutela della sicurezza 
dei cittadini.
Questi sono solo alcuni dei punti 
toccati nel programma Lega-
5 Stelle che danno la misura 
di quale sia l’orientamento 
del nuovo governo sul tema 
giustizia: i l carcere deve 
tornare al centro del sistema 
di esecuzione penale quale 
strumento principale per 
garantire la sicurezza e la 
rieducazione.
Sarà la strada giusta?
Al di là delle opinioni pol itiche, 
ciò che più conta sono i dati. 
Una pena afflittiva come quella 
del carcere, dove l’effettiva 
possibi l ità di rieducazione 
è talvolta un miraggio, 
oltre che incostituzionale è 
anche controproducente. Le 
esperienze di carceri in cui 
l’attività rieducativa è effettiva 
e l’esperienza delle pene 
alternative, offrono risultati 
chiari: la recidiva si abbassa 
vertiginosamente passando 
da un tasso di circa i l 70% a 
meno del 20%.
Garantire la sicurezza collettiva 
è anche e soprattutto questo: 
fare in modo che i l carcere 
sia uno strumento uti le, che 
“crei” persone nuove pronte 

ad affrontare i l futuro in modo 
diverso. In particolare si deve 
fare in modo che i l carcere 
non sia l’unica e la principale 
soluzione, ma che vengano 
valorizzate esperienze di 
rieducazione diverse tramite 
le misure alternative che 
spesso risultano più efficaci 
della detenzione.
Qual è i l senso di un carcere 
“duro”, che impone ai detenuti 
di stare chiusi in cella per 
gran parte della giornata, 
che l imita e rende diffici l i 
i contatti con la famigl ia 
e gl i affetti, che si riempie 
di persone con problemi 
di tossicodipendenza che 
commettono reati soprattutto 
legati a questa condizione?
Che tipo di persone possono 
uscire da questo tipo di 
detenzione?
Non si tratta di buonismo, 
parola ormai abusata, ma 
di buon senso. Non si vuole 
giustificare nessuno: 
è giusto che chi 
sbagl ia sconti una 
pena. Ma la pena 
deve essere una 
pena uti le, che 
faccia riflettere 
sui propri errori 
e offra i l modo 
per cambiare 
rotta.
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Art. 27 COSTITUZIONE ITALIANA
 

Le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato

Il Csv di Belluno promuove 
servizi e collaborazioni 
nell’ambito della giustizia 
di comunità e riparativa. 
Un’esperienza di volontariato 
può rappresentare una 
modal ità efficace per 
riparare agl i effetti di un 
i l lecito, aprendo nuovi spazi 
di sol idarietà e creando 
i presupposti per una 
riconci l iazione tra i l reo e la 
comunità. 
Gl i enti di Terzo settore 
interessati ad avviare 
percorsi di giustizia riparativa 
ospitando persone affidate 
o messe alla prova come 
risorse ai fini dell'espletamento 
delle loro attività, ordinarie 
e straordinarie, possono 
contattare i l CSV Belluno 
o l'associazione Jabar, 
con sede nella Casa del 
Volontariato. Ricevimento su 
appuntamento.
 
IL “VOLONTARIATO RIPARATIVO”
AFFIDAMENTO IN PROVA AL 
SERVIZIO SOCIALE (AP)
L'affidamento in prova al 
servizio sociale è una misura 
alternativa alla detenzione. 
Si attua con l'affidamento 
del condannato a un servizio 
sociale fuori dall'istituto per 
un periodo corrispondente 
alla pena da scontare, 

ma può anche attivarsi 
su iniziativa autonoma del 
condannato, come spesso 
esortato dal magistrato di 
sorvegl ianza. La misura può 
essere concessa soltanto in 
alcuni casi: ai condannati a 
pena detentiva non superiore 
a 3 anni (4 anni dal 2014) e 
purché l'osservazione della 
personal ità del soggetto dia 
esito positivo e convinca 
dunque degl i effetti rieducativi 
che potrebbero conseguirne. 
Ne è competente i l Tribunale 
di Sorvegl ianza.
 
MESSA ALLA PROVA (MAP)
La messa alla prova comporta 
la prestazione di condotte 
volte all'el iminazione delle 
conseguenze dannose o 
pericolose derivanti dal 
reato, nonché i l risarcimento 
del danno, per persone con 
condanna da 1 mese a 4 
anni. Comporta l'affidamento 
al servizio sociale per lo 
svolgimento di un programma 
che può impl icare attività di 
volontariato di ri l ievo sociale. 
La durata non ha un monte 
ore definito. Ne è competente 
i l Tribunale Ordinario.
Per entrambi, la responsabi l ità 
è dell’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna (UEPE), che 
ha i l compito di aiutare 

12
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le persone sottoposte a 
esecuzione penale ad agire 
nel rispetto della legal ità e con 
responsabi l ità, contribuendo 
alla sicurezza sociale e nel 
rispetto dei principi sanciti 
dalla Costituzione ital iana.
 
MESSA ALLA PROVA PER MINORI
Nel caso dei minori 14-18 
anni (fino ai 25 a seconda 
dell'iter processuale) la 
messa alla prova attraverso 
attività di riparazione sociale 
è obbl igatoria. Si tratta di 
una sospensione del giudizio 
(invece di una condanna 
o di un rinvio a giudizio) su 
presentazione di un progetto 
da parte delle assistenti 
social i. Il tribunale competente 
è i l Tribunale dei Minori. 
Nel caso di un ragazzo 
minorenne è l'assistente 
sociale ad organizzare 
l'incontro con l'associazione 
individuata per l'accogl ienza. 
Se maggiorenne invece, 
l'attività di ricerca in 
autonomia di un'associazione 
che lo accolga è parte 
integrante della messa alla 
prova. L'assistente sociale 
avvisa l'associazione, ma è i l 
ragazzo che prende contatti 
e fissa un appuntamento. 
La durata è in relazione 
alla gravità del reato e 
alla situazione personale 
e fami l iare del ragazzo la 
durata varia da 3 mesi a 3 
anni di servizio. Giornate e 
orari vengono concordate a 
seconda della disponibi l ità 
della persona.
 

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU)
Chi svolge attività di 
riparazione sociale è 
considerato un volontario, 
mentre chi svolge Lavori di 
pubbl ica uti l ità è considerato 
un lavoratore. L'ente che 
accogl ie la persona deve 
quindi assicurarlo come 
socio/volontario, ma non è 
tenuto ad essere in regola 
con gl i adempimenti previsti 
dall'INAIL per i lavoratori. 
L'associazione può ospitare i 
LPU sono se assicurata Inai l e 
in regola con la legge 81/08 
sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
 
ATTENZIONE!
Le associazioni che vogl iono 
accogl iere persone in misura 
alternativa e/o sostitutiva, 
possono convenzionarsi 
con l'UEPE oppure, qualora 
siano associazioni socie del 
Comitato d'Intesa, possono 
usufruire della convenzione 
già in essere tra UEPE e 
Comitato d'Intesa.
 
INFORMAZIONI
Chiamare i l Csv allo 0437 
950374 (Anita o Paola)
Scrivere a comitato.intesa@
csvbelluno.it
Scrivere all'associazione 
Jabar (associazione.jabar@gmai l.
com)

13
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POESIE
di Elvis Fata

Diadema della Natura

Intenso è i l cantico 
spettrale
della natura e i l suo 
diadema...
Paragonabi le ad un brusio.
Per i l mistico pane 
quotidiano
abbagl ia lo spirito
come una gemma...
Risuona i l belato dell'anima
come quello d'un gregge
stanco, che avanza verso
i l cancello della morte.
Non v'è i l lupo come 
edituo
ma, un'incappucciato 
oscuro
impugna la sua falce...
Spavaldo e perpetuo.
Non osa i l suo sguardo
a quella sotti le frontiera
nell'alto dei ciel i,
ma, attende i l cuore 
dell'ospite
frantumato per la maniera
in cui l'hanno trattato,
in un effimero cammino.
Tripl ice vittoria per l'edituo
e la sua falce...
Ignora i l calvario di chi 
accogl ie.
Di vittorie???
- Una sola per quell'essere
vissuto da calcedonio;
"D'aver lasciato le sue 
tracce
anche su questo 
manicomio”

Belluno il 09-12-2016



15

Onorevole Sentimento 
 
Un lamento notturno forava 
la pioggia, 
un urlo errante come 
fischio di locomotiva. 
Era uno spingere e 
sbattere d'iferriati 
sentimenti, 
come una raffica di vento 
su un cumulo di fogl ie... 
 
Rabbia, rancore, 
desolazione e disperazione 
negl i occhi arrossati di 
pianto represso. 
Occhi stupiti e spalancati 
sguardi 
di uniformi in bluastri 
colori. 
 
La voce tonante calma, 
cercava Pace 
ma, Pace non trovava. 
Annegavano a poco a 
poco le parole 
sotto la pioggia sferzante 
come sassi sul fiume del 
mondo rinchiuso. 
 
Non si udiva null'altro 
che sempl ici frasi di un 
pentimento 
nella folata sibi lante 
di freddo vento 
nel bel mezzo dell'estate. 
 
Belluno 21-03-2017 

L'Anima nel bosco 
 
Sorride l'anima 
credendosi l ibera... 
Sono pietre i ricordi 
nella cava della mente. 
E'  miraggio i l bosco 
di pini dove perdersi... 
Notturni l idi gl i occhi 
in un'assurda prigione 
senza pareti 
di un volto veleno. 
 
Dirottano sbadati sguardi 
meravigl iati all'intorno del 
Sole 
nell'avanzare del cielo. 
Sommati sforzi 
di pietà e d'amore, 
per un bacio da 
conservare. 
Fi lantropia di quell'anima 
che nel bosco disanimato 
si vuol reiterare. 
 
Belluno 23-12-2016
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