la sicurezza urbana del nostro territorio,
operando nella direzione che persone che hanno
commesso reati non socialmente pericolosi
scontino la loro condanna in modo attivo e utile
alla collettività
un approccio di sintesi degli interventi sul
tema della detenzione e del carcere nell’area
della Provincia di Milano

Target del progetto

Il Progetto ARIA si propone di dare risposte
rispetto a:

OBIETTIVI DEL PROGETTO

ARIA offre un servizio integrato di accompagnamento socioeducativo, lavorativo e di prima accoglienza abitativa al fine di
elaborare un progetto di vita lecito e compatibile con la comunità
di riferimento, anche attraverso attività socialmente utili e riparative.
ARIA vuole agire non solo sugli utenti ma anche e soprattutto sul
territorio di riferimento per sensibilizzare i cittadini e gli attori
sociali al fine di favorire dinamiche positive di accoglienza del
detenuto e/o condannato in misura alternativa alla detenzione

- soggetti alla prima detenzione
- soggetti in fase di dimissione
- appellanti e/o ricorrenti, in funzione della possibilità
di costruire anticipatamente percorsi di ammissione
alla misure alternative dalla libertà.
Si darà priorità alle segnalazioni di giovani adulti e
donne.

soddisfare un bacino di utenza potenzialmente
ampio di persone che attraversano il circuito
penale

ARIA si propone di costruire un percorso virtuoso e sinergico fra
Istituzioni, Servizi Territoriali e Terzo Settore e un sistema di
buone prassi per la definizione di un modello stabile, che offra
opportunità a condannati e/o detenuti di accedere direttamente
dalla libertà alle misure alternative alla detenzione oppure di
usufruirne in tempi rapidi.

Persone beneficiarie o potenzialmente beneficiarie
di misura alternativa in particolare:

STRUTTURA DEL PROGETTO
Area A

la costruzione di un sistema
sinergico a di regia comune degli
interventi sul carcere in provincia
di Milano,

Area C

azioni di informazione e
sensibilizzazione al tema delle
misure alternative alla detenzione
verso Enti Locali, Servizi Territoriali,
Associazioni di volontariato,
Associazioni datoriali e sindacali.
La sensibilizzazione agisce
all'esterno nei confronti del
territorio e all'interno con la
formazione alle equipe di progetto

Area B

realizzare un modello integrato
per un incremento delle
opportunità di accoglienza,
formazione/lavoro, housing e
accompagnamento sociale

Area D

l'applicazione di un modello di
valutazione dei risultati
(misurazione del valore
incrementale che ARIA avrà sulla
capacità dei destinatari di
recepire le opportunità fornite
dal progetto e più in generale
dalle politiche sociali territoriali)
e della sua modellizzazione

Partner del progetto

A&I capofila
Associazione Agesol
Associazione Ciessevi
Associazione Comunità Nuova
Associazione Il Girasole
Associazione Incontro e Presenza
Associazione Sesta Opera San Fedele
Associazione C.I.A.O. Onlus
Consorzio Mestieri Ag. Milano
Coop. Il Bivacco Servizi
Coop. Comunità del Giambellino
CS&L Cons. Soc.
Dike Onlus
Fondazione Caritas Ambrosiana
Fondazione Casa della Carità
Fondazione San Carlo
Fondazione Sodalitas
La strada
Comunità Progetto
Università di Milano Bicocca

Rete territoriale

Comune di Milano
UEPE Milano e Lodi
Casa Circond. San Vittore
Casa di Recl. Opera
Seconda Casa di Recl.Bollate
CGM, Centro Giust. Minorile
ASL Milano
ASL Milano 1
ASL Milano 2
Provincia di Milano
Comune di Novate Milanese
Tribunale di Milano e di Sorveglianza
Camera Penale
Formaper di CamCom
Assolombarda
CGIL CISL UIL Milano

Contatti e indirizzi
Segreteria del progetto info e segnalazioni
Agesol onlus
segreteria.aria@agesol.it
www.agesol.it/progetto_aria.php
Ente capofila :
A&I scs ONLUS

Via Allegranza 16
20144 Milano
tel 02/39400911
fax 02/89690527
www.aei.coop
Progetto dedicato alla memoria di Franco Vanzati

