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Consuntivo economico e delle attività di sostegno in favore delle famiglie dei detenuti 2017 
 

Premessa: Quest’anno Diritti e Libertà – Onlus ha ripresio le proprie attività normarlmente. Ha la 
propria nuova sede legale sita in Via G. Pittaluga 2/15 – 16149 Genova (Sanpierdarena) ed il magazzino con 
passo carrabile, anch’esso di proprietà privata e dato in comodato gratuito all’Associazione.  

 
 Seppur con ovvie difficoltà l’Associazione è riuscita ad occuparsi di tanti casi di famiglie con congiunti 

in carcere in maggioranza residenti in Genova e provincia. Ha sostenuto con pacchi alimenti mirati mensili 
molti nuclei famigliari che non avevano congiunti in carcere in particolare quelli dove erano presenti bambini 
piccoli o adolescenti. Lo stesso abbiamo fatto con persone anziane con problemi di salute ed economici. 
Inoltre abbiamo consegnato derrate alimentari a lunga conservazione e pacchi indumenti per bambini ed adulti 
ad Associazioni impegnate alla promozione sociale ed anche a  Parrocchie di frontiera. Altresì ha dato prodotti 
alimentari e per l’igiene per bambini molto piccoli ad Associazioni con i quali ha  utili collaborazioni.  
 
Diritti e Libertà – Onlus fin dalla sua fondazione promuove: 
 
1 -“Progetto Famiglia” finalizzato a sostenere il nucleo famigliare del detenuto che si trova in situazione di 
grave disagio. Dai Sostenitori ci sono pevenute liberalità  per € 117.744,87 comprensive di donazioni anonime, 
il Cinque per Mille, promozioni raccolte fondi dell’Associazione nelle Parrocchie. Ha distribuito contributi di 
sostegno famiglia per €  55.299,73. Ha sostenuto le spese di mamme con bambini piccoli che avevano perso 
la casa ospitandole in camere oppure in  case di accoglienza di emergenza temporanea.  Ha sostenuto spese 
di bollette utenze, cure mediche e medicine, mense asili ed elementari per molti bambini per consentire alle 
loro mamme di poter lavorare, “Borsa Studio” mirata nel settore turistico alberghiero, materiale di cancelleria; 
 
2 - Dal 2004 l’iniziativa “Bimbi a Natale e a Pasqua con la Famiglia” che attiene al diritto all’affettività del 
minore. Anche quest’anno abbiamo preferito concentrare tutte le nostre energie sulla festa “Bimbi a Natale” 
visti gli ottimi risultati degli anni precedenti. Dai Sostenitori ci sono pervenute liberalità per  € 3.970,00 che 
sono serviti tutti per pagare i biglietti di viaggio ed all’acquisto di doni. La festa “Bimbi a Natale” (ormai 
divenuta consuetudine) occorsa Domenica 17 Dicembre 2017 c/o sala polivalente in Via Cairoli - Genova 
grazie all’impegno di una nostra volontaria ed è costata € 425,00 per l’acquisto dolci, bevande e giochi di 
formazione (è costata ancora meno dell’anno scorso grazie al contributo di Sostenitori che hanno portato molti 
regali). Ha fatto dono di regali (giochi di formazione, biciclette e dolci, materiale scolastico, vestiti e scarpe 
nuove e molto altro) provenienti dai bambini delle Parrocchie di diverse Diosesi che con noi collaborano; 
 
3 - L’iniziativa “Un libro per ogni detenuto” è stata nuovamente sospesa per problemi vari; 
 
4 – Dal 2006 prosegue  l’importantissimo  progetto P.R.A. (Promozione Raccolta Alimentare) nelle catene di 
Supermercati (Coop Liguria, Basko SpA) che avviene al Sabato ed a seconda della disponibilità 
consentendoci di soddisfare le emergenze alimentari di tante famiglie di detenuti vicine e lontane. Nel 2017 
nonostante una serie di impedimenti abbiamo distribuito direttamente ed indirettamente pacchi alimenti a 
centinaia di nuclei famigliari e mensilmente a spedirne a famiglie in altre città per un valore complessivo di 
oltre novantacinquemila euro. Occorre tener conto che quando consegnamo pacchi alimenti diamo anche 
pacchi indumenti e scarpe sia per bambini che per adulti, passeggini, lettini, giochi, libri e talvolta 
consegniamo a domicilio anche mobilio ed elettrodomestici; 
 
5 – Diritti e Libertà – Onlus dal 2007 promuove il  progetto “Borsa Studio”  per i figli dei carcerati. 
L’Associazione porta avanti questa importante iniziativa per consentire a tanti ragazzi che pur avendo tutti i 
requisiti, ma non avendo mezzi economici, di poter proseguire gli studi anche dopo quelli dell’obbligo, specie 
nell’ambito della formazione professionale. La ricchezza di uno Stato si misura dalla cultura, le competenze 
professionali, da quanto investe sul futuro generazionale e nella ricerca. L’ignoranza, la fragilità e la devianza 
sono frutto di diritti negati ed hanno costi umani ed economici permanenti che gravano sull’intera società, 
impoveriscono e regrediscono una nazione. I risultati fino ad oggi ottenuti sono entusiasmanti, sono 
trecesessatre i ragazzi che hanno ottenuto il diploma nelle otto scuole alberghiere spalmate in Liguria. 

 



Lavorano tutti chi come cuoco, panettiere, pizzaiolo, cameriere, pasticcere in ristoranti rinomati, alberghi, 
panifici, pizzerie, sulle navi, alcuni sono andati all’estero. Diversi sono riusciti a dar vita ad attività in proprio. 
La più grande soddisfazione di questo importante progetto è stata quella che non ci sono stati abbandoni 
scolastici. Attualmente sono trecidi gli iscritti, si vorrebbe poterne iscriverne di più ma le risorse economiche 
sono sempre molto risicate. Confidiamo come sempre nella sensibilità concreta dei nostri amici affiché si 
possa fare di più e meglio a favore di tanti ragazzi meno fortunati. A riguardo si allega copia progetto “Borsa 
Studio” 2018/2019. L’Associazione ha messo a disposizione un bando di 10 “Borse Studio” in collaborazione 
con il D.A.P. (Dipatimento Amministrazione Penitenziaria) e con l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Pene Esterne) 
del Ministero di Giustizia; 
 
6 – Il protrarsi di difficoltà nel trovare lavoro ed economiche ha fatto sì che siano ancora aumentate le famiglie 
che versano in situazioni di grave disagio ed al limite della sopravvivenza, tanto è vero che non riusciamo a far 
fronte alla forte richiesta di aiuto.  
 

L’azione di assoluta trasparenza di questi progetti ed iniziative continuano a riscuotere successo e 
crescente consenso dei Sostenitori sparsi in tutta Italia ed a guadagnare costantemente credibilità per la loro 
concretezza.  
 

I costi di gestione della struttura e logistica ammontano € 37.921,26 e sono comprensivi di: 
Acquisizione della nuova sede legale e del magazzino; Spese telefono, internet, fax e cellulari, tonner 
stampanti e fotocopiatrice; Bollette utenze Luce, acqua, gas e spazzatura;  Gestione 1 furgone Fiat Ducato e 
(manutenzione, gasolio,  bolli e assicurazioni);  Acquisto materiale di cancelleria per l’ufficio e scolastica; 
Spedizione corrispondenza; Spedizione pacchi alimenti ed indumenti; Rimborsi spese viaggio (biglietti treno e 
bus) e mangiare ai volontari; Pulizie ufficio e magazzino; Rimborsi competenze professionali (Commercialista 
– Programmatore informatico – Notaio – Agente immobiliare); Acquisto medicine e prodotti alimentari e per 
l’igiene per il neonato o bambino piccolo. 
 

Utile d’esercizio € 20.128,88 
 

Prosegue la collaborazione con alcuni Centri di Ascolto della Diocesi genovese ed l’associazione San 
Vincenzo. Inoltre da tanti anni sono attive ottime collaborazioni con alcuni Sacerdoti di diverse Diocesi.  
 

Diritti e Libertà continua con le ottime relazioni e collaborazioni con i medici dell’Ospedale Pediatrico G. 
Gaslini che consentono di soddisfare rapidamente le urgenze sanitarie dei bambini da noi assistiti. 
 

Il sito web dedicato di Diritti e Libertà - Onlus è in piena funzione il cui indirizzo è: 
http://www.dirittielibertaonlus.com/.  
 

Il Presidente del Direttivo   
         

                         Rag. Ferrara Dolores    
       
  

 
 
 
 
 
 
Genova, 07 Maggio 2018 
 


