
                                                     

Pensione per cani “Orme Oltre Le Mura”: dalla riabilitazione con 

l’ausilio dei cani all’ Impresa Sociale 

 

Il progetto Orme Oltre le Mura ha avuto inizio nel 2014 con la finalità di proporre attività riabilitative 

assistite dai cani rivolte ai detenuti. Nel corso degli anni il Progetto ha attraversato varie fasi 

rimanendo comunque sempre   inserito nell’area trattamentale o rieducativa della Casa 

Circondariale di Montorio (Verona). 

 Il Progetto OOLM si rivolge a persone detenute all’interno della Casa Circondariale di Montorio 

(Verona) che, per motivi sanitari e detentivi, non possono accedere a misure alternative che 

permettano contatti con l’esterno e con il mondo del lavoro.  

Gli interventi Assistiti con gli Animali (IAA), più conosciuta come Pet therapy, negli Istituti 

Penitenziari sono da tempo oggetto di valutazioni e riflessioni applicative da parte di molte realtà 

nazionali ed internazionali. 

Nel corso del 2021 il Progetto si trova ad un punto di cambiamento e di empowerment sia 

strutturale   di miglioramento e ampliamento degli spazi dedicati alla pensione che organizzativo   di 

implementazione di un progetto lavorativo per i detenuti gestito dalla Cooperativa Sociale Città 

degli Asini. 

La motivazione che spinge verso questa scelta è l’esito dell’esperienza svolta fino ad oggi e di come 

i detenuti coinvolti nel Progetto risultano acquisire competenze tali da poter gestire in autonomia, 

ma con la continua supervisione esterna di personale veterinario, la struttura residenziale interna 

dei cani (Pensione) 

L’idea progettuale prevede di mantenere sia le attività rieducative per alcuni detenuti con particolari 

problematiche o necessità, che svolgeranno attività in forma volontaria sia quella di creare un 

Progetto lavoro per alcuni detenuti. 

Ambiti di intervento e finalità del Progetto 

Obiettivo rieducativo/trattamentale 

Questo ambito del progetto è rivolto a detenuti che, per motivi sanitari e detentivi, non possono 

accedere a misure alternative che permettano loro di accedere all’esterno e con il mondo del lavoro 

esterno. Questi detenuti parteciperanno alle attività di gestione dei cani pensionanti in forma 

volontaria. Per gli stessi saranno impostate anche attività assistite con i cani. Il numero di detenuti 

coinvolto è variabile da 5 a 10 continuativamente per la sezione maschile  



L’obiettivo rieducativo è quello di promuovere un miglioramento della resilienza e delle conseguenti 

condizioni psico-fisiche dei detenuti coinvolti. 

Inoltre il progetto potrà 

-conferire competenze ed esperienza pratica professionale, per facilitare riammissione futura nel 

mondo del lavoro (corsi di formazione). 

-facilitare l’acquisizione di regole e modelli di comportamento sociale, e dell’assunzione delle 

responsabilità attraverso la cooperazione, la condivisione delle esperienze, la suddivisione delle 

attività e l’accettazione dei ruoli con i relativi limiti e possibilità di azione. 

Gli obiettivi saranno monitorati personale educativo e psicologico della Casa Circondariale. 

dall’equipe multidisciplinare della Cooperativa e dal personale educativo e psicologico della Casa 

Circondariale. 

Obiettivo lavoro-impresa sociale 

Questo ambito del Progetto OOLM comprende la Pensione e Asilo quotidiano per cani e mira a 

costituirsi come Progetto lavoro all’interno dell’organizzazione della Cooperativa Città degli asini. La 

finalità di lavoro ed economica coincidono con   la finalità di utilità sociale che vuole essere 

raggiunta. L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nello specifico uno o due o più  detenuti 

dipendenti della Cooperativa Città degli Asini, promotrice del Progetto insieme all’Associazione 

WeAnimal, risultano essere l’obiettivo principale nella piena consapevolezza che il lavoro è riscatto 

sociale e umano. Il lavoro a contatto con gli animali potrà essere svolto sia nella Pensione interna al 

carcere che presso i Centri per gli Interventi Assistiti con gli animali esterni e gestiti dalla Città degli 

asini. 

 

Per informazioni Progetto OOLM e Pensione cani OOLM: ormeoltrelemuraverona@gmail.com 

Per informazioni e prenotazione Pensione cani: Tel./WhatsApp 351 777 1690 
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