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Presso la Sala Conferenze della Casa Circondariale 
Maschile di Trani, l’Associazione di Promozione 
Sociale “Paideia”(con sede nella provincia di 
Napoli), ha presentato il progetto vincitore del 
finanziamento della Regione Puglia Bollenti 
Spiriti  “MAGIKAMBUSA - Spazio ludico 
strutturato, di accoglienza per minorenni in visita ai 
congiunti detenuti”. 
 

Con il Progetto MAGIKAMBUSA si è creato uno spazio ludico all’interno del Carcere 
tranese, nei pressi della sala colloqui destinata ai congiunti dei detenuti. 
Stante l’alta affluenza di persone che accedono giornalmente ai colloqui presso la struttura, tra 
i quali numerosi bambini, si è pensato di realizzare un area attrezzata per attività laboratoriali 
e ludiche. Tale spazio sarà “area cuscinetto” tra la realtà fuori dal carcere e quella all’interno. 
Tale progetto, attualmente unico nel suo genere in tutto il territorio nazionale, permette di 
promuovere, realizzare e dare vita ad uno spazio integrato con l’obiettivo di accogliere e 
accompagnare il bambino nella fase pre e/o post-colloquio, intercettare il disagio e garantire il 
diritto al mantenimento del legame genitoriale. 
L’equipe, composta dallo psicologo, l’educatrice professionale, l’avvocato e l’assistente 
sociale, affianca i bambini durante le attese che risultano lunghe e pesanti e mediante 
molteplici attività, riducono l’impatto che la struttura carceraria ha sugli stessi. 
Tale spazio, oltre a costituire un punto di aggregazione sociale tra i minori con esperienze e 
vissuti comuni, permette di trascorrere qualche ora in uno spazio a loro confacente. 
E’ importante sostenere e difendere  le relazioni più strette, quelle tra familiari, con un occhio 
di particolare attenzione ai minori i quali, attraverso le attività ludiche avranno un impatto con 
la realtà carceraria meno doloroso e traumatico.  
Anche questo può far parte di possibili itinerari di educazione alla legalità. Infatti nella 
definizione della circolare ministeriale del Ministero Pubblica Istruzione, 302 del 1993: 
“educare alla legalità” significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, per una 
nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, comprendendo che sulla base di  un sistema di 
relazioni giuridiche, si possono sviluppare  la consapevolezza che condizioni quali dignità, 
libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno 
perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. 
 
Cosa è Bollenti Spiriti? Bollenti Spiriti è il programma della Regione Puglia per le Politiche 
Giovanili, cioè un insieme di interventi e di azioni per consentire ai giovani cittadini pugliesi 
di partecipare a tutti gli aspetti della vita della comunità attraverso la presentazioni di progetti 
innovativi e di rilevanza sociale.  
Perché questo nome? Perché l’idea di Bollenti Spiriti è considerare i giovani come una 
risorsa e non come uno dei problemi della Puglia. L’accento è sul talento, l’energia e la voglia 
di partecipare. Sullo spirito, insomma. 
 
http://bollentispiriti.regione.puglia.it/
http://www.paideia1.altervista.org/ 
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