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Sono stati richiesti i Crediti formativi 

per gli assistenti Sociali all’Ordine degli 
Assistenti Sociali dl Veneto 

 
Segreteria organizzativa 
 

info@ginnasticanaturale.it   
 

Si ringrazia  

 
 

 
UEPE di Verona e Vicenza 

Ufficio  periferico  del Ministero della Giustizia, 
Dipartimento della Giustizia Minorile e di 
Comunità, dotato di autonomia tecnica, 
organizzativa e di direzione è collocato in 
posizione parallela rispetto agli Istituti 
Penitenziari. Contribuisce   a   realizzare   
percorsi  di  trattamento,  riabilitazione  e 
reinserimento sociale nei confronti di persone 
condannate che si trovano in stato di libertà, in 
misura alternativa, in misura di sicurezza, in 
detenzione e in messa alla prova. 

 

Associazione Motus Mundi 
E’ una Associazione Sportiva Dilettantistica con 
la finalità di promuovere il movimento e 
l’attività fisica in ambiente naturale come 
pratica di benessere, di crescita della persona e 
di connessione con la natura. Propone diverse 
attività nel territorio veronese ed è capofila del 
progetto “Itinerari di Crescita”.     

 

  Coop. Sociale “Il Samaritano” 
È una Cooperativa nata per iniziativa di Caritas 
Diocesana Veronese e finalizzata alla gestione 
della Casa Accoglienza per persone senza 
dimora, un’opera segno realizzata nel 2006 con 
il contributo della Conferenza Episcopale 
Italiana.  
Nei suoi 10 anni di vita “Il Samaritano” si è 
attivato per dare risposta ai bisogni delle 
persone che vivono situazioni di marginalità 
sociale tra cui le persone detenute ed ex 
detenute e le persone immigrate richiedenti 
protezione internazionale.    
 
 

MERCOLEDI’  
15 MARZO 2017  

ORE 9,30 – 12. 30  
 

SALA CONVEGNI della BANCA 
POPOLARE di VERONA 

via SAN COSIMO 10 VERONA   

ITINERARI  
di 

CRESCITA 
azioni educative in 
natura con giovani 

autori di reato 
 

Presentazione 
dell’esperienza 2016 e 
condivisione dei primi 

risultati 
 

progetto finanziato  
dalla FONDAZIONE San Zeno 



   
 
La giornata si propone di 
presentare  il progetto, pensato e  
realizzato nell’intento di offrire 
supporto e valorizzazione ai 
processi di cambiamento e crescita 
di persone giovani in misura 
alternativa e/o in messa alla prova 
in carico all’Uepe e di giovani ospiti 
nell’ambito delle accoglienze di 
persone in situazione di grave 
marginalità sociale.  

 
 

 
 

 
 
 

Programma della Giornata 
 

        - Saluti del Direttore dell’UEPE 
          Dr.ssa Francesca Paola Lucrezi 
 

- L’impegno  della Fondazione  
San Zeno 

  Dr.ssa Rita Ruffoli  
 

       - Presentazione del Progetto 
          Dr.ssa Stefania Zambelli 
           Assistente Sociale UEPE 

   Dr. Nicola Rovetti 
   Associazione Motus Mundi 
 

- La voce dei Partecipanti 
 Letture  a cura di Spazio Mio teatro 
 

 - Risultati 
  Dr. Alessandro Ongaro 

             Cooperativa “Il Samaritano” 
              

- La voce dei Partecipanti 
             Letture  a cura di Spazio Mio teatro 
    

           - La Natura come  
                           contesto di crescita 
            Fausto De Stefani -    Alpinista 
 

             - Conclusioni 
 
 Modera l’incontro 
Beppe Muraro presidente del CAI  

“ Cesare Battisti” Verona 

Con la partecipazione di 
 

Fausto de Stefani 
Alpinista di fama internazionale, 2° 
italiano e 6° al mondo ad aver scalato 
tutti i 14 ottomila in stile alpino. E’ tra i 
fondatori di “Mountain Wilderness” e 
suo garante internazionale.  Promotore 
di numerosi progetti umanitari in Nepal.  
 

 
Attiva da 1999 eroga contributi a enti e 
associazioni che intraprendono progetti di 
sviluppo volti alla scolarizzazione, alla 
formazione professionale, alla nascita di 
iniziative ed attività economiche in Europa, 
Asia, Africa e America del Sud con l’obiettivo  di 
offrire concrete possibilità di 
sviluppo, sostenendo le persone che si trovano a 
vivere situazioni di grave disagio e difficoltà, 
aiutandole a costruire una propria autonomia 
economica e di pensiero.  
 

Si ringrazia 
 

 
via Corte Salvi, 4 - San Massimo - Verona. 


