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Da 10 anni lavoro nel Servizio delle Dipendenze ULSS20 
Verona presso il carcere di Verona e da 7 anni sono socia 
della Cooperativa Azalea e il servizio che Azalea eroga 
in convenzione con il Serd, consta della presa in carico 
a 360 gradi di detenuti con problemi di dipendenza (so-
stanze stupefacenti, alcool, gioco d’azzardo).
Il mio lavoro ha sostanzialmente due aspetti fondamen-
tali: il ruolo istituzionale e il lato più umano sul quale 
vorrei soffermarmi maggiormente.
Oltre ad occuparmi di tutta la gestione amministrativa, 
segretariato sociale e di tutte le pratiche degli utenti in 
carico (certificazioni, redazioni programmi misura alter-
nativa, contatti con avvocati, magistratura, enti pubblici), 
svolgo colloqui di accoglienza con detenuti nuovi giunti 
per compilazione e apertura cartella; ed è proprio questo 
aspetto umano del mio lavoro che mi rende fiera ed or-
gogliosa di ciò che faccio ed è il mio carburante interno.
Entrare in punta di piedi nella vita di una persona, in 
un momento delicato come la detenzione, cercare di 

trasmettere fiducia, rassicurazione, professionalità è 
un’operazione estremamente complessa e delicata data 
la rigidità dell’ambiente stesso.
Ascolto storie di vita, raccolgo confidenze e richieste 
d’aiuto, un turbinio di emozioni tra rabbia, rassegna-
zione, desiderio di cambiamento o a volte anche solo 
di normalità. Raccolgo tutto questo e faccio il possibile 
per rimandare un po’ di benessere. Molte volte gli stes-
si utenti ti rimandano feedback positivi circa la “cura” 
che si ha nei loro confronti e questo spesso traspare dai 
loro occhi, ringraziano e ti vedono come un’ancora.
A volte mi sento un’equilibrista in bilico tra la voglia 
di poter fare di più e l’impossibilità di scardinare de-
terminate rigidità; per questo negli anni penso di aver 
acquisito la capacità di adattamento a questo ambiente 
militare dove sei comunque considerato come un ester-
no e dove manca il riconoscimento del lavoro svolto.
Sono fermamente convinta che non sia un lavoro per 
tutti...la comunicazione chiara, la trasparenza delle in-
formazioni e la passione debbano essere le fondamenta 
solide di una buona “cura”.

Cavalcando l’onda 
dell’entusiasmante
incontro di formazione 
ABC di ieri, desidero de-
scrivere la mia esperien-
za lavorativa quotidiana, 
come Ambasciatore di
Ben-essere e Cura
all’interno del carcere 
di Montorio
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