
                                                                   

PROGETTO “ORME OLTRE LE MURA” E EMERGENZA COVID-19

Premessa

Il Progetto “Orme Oltre le Mura  (OOLM)” nasce nel 2014 da una richiesta specifica 
della Direzione della Casa Circondariale di Montorio a Verona.
Nel 2015 il Progetto si trasforma e introduce la residenzialità degli animali, dei cani  
in particolare. Dal 2018 il Progetto si è evoluto ulteriormente diventando un Progetto 
“trattamentale “. Il Programma OOLM  rientra cioè tra le opportunità 
trattamentali/rieducative che il personale educativo e sanitario dell’Istituto di 
detenzione utilizza a tal fine, spesso anche in caso di “emergenza” sanitaria (es. 
tentati suicidi o isolamento sociale).
Dal 1 dicembre 2018 il Progetto trattamentale OOLM ha attivato la Pensione per cani 
“Orme Oltre le mura”. Questa esperienza permette la costante presenza di cani 
all’interno del carcere e una relazione continuativa con gli animali residenti.  I detenuti 
inseriti nel “Programma Canile/Pensione per cani” sono stabilmente 10-15 persone. A 
loro è affidata la gestione giornaliera dei cani residenti e di passaggio dalla Pensione. 
I detenuti sono stati formati da personale competente (medici veterinari, educatori 
cinofili) per svolgere adeguatamente il ruolo di operatori di canile.Vengono affidati 
giornalmente turni e compiti.

In questi giorni di emergenza alcune persone che abitualmente portavano il cane in pen-
sione presso la Struttura del Progetto  hanno chiesto sostegno, in particolare alcuni medici
e infermieri impegnati pesantemente nel loro lavoro.

L’emergenza, al suo picco probabile in questi giorni e nelle prossime settimane, ha fatto 
emergere anche un ulteriore bisogno, la necessità di accudimento temporaneo dei cani di 
proprietà di persone in isolamento totale per positività o per ricovero. I cani di queste per-
sone devono essere affidati, temporaneamente, ai famigliari o amici in primis, ma questo 
potrebbe non essere sempre possibile.

Dall’altra parte ci sono i detenuti. Sappiamo, attraverso la cronaca, quanto sia complesso 
mantenere bassa la tensione  all’interno delle carceri in questo periodo. Fin dall’inizio 
dell’emergenza la Direzione della Casa Circondariale di Verona ci ha chiesto, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e igieniche per gli Operatori e i detenuti, di mantenere aperta 
l’attività del canile.

Per questi motivi, noi Operatori del Progetto, congiuntamente alla Direzione della Casa 
Circondariale, apriamo il “Progetto Orme Oltre le mura” ad una fase di “emergenza”.



Progetto Orme Oltre le mura e “Emergenza COVID-19”

I detenuti che partecipano al Progetto OOLM, durante l'emergenza sanitaria per epidemia 
da Covid-19, sono a disposizione per la custodia temporanea di cani di persone che si tro-
vano in difficoltà nella loro gestione quotidiana per:

- malattia con conseguente necessario autoisolamento o ricovero
- impegni professionali intensi dettati dall’emergenza (medici, infermieri, volontari sanitari, 
Forze dell’Ordine, etc..)

I cani saranno custoditi presso la Pensione interna alla Casa Circondariale per un 
periodo minimo di almeno 7 giorni. Questo per consentire ai cani una fase di 
ambientamento prima e di affiatamento con chi li accudisce poi.

I cani saranno consegnati, su appuntamento, all’esterno del carcere, all’ingresso dello
stesso, all’Operatore del Progetto OOLM.

Al proprietario del cane sarà richiesta la compilazione di un’autocertificazione che 
comprenderà la necessità di un lavaggio/disinfezione del pelo del cane e delle normali
profilassi vaccinali e antiparassitarie. (vedi allegato1- Dichiarazione Proprietario).

Il proprietario, o suo delegato, sarà autorizzato a recarsi presso l’appuntamento per 
l’accoglienza o ritiro del cane munito di autocertificazione controfirmata dalla 
Direzione del carcere (allegato 2 – Appendice all’autocertificazione per circolazione)

I 6 box residenziali della Pensione per cani interna al carcere saranno riservati a:
1 box per cani di proprietà della Polizia Penitenziaria in asilo quotidiano o pensione
1 box per i 2 cani residenziali
4 box per cani esterni di persone in stato di necessità o personale sanitario

Il Servizio riservato a queste categorie di persone sarà attivo per tutto il periodo di emer-
genza COVID-19

Per informazioni e prenotazioni
infoweanimal@gmail.com

Verona, 18 marzo 2020

Lo Staff del Progetto Orme Oltre le mura
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