
               SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto 
Le Donne del Muro Alto 

Area geografica 
di intervento 

Roma 

Beneficiario 
Ass. Per Ananke 

Sede 
Pomezia (RM) 

Eventuali partner 
Università Romatre 

 
 
 
 
 
 

 
Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto di teatro sociale “Le Donne del Muro Alto” vuole dare 
continuità all’esperienza di officina di teatro sociale 2014/2016, 
2017/2019/, 2019/2021 nella Casa Circondariale di Rebibbia Femminile 
dell' Associazione Per Ananke.  
Si rivolge alle ex detenute e donne ammesse alle misure alternative alla 
detenzione. Un percorso avviato all’interno del carcere, che da gennaio 
2021 è stato portato fuori dall'istituto, proseguendo con alcune delle 
stesse donne seguite a Rebibbia.  
Il fine è accompagnare all’inclusione sociale, abbattere lo stigma sociale 
legato alla detenzione femminile ed educare alla legalità con la 
partecipazione degli studenti dell'università RomaTre.  
Durante la seconda annualità si proseguiranno le attività laboratoriali 
avviate nel corso della prima annualità. Un laboratorio teatrale (da ottobre 
a maggio) volto ad approfondire e sviluppare quanto indagato l'anno 
precedente e allestire tre repliche dello spettacolo prodotto a conclusione 
progetto. Sarà ampliato il dialogo tra carcere e società esterna, 
continuando la collaborazione con l’Università RomaTre, e rappresentati 
gli spettacoli in diverse città del Lazio (Roma, Pomezia ed Aprilia). Un 
reportage fotografico e video racconterà il percorso attraverso il web. 
 

 
A chi è rivolta 

Ex detenute, Signore ammesse alle misure alternative alla detenzione e 
stu denti università degli studi Romatre (Dip. Scienze della Formazione) 

 
 
 
 
 
 

Attivi 

Attività I - Progettazione operativa. Incontri preliminari per pianificare le  
attività, contattare il magistrato di sorveglianza ed individuare eventuali 
nuove  signore da inserire. 
Attività II – Laboratorio teatrale. Realizzazione di un laboratorio teatrale da 
ottobre 2022 a maggio 2023 con cadenza bisettimanale di 4 ore, il monte 
ore verrà intensificato a ridosso della prima dello spettacolo. Le modalità 
operative mireranno a consolidare le conoscenze acquisite. 
Attività III - Spettacoli. Allestimento dello spettacolo e rappresentazione di 
tre repliche, ognuna preceduta dalla presentazione del progetto per 
guidare gli spettatori alla fruizione dello spettacolo e alla riflessione 
sull'inclusione sociale e abbattere lo stigma legato alla detenzione 
femminile 

Attività IV Relazione sulle attività svolte e incontri conclusivi della prima 
annualità. Stesura di una relazione a conclusione del progetto e incontro 
tra i partecipanti per confrontarsi sui risultati raggiunti. 



 Attività V Comunicazione e diffusione/sensibilizzazione. Realizzazione di un 
reportage fotografico e video per raccontare il progetto utilizzando i siti 
web  e le pagine Facebook “Le Donne del Muro Alto” e “Per Ananke” 
 

 
 
Programma 

09/2022: Attività I 
Dal 10/2022 a 05/2023: Attività II 
05/2023: Attività III 
06/2023: Attività IV 
Da 09/2022 a 30/06/2023: Attività V 

 
 
 
 
 

Risultati 

Il progetto vuole proseguire il lavoro iniziato nella prima annualità e 
l’attività dell'Associazione Per Ananke nel carcere femminile di Rebibbia 
all'esterno. Realizzando un laboratorio teatrale rivolto ad ex detenute e 
signore sottoposte alle misure alternative, già seguite a Rebibbia, sostenere 
l’inclusione sociale, abbattere lo stigma sociale legato alla detenzione 
femminile ed educare alla legalità con la partecipazione degli studenti 
dell'Università RomaTre.  
Aiutare attraverso l’esperienza teatrale a scongiurare l’isolamento e la 
marginalità socioculturale che le donne vivono una volta uscite, acquisire 
nuove competenze prevenendo la recidiva. Coinvolgere tutta la 
cittadinanza nel processo di inclusione attraverso la visione dello 
spettacolo prodotto e il racconto del percorso anche attraverso il web al 
fine di essere di esempio per tutta la col lettività. 
 

Costo totale 
20000 

Contributo 
assegnato 

16000 

Materiali allegati 
Link all’evento 
https://www.facebook.com/events/510788287426212/?ref=newsfeed  
Locandina 

Contatti 
(email/telefono) 

info@ledonnedelmuroalto.it  
346 1084467 

Sito web 
www.ledonnedelmuroalto.it 

Social https://www.facebook.com/ledonnedelmuroalto 
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