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Era un giorno di alcuni anni orsono quando sul sagrato della Basilica del SS  Salvatore, Don Franco mi parlò del sogno di restituire al legittimo Proprie-
tario, il complesso del monastero del S.S. mo Salvatore, a partire dal Piccolo Chiostro. Parlammo di proprietà, di richieste economiche e di svariati altri 
aspetti della questione.  Compreso, da parte del Don, un possibile aiuto della Divina Provvidenza.
Alla mia età ci vuole un po’ di tempo per metabolizzare le questioni complesse, che richiedono una serie di valutazioni. Fatte le dovute considerazioni, 
mi dissi di si! Più ci riflettevo più mi convincevo della bontà dell’operazione e trasmettevo al Don tutti i ragionamenti fatti.

Il Don allargò le consultazioni e alla fine si convinse. Avute le dovute autorizzazioni dette il via all’operazione, avvalendosi per la trattativa dell’ottimo 
Mauro Danesino.
Con l’aiuto di amici esperti nella raccolta fondi si definirono gli strumenti più idonei a supportare l’operazione e il percorso più agevole: la costituzione 
della Onlus “Piccolo Chiostro San Mauro”, ciò avveniva il 13 ottobre 2015, il sottoscritto veniva chiamato al ruolo di Presidente.

Il tempo trascorso non è tanto ma guardando indietro le cose fatte sono state tante 
e hanno coinvolto l’intera Comunità.

Voglio ricordare:
Far conoscere il Piccolo Chiostro Onlus e le sue finalità
Darsi una organizzazione a costi minimi ma efficace
Raccordarsi con le situazioni esistenti per generare sinergie
Avviare iniziative di comunicazione
Attivare i primi progetti

A maggio 2016 la Parrocchia acquistava dalla Cassa Depositi e Prestiti il Piccolo Chiostro e quindi presentava il progetto e l’istanza per il finanziamento 
del recupero del medesimo a cui la Regione Lombardia assegnava un milione di euro a fronte di una spesa prevista di circa un milione e seicentomila.
Molte sono state le iniziative per far conoscere il Piccolo Chiostro Onlus anche oltre la Parrocchia, ritengo che con l’instancabile azione del Don e l’im-
pegno di tanti  molto è stato già fatto, siamo sulla buona strada! 

Quando finalmente la Parrocchia potrà far avviare il nuovo cantiere si aprirà una fase molto impegnativa per TUTTI coloro a cui sta a cuore la realizzazione 
del sogno del Don e di molti altri: restituire al legittimo Proprietario il complesso del monastero del S.S. mo Salvatore a partire dal Piccolo Chiostro.

Piero Ramponi

Lettera del Presidente
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La convergenza tra celebrazione del mistero eucaristico e modalità del servizio è l’immagine di una comunità e da essa si irradia la sua capacità 
di accoglienza. In questo la parrocchia di S. Mauro attinge ad una lunga e antica tradizione, quella dei monaci benedettini, alla scuola dei quali essa 
ancora cresce.
L’architettura stessa della chiesa sembra, infatti, diventare chiave di lettura del modello tracciato dai monaci: appena il visitatore oltrepassa la porta 
della Chiesa viene immerso, grazie alla presenza delle acquasantiere,  nel ricordo del Battesimo ed è condotto  lungo  le orme di una liturgia che parte 
dalle celebrazioni e arriva alla vita. Anzi la vita appare piena del tempo di preghiera e del lavoro, secondo la regola dei monaci benedettini che hanno 
animato il Monastero del SS.mo Salvatore per molti secoli. Come essi hanno guidato, con il loro aiuto, gli abitanti a progredire nella civilizzazione sociale 
e religiosa, innervando con le vie d’acqua il territorio e  bonificandolo, per dare lavoro alle famiglie e diffondere una cultura della vita ordinata e pacifica, 
così tale modello, impresso nel cuore della nostra comunità, genera ancora oggi in modo del tutto naturale la proposta  di mettersi a servizio gli uni 
degli altri, di partecipare con gioia alla condivisione di amicizia e di preghiera che generano un bene comune, alimentato dal desiderio di contribuire 
con la propria disponibilità alla trasmissione della fede, perpetuando, in questo modo, la missione affidata ai Benedettini nell’evangelizzazione dell’ Europa. 
Nell’ambito di questa feconda migrazione, i monaci, per volontà della Regina Adelaide, dalla Borgogna giunsero a Pavia, dove avrebbero edificato un 
monastero destinato a diventare Mausoleo dei Re longobardi. San Maiolo, la loro guida, fu un eccellente riformatore dei costumi, oltre che uomo di 
raffinata cultura, la cui forza creativa ha dato vita al palazzo-monastero che fu poi utilizzato anche per scopi civili di pacificazione e di bene comune. La 
nostra comunità parrocchiale ha riprodotto e reinterpretato, nelle sue opere di carità, l’antica foresteria voluta dai monaci, adattandola alle esigenze del 
nuovo tessuto sociale. La Mensa del Fratello ha sempre aperto le porte  a coloro i quali non hanno un pasto caldo e tutte le sere dell’anno  possono tro-
vare, vicino alla stazione della nostra città, un luogo dove  essere ascoltati e rifocillati, sperimentando così la convivialità delle differenze.  L’Armadio del 
Fratello risponde alla richiesta di uomini, donne e bambini che chiedono di rivestire, nella città della moda e delle pellicce, la propria pelle di indumenti 
decenti e dignitosi, e soddisfa le necessità di circa 600 bambini che vengono da noi e dei 1500 adulti che li accompagnano. Recentemente abbiamo 
sentito il grido di sofferenza delle famiglie e ci siamo chinati ad ascoltarlo raccogliendo fondi per sostenerle. Così, lentamente, abbiamo affrontato le 
sfide che volta per volta si presentavano, ponendoci in una linea di continuità con quel movimento che anticamente diede speranza e futuro a chi 
trovava nel monastero un rifugio, una parola e il pane, così da condividere in casa una giornata di lavoro e di amore. 
Con la nascita del Piccolo Chiostro, grazie all’acquisto dell’antica foresteria e alla formazione di una associazione onlus, siamo pronti per realizzare 
la Casa della Comunità, che potrà offrire spazi di ascolto, di carità, di accoglienza e  di formazione sia scolastica nel campo del restauro sia orientata 
alla catechesi. Sistemeremo la Casa delle Suore per ospitare le famiglie in difficoltà e gli adolescenti vittime di dipendenze, antiche e nuove. Inoltre, la 
forza del messaggio condiviso dalla comunità, grazie agli oneri di urbanizzazione e ad un imprenditore illuminato, genererà un piccolo dormitorio al 
femminile (5 posti) intitolato a Gemma. Così, nel ricordo dei monaci antichi ( San Maiolo, Oddone, San Mauro), dei pastori moderni ( don Borgna, don 
Ubicini, don Boschetti) e di qualche donna speciale (Angela e Gemma), continua la mutua relazione tra parrocchia e città, tra centro e periferie,  tra 
cultura dello spreco e accoglienza di tutti i bisogni che diventano amicizia personale e inizio di una vita nuova.

Don Franco

San Mauro: una comunità al servizio di Pavia
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1. identità
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Mission
La nostra missione è dedicare un’incessante azione di sostegno, solidarietà e aiuto alla Parrocchia per il restauro del Piccolo Chiostro e anche per le 
attività a sostegno di chi ha, oggi più che mai, bisogno di assistenza.

L’Associazione “Piccolo Chiostro di San Mauro Onlus” non ha scopo di lucro, è un centro di attività associativa a carattere volontario. Si propone di 
promuovere ogni attività di raccolta di fondi finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione del complesso artistico e architettonico della Basilica del 
SS.mo Salvatore e del Piccolo Chiostro San Mauro in Pavia 
In particolare l’Associazione si propone di ricomporre la separazione verificatasi nel corso del Novecento fra la Basilica del S.S.mo Salvatore e le sue 
strutture claustrali restaurando la splendida architettura rinascimentale appartenuta all’ordine benedettino e al contempo ripristinando la sua origi-
naria funzione socio-assistenziale.

Gli spazi recuperati saranno dedicati a servizi d’utilità sociale e religiosa (carità e servizio liturgico) e culturale e saranno a disposizione non solo della 
Parrocchia ma dell’intera Comunità cittadina. L’Associazione vuole risanare la frattura tra bellezza e ospitalità, arte e cultura, servizio ai poveri e 
umanesimo integrale manifestatasi nell’abbandono e nell’incuria del Monastero. 

L’Associazione promuoverà infine qualunque forma di comunicazione volta ad aumentare la conoscenza e la fruizione del complesso del Piccolo Chiostro 
San Mauro come “Casa della Comunità” sempre aperta al servizio sociale e luogo di offerta culturale e di educazione permanente.

Piccolo Chiostro
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L’attività economica

*dati al 31.12.2017

 6.383€ 
saldo 2016

20
volontari attivi

L’attività di volontariato*

di cui:

3
uomini

17
donne

6468
ore totali 

di volontariato erogate

1
tra i 55 e 64 anni

2
tra i 65 e i 75 anni

2
tra i 55 e i 64 anni

14
tra i 65 e i 75 anni

1
> 75 anni

Dati istituzionali

Presidente: Piero Ramponi
Versamenti a favore della parrocchia
Manutenzione del Chiostro e altre attività Parrocchiali: 

70.152€ 
Restauro del Chiostro: 6.210€ 
Mensa del fratello: 37.650€ 
Aiuto alle famiglie: 1.609€
Campo da calcio dell’oratorio: 1.000€ 
Messe di suffragio e nascite: 200€

Entrate

Quote associative

Rinnovo quote soci: 3.300€

Nuovi soci 2017: 1.800€

Quote anticipate: 200€ 

Ricavo del mercantino dell’antiquariato: 4.466€

Donazioni a favore della parrocchia per

Piccolo Chiostro: 87.611€

Restauro del Chiostro: 6.210€

Mensa del Fratello: 50.940€

Aiuto alle famiglie: 7.509€

Campo da calcio dell’oratorio: 1.000€

Messe di suffragio e nascite: 200€

Totale: 

169.619€

Uscite

Spese associative

Spese di cancelleria: 180€
Iscrizione al Centro Volontari della Sofferenza CVS 50€
Spese di consulenza 2.416€
Progetto “Turismo Religioso” 7.002€
Spese postali: 145€ 
Spese bancarie: 359€

Totale:  

126.973€

 42.646€
Saldo al 31.12.2017
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2. le attività
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In un luogo abbandonato vogliamo accogliere chi è abbandonato.

Un centro di ascolto permanente, per permettere a chi è in situazioni di difficoltà di trovare un luogo sicuro e accogliente, aperto al dialogo e al con-
fronto. 
Nel 2018 il “Centro d’ascolto Celestino Abbiati” compirà sei anni: un periodo segnato all’inizio dall’improvvisa e dolorosa scomparsa di Celestino (il Cele) 
ma anche dai numerosi fratelli accolti e ascoltati (567)
In questo ci ha favorito la buona stabilità dei componenti del Centro e i numerosi volontari, passati e presenti, che hanno contribuito al dipanarsi di 
questa storia sempre in evoluzione.
Durante tutte le riunioni mensili costante è stata l’attenzione all’andamento del Centro, con revisioni assidue ed esame e risoluzione di criticità. A par-
tire dal 2017 si è poi deciso di utilizzare i pochi fondi di cui disponiamo per supportare microprogetti, in ambito sanitario.

Centro di Ascolto Celestino Abbiati

dati al 31.12.2017

173 
persone assistite
(115 nel 2016)

258*
ore di ascolto 

(266 nel 2016)

*2
ore 

di ascolto 
al giorno 

per 

129 
giorni

13 
volontari coinvolti

(13 nel 2016)

2.211€ 
contributi 

economici erogati*
(2.424€ nel 2016)

*I contributi economici
erogati si riferiscono

al pagamento di 
esami medici 

ticket per farmaci, 
voucher e buoni pasto

94
persone ascoltate

Persone ascoltate

2012 2013 2014 2015 2016 2017

regolari*

irregolari**

totale

95 100 58 51 56 389

2018 
al 12.02

18 20 3 16 5 63

113 120 61 67 61 546

*regolari: persone con documenti atti a una certa identificazione
**irregolari: persone sprovviste di tali documenti

504

63

567
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Oltre ai capi di abbigliamento sono stati donati 

L’Armadio del Fratello

dati al 31.12.2017

17 
volontari coinvolti

(16 nel 2016)

4130
ore di volontariato

(4388 nel 2016)

783
beneficiari totali
(884 nel 2016)

1065 
indumenti 

per bambini
(giubbotti, scarpe, 

indumenti vari)

3555 
indumenti 
per uomini

(in prevalenza t-shirt, 
camicie, scarpe)

5126
indumenti 
per donne

(In prevalenza 
intimo e t-shirt)

157 
asciugamani

204 
coperte

557 
stoviglie e posate

164 
tende

213
tovaglie

157
borse

93
lenzuola

Grazie alla disponibilità di volontari cittadini e volontari Vincenziani, nei locali sottostanti la Chiesa del Sacro Cuore di Pavia è nato l’Armadio del Fratello. 
Un luogo di dono, raccolta e condivisione di indumenti destinati a persone in situazioni di bisogno.

Gli assistiti sono persone italiane e straniere di varie culture e religioni. La distribuzione al singolo assistito avviene su appuntamento, con cadenza 
variabile in funzione della stagione.
Sono forniti articoli di abbigliamento, utensili, elettrodomestici, e oggetti per la casa. Sono previste inoltre riparazioni di zip, bottoni e piccoli interventi 
sartoriali a un costo calmierato. 
Per creare un canale aperto di comunicazione è stata creata la pagina Facebook “Armadio del Fratello” dove quotidianamente sono condivise notizie e 
informazioni utili riguardanti l’Armadio e i suoi volontari e dove gli assistiti hanno la possibilità di dialogare in maniera riservata.

Nel 2017 i beneficiari che hanno usufruito dei servizi dell’Armadio sono stati 783, in calo di circa 100 unità rispetto l’anno precedente. Ad assisterli 17 
volontari che hanno donato 4130 ore del loro tempo per questa buona causa. 
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L’Associazione Piccolo Chiostro San Mauro sostiene famiglie del territorio che spesso faticano ad arrivare alla fine del mese. Attraverso buoni spesa pe-
riodici si permette ai nuclei familiari di ottenere un’entrata economica aggiuntiva, dedicata all’acquisto di prodotti di prima necessità, liberando risorse 
per altri pagamenti (affitto, bollette). 

“Pensiamo soprattutto 
alla serenità dei bambini e dei ragazzi adolescenti di queste famiglie”

In particolare abbiamo in mente questi casi:
1. Famiglia italiana composta da 4 persone: padre con borsa lavoro del comune per lavori di pubblica utilità; madre invalida, in situazione molto precaria;
2 gemelli adolescenti.

2. Madre separata, italiana, ha perso il lavoro per accudire la figlia, dopo la separazione  dal marito. Il padre non dà alcun aiuto economico; la signora
ora lavora come colf; ha ottenuto la casa popolare, ma non riesce a far fronte a tutte le necessità della ragazza, molto brava a scuola.

3. Padre con due figli di 10 e 11 anni. Origine camerunense, cittadino italiano, figli nati in Italia, rimasto vedovo quando aveva i bambini piccoli. Lavora
come autista di notte per poter accudire i bambini di giorno. Metà dello stipendio serve per pagare l’affitto. Famiglia molto ben integrata a Pavia.

4. Mamma vedova, italiana, con figlio di 16 anni, studente. Lei ha trovato un lavoretto come badante e con questo riesce a pagare affitto (casa popolare) 
e utenze. Con il nostro aiuto per la spesa, ora la famiglia ha ritrovato un suo equilibrio economico.

Attività a sostegno delle famiglie 
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Attività con gli anziani
• Consigli stagionali di alimentazione
• Tecniche di respirazione e rilassamento
• Il piccolo orto delle erbe aromatiche presso il Chiostro
• Memorie di guerra con evento finale
• Comunicare le lingue straniere
• Laboratorio delle bambole
• Il baratto di oggetti, giochi e libri
• Nordic walking ed escursioni

Attività per gli adolescenti
• Tornei sportivi
• Vacanze al mare
• Spettacoli teatrali

dati al 31.12.2017

23
nuclei familiari aiutati

(21 nel 2016)

11.209 €*
donazioni ricevute 

(14.250€ nel 2016)

*da 33
donazioni

(27 nel 2016)

11.336 €
la spesa per il sostegno 

alla famiglie
(13.494 € nel 2016)

280 € 
per affito

105
interventi

(146 nel 2016)

€

di cui:
610 € 

per generi alimentari
2.535 € 

per buoni spesa

€

3.836 €
sostegno generale

1.218 €
spese parrocchiali

459 €
tasse scolastiche

1.896 €
utenze domestiche

50 €
voucher

325 €
altre spese

€

Altre attività di sostegno 



2726

Fra gli obiettivi dell’Associazione Piccolo Chiostro S. Mauro Onlus c’è anche quello della conservazione e promozione della conoscenza dell’arte sacra 
custodita nella nostra Basilica. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo intrapreso molte iniziative in favore di questo eccezionale patrimonio culturale. 

Abbiamo partecipato al Bando del Turismo Religioso promosso da Regione Lombardia vòlto a sviluppare l’offerta turistica lombarda in tema di fede. Il 
progetto cui abbiamo aderito, in partenariato con l’Associazione de “Il bel S. Michele Onlus”, il “Comitato di Pavia Città di S. Agostino” e l’”Associazione 
amici di S. Lanfranco” (per citare solo le associazioni pavesi), si chiama “Crocevia d’Europa - tra Pavia, Lodi, Milano, Como” e riguarda i pellegrinaggi e vie 
della fede, i ritiri spirituali e le attrazioni turistiche religiose presenti nel territorio di questi quattro comuni. 

Il Piccolo Chiostro, in particolare, ha realizzato del materiale informativo e pubblicitario su supporto digitale i cui contenuti:
• Sostituiscono l’edizione di una guida cartacea che fornisca le informazioni storico artistiche essenziali relative alla Basilica del S.S. Salvatore e del

Piccolo Chiostro;
• Pubblicizzano la partecipazione della Basilica del S.S. Salvatore al progetto del Turismo Religioso come tappa del pellegrinaggio lungo la Via di San

Martino di Tours in virtù della presenza nella nostra chiesa della splendida cappella dedicata al Santo e affrescata con scene della sua vita;
• Promuovono i fini dell’Associazione (restaurare il Piccolo Chiostro di S. Mauro per realizzarvi le opere sociali della nostra Comunità religiosa).

Il frutto di questo lavoro, a disposizione di parrocchiani e visitatori con una piccola offerta, ha l’aspetto inconsueto di un simpatico “souvenir” di marmo 
(per visualizzarne i contenuti basta utilizzare la connessione internet del proprio cellulare) e rispetto alla tradizionale guida stampata avrà il vantaggio 
di essere sempre aggiornato sulle novità, le manifestazioni, gli eventi connessi alla vita della Parrocchia e sui progressi dei progetti del Piccolo Chiostro, 
come ad esempio il futuro inserimento della nostra Foresteria tra le strutture di accoglienza dei pellegrini in viaggio lungo la Via Martiniana e Franci-
gena.

Un altro sforzo si concretizza sul fronte dei restauri: ancora una volta grazie all’aiuto dell’Associazione degli “Amici dei Musei Pavesi” inizierà in primavera 
l’intervento sull’imponente complesso barocco collocato sulla controfacciata della chiesa, sopra la bussola d’ingresso.   
Si tratta di una gigantesca scenografia (il cui culmine si trova a oltre 11 metri d’altezza) che celebra l’Imperatrice Adelaide di Borgogna in un’apoteosi 
fastosa e trionfale. Il telero - di circa tre metri per quattro - è opera del pittore pavese Tommaso Gatti. Datato 1693, raffigura “La Regina Adelaide che 
accoglie la moglie di Berengario II”. L’iconografia è rara e interessante perché rappresenta l’incontro in cui Willa, moglie di Beregario II, prigioniera nell’i-
sola di S. Giulio sul lago d’Orta, colpevole di azioni malvagie nei confronti di Adelaide, viene liberata per clemenza di quest’ultima. Per noi, all’appassio-

Sostenere l’arte a San Mauro: 
il turismo religioso, il restauro del telero della Regina Adelaide, 
la convenzione con la Scuola di Restauro di Brera

Open Day 
Piccolo Chiostro 
2016

10
volontari

oltre 1000 
visitatori

nata riscoperta delle nostre radici, l’opera ha una dedicazione importante poiché ad Adelaide dobbiamo la rifondazione della chiesa e del convento del 
Santissimo Salvatore nel X secolo. 
Ci avviciniamo inoltre a celebrare il recupero integrale della prima cappella di destra della Chiesa che in origine rappresentava un complesso decorativo 
interamente dedicato agli angeli e al tema della protezione celeste. Dopo i recenti restauri delle superfici affrescate e della tela con “L’Angelo custode” si 
concluderà a breve l’ultimo intervento programmato che interessa il dipinto con “Tobiolo e l’Angelo”.

Infine, un traguardo importante: la volontà della Onlus di offrire un’opportunità formativa valida inerente al Restauro dei Beni Culturali - impresa non 
semplice dato che l’apprendimento di questa disciplina è oggi equiparato a un vero e proprio corso di laurea universitaria quinquennale, e, di conse-
guenza, regolamentato come tale – ha preso forma in una convenzione con la prestigiosa Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Brera per 
l’attivazione presso il Piccolo Chiostro di tirocini curricolari per l’apprendistato di terzo livello dei loro studenti restauratori e tecnici del restauro e di corsi 
formativi specialistici postlaurea. 



2928

Alla mensa del Fratello c’è sempre un posto a tavola
Se un fratello o una sorella sono nudi, se mancano del sostentamento quotidiano, e uno di voi dice loro “andate in pace, riscaldatevi, sfamatevi” senza 
dar loro quel che e necessario al loro corpo, a che servirebbe? Lo chiedeva l’apostolo Giacomo. Se lo sono chiesti, quasi trent’anni fa, esattamente il 
6 gennaio 1986, il parroco di San Mauro Don Giuseppe Ubicini, che benedisse la prima cena della “mensa del fratello”, e 7 volontari che quel giorno 
prestarono servizio.

Non è necessario tessere le lodi e manifestare l’ammirazione di queste persone, perché la vera carità si vive nel silenzio e non chiede nulla in cambio. « 
Quando Don Giuseppe Ubicini, durante una riunione, ci parlò del suo desiderio di dare vita alla mensa del fratello per venire incontro ai tanti bisogni 
delle persone in difficoltà e procurare loro un luogo in cui ripararsi e fruire di un pasto caldo, mi tornarono alla mente le parole di Don Enzo che, negli 
incontri di preghiera, non si stancava di ripeterci che l’indifferenza è il male più grande e genera altri mali… ».

Non a caso, nel raggio di cento metri vivono la mensa del Fratello e la Casa del Giovane, opere della carità che hanno unito una parrocchia allora divisa 
in due tronconi diversi per cultura e per estrazione sociale. Pur operando in contesti e con dinamiche proprie, sono accomunate dalla forte esperienza 
di amore per gli ultimi, ed il riferimento all’esempio di santità di Don Enzo e Don Giuseppe ne è e sarà sempre l’elemento ispiratore.

La Mensa del fratello

dati al 31.12.2017

22.648 
pasti erogati

9.745€
spesa totale

0,43€
costo medio per pasto

• Accordi con scuole locali per la raccolta dell’esubero dei pasti giornalieri
• Accordo con il Banco Alimentare per la fornitura mensile di generi alimentari
• Aziende del territorio

Sono poi attivi accordi per la fornitura dei generi alimentari in esubero presso la Mensa del Fratello a beneficio della Mensa di Canepanova, Comunità 
Casa del Giovane, S. Lanfranco, S.M. di Caravaggio e Caritas Diocesana.

Principali donatori

75.000 €
spese totali 

comprensive di manutenzione  e impianti

13.000 €
di spese per pulizie e 
materiale di consumo 

per la cena

27.000 €
di elettricità 

e gas per le cotture
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Qualcuno si sarà forse accorto di come gli ambienti dell’Oratorio siano ultimamente più curati e mantenuti; è grazie anche al servizio che Silvano, Fa-
brizio, Riccardo (nomi di fantasia) stanno svolgendo come misura riparativa del reato.
Recentemente è emersa una particolare attenzione per i nuovi modelli alternativi alla giustizia tradizionale (giustizia riparativa, mediazione). La Messa 
alla prova è una sanzione di comunità prevista dalla Legge, in cui la finalità del reinserimento sociale si consegue soprattutto attraverso la prestazione 
di attività lavorativa a favore della collettività da parte del reo, con un’assunzione di responsabilità della comunità, la quale si renda partecipe della 
gestione della devianza, della riabilitazione e della inclusione sociale.
La nostra Parrocchia collabora dallo scorso anno con UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), articolazione dell’Amministrazione Penitenziaria, offren-
do la possibilità agli imputati di piccoli reati (con pena massima di 4 anni) di svolgere un lavoro di pubblica utilità a titolo gratuito come risarcimento 
alla comunità, nel contesto di un percorso rieducativo e nell’ottica della giustizia riparativa. 
La messa alla prova (MAP), introdotta con legge 28/04/2014, n. 67 entrata in vigore il 17/05/2014; consiste nella sospensione del processo e nell’avvìo 
di un percorso trattamentale che prevede appunto l’obbligo da parte del reo di svolgere un lavoro di pubblica utilità, solitamente per un periodo di 
durata variabile (minima dieci giorni, massima due anni, media otto mesi) o di mettere in atto altre condotte che siano riparative,  volte ad eliminare le 
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. Il programma di trattamento, predisposto e concordato con UEPE, si realizza con forte ancorag-
gio al territorio, luogo di residenza o domicilio dell’imputato. 
UEPE prende in carico l’interessato, controlla lo svolgimento della prova, fungendo da canale di informazione privilegiata per il giudice con relazioni 
periodiche e una relazione finale; ugualmente UEPE può frasi promotore di modifiche, abbreviazioni e persino della revoca della messa alla prova.  Alla 
scadenza del periodo di prova, UEPE trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova medesima; qualora l’esito della 
prova sia negativo, il giudice dispone che il processo riprenda il suo corso; se la prova risulta positiva, il reato si estingue.
Con UEPE collaborano volontari formati (ex art 78) che intervengono nelle attività trattamentali e risocializzanti, svolgono attività di sostegno nei 
confronti dell’autore di reato, dei suoi familiari, accompagnano nel corso della esecuzione della sanzione di comunità, supportando il recupero e il 
reinserimento sociale. 

Per una rieducazione inclusiva: 
l’istituto della messa alla prova
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• Turismo Religioso e visite guidate
La Basilica del S.S. mo Salvatore partecipando al Progetto del Turismo Religioso in Lombardia è stata inserita fra gli itinerari turistici culturali e
religiosi promossi a livello regionale e cittadino. La Foresteria del Piccolo Chiostro accoglierà i pellegrini che percorrono la via Francigena e la via
Martiniana di cui la basilica del S.S.mo Salvatore (con la cappella affrescata dedicata a S. Martino di Tours) costituisce una tappa fondamentale.

• Museo a cielo aperto
Lo spazio museale ospiterà esposizioni temporanee in collaborazione con i Musei Civici di Pavia

• Laboratorio consortile per lo studio, la diagnostica e la conservazione delle opere d’arte del Piccolo Chiostro
Apertura di un centro regionale per la formazione specialistica postlaurea e l’apprendistato di terzo livello dei restauratori e dei tecnici di restauro

Obiettivi futuri

232
uomini

27%
italiani

18%
marocchini

12%
rumeni

8%
tunisini

4%
albanesi

31%
altre nazionalità

12 anni
età minima

77 anni
età massima582

assistenze

215
donne

5%
italiane

28%
marocchine

8%
rumene

15%
ucraine

8%
camerunensi

36%
altre nazionalità

16 anni
età minima

78 anni
età massima550

assistenze

Oltre 1000 azioni di assistenza
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Via Riviera 20 – 27100 Pavia 
Tel. 0382 526432
info@piccolochiostro.it
www.piccolochiostro.it


