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INTRODUZIONE

Esiste in Italia una comunità di 54.195 persone1 che vive nascosta dalla maggior parte 

della società: sono le persone detenute. Una piccola percentuale se si considera il totale 

della popolazione nazionale, ma una cifra consistente se si prende in termini assoluti. La 

maggioranza di loro entro qualche anno terminerà il suo percorso detentivo e ritornerà 

in libertà: quale prospettiva hanno davanti a sé queste persone? Quali opportunità gli si 

presenteranno?

L'interesse per questo tema si è sviluppato per me in questi ultimi anni, durante i quali 

ho cominciato a svolgere attività di volontariato presso l'associazione Il Poggeschi per il  

carcere di Bologna. L'associazione ha come obiettivo quello di entrare in relazione con 

detenuti attraverso la proposta di laboratori artistici e culturali, dando loro la possibilità 

di  ricostruire un tessuto relazionale,  sperimentare capacità  e acquisire competenze, 

entrare  in  contatto  con  valori  quasi  sempre  lontani  dal  loro  ambiente  d'origine.  Il 

carcere, in un certo senso, dovrebbe essere la base per una seconda possibilità (a volte 

anche una terza, o una quarta,...): secondo la Costituzione Italiana, all'art. 27, <<le 

pene  non  possono  consistere  in  trattamenti  contrari  al  senso  di  umanità  e  devono 

tendere alla rieducazione del condannato>>. Pertanto il periodo trascorso in carcere ha, 

perlomeno sulla  carta,  la  finalità di  preparare la  persona ad un reinserimento nella 

società.  Sulla  carta,  dicevamo,  perché  la  realtà  non  di  rado  è  diversa:  “(...)  il  

funzionamento  interno  delle  carceri  è  sempre  più  dominato  dall'austerità  e  dalla  

sicurezza, mentre l'obiettivo del reinserimento si è più o meno ridotto a mero slogan di  

marketing burocratico.” (Wacquant 2000, 87).

D'altronde  anche  la  Corte  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo,  prima  con  la  sentenza 

Sulejmanovic  (2009)  e  successivamente  con  la  sentenza  Torreggiani  (2013),  ha 

sottolineato  in  maniera  decisa  come  lo  Stato  Italiano  sia  estremamente  carente 

1 Dati al 30 settembre 2014. Fonte: Ministero della Giustizia.
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nell'assicurare una detenzione conforme agli standard di dignità umana e ha paventato 

sanzioni pesanti se non ci fossero stati cambiamenti decisivi.

Lo  scopo di  questo  lavoro  è  pertanto  quello  di  verificare,  nei  limiti  delle  risorse  a 

disposizione, se quanto detto in precedenza si produce poi nella realtà, e quali sono 

quindi le reali possibilità di reinserimento sociale per le persone in uscita dal carcere.

Il  tema è  vasto  e  sono  diversi  gli  aspetti  che questa  tesi  si  propone  di  analizzare;  

innanzitutto  è  necessario  partire  dalla  normativa  e  dalle  possibilità  che  concede. 

Partendo dall'ordinamento penitenziario del 1975, passando per i successivi ampliamenti 

e  approfondimenti  attraverso  la  L.  10  ottobre  1986,  n.  663  “Modifiche  alla  legge 

sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative 

della libertà” e con la L. 22 giugno 2000, n. 193 “Norme per favorire l'attività lavorativa 

dei detenuti”2, si cercherà di capire quali spazi sono concessi dalla legislazione per poter 

attuare, all'interno e all'esterno degli  istituti penitenziari, misure che favoriscano un 

progressivo reinserimento. 

Successivamente si passerà a indagare quanto di quello che per legge è stabilito viene 

effettivamente messo in pratica a livello nazionale prima, a livello regionale e locale 

poi, tenendo presente nel momento dell'analisi delle differenze che possono intercorrere 

da  regione  a  regione  e  tra  istituto  e  istituto,  e  verificando  quindi  quanto  queste 

differenze  incidano  poi  sui  percorsi  attuati  per  i  detenuti.  Per  fare  questo  sarà 

necessario  approfondire  il  ruolo  degli  operatori  penitenziari,  in  particolare  degli 

educatori, e dell'attività dell'équipe trattamentale che si occupa di valutare la persona 

detenuta e di individuare quindi il percorso rieducativo più adatto.

Visto ciò, per dare una risposta alla domanda iniziale si prenderanno in esame i dati 

sulla situazione delle persone ex detenute uscite dal carcere, se e come sono state 

inserite  in  progetti  di  accompagnamento  all'uscita,  in  accordo  con  i  Servizi  Sociali 

2 Conosciute rispettivamente come legge “Gozzini” e legge “Smuraglia”.
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Territoriali  e  con  il  terzo  settore  locale.  Sarà  utile  approfondire  quali  aspetti  sono 

fondamentali  per  ricostruirsi  un'esistenza  fuori  dal  carcere;  fin  da  adesso  si  può 

prevedere che il lavoro è uno dei pilastri su cui basare la riuscita e, vista la difficile 

situazione socio-economica degli ultimi anni, è possibile dire che non è facile perseguire 

questo obiettivo. Data anche la  progressiva diminuzione delle risorse del  welfare,  si 

vedrà quanto è importante la presenza di una rete di volontariato e di privato sociale 

forte  ed  orientata  ad  agire  in  questo  settore,  in  misura  diversa  a  seconda  delle 

possibilità e delle risorse a disposizione.

La  ricerca  avrà  un  riferimento  empirico  preciso,  ovvero  un  caso  di  studio  che  ci 

permetterà di verificare sul campo il peso di alcune variabili nel favorire o rendere più 

complicato il percorso di reinserimento. Verrà analizzata la casa circondariale “Dozza” 

di  Bologna: un istituto penitenziario di media grandezza, che ha vissuto problemi di 

sovraffollamento molto elevato3 e ha un alto tasso di detenuti stranieri.

Questo istituto penitenziario è inserito in un territorio, quello bolognese ed emiliano più 

in  generale,  noto  per  avere  un  tessuto  sociale  molto  attivo  e  istituzioni  pubbliche 

attente e inclusive. Partendo da interviste a educatori e funzionari pubblici proverò a 

ricostruire come funziona il  sistema di rieducazione e di reinserimento della persona 

detenuta una volta finita di scontare la pena; allo stesso modo si sentirà la voce del 

volontariato. E' possibile ipotizzare che il sistema della giustizia è in questo lacunoso e 

poco  attento,  ma  allo  stesso  tempo  nel  territorio  si  stanno  attivando  una  serie  di 

progetti che favoriscono l'avvio di attività lavorative e di formazione per detenuti vicini 

al  fine  pena;  cercherò  quindi  di  individuare  possibili  best  practices  per  il  tema  in 

oggetto.

Si vedrà, per concludere, se il carcere riesce ad essere quel luogo deputato al recupero 

che il welfare state vuole far credere sia, o è invece un modo per escludere in maniera 

3 “A fronte di picchi di 1200 detenuti (1177 registrati nella visita realizzata alla fine del 2009, comunque 1006 nel 

maggio 2012) (...)” - Fonte: http://www.associazioneantigone.it/osservatorio/rapportoonline/emilia/bologna.htm 
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ancora più definitiva le persone già svantaggiate nei confronti della società (Anastasia, 

2012). 
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I  CAPITOLO – La normativa riferita al carcere e all'esecuzione penale: 

spazi e limiti legislativi per il reinserimento sociale

1.1 I principi della sanzione penale tra bisogno di sicurezza e diritti della persona

E' importante, per poter dare il via a una riflessione sul sistema penitenziario nazionale, 

analizzare la normativa che lo regola e che ne determina funzioni e modalità operative. 

Dobbiamo perciò cominciare dalla Costituzione Italiana del 1948, fondamento normativo 

della nostra giurisprudenza a partire dalla quale si definiscono i principi che guidano poi 

la stesura delle leggi. Come già citato, l'art.27 è dedicato a definire principi basilari 

riguardo la giustizia penale:

“La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le  pene  non  possono  consistere  in  trattamenti  contrari  al  senso  di  umanità  e  devono  tendere  alla  

rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.”

Si evince chiaramente che il presupposto che dovrebbe guidare il legislatore è quello che 

la  dignità  della  persona  viene  prima  di  tutto:  una  caratteristica  propria  dell'essere 

umano in quanto tale, che non può venire diminuita neanche dall'aver commesso un 

reato anche tra i più efferati.

Un principio che è ripreso anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), 

in particolare negli articoli 10 e 11, riferiti appunto ai diritti della persona accusata di  

reato4.

4 Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad 

un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della 

fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. 

Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata 

provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.2. 

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato 

perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari 

essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Fonte: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
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La  Costituzione  introduce  quindi  una  rivoluzione  sotto  molti  aspetti,  soprattutto 

considerando che si inserisce in un contesto normato dal Codice Rocco, il codice penale 

e di procedura penale ideato da Alfredo Rocco ministro della Giustizia dal 1925 al 1932. 

Di matrice chiaramente fascista, il Codice Rocco, che ad oggi è ancora sostanzialmente 

il codice penale italiano, è impregnato di un forte autoritarismo dello Stato nei confronti 

del cittadino e, come sottolinea Scomparin, da un lato interpreta la pena in maniera 

tradizionalmente sanzionatoria, dall'altra parte dà ampio margine all'adozione di misure 

di sicurezza nei confronti di persone ritenute ad alta pericolosità sociale (Neppi Modona, 

Petrini,  Scomparin,  2009):  una  giustizia  quindi  repressiva  e  punitiva,  che  mira 

essenzialmente ad isolare il detenuto dalla società.

Ecco quindi che si palesa una contraddizione stridente tra i principi propugnati dalla 

nuova Costituzione e il sistema normativo in vigore; una contraddizione che ancora oggi 

non  è  stata  del  tutto  risolta.  Difatti  nella  realtà  odierna  la  giustizia  rimane 

sostanzialmente una  giustizia  retributiva,  nell'ottica  quindi  di  una pena che serve a 

ripagare il danno perpetrato alla società dal reo, da cui la privazione della libertà come 

punizione che va a sanare un disequilibrio. Oltre a questo si ritiene che la detenzione 

abbia uno scopo preventivo laddove la certezza della pena funge da deterrente, sia nei 

confronti  di  chi  non ha mai  commesso reato,  sia  soprattutto  per  chi  ha già  vissuto 

l'esperienza del carcere e dovrebbe quindi averne esperito la durezza a sufficienza per 

non ricadere nell'illegalità. Tuttavia è ormai determinato da dati statistici che questa 

finalità non trova nessun riscontro nella realtà; lo si legge su un articolo del 2012 de “Le 

due città”, la rivista ufficiale del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, che 

“una rilevazione del Dap realizzata nel 2007 indicava che per chi sconta la pena con misure  

alternative la recidiva si ferma al 19%, mentre sale al 68% per chi sconta la pena all’interno  

del  carcere. Il  tema, del  resto, è anche economico se è vero che –  come dimostrato in  

passato  –  la  diminuzione  di  un  solo  punto  percentuale  della  recidiva  corrisponde  a  un  
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risparmio annuale per il sistema carcere di 51 milioni di euro.”5. 

Tant'è  che  sempre  nel  2012,  l'allora  Ministro  della  Giustizia  Paola  Severino  aveva 

commissionato  una  ricerca  sulla  recidiva  a  EIEF,  Creg  e  Il  Sole24ore,  proprio  per 

verificare  e  dimostrare  all'opinione  pubblica  l'importanza  di  utilizzare  le  misure 

alternative, molto più efficaci della detenzione in istituto.

Ad ogni modo con l'art.27 della Costituzione viene introdotta invece la questione della 

risocializzazione del  reo  come fine  ultimo della  pena  stessa.  La  detenzione diventa 

quindi principalmente lo strumento attraverso cui lavorare per il reinserimento sociale 

della persona, partendo dal presupposto che i reati e la devianza siano espressione di un 

disagio  di  natura  socioeconomica.  Ci  sono  voluti  però  quasi  trent'anni  per  tradurre 

questo principio in legge con la stesura dell'ordinamento penitenziario del 1975, che 

come vedremo porta in primo piano la rieducazione del condannato in vista di un suo 

reinserimento nella società.

1.2 L'  ordinamento   penitenziario: il punto di svolta  

Come accennato, il passaggio a una nuova prospettiva della pena detentiva avviene a 

metà degli anni Settanta con la legge n.354 del 26 luglio 1975 “Norme sull'ordinamento 

penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della  libertà”, 

comunemente nota come ordinamento penitenziario.

E' un testo articolato e dettagliato che si propone di definire tutti gli aspetti della vita 

carceraria, in un'ottica di umanizzazione della pena: l'art.1 comma 1 infatti stabilisce 

che <<Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il 

rispetto  della  dignità  della  persona>>  e  prosegue  nel  comma 6  <<Nei  confronti  dei 

condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, 

5 Fonte: http://www.leduecitta.it/index.php/component/content/article/621-archivio/2012/settembre-2012/2883-un-

alternativa-alla-recidiva
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anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. 

Il  trattamento  è  attuato  secondo  un  criterio  di  individualizzazione  in  rapporto  alle 

specifiche condizioni dei soggetti.>>

Il detenuto viene posto quindi al centro della normativa e ha diritto a un percorso di 

reinserimento personalizzato, attraverso attività diversificate; all'art.15 sono elencati 

tutti  i  possibili  strumenti  da  mettere  in  campo  <<Il  trattamento  del  condannato  e 

dell'internato  è  svolto  avvalendosi  principalmente  dell'istruzione,  del  lavoro,  della 

religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti 

con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.>>

Tutte attività che la direzione penitenziaria deve agevolare e favorire, avvalendosi degli 

operatori dell'istituto e della partecipazione di soggetti esterni al carcere, siano essi 

pubblici o privati (art.17).

Si  nota  come  dunque  anche  la  comunità  esterna  sia  interessata  nell'attuazione  dei 

percorsi di reinserimento del detenuto. Da un lato il carcere diventa parte della società 

e  del  territorio,  dall'altra  la  comunità  esterna  è  ammessa  ad  accedere  all'interno 

dell'istituzione totale per eccellenza; un sintomo di apertura segno anche del periodo 

storico e politico che l'Italia attraversa in quel momento, cominciato con i movimenti 

del '68.

L'importanza di mantenere contatti con il mondo esterno viene ribadita anche nell'art. 

27, in cui si afferma, in riferimento alle attività culturali, ricreative e sportive, che esse 

sono  organizzate  da  una  commissione  interna  <<anche  mantenendo  contatti  con  il 

mondo esterno utili al reinserimento sociale.>>

Citando l'esterno, viene fatto riferimento anche alle famiglie dei detenuti, che hanno 

diritto ha un'assistenza da parte dei servizi sociali e svolgono un ruolo fondamentale nel 

percorso di rieducazione: <<Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le 

relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il  
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reinserimento sociale.>> (art. 45 comma 2).

Se l''ordinamento penitenziario regola tra l'altro ogni aspetto della vita penitenziaria, 

dall'ingresso sino all'uscita dall'istituto, non viene trascurato il momento delle dimissioni 

dal carcere. In particolare si legge nell'art.46 che <<I detenuti e gli internati ricevono un 

particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e 

per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale 

svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente6.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono 

segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità 

pubblica.>>

Una responsabilità di cui deve farsi carico lo Stato, in prima istanza istituendo i Centri di 

servizio sociale per adulti, diventati successivamente Uffici Esecuzione Penale Esterna 

(UEPE), che si occupano di tutta la parte sociale riguardante i detenuti e i sottoposti alle 

misure alternative alla detenzione con un équipe lavorativa di assistenti sociali (art.72).

Inoltre viene affidato un incarico al Consiglio di aiuto sociale, istituito con l'art.74, che 

svolge  attività  immediatamente  prima  e  dopo  la  dimissione  attraverso  colloqui  e 

sostegno nella ricerca lavorativa e nella formazione, arrivando a concedere anche sussidi 

per agevolare il reinserimento della persona (art.75). In supporto al Consiglio è istituito 

anche  il  Comitato  per  l'occupazione  degli  assistiti  dal  Consiglio  di  aiuto  sociale, 

costituito da rappresentanti del tessuto lavorativo e imprenditoriale del territorio oltre 

che da un magistrato e da operatori dell'amministrazione penitenziaria.(art.77).

Se da un lato si rileva la grande attenzione posta alla questione dimissioni, nella realtà 

l'applicazione ha presentato delle ambiguità: secondo un'inchiesta del Gruppo Consiliare 

6 Art.45 o.p. “Assistenza alle famiglie”
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Radicale Piemontese del 20037 nella quale venne chiesto ai 164 tribunali italiani se i 

Consigli  di  aiuto sociale (CAS)  fossero stati  istituiti  e quali  attività avessero portato 

avanti,  solo  90  risposero  al  questionario:  di  questi,  78  affermarono  di  non  averlo 

istituito e gli altri di non avere comunque attività da segnalare nel corso degli anni in cui 

erano stati attivi. Questo anche perché con il DPR n° 616 del 24.07.19778 i CAS vennero 

di fatto smantellati poiché le loro funzioni vennero passate alle Regioni e ai Comuni a 

seguito del decentramento dei servizi sociali. 

I Radicali segnalano però che all'epoca nessuno dei compiti dei CAS era stato di fatto 

preso in carico dai Servizi sociali territoriali e che pertanto le attività di supporto ai 

detenuti in uscita e alle loro famiglie erano pressoché inesistenti.9

Un  primo  segnale  di  come,  per  quanto  l'ordinamento penitenziario  del  1975  sia  un 

notevole passo avanti nella giurisprudenza italiana, nella sua esecuzione attuativa ci 

siano delle mancanze che verranno solo in parte colmate dalle disposizioni successive; 

nulla si modificò fino al 1979, anno in cui il primo gruppo di educatori entrò in servizio 

nel  mondo  penitenziario,  trovandosi  a  doversi  confrontare  con  un  sistema  chiuso  e 

monolitico, assieme al personale di polizia allora ancora di stampo militare. Si dovrà 

aspettare la legge di riforma dell'Amministrazione penitenziaria 395 del 15 dicembre 

1990, con la quale gli agenti di polizia penitenziaria divennero un corpo di polizia civile 

e nacque il  Dipartimento di amministrazione penitenziaria (DAP) con i Provveditorati 

regionali  come  sue  emanazioni  locali  (PRAP),  dando  così  autonomia  decisionale  e 

progettuale a un sistema fino ad allora estremamente centralizzato e ingessato. (Buffa, 

2013).

7 Fonte: http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/radicali/risultati.htm
8 Il decreto attuò il trasferimento di alcune funzioni statali agli enti amministrativi regionali e locali in materia sociale 

e sanitaria.
9 Fonte: http://www.ristretti.it/interviste/giustizia/piemonte.htm
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1.3 Le evoluzioni in ambito di esecuzione penale

La spinta in un certo senso rivoluzionaria della legge 354/75 viene ripresa e ampliata 

dieci anni dopo dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, conosciuta come legge Gozzini, che 

a una prima lettura sembra proseguire nel solco dell'ordinamento penitenziario, ponendo 

la  rieducazione  come  primo obiettivo  della  pena.  Sicuramente  introduce  importanti 

passi avanti nel campo delle misure alternative; difatti viene inserita per la prima volta 

la detenzione domiciliare, in principio solamente per alcune tipologie di persone quali le 

donne incinte o con prole inferiori ai dieci anni, oppure persone in precarie condizioni di 

salute, oppure di età superiore ai 65 anni o inferiore ai 21 anni.10

La misura, applicabile solo a chi ha residui di pena o pene inferiori ai due anni, apre la 

possibilità,  finora  non  contemplata,  di  poter  mantenere  una  continuità  affettiva, 

relazionale e di attività formative e lavorative pur scontando la pena comminata. Un 

modo per salvaguardare la persona vulnerabile e il suo inserimento nella società senza 

sradicarla e farle sperimentare l'esperienza comunque traumatica del carcere.

Con la legge 27 maggio 1998, n.165 (Simeone-Saraceni) si  allarga la possibilità della 

detenzione  domiciliare  anche  ad  altri  soggetti  non  facenti  parte  delle  categorie 

menzionate11,  e l’affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre 

anni di reclusione.

La legge Gozzini introduce inoltre per la prima volta i permessi premio, un beneficio che 

fino ad allora non esisteva, se non nella forma di permessi per gravi motivi familiari12; è 

concesso quindi ai detenuti che abbiano espiato un quarto della pena, o nel caso di 

reclusione inferiore ai tre anni, la possibilità di usufruire di un permesso dalla durata 

variabile, per poter <<coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.>> (art.9 comma 

10 Art.13, legge 663/86
11 Art.4 comma 1 bis, legge 165/98
12 Art.30, o.p.
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1).  Il  permesso  premio  è  parte  integrante  del  trattamento  del  detenuto,  come 

specificato  anche  nel  comma  3,  perché  di  fatto  permette  di  poter  affrontare  un 

reinserimento graduale nella società, utilizzando il tempo fuori per riallacciare rapporti 

con i familiari o cercarsi un lavoro.

Pur avendo indubbiamente un altissimo valore nel percorso verso un'umanizzazione della 

pena, la legge Gozzini presenta un'ambiguità di fondo: ha contribuito difatti a creare 

una logica premiale che, secondo l'opinione degli operatori sociali, non aiuta un reale 

percorso  educativo,  ma  premia  appunto  solamente  un  comportamento  adeguato 

all'interno dell'istituto e non un reale cambiamento nel detenuto:

“ (...) sicuramente la legge Gozzini ha molto incentivato questo meccanismo tra l'altro che  

anche sul piano educativo..., cioè bastone e carote sostanzialmente, cioè se ti comporti  

bene accedi a delle misure, se non ti comporti bene ti fai il carcere in modo più o meno  

sgradevole,  chiaramente  è  una  legge  che  segue  una  logica  appunto  premiale  che  di  

educativo ha fino a un certo punto.”13

Inoltre fa dipendere la concessione dei permessi dal giudizio dell'educatore impedendo 

quindi di stabilire un rapporto di fiducia con il detenuto assegnatogli (Concato, 2002). 

L'obiettivo  della  legge  Gozzini  era  infatti  più  che  altro  quello  di  portare  una 

pacificazione  all'interno  degli  istituti  penitenziari;  il  periodo tra  gli  anni  Settanta  e 

Ottanta è caratterizzato da una serie di violente rivolte dei detenuti e da un tasso di 

omicidi all'interno delle carceri molto alto, una situazione dovuta al contesto di lotta 

politica e di terrorismo che si ripercuote negli istituti di pena. E' nel maggio del 1974 

all'interno del carcere di Alessandria, la prima delle azioni di rivolta vera e propria che si 

concluderà con sette morti (tre civili, due detenuti e due agenti) e quindici feriti, dopo 

l'intervento delle forze dell'ordine. Negli anni successivi i NAP (Nuclei Armati Proletari), 

una formazione terroristica di stampo politico, compiranno diverse azioni in altri istituti, 

13 Dall'intervista al responsabile dell'area educativa del carcere di Bologna (v.allegato 1)
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formando una classe di ex detenuti politicizzati, fondata sulla tesi della liberazione del 

delinquente comune, visto come sottoproletario emarginato dall'oppressione borghese e 

capitalista.14

Si attraversa quindi un momento storico in cui le carceri sono delle polveriere pronte a 

esplodere al minimo accenno di rivolta dall'esterno.

Ecco quindi la necessità, percepita dalle forze politiche e dal legislatore, che ha portato 

alla legge Gozzini, la quale ha quindi da un lato il merito di aver portato all'esterno una 

parte  del  processo  di  trattamento  e  risocializzazione,  ma  dall'altro  ha  svuotato  di 

significato il processo stesso, appiattendolo alla mera equazione buon comportamento 

uguale premio, premiando quel comportamento mansueto che in sostanza corrisponde a 

una implicita accettazione del sistema carcerario da parte del detenuto.

A tutto ciò si aggiunge che, nonostante l'introduzione della legge Gozzini prima e della 

legge Simeone-Saraceni poi,  la popolazione detenuta sia costantemente aumentata a 

partire  dagli  anni  Novanta,  testimonianza  quindi  del  fatto  che il  carcere  rimane  la 

misura  preferita  per  l'esecuzione  della  pena.  La  Simeone-Saraceni  tra  l'altro  è 

considerata dagli addetti ai lavori un provvedimento “svuota carceri”, poiché ha dato il 

via libera a un utilizzo esponenziale della detenzione domiciliare, concessa senza alcun 

tipo di valutazione. Da qui il tasso comunque alto di detenuti dovuto a un'alta recidiva,  

visto che la detenzione domiciliare è tra tutte le misure alternative quella che dà meno 

spazio alla rieducazione. (Muschitiello e Neve, 2003).

Di questa situazione il  legislatore prende atto e nel 2000 viene pertanto emanato il  

D.P.R.  30  giugno  2000,  n.  230  “Regolamento  recante  norme  sull'ordinamento 

penitenziario  e  sulle  misure  privative  e  limitative  della  libertà”  che  si  ispira 

espressamente alle “Regole minime per il trattamento dei detenuti” adottate dall’ONU 

14 Fonte: rivista Gnosis 2/2006 http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista7.nsf/servnavig/21
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nel 1955 e alle “Regole penitenziarie europee” del Consiglio d’Europa del 1987.  Viene 

ripreso il principio per cui gli individui in misura privativa della libertà devono essere al  

centro di un percorso di trattamento che sostenga <<i loro interessi umani, culturali e 

professionali>>  (art.1  comma  1)  e  promuova  <<un  processo  di  modificazione  delle 

condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che 

sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale>> (art.1 comma 2).

In  tema di  rieducazione  si  sottolinea  l'importanza  del  lavoro  di  équipe  tra  tutti  gli  

operatori penitenziari e quelli dei centri di servizio sociale, in un'ottica di integrazione e 

collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti (art.4), ivi compresi i volontari (art.120).

Il DPR 230/2000 è quindi un meccanismo che tenta di rimettere in moto una riforma 

partita con grandi entusiasmi e aspettative altissime, ma che si è ritrovato a scontrarsi 

con una realtà in cui la sicurezza sociale viene prima di tutto; di fatto il sistema penale 

non viene pressoché modificato nella sua logica retributiva e lascia aperti interrogativi 

sulla fondatezza di una giustizia basata sulla punizione, una teoria che ha nobili origini 

storico  filosofiche:  tra  tanti  citiamo  Hegel,  che  affermava  “il  delitto  è  ribellione 

all'autorità dello Stato, è la negazione del diritto, la pena è a sua volta la negazione  

del delitto e quindi la riaffermazione del diritto".15

Se è vero che da qualche decennio ormai, come citato in precedenza, con l'introduzione 

dell'ordinamento penitenziario si è aggiunta alla funzione retributiva e preventiva quella 

rieducativa, andando ad osservare più a fondo, anche le pene alternative, per quanto 

non siano carcere, sono comunque una modalità per punire la persona che ha commesso 

il reato. 

Sta invece conquistando consensi negli ultimi anni il concetto di giustizia riparativa, che 

attraverso lo strumento della mediazione penale vuole appunto che l'autore del reato 

“ripari”  alla  sue  mancanze  nei  confronti  della  vittima  e  della  comunità,  con  un 

15  G. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma, 1979, pag. 92. 
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coinvolgimento attivo di tutte le parti nel processo di ricostruzione.16

1.4 I paletti nascosti: norme e leggi che influiscono sul dopo fine pena

Abbiamo visto come, nonostante le incongruenze tra la normativa e la realtà quotidiana 

del sistema penale, in qualche modo la legislazione abbia pensato anche alle difficoltà 

che seguono le dimissioni dal carcere, immaginando di costituire una rete di soggetti del 

servizio sociale che si occupi del reinserimento vero e proprio della persona. Tuttavia, 

sono proprio alcune norme ad ostacolare il reinserimento delle persone incarcerate e la 

ripresa di una vita “normale”.

Come fa notare Colombo (2011), nei confronti di chi esce di galera permane comunque 

un atteggiamento afflittivo: partiamo dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 “Misure di 

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 

moralità”, che rende possibile per il questore attuare misure preventive verso coloro 

che sembrano inclini a delinquere, o agli  oziosi e i  vagabondi. Chiaramente la legge 

rifletteva il pensiero abbastanza conservatore dell'epoca della Democrazia Cristiana. La 

suddetta legge viene però completamente abrogata e sostituta dal decreto legislativo 6 

settembre  2011,  n.159,  che  si  occupa  soprattutto  di  disposizioni  antimafia.  Rimane 

comunque  il  fatto  che  i  possibili  destinatari  delle  misure  di  prevenzione,  quali  la 

sorveglianza speciale e il divieto di residenza o soggiorno in uno o più comuni, siano 

definiti in maniera abbastanza ampia e vaga:

<<a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a 

traffici delittuosi; 

b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba ritenersi, sulla base di 

elementi di fatto, che vivono  abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 

16 Per approfondire il tema: A. Ceretti (2000), "Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma". In A. Ceretti 

(ed), Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III, Milano: Giuffrè, pp. 717-814; 

Mannozzi G, (2003), La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, 

Milano: Giuffrè.

18



delittuose; 

c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi, sulla base di elementi di 

fatto, che sono dediti alla commissione di  reati che offendono o mettono in pericolo 

l'integrità  fisica  o  morale  dei  minorenni,  la  sanità,  la  sicurezza  o  la  tranquillità 

pubblica.>>

Indubbiamente, avere dei precedenti penali mette la persona sotto un riflettore che 

difficilmente  si  spegnerà,  soprattutto  se  si  è  trattato  di  un  fatto  che  ha  attirato 

l'attenzione nella cronaca nazionale. Si apre qui il tema del diritto all'oblio, ovvero se e 

quando una persona che ha scontato una condanna penale possa vedere dimenticato il 

reato  e  le  sue  conseguenze  da  parte  dell'opinione  pubblica.  Il  13  maggio  2014  un 

tribunale  ha  dato  ragione  a  un  cittadino  spagnolo  che  aveva  intentato  causa  alla 

multinazionale  Google  per  violazione  della  privacy17,  visto  che  la  notizia  del  suo 

coinvolgimento in un processo era ancora visibile e indicizzata online dopo diversi anni e 

gli aveva creato difficoltà nello svolgere la sua professione. La sentenza ha aperto la 

possibilità di  fare richiesta al  motore di  ricerca più famoso perché tolga il  link alla 

notizia  “incriminata”,  lasciando  però  a  discrezione  della  multinazionale  accettare  o 

meno la richiesta. 

Si va quindi a toccare un tema aperto, dove si scontrano diritto alla privacy da un lato e 

diritto all'informazione dall'altro; indubbiamente avere subito delle condanne, o anche 

solo essere stati coinvolti in un procedimento penale, è un fardello che difficilmente si 

riesce a nascondere e porta dietro con sé uno stigma sociale che solo in pochi  non 

alimentano.

Questo avviene anche per alcune norme che nella pratica impediscono a persone ex 

detenute la possibilità di un pieno ed integrale reinserimento nella società. 

Si pensi per esempio all'accesso ai concorsi pubblici: sui bandi di concorso è sempre 

17 Per approfondire: http://bandieragialla.it/node/23664
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presente la clausola “di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare  

le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,  

indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.) e di non avere procedimenti penali  

pendenti (in caso contrario, specificare la natura).”

Per quanto sia poi a discrezione della commissione valutare se l'entità del reato è tale 

da impedire alla base l'accesso al concorso, si preclude di fatto alla persona la possibilità 

di concorrere per il  pubblico impiego, una discriminazione che influisce sulla qualità 

della vita della persona.

A questo si può aggiungere che con il nuovo Codice della strada del 1992 viene tolta la 

possibilità  di  ottenere  la  patente  di  guida  ai  soggetti  che  abbiano  subito  condanne 

penali, ai delinquenti abituali, di professione o di tendenza, in particolare con riguardo 

al traffico di stupefacenti18. Una norma che ha una valenza securitaria poichè evita di 

mettere alla guida persone pericolose, ma che lascia spazio aperto a interpretazioni del 

giudice sulla presunta pericolosità sociale del soggetto, facendo trapelare dal linguaggio 

utilizzato un vago sentore di lombrosiana memoria. Considerato che, se si subisce la 

revoca  della  patente  perché  le  condizioni  sono  subentrate  dopo  il  rilascio,  bisogna 

attendere tre anni per poter richiederla nuovamente, questo può risultare in qualche 

modo un ulteriore handicap in vista di un reinserimento della società, pensando anche 

alla necessità richiesta dal mercato del lavoro di possedere la patente di guida.

1.5 La normativa speciale per gli stranieri

La  percentuale  di  detenuti  stranieri  è  aumentata  nel  corso  degli  anni, 

proporzionalmente alla presenza di persone di origine straniera sul territorio  italiano: 

dalla tabella 1 si riscontra un aumento costante, che decresce solamente, in maniera 

però  abbastanza  netta,  nel  2014,  attestando  la  presenza  al  32%  sul  totale  della 

18 Art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
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popolazione detenuta.

Gli stranieri sono molto presenti nelle carceri per due sostanziali motivi legati a una 

legislazione  che  li  discrimina:  innanzitutto,  la  normativa  che  regola  l'ingresso  e  la 

presenza  sul  territorio  italiano  è  tuttora  estremamente  restrittiva.  L'unico  modo 

totalmente legittimo per entrare in Italia in maniera regolare è attraverso un contratto 

di lavoro che andrebbe stipulato quando la persona è ancora nel paese di origine ed 

entrare quindi con un visto per lavoro che porta al rilascio del permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato. Ci sono altri casi, come il permesso per studio, per ricongiungimento 

familiare, per motivi  di salute, ma la maggioranza degli  immigrati,  di tipo cosidetto 

"economico",  dovrebbe  fare  riferimento  alla  prima tipologia.  E'  evidente  che  questo 

percorso è difficilmente praticabile, per cui la quasi totalità degli stranieri presenti sul 

territorio ha trascorso un primo periodo più o meno lungo in maniera irregolare. Ad 

aumentare gli ostacoli, nel 2009 il cosiddetto “pacchetto sicurezza” promosso dall'allora 

Ministro Maroni aveva istituito il reato di clandestinità per coloro che si trovavano in 

Italia senza un regolare permesso di soggiorno, un reato penale che comportava quindi 

una pena detentiva. Questo provvedimento ha fatto crescere il numero di stranieri nelle 

carceri, già presenti in maniera consistente poiché molti, costretti all'illegalità, finivano 

nel circuito della piccola criminalità. Nel 2014 la legge 28.04.2014 n. 67 depenalizza il 

reato  di  immigrazione  clandestina,  riportandolo  a  un  reato  amministrativo:  questo 

spiega la flessione nello scorso anno di detenuti stranieri, difatti un'analisi dei dati del 

Ministero della Giustizia realizzata dalla Fondazione Moressa nel 2014 riportava che 

Le tipologie di reato più diffuse sono quelle contro il patrimonio e quelle relative alla legge  

sulla droga (25%), seguiti dai reati contro la persona (19%). Per quanto riguarda l’incidenza 

degli stranieri sul totale della popolazione carceraria, essa è, naturalmente, molto alta per i  

reati legati alla legge sull’immigrazione (91%). Elevata è anche l’incidenza percentuale per i 

reati  relativi  alla  prostituzione  (78%);  il  40%  dei  detenuti  per  produzione  e  spaccio  di 

stupefacenti è costituito da stranieri, incidenza che scende al 31% esaminando i reati contro 

21



la persona, al 29% per i reati contro il patrimonio ed al 9% per i reati legati alle armi.19

L'altro fattore discriminante a livello legislativo per gli stranieri sottoposti ad esecuzione 

penale è che possono accedere in misura decisamente inferiore alle misure alternative 

rispetto agli  italiani. Questa situazione deriva dalla sentenza n. 30130 della Corte di 

Cassazione Penale sezione I^ del 17 luglio 2003. In essa si sostiene che <<l’affidamento 

in prova al servizio sociale e in genere tutte le misure di trattamento al di fuori del 

penitenziario  alternative  alla  detenzione non possono essere applicate allo  straniero 

extracomunitario  che  si  trovi  in  Italia  in  condizioni  di  clandestinità,  poiché  tale 

condizione  renderebbe  illegale  la  permanenza  del  medesimo straniero  nel  territorio 

dello Stato e non si potrebbe ammettere che l’esecuzione della pena abbia luogo con 

modalità  tali  da  comportare  la  violazione  o  l’elusione  delle  norme  che  rendono 

configurabile detta illegalità.>>

Ancora più difficile quindi per il cittadino straniero poter realizzare un reinserimento 

sociale, se di  fatto gli  è impedito l'accesso alle misure alternative, una delle poche 

modalità per riallacciare un legame col territorio e preparare il terreno per il dopo fine 

pena.

Vediamo  quindi  delinearsi  il  primo  tassello  di  un  mosaico  legislativo  che  rende  lo 

straniero  un  soggetto  trattato  diversamente  anche  per  quanto  riguarda  l'esecuzione 

penale. Il punto di partenza sono le leggi sul tema immigrazione susseguitesi negli ultimi 

vent'anni, di cui la più recente applicata al momento è la legge 30 luglio  2002 n.189, 

nota con il nome di Bossi-Fini, che ha modificato il D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 “Testo 

unico sull'immigrazione”. In generale questa legge è stata peggiorativa della condizione 

degli stranieri che risiedono in Italia o tentano di accedervi, e questo vale anche per 

coloro che hanno subìto una condanna penale.

19 Fonte: http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/carceri-italiane-diminuiscono-gli-stranieri/
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L'esempio più eclatante è quello che riguarda l'espulsione per gli stranieri ex detenuti:

la Bossi-Fini elimina ogni tipo di discrezionalità dell'autorità amministrativa subordinando il  

diniego del permesso di soggiorno al compimento dei reati previsti dal terzo comma dell'art. 

420: "in presenza di quei reati l'espulsione deve essere effettuata". Proprio in virtù di questo 

automatismo l'espulsione acquista la caratteristica di pena accessoria per quei reati a cui 

deve necessariamente conseguire. Questa norma non fa distinzione fra le differenti tipologie 

di  ingresso,  né  fra  la  diversa  gravità  dei  reati  commessi,  né  tiene  conto  della  pena 

effettivamente disposta dal giudice, considerando pericolosi tutti in eguale misura. Infatti le 

fattispecie di reato per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza spaziano dal 

furto aggravato ai delitti commessi per finalità di terrorismo, dal delitto di devastazione e 

saccheggio al delitto di costituzione e associazioni per delinquere ecc. siano essi tentati o 

consumati. Si viene a creare una situazione paradossale per cui viene considerato alla stessa 

stregua  chi  ruba  un  paio  di  pantaloni  al  supermercato  (dopo  aver  rotto  il  sistema  di  

antitaccheggio)  e  chi  favorisce  lo  sfruttamento  della  prostituzione.  (Castellana,  2012, 

cap.2).

Pertanto un cittadino straniero che ha commesso i reati citati dall'articolo 4 si ritrova al 

termine della pena a subire un'ulteriore sanzione ovvero l'espulsione, senza la possibilità 

di una valutazione sul rilascio o meno del permesso di soggiorno. Nessuna chance quindi 

di potersi reinserire nella società, di sperimentare un nuovo avvio nella società italiana, 

ma un rigetto automatico da parte dello Stato che non lascia spazio a chi, da straniero, 

ha infranto la legge. Di conseguenza, l'attività rieducativa in carcere perde il suo senso, 

così come qualsiasi altro percorso esterno da sviluppare durante la detenzione, visto che 

una volta terminata la pena l'ex detenuto sarà riaccompagnato alla frontiera, e crea 

quindi una disparità di trattamento tra detenuti italiani e stranieri, questi ultimi ormai 

rimasti a scontare la loro pena in carcere senza possibilità di alternative.

20 Riferito alla legge Bossi-Fini

23



Tabella 1 - Detenuti presenti stranieri per area geografica

Serie storica degli anni: 2007 - 2014

Continente Area geografica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Europa

UE 3.619 3.819 4.311 4.784 4.896 4.928 4.706 3.779

Ex Jugoslavia 992 1.029 1.092 1.076 994 1.001 934 709

Albania 2.235 2.610 2.819 2.880 2.770 2.920 2.845 2.437

Altri paesi Europa 515 558 646 656 615 611 601 489

Totale Europa 7.361 8.016 8.868 9.396 9.275 9.460 9.086 7.414

Africa

Tunisia 1.863 2.499 3.164 3.126 3.189 2.986 2.627 1.950

Marocco 3.804 4.714 5.181 5.279 4.895 4.480 4.060 2.955

Algeria 1.048 1.109 1.008 900 729 616 541 385

Nigeria 679 976 1.133 1.246 1.172 1.023 865 728

Altri paesi Africa 1.489 1.851 2.113 2.239 2.201 2.173 2.036 1.803

Totale Africa 8.883 11.149 12.599 12.790 12.186 11.278 10.129 7.821

Asia

Medio oriente 313 329 336 330 279 272 251 220

Altri paesi Asia 623 776 881 941 995 1.009 992 874

Totale Asia 936 1.105 1.217 1.271 1.274 1.281 1.243 1.094

America

Nord 24 28 29 28 32 33 25 17

Centro 228 279 307 332 360 356 363 307

Sud 786 967 1.029 1.117 1.025 1.061 989 798

Totale America 1.038 1.274 1.365 1.477 1.417 1.450 1.377 1.122

Altro Totale 34 18 18 20 22 23 19 11

Totale detenuti stranieri 18.252 21.562 24.067 24.954 24.174 23.492 21.854 17.462
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II CAPITOLO –  Il reinserimento comincia dentro: il ruolo del carcere nella 

risocializzazione del detenuto

2.1 La figura e il ruolo dell'educatore penitenziario

Per quanto possa essere difficile da immaginare e da realizzare nella realtà, il carcere è 

il luogo dove si comincia il processo di reinserimento, attraverso le attività cosiddette di 

rieducazione. 

A coordinare e organizzare questo importante aspetto dell'esecuzione penale è posta la 

figura  dell'educatore;  istituita  dall'ordinamento  penitenziario  del  1975  per  il  settore 

degli adulti, mentre era già presente come figura professionale negli istituti minorili, ha 

subito un'evoluzione nel corso degli anni diventando sempre più specializzata dal punto 

di vista giuridico e meno psico-pedagogico, poiché la maggior parte degli educatori ha 

una  formazione  giurisprudenziale.  Questo  dipende  principalmente  dalle  modalità  di 

accesso alla professione, per cui il concorso per educatore penitenziario per adulti non 

prevede  una  specializzazione  psico  pedagogica,  ma  è  aperto  a  più  classi  di  laurea: 

scienze pedagogiche o scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o 

programmazione  e  gestione  dei  servizi  educativi  e  formativi  o  scienze  della 

comunicazione sociale ed istituzionale o diploma universitario di assistente sociale ed 

educatore o diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, scienze politiche, lauree della 

facoltà magistero o lauree equipollenti .

Quello che è certo è che l'educatore penitenziario si distanzia di molto dall'educatore 

che solitamente associamo al lavoro con persone disabili, minori, pazienti psichiatrici, 

ecc... poiché l'approccio relazionale è di tipo sostanzialmente differente. Innanzitutto 

per una questione di numeri: al 30 agosto 2013 erano presenti 1.002 funzionari dell’area 

pedagogica21,  a  fronte  di  una  popolazione  detenuta  di  64.835 persone  nello  stesso 

21 Fonte: h  ttp://www.associazionemagistrati.it/doc/1626/il-carcere-al-tempo-della-crisi.htm  
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periodo,  di  cui  definitivi  39.571.  Questo  vuole  dire  un  educatore  ogni  39  detenuti, 

poiché gli operatori possono formalmente seguire solamente i detenuti che abbiano già 

una  condanna  definitiva  e  non  coloro  che  sono  in  attesa  di  giudizio,  i  quali 

rappresentano il 16% a livello nazionale, ma diventano una percentuale più consistente 

nelle case circondariali rispetto alle case di detenzione. Ad ogni modo, la proporzione 

citata  non  rende  possibile  stabilire  relazioni  approfondite,  quando,  per  questioni  di 

numeri, i colloqui con l'educatore di riferimento sono ogni due o tre mesi.

Basterebbe questo dato a svelare quale sia la reale importanza data alla rieducazione in 

quanto  percorso  individualizzato,  come  è  indicato  nell'ordinamento  penitenziario. 

Andiamo però a vedere in maniera dettagliata quali sono i compiti dell'educatore e in 

quale modo si svolge il percorso di reinserimento.

Secondo  quanto  ricostruito  da  Bortolotto  nel  suo  lavoro  di  interviste  agli  operatori 

penitenziari,  secondo la legislazione i  compiti dell'educatore sono fondamentalmente 

divisi  in  sei  ambiti  di  lavoro;  di  queste  sono  viste  come  principali  l'attività  di 

osservazione e  l'attività  di  trattamento,  oltre  a  quella  di  coordinamento  dell'équipe 

trattamentale (Bortolotto, 2002).

L'osservazione, citata nell'art.82 o.p., deve essere innanzitutto scientifica, in ossequio al 

quel  pensiero  positivista  che  permea  tutto  l'ordinamento  penitenziario,  dando  per 

scontato che ci siano parametri rigorosi e misurabili per la valutazione della persona.

Il  periodo  di  osservazione  deve  terminare,  secondo  la  legge,  entro  nove  mesi  dal 

momento  della  sentenza  definitiva  ed  è  il  momento  in  cui  si  elabora  la  sintesi,  il 

documento che descrive la persona detenuta, contenente informazioni anagrafiche, dati 

giudiziari,  osservazioni  derivate  da  colloqui  e  altre  attività  e  l'ipotesi  di  percorso 

trattamentale. Questo documento non è frutto solo del lavoro del singolo educatore 

assegnato  al  detenuto,  ma  della  cosiddetta  équipe,  composta  dall'educatore, 

dall'assistente sociale incaricato del caso, dall'esperto (uno psicologo o criminologo, vedi 
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art.80 o.p.) e dall'Ispettore Comandante e presieduta dal Direttore d'istituto.

Con la  Circolare 9 ottobre 2003 -  Le aree educative degli  Istituti il  DAP ha aperto 

l'azione di osservazione anche ad altri soggetti, nominando il Gruppo di osservazione e 

trattamento (detto anche GOT) in cui sono inclusi <<tutti coloro che interagiscono con il 

detenuto  o  che  collaborano  al  trattamento  dello  stesso  (operatori  di  polizia 

penitenziaria,  l'assistente  sociale  incaricato  dal  direttore  del  Centro,  l'esperto, 

l'insegnante del corso scolastico o professionale frequentato dal detenuto, il volontario, 

il medico, il responsabile dell'impresa convenzionata).>> Nuovamente nel 2005 con la 

Circolare  14  giugno  2005  -  L'area  educativa:  il  documento  di  sintesi  ed  il  patto  

trattamentale  il  Dipartimento richiama gli  istituti  all'importanza di  una  relazione di 

sintesi  composita  e  di  ampio  respiro,  che  non  sia  un  documento  da  compilare  in 

occasione  di  scadenze  con  la  Magistratura,  ma  sia  un  efficace  strumento  per  la 

rieducazione del detenuto.

La  gestione  delle  attività  trattamentali  consiste  invece  nell'organizzare  momenti  di 

aggregazione ed esperienze formative per le persone detenute; dai corsi scolastici ai 

quelli di formazione professionale, dalle attività sportive a quelle culturali, alla gestione 

delle  biblioteche  interne  agli  istituti.  Il  direttore  dell'area  educativa  del  carcere  di 

Bologna  afferma  che  con  queste  attività  si  vuole  “cercare  di  fare  in  modo  che  [il  

carcere]  anziché  diventare  scuola  di  criminalità  diventi  magari  una  scuola  di  vita  

positiva.”

A tutto  ciò  si  aggiunge  il  coordinamento  non  solo,  come  citavamo  in  precedenza, 

dell'équipe  trattamentale,  ma anche  delle  risorse  esterne  al  carcere,  come gli  enti 

locali, le associazioni di volontariato, le imprese del territorio. Un ruolo non di poco 

conto, soprattutto per quanto riguarda il reinserimento post detenzione, visto che la 

comunità va sensibilizzata nei confronti delle persone che stanno scontando una pena e 
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questo avviene anche attraverso quei soggetti che fungono da collante tra l'istituto e il 

territorio.

In ultimo, ma decisamente non per importanza, si aggiunge l'intensa attività di scambio 

con  la  Magistratura  di  sorveglianza,  dovuta  alle  frequenti  richieste  da  parte  di 

quest'ultima  di  relazioni  e  valutazioni  rispetto  alle  richieste  di  permessi  premio, 

liberazione  anticipata,  misure  alternative,  avanzate  dai  detenuti.  A  partire 

dall'introduzione delle legge Gozzini questa attività è diventata preponderante tra tutti i 

compiti in capo agli educatori e, a detta degli stessi, questo ha sottratto tempo alle 

attività più strettamente legate al ruolo educativo, affidando all'educatore un compito 

da consulente della Magistratura. Questo aspetto si  riscontra sia nella rielaborazione 

delle interviste con gli educatori svolte da Bortolotto, già citata in precedenza, sia ho 

avuto modo di ritrovarlo nel colloquio con il responsabile dell'area educativa del carcere 

di Bologna: emerge un sentimento di frustrazione poiché si vede in un qualche modo 

svalutato il proprio lavoro come educatore.

2.2 Le attività educative: scuola e formazione

Per  quanto  ogni  istituto  penitenziario  sia  un  universo  a  sé  stante,  con  le  proprie 

peculiarità  dovute  in  parte  al  contesto  territoriale  in  parte  al  personale  che  lo 

amministra, ci sono attività trasversali a tutte le carceri a partire proprio da quanto 

scritto nell'ordinamento penitenziario.

L'istruzione è indicata al primo posto delle attività di trattamento, prima con l'articolo 

19  dell'ordinamento  penitenziario22 e  poi  disciplinata  in  maniera  più  articolata  dal 

22 Articolo 19 o.p.: “Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante 

l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti 

vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione 

culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti 

scolastici possono essere  istituite  scuole  di  istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

E' agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici 

per corrispondenza, per radio e per televisione. E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, 

con piena libertà di scelta delle letture.”
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Regolamento  del  2000  che  ha  voluto  aumentare  tempi  e  spazi  da  dedicare 

all'ampliamento ed al miglioramento delle opportunità culturali. A tale scopo è avvenuto 

un coordinamento tra il Ministero delle Giustizia, il Ministero della Pubblica Istruzione e 

le Regioni teso a facilitare l'attivazione dei corsi di scuola dell'obbligo in tutti gli istituti 

penitenziari, prevedendo l'attivazione di almeno un corso di scuola secondaria superiore 

in ogni regione ed infine pensando concretamente al modo di facilitare il compimento 

degli studi universitari in carcere. E' difatti condivisa l'opinione che l'istruzione sia uno 

strumento per il  reinserimento nella società attraverso uno stile di vita fatto non di 

espedienti e reati, anche se, come fanno notare Damoli e Lovati (1994), una formazione 

scolastica superiore di per sé non diminuisce i tassi di criminalità in termini assoluti, ma 

è certamente utile per arricchire la persona attraverso la cultura e il sapere. 

Il livello scolastico di chi entra in carcere è abbastanza variegato, anche se il titolo più 

diffuso è quello di scuola media: a giugno 2014, secondo il Ministero della Giustizia, il 

33%  ha  il  diploma  della  scuola  dell'obbligo,  e  solo  lo  0,9%  ha  una  laurea;  c'è  da 

aggiungere che più del 44% non è stato rilevato nella statistica. Mettendo insieme chi è 

privo di titolo di studio o analfabeta si arriva a oltre il 4%.23

I  corsi  di  scuola dell'obbligo diventano perciò importanti, soprattutto se si  considera 

anche l'alta percentuale di stranieri nelle carceri, spesso sprovvisti di un titolo di studio 

riconosciuto in Italia.

L'art. 41 del Regolamento del 2000 è dedicato alla disciplina dell'istruzione a livello di 

scuola dell'obbligo, nel quale si specifica che le direzioni degli istituti devono fornire 

locali  e  attrezzature  adeguate  allo  svolgimento  delle  lezioni  e  darne  più  ampia 

diffusione  possibile.  Per  facilitare  la  partecipazione  si  devono  evitare,  per  quanto 

23 Fonte Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?

facetNode_1=1_5_31&facetNode_2=1_5_31_8&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1035112
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possibile, sovrapposizioni con le fasce orarie lavorative.24

Per  quanto riguarda  l'istruzione superiore,  citata nell'articolo  43  del  Regolamento di 

esecuzione del 2000, è ribadita la dislocazione,  all'interno degli  istituti  penitenziari, 

attraverso  protocolli  d'intesa,  di  succursali  di  scuole  del  suddetto  grado  presenti 

all'esterno, garantendo l'attivazione di almeno uno di questi corsi in ogni regione. Nel 

caso  di  una  mancata  attivazione  a  livello  istituzionale  di  detti  corsi,  è  prevista  la 

possibilità di colmare tale inefficienza con l'intervento del personale volontario. 

La tabella 1 riporta dei dati decisamente deludenti rispetto a quanti vengono promossi 

tra i frequentanti i corsi scolastici, a stento si raggiunge la metà degli iscritti; forse si 

può ipotizzare che molti di quelli che si iscrivono a inizio anno vengono trasferiti oppure 

rilasciati poiché non sono definitivi e non portino quindi a termine il corso di studi.

Tabella 1 - Attività trattamentali - Scuola - Anno 2013 – 2014 (30 giugno 2014)25

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i corsi scolastici distinti per tipologia di corso - Anno 2013/2014

Tipologia del corso

Numero

di corsi

scolastici

Iscritti Promossi %

promossi

su iscritti

totale
di cui 

stranieri
totale

di cui 

stranieri

CILS (Ex. Alfabetizzazione) 228 3.055 2.937 956 927 31,3

CA (Ex. Scuola primaria) 219 3.194 2.444 1.377 1.120 43,1

CSI (Ex. Scuola secondaria di 1°) 331 4.840 2.610 1.696 968 35,0

CS (Ex. Scuola secondaria di 2º) 363 5.609 1.289 2.978 642 53,1

Totale 1.141 16.698 9.280 7.007 3.657 42,0

24 Comma 2, 3, 4 Articolo 41, DPR30/6/2000 n.230:

2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni 

degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'amministrazione 

penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del 

provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione 

scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello 

svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di 

svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in 

altre attività organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed 

internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che 

possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il 

trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori 

dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento 

trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, 

in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.
25 Fonte: Ministero della Giustizia
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Ancora pochi i detenuti che si iscrivono all'università, anche se sono stati creati diversi 

poli universitari all'interno degli istituti come a Prato, Padova, Firenze, Torino, Bologna 

(in fase di costruzione), riservati appunto agli studenti universitari con ambienti adatti 

allo studio e agevolazioni di contatto con tutor e docenti. In alcuni casi si sono stabilite  

delle convenzioni con le università che permettono ai detenuti di essere esentati dalle 

tasse  universitarie,  ma rimangono  molte  difficoltà  strutturali,  come la  mancanza  di 

luoghi adatti allo studio, la difficoltà a reperire i testi d'esame e il materiale online, 

visto  che nelle  carceri  qualsiasi  accesso a  internet  è vietato,  anche se l'articolo  44 

sancisce il diritto ad avere locali attrezzati.26

E' importante sottolineare che l'intento legislativo di facilitare l'accesso all'istruzione in 

carcere sia stato poi sostenuto anche nella pratica, prevedendo, come indicato dall'art. 

45 del Regolamento di esecuzione 2000, i benefici economici per gli studenti detenuti 

che  frequentano  i  corsi  di  scuola  superiore  ed  universitari.  Gli  studenti  ricevono 

pertanto un <<sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per 

ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria>>, inoltre <<nell'intervallo tra 

la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli studenti è corrisposto un 

sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, 

purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non 

percepiscono mercede.>>

Alla formazione scolastica si affianca quella professionale prevista dall'articolo 42 del 

Regolamento del 2000, su cui si sta puntando molto in questo periodo storico in cui il  

mercato del lavoro richiede più spesso persone con una formazione tecnica specializzata 

in determinati settori. Secondo il sito del Ministero nel primo semestre 2014 sono stati 

attivati 217 corsi e 139 sono terminati per un totale di 3.884 detenuti coinvolti, di cui il 

26 Comma 4 Articolo 44 DPR 30/6/2000 n.230: “I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove 

possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi 

locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i 

libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.”
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34% stranieri27.

La prima tipologia di corsi realizzati sono su giardinaggio e agricoltura (76), segno che 

effettivamente c'è connessione con il mondo esterno, visto che l'agricoltura è un settore 

in  crescita  in  questo  momento.  Seguono  i  corsi  di  cucina  e  ristorazione  (65)  e 

informatica  (35).  Quest'ultimo  è  un  punto  decisamente  fondamentale,  poiché  la 

tecnologia è un campo in cui avvengono evoluzioni radicali in pochi mesi, si pensi solo 

allo  sviluppo degli  smartphone  o  dei  social  network,  di  cui  molti  detenuti  ignorano 

l'utilizzo non avendo accesso a questo tipo di strumenti dall'inizio della carcerazione.

Una delle difficoltà maggiori dell'organizzare corsi di qualsiasi genere è la durata della 

permanenza della persona detenuta; in particolare nelle case circondariali, dove il turn 

over  è  molto  alto,  ci  sono detenuti  che restano per  poche settimane e  l'attività  di 

formazione  rischia  così  di  essere  estremamente  frammentata.  Gli  educatori  devono 

quindi adattare il sistema scolastico alle caratteristiche della popolazione detenuta con 

cui  si  ritrovano  a  lavorare,  oltre  che  del  territorio  e  del  tessuto  sociale  in  cui  si 

reinseriranno una volta terminata la detenzione, per cercare di identificare i possibili 

ambiti che aprano maggiori prospettive lavorative future.

2.3 Le attività educative: il lavoro

Il tema del lavoro per i detenuti torna spesso nei media ed è motivo di dibattito pubblico 

alquanto fervido: da un lato il diritto a un lavoro dignitoso ed equamente retribuito, 

dall'altro il lavoro obbligatorio come parte del pacchetto con cui chi ha sbagliato ripaga 

la società.28

Di fatto l'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario rende obbligatorio il lavoro per tutti 

i condannati (da distinguere quindi rispetto a coloro che sono in attesa di giudizio), ma 

27 Fonte Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?

facetNode_1=1_5_31&facetNode_2=1_5_31_13&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1059908
28 Vedi anche la puntata di Report del 30/11/2014 “Il risarcimento” sul tema del lavoro obbligatorio per i detenuti.
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allo  stesso  tempo  <<Il  lavoro  penitenziario  non  ha  carattere  afflittivo  ed  è 

remunerato.>>29; si legge però che <<Le  mercedi  per  ciascuna categoria di lavoranti in 

relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione 

e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in  misura  non  inferiore 

ai  due  terzi  delle  tariffe sindacali (...)>>.30 Ovvero, non con una retribuzione uguale 

all'esterno.

D'altronde,  il  significato del  lavoro in carcere esula  da quello  di  mero strumento di 

sostentamento, ma diventa o perlomeno dovrebbe essere una delle attività attraverso 

cui attivare la rieducazione a una vita non criminale.

Sul sito del carcere di Bollate, istituto portato spesso a esempio per i progetti innovativi  

e la bassissima percentuale di recidiva dei suoi detenuti, si può leggere rispetto al tema 

che 

“In materia di lavoro, una delle ambizioni del progetto è quella di cedere progressivamente 

la  gestione  delle  attività  di  somministrazione  alle  cooperative  dei  detenuti  che  si  sono 

costituite in questi primi quattro anni di lavoro. L'amministrazione penitenziaria, piuttosto 

che dare lavoro in cambio della "mercede" diventa committente di un servizio; al detenuto 

viene cosi trasmessa una diversa cultura del lavoro.”31

Secondo  l'esperienza  di  un  padre  gesuita  volontario  da  circa  20  anni  presso  diversi 

istituti penitenziari, è importante il lavoro, ma innanzitutto  “per lavorare fuori devi  

intanto acquistare la cultura del lavoro e tante volte è una cosa che a loro [i detenuti]  

manca”, in particolare riferendosi a chi compie reati legati al guadagno facile come la 

rapina, il furto, le truffe, abituato a poter contare su entrate ingenti senza l'impegno 

costante di un lavoro legale. Per questo è importante, durante il  periodo detentivo, 

attivare percorsi lavorativi esterni attraverso progetti con i soggetti del territorio che 

29 Art. 20 comma 2 o.p.
30 Art.22 o.p.
31 Fonte: http://www.carcerebollate.it/primaversione/progettobollate.htm
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facciano conoscere e abituino il detenuto a un lavoro vero.

Dal sito del Ministero della Giustizia si legge che il lavoro per i detenuti è di due diverse 

tipologie: 

- INTRAMURARIO, che si suddivide a sua volta in:

 Lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria: 

le lavorazioni per commesse dell’amministrazione stessa, vale a dire forniture di 

vestiario e corredo, di arredi e quant’altro destinato al fabbisogno di tutti gli 

istituti del territorio nazionale. Attualmente sono presenti quindici tipi di 

lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, 

falegnami e fabbri.

I lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli che occupano detenuti e internati 

con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani.

I lavori domestici  cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna 

dell’istituto, tra cui: attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, 

porta vitto, magazzinieri; i servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati(detti 

MOF), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite 

anche  a  seguito  di  corsi  professionali  interni)  come  elettricisti,  idraulici, 

falegnami, riparatori radio – tv, giardinieri, imbianchini; 

Alcune mansioni retribuite dall’amministrazione, esclusive dell’ambiente 

penitenziario. Tra cui lo scrivano, addetto alla compilazione di istanze e alla 

distribuzione di moduli, il piantone, assistente di un compagno ammalato o non 

autosufficiente, lo spesino, incaricato di raccogliere gli ordini di acquisti dei 

compagni e alla loro distribuzione.

 Lavoro alle dipendenze di terzi

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e 
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private, in particolare da cooperative sociali in locali concessi in comodato dalle 

direzioni. I rapporti tra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che 

gestiscono l’attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le 

direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta 

al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l’importo di eventuali assegni 

familiari.

- LAVORO ESTERNO AL CARCERE

L'articolo  21  dell'ordinamento  penitenziario32 dà  l'opportunità  di  svolgere  attività 

lavorativa all'esterno dell'istituto, sia in aziende private, sia a titolo volontario e gratuito 

in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le 

regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende 

sanitarie  locali,  o  presso  enti  o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di  assistenza 

sociale, sanitaria e di volontariato, oppure  a sostegno delle vittime dei reati da loro 

commessi, introdotte dalla recente legge n.94 del 9 agosto 2013.

Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la già citata legge Smuraglia, 

che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle 

cooperative  sociali,  con  l’aggiunta,  alle  categorie  già  contemplate  dall’art.  4  L.  8 

novembre 1991 n. 381, delle "persone detenute o internate negli istituti penitenziari".

La legge ha inoltre esteso il sistema di sgravi contributivi e fiscali, già previsto in favore 

delle  cooperative  sociali,  alle  aziende  pubbliche  o  private  che  organizzino  attività 

32 Comma 1 Articolo 21 o.p. “I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni 

idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona 

condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al 

lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre 

cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci 

anni.”
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produttive  o  di  servizi  all’interno  degli  istituti  penitenziari,  impiegando  persone 

detenute o internate.

Sulla carta sembra quindi che ci siano molte opportunità lavorative, ma la realtà dei  

fatti si discosta dalle buone intenzioni del legislatore: si può portare ad esempio il caso 

del carcere Dozza di Bologna, dove le posizione lavorative aperte sono attualmente circa 

120 su un totale di 650 detenuti circa, che devono pertanto ruotare ogni mese per poter 

garantire a quasi tutti la possibilità di guadagnare un piccolo stipendio. Alla domanda su 

come  avessero  influito  i  tagli  al  Dipartimento  di  Amministrazione  Penitenziaria, 

l'educatrice responsabile del settore lavoro rispondeva a inizio 2014 

“Purtroppo la riduzione delle risorse ha determinato una riduzione degli orari di lavoro e un  

taglio dei  posti  di  lavoro.  Le retribuzioni,  mercedi  nel  linguaggio penitenziario,  si  sono  

progressivamente ridotte ed oggi corrispondono a circa 280 euro netti per i lavori domestici  

generici;  qualcosa di più guadagnano i  lavoranti con qualifica quali  aiuto cuoco o cuoco  

(circa 500 euro), mentre per la MOF e la Squadra Verde si va dai 380 ai 450 euro.”33

A Secondigliano, per portare l'esempio di un carcere in un contesto decisamente diverso, 

su un totale di 1.357 detenuti, i lavoranti che si turnano sono 220 in tutto, stando al 

Rapporto sulle carceri dell'Osservatorio Antigone (aprile 2014)34.

Riconosciuto quindi il ruolo fondamentale del lavoro sia sotto l'aspetto del reinserimento 

futuro della persona sia per la costruzione di una cultura della legalità, si fatica però ad 

attuare percorsi lavorativi, interni ed esterni, principalmente per la cronica mancanza di 

fondi destinati agli istituti penitenziari e per le difficoltà di un mercato del lavoro che 

negli  ultimi  anni  si  è  richiuso  su  se  stesso  per  rispondere  agli  effetti  della  crisi, 

nonostante  ci  siano per  le  aziende  che assumono detenuti  sgravi  fiscali  consistenti, 

sanciti dalla legge Simeone-Saraceni.

Se guardiamo la serie storica dal 1991 ad oggi le possibilità di lavoro sono diminuite,  
33 Per l'intervista completa si veda: Ne vale la pena, http://bandieragialla.it/node/21822
34 Fonte: Associazione Antigone – Osservatorio sulle carceri
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anche se negli ultimi due anni c'è stato un leggero ma sensibile miglioramento, come si 

evince dai dati riportati nella tabella sotto.

Un  fattore  preoccupante,  secondo  la  Garante  delle  persone  private  della  libertà 

personale per l'Emilia Romagna, soprattutto perché, nonostante questo non sia evidente 

agli occhi dell'opinione pubblica, 

“(...) il lavoro in carcere rappresenta un investimento per tutti, anche per la collettività in 

termini  di  sicurezza:  perché  il  lavoro  può  abbattere  la  recidiva;  perché  gli  stranieri 

potrebbero imparare un mestiere e non tornare sui barconi; perché i detenuti sono persone 

che hanno famiglia, hanno figli e quel che è capitato a loro non può essere del tutto separato  

da noi.”35

Tabella 2 Detenuti Lavoranti Serie Storica: Anni 1991 - 201436

Situazione al 30 giugno 2014

Data 

rilevazione

Detenuti 

presenti

Lavoranti 

alle 

dipendenze 

dell'A.P.

% Lavoranti 

alle 

dipendenze 

sul totale 

dei 

lavoranti

Lavoranti 

non alle 

dipendenze 

dell'A.P.

% Lavoranti 

non alle 

dipendenze 

totale dei 

lavoranti

Totale 

Lavoranti

% Lavoranti 

sui detenuti 

presenti

31/12/91 35.469 9.615 88,19 1.287 11,81 10.902 30,74

31/12/00 53.165 11.121 86,85 1.684 13,15 12.805 24,09

31/12/06 39.005 10.483 87,21 1.538 12,79 12.021 30,82

31/12/10 67.961 12.110 85,44 2.064 14,56 14.174 20,86

31/12/11 66.897 11.700 83,80 2.261 16,20 13.961 20,87

31/12/12 65.701 11.557 83,70 2.251 16,30 13.808 21,02

31/12/13 62.536 12.268 84,34 2.278 15,66 14.546 23,26 

30/06/14 58.092 11.735 83,23 2.364 16,77 14.099 24,27

35 Fonte: Newsletter 1 del 15/01/2014 Garante dei detenuti – Regione Emilia Romagna: 

http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/2013/pagine-di-

appoggio/limportanza-del-diritto-al-lavoro-delle-persone-detenute
36 Fonte: Ministero della Giustizia, statistiche: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?

facetNode_1=1_5_30&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST168616

37

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_30&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST168616
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_30&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST168616
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/2013/pagine-di-appoggio/limportanza-del-diritto-al-lavoro-delle-persone-detenute
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/2013/pagine-di-appoggio/limportanza-del-diritto-al-lavoro-delle-persone-detenute


2.4 Le attività educative: sport, cultura e religione

Dopo i due capisaldi delle attività trattamentali, ovvero la formazione e il lavoro, ampio 

spazio  viene dato  anche alla  religione e  pratiche di  culto37 e  alle  attività  culturali, 

ricreative e sportive38.

Per  quanto riguarda  la  religione,  quella  maggiormente diffusa  è  chiaramente quella 

cattolica: <<negli istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la 

presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di  altre religioni 

hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di 

celebrarne i riti, purché siano compatibili con l’ordine e la sicurezza, non si esprimano 

in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.>> si legge sul sito del 

Ministero della  Giustizia.  All'interno dei  199 istituti  italiani  si  ritrovano quindi  anche 

altre confessioni religiose diverse da quella cattolica, secondo questi numeri, aggiornati 

a giugno 2014:

Testimoni di Geova - in 53 istituti

Musulmani - in 33 istituti

Chiese ortodosse - in 19 istituti

Evangelici - in 16 istituti

Buddisti - in 14 istituti

Ebrei - in 5 istituti

Chiesa Avventista - in 3 istituti

Chiesa cristiana cattolica apostolica - in 2 istituti

Chiesa evangelica pentecostale - in 2 istituti

Assemblee di Dio in Italia - in 1 istituti

Chiesa Valdese - in 1 istituti

Confessioni non precisate - in 14 istituti

37 Articolo 26 o.p. e articolo 58  DPR 30/6/2000 n.230
38 Articolo 27 o.p. e articolo 59  DPR 30/6/2000 n.230
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Di  fatto  la  religione  è  considerata  uno  strumento  importante  nel  percorso  di 

rieducazione del condannato, è da rilevare che l'aumento di detenuti stranieri ha aperto 

nuovi interrogativi a cui si è cercato di rispondere, in particolare per quanto riguarda la 

religione islamica, dando spazi per la preghiera e permettendo l'ingresso di ministri di 

culto,  anche  se  non  registrati,  attraverso  due  circolari  ministeriali39.  

Nella quotidianità non è sempre facile la convivenza, a detta dei detenuti stessi40, anche 

perché per lo straniero l'appartenenza religiosa e l'ostentazione della stessa diventa uno 

strumento identitario  in  un luogo che,  in  quanto istituzione totale,  spersonalizza  le 

persone considerandole numeri.

Le attività collaterali constano anche dello sport e tante sono le iniziative in diversi 

istituti italiani, realizzate grazie alla stipula di convenzioni tra il Ministero e le varie 

associazioni  sportive:  la  UISP  per  esempio  attraverso  le  sue  delegazioni  locali  ha 

all'attivo diversi progetti in istituti minorili e per adulti su tutta l'Italia, dove coniuga 

l'attività  sportiva  a  quella  educativa  attraverso  vari  sport,  sotto  lo  slogan  di 

“Sportpertutti”41.

Presso diversi istituti si sono formate squadre di detenuti che partecipano ai campionati 

locali: a Bologna per esempio è da poco nata la squadra di rugby. “Il Progetto -si legge 

sul sito del Rubgy Bologna 1928- è finalizzato alla progressiva interiorizzazione di valori  

quali  l’osservanza  delle  regole,  la  lealtà,  la  solidarietà,  il  sostegno  reciproco  ai  

compagni,  il  rispetto  dell’avversario.  Uno  spirito  aggregativo  e  solidaristico  per  

affrontare  in  maniera  costruttiva  le  sfide  sul  campo  e  nella  vita.  I  detenuti  

sottoscriveranno un codice etico comportamentale che prevede specifici  meccanismi  

sanzionatori in casi di violazione, fino all’esclusione dalla squadra.”

39  La n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 
40 Per approfondire: l'articolo “Essere musulmani in un carcere in Italia” http://bandieragialla.it/node/21158
41 Fonte: UISP Lombardia, Progetto carcere http://www.uisp.it/lombardia/index.php?contentId=23
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Lo sport diventa quindi un veicolo di valori forti, valori che spesso, riprendendo anche il 

discorso sul lavoro, difficilmente fanno parte del contesto di provenienza della maggior 

parte dei detenuti. Chiaramente questa è una generalizzazione che non si addice a tutte 

le persone ristrette, ma è sufficientemente realistica se si considerano tutti quei reati 

legati a una povertà materiale e culturale.

La  cultura  è  di  fatto  una  delle  attività  trattamentali,  in  primis  l'ordinamento 

penitenziario dispone che siano presenti biblioteche all'interno degli istituti (articolo 12 

o.p.), mentre il Regolamento 230/2000 stabilisce che in esse ci sia una rappresentazione 

plurale  dell'informazione  e  che  siano  accessibili  a  tutti.  Vero  è  che  a  rifornire  le 

biblioteche sono principalmente enti  esterni,  privati  e  pubblici  o  volontari  e  che la 

scelta non è sempre particolarmente ampia. E' però attiva a livello nazionale un accordo 

con  l'Associazione  Italiana  Biblioteche  per  stipulare  convenzioni  a  livello  locale  che 

permettano di prendere in prestito libri dalle biblioteche esterne.

Tra  i  fiori  all'occhiello  del  Dipartimento  dell'Amministrazione  Penitenziaria  c'è 

sicuramente il teatro in carcere, tanto che sul sito del Ministero è attiva una pagina 

interamente dedicata ai progetti di questo genere. Indubbiamente è uno dei fattori che 

ha più visibilità, in particolare dopo la vicenda di Aniello Arena, condannato all'ergastolo 

presso il carcere di Volterra e da lì salito agli onori del cinema nazionale dopo essersi 

distinto nella  Compagnia  della  Fortezza,  progetto  teatrale  nato nel  1988 su idea  di 

Armando Punzo. Dal sito della Compagnia si legge che 

“Il teatro si è incuneato come terzo interlocutore nella quotidianità dell’istituzione carcere, 

da un lato, e dei detenuti, dall’altro. Sparigliando le carte in un piccolo universo chiuso e 

sconosciuto all’esterno, il teatro della Compagnia della Fortezza è riuscito a trasformare il 

carcere di  Volterra -allora considerato uno dei  più duri  e  punitivi  d’Italia-  in  un istituto 

modello. Il teatro è riuscito nel giro di breve tempo a conquistare la fiducia degli agenti di 

polizia penitenziaria e dei detenuti:  una sorta di  patto non scritto per cambiare le sorti 
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dell’istituto volterrano.”42

In un linguaggio forse autoincensante, ma che comunque riporta quello che il teatro, 

strumento di espressione aperto e totale, significa effettivamente in un contesto rigido 

come il carcere. Le possibilità che si possono aprire le ha mostrate anche il successo del 

film “Cesare non deve morire”, vincitore dell'Orso d'oro al Festival di Berlino 2012, la cui 

storia si svolge all'interno del carcere di Rebibbia, con attori detenuti: la possibilità non 

solo di  “rinascere” attraverso l'arte, ma anche di  apprendere una professione per il 

dopo43.

Il mondo carcerario si rivela quindi un contesto in cui le attività sono molteplici, anche 

se lo sono soprattutto in virtù di direttori illuminati e volontari con molte risorse; c'è 

comunque una grande percentuale di detenuti, soprattutto coloro in attesa di giudizio, 

che resta fuori dai circuiti dei laboratori, dei progetti, dei corsi, delle attività.

2.5 Il rapporto con la famiglia

Il mantenimento delle relazioni con la rete famigliare è uno dei punti che l'ordinamento 

penitenziario individua come fondamentali per un efficace lavoro di reinserimento della 

persona sottoposta a pena detentiva. 

Nello  specifico  l'articolo  28  recita:  <<Particolare  cura  è  dedicata  a  mantenere, 

migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.>> Di 

fatto però la legge non esplicita in che modo sia possibile facilitare queste relazioni, se 

non citando,  nell'articolo 18,  alcuni  strumenti  quali  i  colloqui,  la  corrispondenza,  le 

telefonate.

Volendo partire però da un punto di vista più emotivo, è interessante cogliere dalle 

parole dei famigliari stessi quanto sia difficile mantenere una relazione con una persona 

42 Dal sito della Compagnia della Fortezza http://www.compagniadellafortezza.org/new/storia/la-nostra-esperienza/
43 Vedi intervista a Cosimo Rega, attore del film http://www.panorama.it/cinema/cesare-deve-morire-cosimo-rega-

teatro-carcere/
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cara detenuta: si parla di “pena morale”, di “colpa non nostra”, di “altre vittime”. I  

parenti e le famiglie delle persone ristrette subiscono nei fatti anche loro la condanna 

riservata al detenuto, dovendo entrare forzatamente in contatto con l'istituzione totale 

per eccellenza. Questo avviene soprattutto nel momento dei colloqui, che sono sei al 

mese di un'ora ciascuno, accorpabili in meno incontri per agevolare chi viene da altre 

città  in  visita  al  proprio  parente  recluso.  I  visitatori  sono sottoposti  a  perquisizione 

personale e dei pacchi che portano dentro, vedendo spesso respinti alcuni oggetti in 

maniera non sempre coerente, in particolare cibi e pietanze. I colloqui si svolgono in 

stanze comuni, sotto la sorveglianza visiva degli agenti di polizia penitenziaria, senza 

mezzi di separazione, anche se in alcuni istituti ancora esiste il vetro divisorio.

Di certo non è un contesto che può garantire né intimità né calore umano, ed è questo 

estremamente delicato quando sono coinvolti  anche bambini  in visita al  genitore. In 

diversi  istituti  si  stanno  producendo  cambiamenti  da  questo  punto  di  vista,  con  la 

creazione di spazi dedicati ai colloqui, arredati e attrezzati per accogliere un momento 

piacevole, come ad esempio il Giardino degli Incontri nel carcere di Sollicciano44 o la 

stanza dell'affettività a Bollate45.

Questi progetti sono però sporadici e si ritrovano solo in alcuni carceri modello come 

appunto Bollate; per questa ragione Ristretti Orizzonti, la rivista del carcere di Padova 

molto attiva da diversi anni, ha lanciato un appello a fine 2014 per dare più spazio 

all'affettività per i detenuti e le loro famiglie, chiedendo sia una liberalizzazione delle 

telefonate, sia la possibilità di effettuare colloqui riservati.46 L'appello si concretizza in 

una  proposta  di  legge  da  presentare  in  Parlamento  su  iniziativa  del  deputato  SEL 

Alessandro Zan.

In altri paesi europei sono già attive “stanze dell'intimità”, dove il detenuto e la propria 

44 Fonte: Comune di Scandicci http://www.comune.scandicci.fi.it/rassegne/bancadati/20140626/SIG4009.PDF
45 Fonte: sito carcere di Bollate http://www.carcerebollate.it/primaversione/visitavirtuale/affettivita.htm
46 Qui il testo completo dell'appello: http://www.ristretti.it/commenti/2014/settembre/affetti/index.htm
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compagna hanno modo di stare soli per qualche ora; questo apre però la porta a diverse 

obiezioni, per esempio riguardo alle coppie omosessuali, tema ancora decisamente tabù 

in Italia, e non è in realtà così approvato neanche dalle stesse mogli e compagne che 

potrebbero percepire il colloquio intimo come un obbligo con limiti e doveri, più che 

come un momento di vera affettività col proprio partner.

D'altronde  anche  la  relazione  con  i  figli  è  un  tema decisamente  sofferto  per  chi  è 

detenuto: racconta Paola, una volontaria di lungo corso nel carcere della Dozza, che 

“quando un detenuto ottiene un permesso di qualche ora da trascorrere con i figli, in realtà  

entra in crisi, poiché si pone il problema di dove portare il bambino o il ragazzo, che cosa  

fare per riempire queste ore con colui che fondamentalmente è un estraneo agli occhi del  

minore.” 

Ritorna qui il tema del permesso premio come soluzione e beneficio, utilizzato come 

modo per dare atto della  buona condotta del detenuto, ma che spesso diventa uno 

strumento inutile  e maldestro se non è accompagnato da un percorso di  sostegno e 

dall'appoggio del volontariato che porta fuori i detenuti nelle ore di uscita e si impegna 

nel creare contesti piacevoli. Bisogna tenere conto quindi di questo aspetto e riservare, 

in sinergia tra istituto, enti locali e terzo settore, dei luoghi e delle attività ai momenti 

di  incontro  tra  famigliari  e  detenuti,  sia  che  avvengano  all'interno  o  all'esterno 

dell'istituzione carceraria.

2.6 Le variabili del contesto nel processo di rieducazione

Il percorso di reinserimento che avviene in carcere è quindi principalmente imperniato 

sulla figura dell'educatore, probabilmente la più importante anche se non l'unica, nel 

processo di rieducazione; le attività educative e i colloqui sono organizzati e svolti da 

questi  operatori  specifici,  sono loro  a  dirigere  l'équipe trattamentale  e  a  fornire  le 

valutazioni  alla  Magistratura  di  sorveglianza  per  determinare  misure  alternative  e 
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benefici premiali.

Queste molteplici funzioni cooperano insieme per l'attivazione del percorso educativo 

della persona detenuta, ma da quest'ultima sono percepite come la dimostrazione del 

consistente  potere  decisionale  dell'educatore  nei  propri  confronti  e  attribuiscono 

pertanto all'operatore la  responsabilità  di  ogni  avvenimento positivo,  ma soprattutto 

negativo, di ciò che accade loro durante la detenzione.

Durante gli incontri con i partecipanti al laboratorio a cui partecipo come volontaria, 

questo tema è emerso molto frequentemente, e diversi di loro mostrano una relazione 

conflittuale con il proprio educatore o educatrice di riferimento: esiste una “classifica” 

degli educatori, dove la bravura e la competenza si calcolano principalmente in base a 

quanti permessi e benefici riescono a fare ottenere e quanto ottemperano alle richieste 

del detenuto.

Dall'altra parte gli educatori lamentano l'oggettiva carenza di personale e di risorse da 

cui dipende il fatto di poter avere pochi momenti di colloquio individuale; a questo si 

aggiunge che il colloquio stesso è un momento delicato, in cui emerge la difficoltà a non 

farsi  strumentalizzare  dalla  persona  che  hanno  di  fronte,  come  gli  educatori  stessi 

dicono: 

“Non esiste un numero ideale di colloqui, che varierà sicuramente in funzione anche del  

rapporto che si riesce a stabilire con il detenuto e con sue specifiche esigenze. Di certo un  

rapporto corretto, franco ed autentico favorisce in ogni caso il lavoro dell’educatore. Un  

approccio  strumentale,  al  contrario,  impoverisce  la  qualità  della  relazione  e  spesso  

mortifica anche lo strumento del colloquio, che perde senso e significato. Si può pensare  

che un colloquio al mese possa essere un numero ideale, ma questo tipo di risposta può  

essere anche considerata banale.”47

Gli operatori a ragione lamentano scarsità di risorse: se i costi per detenuto raggiungono 

47 Dall'intervista a due educatori del carcere di Bologna, marzo 2013, Ne vale la pena, 

http://bandieragialla.it/node/18796
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cifre elevate, tali da suscitare nell'opinione pubblica sentimenti di sdegno (nel 2013 il 

costo medio giornaliero era 123,78€ a detenuto), è anche vero che della cifra totale solo 

una  piccola  percentuale  è  per  le  spese  di  rieducazione,  come si  evince dal  grafico 

sottostante,  ovvero  il  7%:  nelle  spese  di  mantenimento si  contano  infatti  i  costi  di 

assistenza, rieducazione e trasporto detenuti. 

Grafico 148 - Composizione del costo giornaliero dei detenuti – Anno 2013

Le difficoltà degli operatori penitenziari sono trasversali a tutti gli istituti nazionali, in 

termini di risorse e di personale, anche se, senza entrare nel merito della professionalità 

dello specifico educatore, ci sono differenze notevoli da carcere a carcere.

Il  Ministero  della  Giustizia  raccoglie  informazioni  sulle  attività  trattamentali  ma  le 

rielabora in maniera non dettagliata come si può vedere dalla tabella 3: si può pensare 

che la totalità dei detenuti partecipi ad almeno un'attività educativa, in realtà spesso 

uno stesso detenuto è iscritto a più corsi e il dato risulta quindi falsato. Accade spesso 

48 Fonte: Report “La certezza del recupero I costi del carcere e i benefici delle misure alternative” realizzato da Centro 

Nazionale per il Volontariato, Seac e Conferenza nazionale volontariato giustizia, 2014

45



che chi è segnalato come idoneo a partecipare a una data attività sia coinvolto poi in più 

corsi, perché è più attivo nel farne richiesta, perché si mette più in mostra, perché ha 

più strumenti culturali, ecc...e quindi in una sorta di circolo vizioso c'è una minoranza 

che accede a moltissime opportunità formative e per il tempo libero e una maggioranza 

silente che trascorre la maggior parte del tempo oziando in un limbo senza fine.

Tabella 3 - Attività trattamentali - Anno 201349

Detenuti partecipanti alle attività trattamentali distinti per tipologia - Anno 2013

Tipologia

di attività

trattamentale

Numero

di

attività

Sesso Nazionalità

Donne Uomini Totale Italiani Stranieri Totale

Culturale/

ricreativa
1.218 1.835 19.949 21.784 14.608 7.176 21.784

Sportiva 493 986 19.429 20.415 11.978 8.437 20.415

Religiosa 563 793 10.210 11.003 7.785 3.218 11.003

Laboratorio teatrale 217 296 2.599 2.895 2.188 707 2.895

Mostra 146 313 1.188 1.501 1.091 410 1.501

Totale 2.637 4.223 53.375 57.598 37.650 19.948 57.598

Un'ulteriore differenziazione da fare all'interno della tabella 3 è riferita alle attività di 

ciascun istituto, dato che ogni carcere le gestisce in maniera estremamente autonoma.

Ci sono in Italia esempi di carceri che sono riusciti a creare un ambiente che aderisce il 

più possibile a quanto la normativa ha cercato di prospettare.

L'esempio più riconosciuto è quello  della  II  Casa di  reclusione di  Milano,  nota come 

carcere  di  Bollate:  l'istituto,  nato  nel  2000  quindi  di  recente  costruzione,  ha  la 

peculiarità  di  lasciare  ai  detenuti  la  possibilità  di  organizzare  e  gestire  la  propria 

giornata in maniera autonoma. I  detenuti  fanno richiesta di poter essere trasferiti  a 

Bollate  e  accettano  di  partecipare  al  progetto  in  maniera  collaborativa,  dove  ogni 

49 Fonte: Ministero della Giustizia
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trasgressione comporta l'esclusione e il trasferimento.

Le attività sono molteplici: oltre ai corsi scolastici e di formazione consueti, la parte più 

innovativa è quella che riguarda il lavoro, con 5 aziende esterne e 4 cooperative sociali 

miste (detenuti/soggetti esterni) che offrono occupazione all'interno dell'istituto e 40 

detenuti che lavorano in esterno50. Il progetto più riuscito è Cascina Bollate, il vivaio 

nato nel 2007 curato dalla cooperativa sociale omonima che conta giardinieri esterni e 

interni e che nei primi due anni di vita ha raddoppiato il fatturato e continua a crescere.

La direzione ha infatti  puntato molto sulla collaborazione con l'esterno, sia con enti 

pubblici  sia  con  il  privato sociale,  collaborazione che ha supportato  la  creazione di 

cooperative di detenuti a cui si vorrebbe progressivamente lasciare la gestione di tutta 

la parte lavorativa interna.

Uno  scenario  idilliaco  se  visto  nel  contesto  poco  felice  del  sistema  penitenziario 

nazionale, considerato comunque che Bollate conta un numero di detenuti decisamente 

alto per la media (a luglio 2014 erano 1.142); inoltre può vantare un tasso di recidiva del 

20% contro il 70% di quello nazionale51, un dato che colpisce e rafforza la tesi che il 

lavoro è il tassello principale per un effettivo reinserimento sociale.

Contestualmente è necessario tenere conto anche del fatto che l'ingresso al progetto 

Bollate viene filtrato: “La selezione dei detenuti da ammettere al progetto consente di  

proporre loro un tipo di pena che lasci libertà di movimento e di organizzazione della  

propria giornata”52.

Ciò  significa  che  chi  viene  ammesso  a  Bollate  viene  già  valutato  in  partenza  come 

persona con caratteristiche tali  da poter  affrontare più  agevolmente un percorso di 

reinserimento che comprende un lavoro continuativo e un'autonomia da gestire.

Ritorna la questione, accennata in precedenza, del fatto che chi ha già certi strumenti 

50 Dal sito del carcere di Bollate, sezione progetti educativi – Offerta lavorativa 

http://www.carcerebollate.it/primaversione/progetti.htm
51 Fonte: http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/06/06/news/bollate-88221113/
52 Dal sito del carcere di Bollate, sezione Progetto Bollate 

http://www.carcerebollate.it/primaversione/progettobollate.htm
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può accedere più facilmente a determinare possibilità rispetto a chi, culturalmente, per 

ambiente di origine, per reato commesso, ha meno risorse.

In fondo alla classifica delle carceri invece troviamo il Regina Coeli a Roma e il Marassi a 

Genova, in cui le condizioni della struttura e il sovraffollamento esponenziale (anche se 

diminuito  consistentemente  nell'ultimo  anni  grazie  al  decreto  23.12.2013  n°146 

cosiddetto “svuota carceri”53) sono elementi che mettono decisamente in secondo piano 

tutto l'aspetto educativo della detenzione; questi aspetti più strutturali appiattiscono 

tutta l'amministrazione dell'istituto sulla gestione dell'emergenza e della contingenza, 

lasciando  l'impressione  che  non  ci  sia  una  reale  applicazione  di  quanto  scritto 

nell'ordinamento penitenziario e nei sui aggiornamenti successivi (Buffa, 2013).

La conclusione è quindi che tutto sia relativo, a seconda dell'istituto, di chi lo gestisce e 

di chi ci lavora:

“Tutto dipende dalla storia di quel carcere, da quanto è buono e democratico il direttore, da  

quanto  è  duro  il  comandante  di  reparto,  da  quanti  educatori  ci  sono,  da  quanto  sono 

motivati, da quanto è garantista il magistrato di sorveglianza, da quanto è umido il carcere, 

da  quanto  sono  applicate  le  norme,  da  quanto  prevale  il  buon  senso,  da  quanti  sono  i 

detenuti per cella, da quali sono i detenuti nella tua cella, da quanti parlano la tua lingua, 

da quanti si fanno o si vorrebbero fare, da quanti russano la notte o fumano come turchi, da 

quanti mafiosi ci sono nel tuo stesso carcere, dalla presenza di eventuali squadrette e così  

via.” (Anastasia e Gonnella, 2005, 20)

Nel  capitolo  successivo,  vedremo anche quanto il  contesto  esterno e  i  soggetti  che 

lavorano al di fuori del carcere per i detenuti abbiano un ruolo nel costruire il percorso 

di reinserimento e come lo svolgono.

53 Il decreto, nel lo specifico, ha imposto il divieto di applicare la custodia cautelare a coloro per i quali si presume una 

pena inferiore ai 3 anni. Qui il testo completo della legge: http://www.altalex.com/index.php?idnot=65735
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III CAPITOLO – Fuori dal carcere: esercizi pratici di libertà condizionata 

3.1 La preparazione all'uscita per i dimittendi

Quando si parla di dimittendi, è necessario innanzitutto chiarire a chi ci si riferisce. Una 

delle questioni più spesso dibattuta e controversa all'interno degli istituti penitenziari è 

proprio quella di capire quanto manca al giorno della liberazione; non solamente da 

parte dei detenuti, per i quali il calcolo dei giorni è effettivamente l'attività quotidiana 

più  reiterata,  ma  anche  per  il  personale  educativo,  a  cui  sapere  quanto  tempo  il 

detenuto rimarrà in carcere e quando e se potrà accedere alle misure alternative serve 

per poter organizzare al meglio le attività educative.

Secondo il Regolamento 230 del 2000, all'articolo 88, sono ritenuti dimittendi coloro a 

cui  mancano  sei  mesi  al  termine  della  detenzione,  ma  tenuto  conto  delle  possibili 

variabili  che  possono  anticipare  la  data  di  scarcerazione,  si  parte  a  considerare 

dimittendo colui al quale manca un anno alla liberazione.

Per marcare l'importanza di questo passaggio nel periodo detentivo, il Ministero della 

Giustizia  ha  ritenuto  giusto  dare  sostanza  a  quanto  già  contenuto  nella  normativa, 

ovvero che siano istituite delle sezioni apposite per coloro prossimi alla liberazione. Il 7 

luglio 2010 il DAP ha difatti inviato una circolare a tutti i Provveditorati regionali nella 

quale specifica che “si chiede alle SS.LL. di voler individuare nell’ambito degli istituti  

del  distretto  di  competenza,  una  o  più  sezioni  detentive  da  destinare  ai  detenuti  

prossimi alla liberazione e comunque con un residuo pena non superiore ad un anno.  

Nel limite del residuo pena indicato, potranno essere assegnati alle istituende sezioni i  

detenuti comuni che abbiano dimostrato una adesione responsabile al programma di  

trattamento e sempre che non sussistano cause ostative quali:

 condanna per i reati di cui all’art. 4 bis O.P.;

 sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis O.P.;
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 presenza di precedenti disciplinari;

 presenza di patologie psichiatriche;

 precarie condizioni di salute che richiedano assistenza e cure mediche  

particolari.

Le  sezioni  “dimittendi”  così  individuate  saranno  caratterizzate  da  un  regime  

penitenziario che favorisca quanto più possibile la permanenza al di fuori delle camere  

detentive durante la giornata. In considerazione di quanto previsto dall’art. 88 D.P.R.  

230/2000,  al  fine  di  assicurare  il  particolare  programma di  trattamento  che  tenga  

conto dei problemi specifici e delle esigenze connesse al rientro nella società, saranno  

incentivate le iniziative trattamentali tese a promuovere un concreto reinserimento  

nella comunità; saranno favoriti  i  momenti  di  incontro con i  familiari,  da svolgersi  

anche  negli  spazi  aperti,  autorizzando  colloqui  aggiuntivi  nei  limiti  consentiti  

dall’ordinamento penitenziario;  saranno sollecitati  la  presenza del  volontariato e il  

contatto con la comunità esterna; saranno assicurati, per quanto possibile, anche a  

turnazione e tenuto conto della data di scarcerazione, periodi di attività lavorativa al  

fine di fornire agli interessati un minimo di disponibilità economica utile al momento  

della dimissione.”54

Il Dipartimento ha riconosciuto le principali difficoltà del detenuto in uscita dal carcere 

e ha identificato quali sono le basi necessarie su cui costruire il percorso verso il ritorno 

alla  libertà:  relazioni  famigliari,  lavoro,  reti  locali.  E'  poi  compito  di  ogni  istituto 

attivare progetti e azioni che seguano il solco indicato dalla direzione generale. Quante 

carceri hanno nella pratica applicato quanto suggerito dal DAP? Non si riscontrano dati 

precisi da parte del Ministero su questo punto, ma cercando online si trovano riferimenti 

a  diversi  istituti  che  hanno  istituito  la  sezione  per  le  persone  vicine  al  fine  pena: 

Bologna,  Alba,  Forlì,  Torino,  Milano  –  Opera,  ecc...  Salta  all'occhio  la  collocazione 

54 Circolare 8 luglio 2010 - Sovraffollamento, stagione estiva e condizioni di vita nelle carceri.

Fonte: Ministero della Giustizia.
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geografica, concentrata al nord, delle carceri che hanno attivato la sezione dimittendi.

Le  suddette  sezioni  faticano  quindi  a  diventare  una  realtà  generalizzata  e,  come 

dimostrato in precedenza rispetto al tema lavoro, risulta difficile per gli istituti creare 

opportunità lavorative in previsione dell'uscita. 

All'esterno difatti ci si confronta con una resistenza prima di tutto culturale, accentuata 

in  questo  periodo  di  crisi  economica,  dove  l'ipotesi  di  assumere  un  detenuto  o  ex 

detenuto è fortemente rigettata visto l'alto tasso di disoccupazione all'esterno; lo stigma 

rimane,  nonostante  gli  incentivi  economici  e  gli  sgravi  fiscali  per  le  aziende  che 

assumono persone in esecuzione penale. Ancora di più per gli ex detenuti, per i quali 

non sono previsti dalla legge incentivi economici e che sono meno seguiti dai servizi.

A livello locale diversi istituti penitenziari si stanno attivando per una sensibilizzazione 

del territorio rispetto al tema, portando il problema ai tavoli comunali e provinciali dove 

si  trovano  soggetti  del  tessuto  imprenditoriale  per  portare  avanti  l'istanza 

dell'importanza del lavoro per un reinserimento sociale che sia efficace.

Da una  ricerca55 commissionata  dall'associazione  di  volontariato  “La  fraternità”,  che 

svolge attività nel carcere di Verona, sul tema dell'occupazione lavorativa per le persone 

ex  detenute,  emerge  proprio  questa  difficoltà  a  convincere  la  società  civile  e 

imprenditoriale ad assumere persone con trascorsi penali e suggerisce come soluzione 

sia la creazione di una rete che metta in connessione anche la parte socio-sanitaria, sia 

l'avvio di tirocini ed esperienze formative da cominciare in istituto per far conoscere ai 

detenuti  il  lavoro e  alle  aziende le persone,  poiché è  sulla  conoscenza personale  e 

diretta che più facilmente si infrangono i pregiudizi.

A sostegno  del  lavoro  del  personale  penitenziario  si  aggiunge  quello  degli  Uffici  di 

Esecuzione Penale Esterna, di cui vedremo in seguito più approfonditamente le attività; 

55 “Occupazione, lavoro e carcere. Il profilo della rete di accesso al lavoro per le persone ex detenute” dell'Università 

di Verona. Fonte: http://www.lafraternita.it/wp-content/uploads/2014/06/Ricerca-carcere-e-lavoro-sintesi.pdf
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si  segnala  qui  solamente  che  il  momento  della  dimissione  dovrebbe  prevedere  un 

passaggio di presa in carico della persona dall'amministrazione penitenziaria a quella dei 

Servizi sociali locali, come indicato nell'ordinamento penitenziario agli articoli 45 e 46, 

ma  in  sostanza  ad  essere  seguiti  sono  solamente  coloro  che  escono  per  accedere 

all'affidamento in prova ai servizi56.

Sono presenti in diversi istituti sul territorio nazionale sportelli informativi all'interno del 

carcere  che  dovrebbero  dare  supporto  ai  dimittendi  nei  mesi  precedenti  l'uscita, 

fornendo  informazioni,  affiancamento  per  l'inserimento  in  un  percorso  lavorativo  e 

sostegno  psicologico  all'evento:  a  Torino  per  esempio  il  Consorzio  Abele  Lavoro  ha 

realizzato diversi progetti dal 2008 al 2012 attraverso lo Sportello Carcere che si rivolge 

a detenuti a fine e pena e persone in carico all'UEPE per attivare corsi di formazione 

professionale e facilitarne l'inserimento in  cooperative sociale e aziende.  Allo  stesso 

modo  in  alcune  città  della  Lombardia  si  sono  attivati  Sportelli  Informativi  (SPIN) 

specifici, tra gli altri, per dimittendi e dimessi sulle questioni lavoro, casa,  genitori e 

figli,  emergenze,  consulenza  legale,  finanziati  da  fondazioni  bancarie,  Regione 

Lombardia  e  realizzati  da  associazioni  e  cooperative  private.

Al momento dell'uscita vera e propria in alcuni istituti si è attivato un piccolo intervento 

concreto, ovvero la consegna alla persona in dimissione di un kit di “sopravvivenza” per i 

primi giorni nel mondo reale; diffuso in diversi  luoghi, da Torino a Roma a Milano a 

Firenze, gli oggetti forniti sono pressappoco sempre gli stessi: una borsa o zaino, una 

mappa della città, le indicazioni per i servizi, biglietti per il trasporto urbano. Qualcuno 

aggiunge un buono pasto. A realizzare questo servizio sono sempre associazioni del terzo 

settore, con la collaborazione degli istituti penitenziari a cui si rivolgono e degli enti 

locali.

56 Vedi il paragrafo 2 di questo capitolo per l'approfondimento sulle misure alternative.
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Si  ritrova  sempre  come  un  fil  rouge  la  presenza  del  terzo  settore  in  tutte  quelle 

iniziative  che  vedono  i  detenuti  come  beneficiari;  l'amministrazione  pubblica  ben 

volentieri accetta le proposte che gli pervengono, visto che pur avendo una normativa 

che permetterebbe molte attività, è sempre a corto di fondi, in particolare nel settore 

penitenziario i cui fondi vengono di anno in anno decurtati. A maggior ragione quando si 

tratta di persone in uscita dal carcere, poiché, come sottolinea un articolo di Ristretti  

Orizzonti  “Non  esistono  statistiche  dettagliate  sul  percorso  post-carcerario,  né  

un’indagine significativa del comportamento tenuto dai DIMESSI. I  cosiddetti  "eventi  

critici",  suicidi,  tentati  suicidi,  atti  di  autolesionismo,  vengono  monitorati  dal  

Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per la popolazione detenuta, ma che  

cosa succede poi agli ex detenuti non interessa quasi più nessuno.”57 

3.2 Le misure alternative come passaggio intermedio

L'uscita dal carcere non avviene sempre in corrispondenza con il termine della pena; per  

i reati cosiddetti comuni è possibile ad un certo punto del periodo di detenzione fare 

richiesta per la concessione di una misura alternativa. Queste ultime infatti si possono 

attivare anche per chi ha già scontata una parte della pena in istituto.

Innanzitutto  vediamo  nello  specifico  quali  sono  le  misure  alternative  a  cui  si  può 

accedere dallo stato di detenzione:

Affidamento in prova ai servizi sociali

Considerata la misura alternativa per eccellenza, prevede che la persona venga affidata 

all'UEPE locale,  per un percorso di  rieducazione che lo  allontani  dal  contatto con il 

carcere. Possono accedervi coloro che hanno un residuo di pena inferiore ai tre anni o ai 

quattro  se  hanno  mostrato  una  particolare  condotta.  Per  i  tossicodipendenti  e 

alcoldipendenti  la  pena  può  essere  inferiore  anche  ai  sei  anni  se  prevedono  di 

57 Dall'articolo “Come nel gioco dell’oca, si ritorna indietro, si ricomincia, si riparte da zero” di Fiorenzo Binali, 

maggio 2004. Fonte: http://www.ristretti.it/giornale/numeri/52004/ricominciati.htm
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partecipare  a  un  programma  di  recupero  e  per  le  persone  affette  da  AIDS  c'è 

l'affidamento in prova speciale per coloro che devono intraprende un percorso di cura 

presso una struttura ospedaliera.

Detenzione domiciliare

La possibilità di scontare la condanna presso la propria abitazione o un luogo pubblico di 

cura. Questo presuppone ovviamente la disponibilità di un alloggio adeguato.

Semilibertà

E' una misura alternativa impropria, nel senso che il condannato sconta comunque la 

pena in carcere, ma durante il giorno ha la possibilità di svolgere un'attività lavorativa o 

formativa,  utile  al  reinserimento  all'esterno;  con  la  legge  9  agosto  2013  n.94  si  è 

ampliata la possibilità aprendo anche ai Lavori di Pubblica Utilità.

Tabella 1 -  Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e 

messa alla prova - Dati al 31 dicembre 2014

TIPOLOGIA NUMERO

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

Condannati dallo stato di libertà 5.819

Condannati dallo stato di detenzione* 2.672

Condannati in misura provvisoria 224

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 994

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.902

Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 363

Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 6

Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 31

Totale 12.011

SEMILIBERTA'

Condannati dallo stato di libertà 51

Condannati dallo stato di detenzione* 694

Totale 745

*dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - 
detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO

DETENZIONE DOMICILIARE

Condannati dallo stato di libertà 3.372

Condannati dallo stato di detenzione* 3.895
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Condannati in misura provvisoria 2.103

Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 15

Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 41

Condannate madri/padri dallo stato di libertà 8

Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 19

Totale 9.453

*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -  
detenzione domiciliare

MESSA ALLA PROVA

Indagine per la messa alla prova 6.784

Messa alla prova 503

I dati mostrati nella tabella 1 possono sembrare a un primo sguardo confortanti, poiché 

riportano buone percentuali  di persone che sono passate dallo stato di detenzione a 

quelli  di  misura  alternative  (38%  per  l'affidamento  ai  servizi,  93%  semilibertà,  42% 

detenzione domiciliare), ma in rapporto al totale della popolazione detenuta, che ad 

oggi si aggira alle 54.500 unità, sono cifre decisamente basse, soprattutto se si considera 

la semilibertà. 

Ricevere una misura alternativa è decisamente più facile per chi viene dalla libertà, 

secondo il direttore dell'UEPE di Bologna  “questo è facilmente comprensibile, perché  

chi  è  pronto,  chi  è  attento a  chiedere le  misure  alternative  dallo  stato  di  libertà  

sicuramente ha più risorse rispetto ad uno che finisce in carcere e poi lo chiede dal  

carcere, quindi è legato anche a quante risorse personali tu hai come individuo”.  E 

difatti lo attesta il fatto che il tasso di recidiva delle persone che chiedono la misura 

alternativa dal  carcere  sia  più  alto  di  coloro  che provengono dallo  stato  di  libertà. 

Parrebbe un circolo vizioso difficile da spezzare.

Le  misure  alternative  portano  all'attenzione  problemi  di  diverso  genere,  soprattutto 

perché devono far coincidere gli interessi di soggetti diversi con obiettivi divergenti: da 

un lato la risocializzazione della persona, dall'altro la sicurezza sociale, e per il servizio 

sociale è un continuo lavoro di adattamento delle prescrizioni rigide e stereotipate alle 
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esigenze e alle storie delle singole persone.

Questo  si  accentua  ancora  di  più  quando  si  parla  di  semilibertà,  dove  l'istituto  è 

coinvolto in quanto diretto responsabile della sorveglianza, maggiormente interessato 

all'aspetto della vigilanza piuttosto che a quello educativo:

Queste esigenze di tipo istituzionale sono alla base di proposte di sospensione e revoca dei  

benefici;  sarebbe  necessario  in  questi  casi  una  verifica  periodica  dell'andamento  della 

misura  che  restituisca  centralità  all'attività  di  osservazione  e  trattamento  per  una 

considerazione più elastica delle esigenze di vigilanza e di assistenza. In questi termini la 

semilibertà  può  costituire  una  valida  fase  propedeutica  per  il  definitivo  reinserimento 

sociale perdendo i connotati e le caratteristiche di un pesante tirocinio di vita disciplinata. 

(Cellentani e Piromalli, 1996, 20).

Nell'agenda dell'attuale governo la questione delle misure alternative sembra aver un 

ruolo di primo piano: con la legge 28 aprile 2014 n. 6758 si è infatti istituita la messa alla 

prova, che consiste nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di 

primo grado, su richiesta della persona imputata per reati di minore allarme sociale. In 

termini pratici questo significa che l'imputato viene affidato all'UEPE per poter svolgere 

un programma di trattamento che preveda l'esecuzione gratuita di un lavoro di pubblica 

utilità, nell'ottica di risarcire la comunità per il reato compiuto.

Il dato che si ritrova nella tabella 2 sotto la voce Messa alla prova si riferisce a questa 

nuova misura: considerato che la legge è entrata in vigore il 17 maggio 2014, significa 

che in sei mesi ci sono già state 6.784 richieste di accesso, per ciascuna delle quali 

l'UEPE di competenza ha dovuto svolgere un'indagine socio-familiare e progettare un 

programma di trattamento; la previsione per l'anno in corso è quindi di almeno 12.000 

nuove  richieste.  L'obiettivo  del  governo,  secondo  il  direttore  dell'UEPE  di  Bologna, 

sarebbe quello di abbassare le presenze in istituto attorno alle 40.000 unità e portare le 

58 Per il testo completo della legge si veda http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67
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misure alternative a 200.000, attraverso riforme in attuazione e probabilmente future.

3.3 Il ruolo dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Nel momento in cui la persona esce dal carcere, che sia per scontare il resto della pena 

in  misure  alternative  o  per  aver  terminato  la  condanna,  l'interlocutore  principale  a 

livello  di  politiche  pubbliche  diventa  l'Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna.  Questo 

soggetto è stato istituito con l'ordinamento penitenziario del 1975, dove era citato come 

Centro  di  Servizio  Sociale  per  Adulti,  ha poi  cambiato  nome nel  2005.  E'  un  ufficio 

periferico del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e lavora in collaborazione con 

l'Ufficio  di  Sorveglianza  locale  e  gli  istituti  penitenziari  del  territorio,  anche  se 

fisicamente separato da essi e autonomo nelle sue attività.

Oggi,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  sono  presenti  58  Uffici  di  esecuzione  penale 

esterna e 29 Sedi distaccate59, anche se, aggregando i dati dei singoli uffici, i conti non 

tornano (v. tabella 1):

Tabella 1 – Uffici di Esecuzione Penale Esterna

Regione Sedi UEPE

ABRUZZO L'Aquila

Pescara

Teramo (sez. distaccata di Pescara)

BASILICATA Matera (sez. distaccata di Potenza)

Potenza

CALABRIA Catanzaro

Cosenza

Crotone (sez. distaccata di Catanzaro)

Reggio Calabria

Vibo Valentia (sez. distaccata di Catanzaro)

CAMPANIA Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

EMILIA  ROMAGNA Bologna/Ferrara

59 Fonte: Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_7_3.wp?previsiousPage=mg_12_3_6
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Forlì-Cesena/Ravenna (sez. distaccata di Bologna)

Modena

Reggio Emilia

Rimini (sez. distaccata di Bologna)

FRIULI VENEZIA-GIULIA Gorizia (sez. distaccata di Udine)

Trieste

Udine

LAZIO Frosinone

Latina (sez. distaccata di Roma)

Roma

Viterbo

LIGURIA Genova

Imperia (sez. distaccata di Genova)

La Spezia (sez. distaccata di Massa)

Savona (sez. distaccata di Genova)

LOMBARDIA Bergamo

Brescia/Bergamo

Como

Mantova

Milano

Pavia 

Varese (sez. distaccata di Como)

MARCHE Ancona/Pesaro Urbino

Macerata / Ascoli Piceno / Fermo

MOLISE Campobasso / Isernia

PIEMONTE Alessandria

Cuneo

Novara

Torino / Asti

Vercelli

PUGLIA Bari

Brindisi (sez. distaccata di Lecce)

Foggia

Lecce

Taranto

SARDEGNA Cagliari

Nuoro

Oristano (sez. distaccata di Cagliari)

Sassari

SICILIA Agrigento

Caltanissetta

Catania
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Messina

Palermo

Ragusa (sez. distaccata di Siracusa)

Siracusa

Trapani

TOSCANA Arezzo (sez. distaccata di Firenze)

Firenze

Livorno

Lucca (sez. distaccata di Pisa)

Massa

Pisa

Pistoia (sez. distaccata di Firenze)

Prato (sez. distaccata di Firenze)

Siena

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano

Trento

UMBRIA Perugia

Spoleto

VALLE D'AOSTA Aosta (sez. distaccata di Novara)

VENETO Padova

Treviso (sez. distaccata di Venezia)

Venezia

Verona

Vicenza (sez. distaccata di Verona)

A colpo d'occhio il  territorio nazionale sembra coperto in maniera omogenea, al  Sud 

come al Nord; forse la regione meno servita sembra essere proprio l'Emilia Romagna, 

solitamente considerata tra le prime nell'offerta di servizi sociali e welfare: si riscontra 

una non totale copertura (Piacenza è sprovvista di un UEPE) e diverse province sono 

accorpate o hanno solamente una sede distaccata che fa comunque riferimento alla sede 

centrale, gravando sulla quantità di lavoro di quest'ultima, in questo caso Bologna.

Il personale degli UEPE è composto prevalentemente da assistenti sociali i quali 

“sono professionisti  orientati  culturalmente al  servizio  delle  persone e operano secondo 

metodologie d’intervento centrate prevalentemente sul compito in una prospettiva di messa 

in rete e integrazione delle risorse esistenti.  L’agire professionale dell’assistente sociale 
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impiegato  presso  l’UEPE  è  strettamente  collegato  alle  finalità  dell’Ordinamento 

Penitenziario che ne legittima quindi l’operatività quale coordinatore e attivatore di risorse 

per la realizzazione degli obiettivi istituzionali”60.

Emerge qui l'ambivalenza del ruolo dell'UEPE, il dover stare in equilibrio tra i princìpi e 

gli obiettivi della categoria professionale a cui appartengono i collaboratori, secondo i 

quali la persona è al centro dell'intervento61, e il contesto normativo in cui elaborare 

questi interventi, estremamente rigido e in relazioni ad altri soggetti (istituti di pena e 

Magistratura di sorveglianza) per i quali l'obiettivo primario è la sicurezza. (Certomà, 

2000).

Nello  svolgimento  delle  attività  si  cerca  quindi  di  tenere  conto  di  entrambi  questi 

aspetti,  come si  evince dall'elenco delle  finalità  che si  trova sulla  Carta dei  servizi 

realizzata dall'Ufficio di Bologna:

“- sostenere la persona durante l’espiazione della pena dentro e/o fuori dal Carcere o  

in misura di sicurezza (misure applicate a persone che hanno scontato la pena, ma che

sono ancora ritenute pericolose socialmente);

- verificare che l’esecuzione della pena si svolga secondo le regole stabilite  

dall’Autorità Giudiziaria;

- stimolare la persona ad essere più consapevole dei suoi doveri e diritti di cittadino;

-favorire il reinserimento nella società di coloro che hanno commesso reati in modo da  

limitare la possibilità di recidiva;

- contribuire a migliorare la sicurezza sociale.”

Il target utenza dell'UEPE sono persone maggiorenni che abbiano ricevuto una condanna 

definitiva; possono provenire dallo stato di libertà, quindi non essere mai passate per il  

60 Dalla brochure di presentazione dell'UEPE di Padova e Rovigo 

http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/esterna/uepe.pdf
61 Art.7 Codice deontologico degli Assistenti sociali: “L´assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni 

intervento.(...)”
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carcere, se hanno ricevuto una pena non superiore ai quattro anni, oppure provenire 

dallo stato di detenzione.

In entrambi i casi, al momento della richiesta l'assistente sociale dell'UEPE incaricato del 

caso svolge un'indagine socio-familiare che va a riscontrare 

“(...) che cosa è successo rispetto alla commissione del reato, qual è la sua posizione, se ha  

un ripensamento critico, autocritico di riflessione rispetto al reato, lo stato delle relazioni  

familiari, il tipo di attività lavorativo, o volontariato o di impegno che lui ha, facciamo una  

fotografia dell'esistente. Nel momento in cui vediamo che c'è una situazione di criticità  

cerchiamo di ragionare con la persona per sollecitarla a una riflessione su quello che ha  

fatto,  sul  fatto  di  rivolgersi  a  dei  servizi  territoriali  per  essere  supportato  rispetto  a  

carenze, difficoltà,(...)62

Nel caso di persona in uscita dalla detenzione, contestualmente al lavoro preparatorio 

dell'UEPE,  il  carcere  porta  avanti  la  sua  osservazione  interna  ed  entrambe vengono 

riunite  nella  sintesi  che,  insieme  al  programma  di  trattamento,  verrà  portata  al 

magistrato di sorveglianza che valuterà la concessione della misura.

Nel caso di parere positivo del magistrato di sorveglianza, la persona viene totalmente 

affidata all'UEPE, che diventa il suo servizio di riferimento.

In questa fase centrale, gli assistenti sociali si avvalgono della collaborazione di altri 

soggetti del territorio, a seconda del percorso individualizzato per la persona.

I Servizi per le Tossicodipendenze, noti come Ser.T, sono coinvolti nel caso di condannato 

con  problemi  di  dipendenze,  i  quali  redigono  un  programma  terapeutico  che  dovrà 

essere seguito parallelamente al programma trattamentale dell'UEPE. Allo stesso modo 

avviene per i Centri di Salute Mentale a cui si affidano le persone con disagio psichico e 

psichiatrico.

Il ventaglio di collaborazioni si allarga ora che con l'avvento della misura di messa alla 

62 Fonte: Intervista al Direttore dell'UEPE di Bologna (v. Allegato 4)
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prova si rende necessario agganciare soggetti che possano ospitare persone in prova: 

associazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali,  enti  locali,  associazioni  sportive, 

parrocchie,  tante  sono  le  realtà  che  si  stanno  proponendo.  Compito  dell'UEPE  è 

raccogliere queste proposte e metterle in relazioni con la propria utenza, un lavoro, a 

detta degli operatori, molto complesso e che ha appesantito enormemente il carico di 

attività, senza, per il momento, un proporzionale aumento delle risorse umane.

3.4 Le possibilità per i cittadini di origine straniera, tra espulsione e irregolarità

Le misure alternative al carcere quali la semilibertà, l’affidamento in prova al servizio 

sociale, la detenzione domiciliare e il lavoro all’esterno presuppongono relazioni sociali, 

un’occupazione (e quindi un regolare permesso di soggiorno), un domicilio, con qualche 

eccezione nella normativa che aiutava fiscalmente le imprese che assumono detenuti in 

corso di esecuzione della pena – anche stranieri – per i quali, per il tempo del contratto,  

si deroga alla regolarità della permanenza sul territorio. In ogni caso, anche percorsi 

rieducativi ad esito positivo non salvano dall’esito scontato dell’espulsione.

Questa realtà impone la necessità di ripensare il  senso e le forme di attuazione del 

principio costituzionale che vuole una pena rieducativa, capace di reinserire nel circuito 

sociale. Ci si deve porre la domanda se sia possibile ipotizzare la rieducazione di chi 

verrà  espulso  e quali  forme differenziate  di  trattamento si  possono utilizzare;  nelle 

parole della direttrice del carcere di Bologna è riflesso il problema degli stranieri e del 

loro reinserimento: 

“C'è  da  dire  anche  questo,  che  tutti  coloro  i  quali  avevano  la  possibilità,  non  solo  di  

ottenere la liberazione anticipata speciali cioè di essere proprio scarcerati, ma anche coloro  

che avevano le caratteristiche, le condizioni per poter ottenere le misure alternative stanno  

uscendo, quindi qui oramai rimangono quelli che invece in qualche modo non hanno più  

delle condizioni favorevoli all'esterno, quindi molti stranieri. Da un lato quindi è più  
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facile lavorare per certi aspetti,  dall'altro invece ci  troviamo delle persone per le quali  

l'unica prospettiva è quella del carcere, cioè di farsi tutta quanta la pena senza usufruire di  

percorsi alternativi.” (grassetto mio)

Gli stranieri sono quindi considerati a tutti gli effetti come coloro che hanno pochissime 

possibilità  di  attivare  percorsi  alternativi  in  esterno  o  di  reinserimento  nel  tessuto 

sociale, anche perché spesso privi di legami se non quelli generati per realizzare attività 

criminali.

La debolezza insita nella categoria degli stranieri detenuti è peggiorata da una serie di 

fattori che li getta su strade senza prospettive. Un primo fattore è di tipo legislativo: ai  

cittadini extracomunitari che hanno riportato condanna penale ai sensi dell’art. 5 del TU 

sull'immigrazione non può essere concesso o rinnovato il  permesso di soggiorno e, di 

conseguenza, viene loro negata l’opportunità di trovare un lavoro in regola. 

L’art.16  comma  5  T.U.  immigrazione  prevede  che  gli  stranieri  non  appartenenti 

all’Unione europea condannati in via definitiva per un numero rilevante di reati (con 

l’eccezione di quelli più gravi) debbano essere espulsi quando mancano due anni al fine 

pena.

In questa situazione, è sempre più raro svolgere all’interno del carcere azioni positive o 

propositive finalizzate ad un futuro reinserimento sociale per gli stranieri: le attività si 

rivelano  essere  soluzioni  tampone  finalizzate  a  far  calare  la  tensione  all’interno,  e 

l’eventuale formazione professionale rivolta  agli  stessi  si  risolve  in  un’attività  senza 

sbocchi futuri per il fatto che i corsi sono finalizzati alla qualificazione di persone che 

verranno inserite nel mercato del lavoro italiano una volta scontata la loro pena, e il più 

delle volte i detenuti stranieri sono destinati ad essere espulsi o comunque a non poter  

restare  sul  territorio  in  maniera regolare.  Per  gli  stranieri  non espellibili,  allo  stato 

attuale non esiste uno sdoppiamento dei  percorsi  trattamentali  che li  prepari  ad un 
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inserimento stabile in Italia.

Mancano reali politiche trattamentali dedicate agli stranieri, finalizzate al reinserimento 

sociale in Italia o nel loro paese di origine; non è neanche prevista alcuna concessione 

né  rinnovo  automatico  del  permesso  di  soggiorno  per  coloro  che  abbiano  seguito 

positivamente  un  percorso  educativo.  La  sistematica  prospettiva  di  essere  espulso 

impedisce sicuramente alla pena di avere qualsiasi effetto "rieducativo-reinseritivo" e 

crea  un’evidente  disparità  di  trattamento  tra  cittadini  stranieri  extracomunitari  e 

cittadini italiani, ma soprattutto snatura il carcere, che da luogo in cui è praticato un 

intervento sociale di tipo educativo si trasforma in vera e propria "area di parcheggio".

Per  i  detenuti  stranieri  il  carcere  finisce  per  essere  mero  contenimento,  mera 

neutralizzazione ma ad altissimo effetto criminogeno: una volta ributtati nell’iniziale 

contesto di marginalità e di povertà, senza aspettative e senza appoggio, si ritrovano ad 

avere come unico punto di riferimento i conoscenti e i compagni con cui erano soliti 

delinquere prima del carcere, e ritornano a frequentare i classici luoghi di aggregazione 

(case  abbandonate,  giardini,  luoghi  degradati  e  contesti  sociali  che  favoriscono  la 

devianza).  Peraltro,  l’inefficacia  del  sistema  espulsivo,  determina  la  permanenza 

nell’area criminale di soggetti deboli facilmente assoldabili dalla criminalità, per essere 

esposti a nuovi arresti e alla degenerazione della loro capacità di inserimento legale 

nella società italiana, ma anche nella società di origine.

Un'alternativa  è pensare  a  dei  percorsi  di  reinserimento nel  paese d'origine.  Questa 

soluzione trova davanti diversi ostacoli: innanzitutto non è sempre possibile identificare 

la persona straniera e di conseguenza anche il paese di provenienza. Dall'altra parte gli 

stessi paesi, tramite Consolati e Ambasciate, si dimostrano poco disponibili, adducendo 

appunto come motivazione la non affidabilità rispetto all'identità della persona.

In  secondo  luogo  molti  detenuti  stranieri  fanno  resistenza  per  non  tornare  indietro 
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accompagnati da sconfitta totale del progetto migratorio che li aveva portati in Italia. 

Negli  ultimi  anni,  l'Organizzazione  Internazionale  delle  Migrazioni  (OIM)  ha  attivato 

programmi di Ritorno Volontario Assistito (RVA)63 in particolare per stranieri in condizione 

di irregolarità, per supportare attraverso servizi di consulenza, formazione e supporto 

psicologico il rientro presso il paese d'origine per avviare attività micro-imprenditoriali.

Questo  potrebbe  essere  un  percorso  alternativo  che  andrebbe  costruito  durante  il 

periodo di detenzione in collaborazione tra educatori ed operatori dei programmi RVA, 

oltre che ovviamente con la persona detenuta.

In ogni caso, a prescindere da ciò che viene attivato all'interno del carcere, la questione 

si  pone  soprattutto  in  termini  di  prevenzione,  ovvero  di  come  evitare  l'ingresso  in 

carcere di  così  tanti  stranieri,  ma questo è un tema molto  più  ampio,  per  il  quale 

sarebbe necessario modificare la normativa tutta sull'immigrazione, in particolare sulle 

modalità  di  ingresso e permanenza sul  territorio italiano, modalità così  complesse e 

inapplicabili  nella  realtà  che  costringono  all'illegalità  e  spesso  di  conseguenza  alla 

criminalità  moltissimi  degli  stranieri  che  arrivano  in  Italia,  in  un  circolo  vizioso  al 

momento inarrestabile.

63 Maggiori informazioni sul sito dell'OIM: http://www.italy.iom.int/index.php?

option=com_content&task=view&id=72&Itemid=61
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IV CAPITOLO - Caso di studio: il carcere Dozza di Bologna

4.1 Dove e come: il contesto territoriale e la struttura penitenziaria

Fino alla  metà  degli  anni  Ottanta  il  carcere  e  il  tribunale  di  Bologna  erano ubicati 

all'interno dell'ex monastero di San Giovanni in Monte, nel cuore del centro storico della 

città, nel quartiere considerato oggi uno dei più benestanti, dove vivono professionisti e 

famiglie della Bologna bene. Si decise di spostare entrambe le istituzioni: il tribunale si 

spostò qualche centinaio di metri più avanti, rimanendo nel centro storico, il carcere 

invece venne trasferito al margine della periferia cittadina. A partire infatti dagli anni 

Ottanta tutti i nuovi istituti penitenziari moderni vennero costruiti fuori dalla città, in 

una  logica  di  allontanamento  visivo  e  quindi  di  occultamento  del  problema  della 

devianza e della criminalità;  la periferia come luogo del rimosso, bacino dell'utenza 

stessa del carcere. (Gonnella, Sistema carcere: violenza, umiliazione, soppressione dei  

diritti, Liberazione 29 ottobre 2003).

Immagine 1 – Mappa della città e indicazione carcere Dozza
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Come si nota dall'immagine, il carcere si trova a qualche chilometro dalla cintura dei 

viali che delimita il centro storico della città, situato a nord in una zona priva di esercizi 

commerciali  e  abitazioni  nelle  vicinanze.  Nella  stessa  strada,  si  trova  anche  un 

dormitorio pubblico per persone senza dimora.

L'affermazione tra le righe all'epoca della costruzione è chiara: il carcere non fa parte 

della  città.  Questa  posizione,  oltre  ad  avere  una  forte  valenza  nella  percezione 

dell'isolamento  di  chi  è  detenuto,  rende  difficoltoso  l'accesso  in  entrata  sia  per  le 

famiglie  sia  per  i  soggetti  esterni  come ad  esempio  i  volontari,  sia  per  le  persone 

detenute in uscita premiale, le quali devono necessariamente servirsi dell'autobus per 

raggiungere  la  città.  L'istituto  è  infatti  raggiungibile  con  la  linea  urbana  25  che 

attraversa il centro e passa anche vicino alla stazione ferroviaria; il collegamento esiste 

quindi,  ma presuppone il  pagamento del biglietto, costo che al  cittadino medio può 

apparire irrisorio ma per molti dei detenuti che sono privi di reddito è un aggravio non 

indifferente.

L'istituto di Bologna è una casa circondariale, poiché è vicino alla sede di un tribunale, e 

accoglie quindi persone in attesa di giudizio e in custodia preventiva: questo determina 

un notevole turn over all'interno della Dozza, con una permanenza media inferiore a un 

anno64.

Le sezioni  cosiddette giudiziarie,  appunto per le persone che non hanno ancora una 

condanna definitiva, sono al primo e al secondo piano dell'edificio centrale, mentre la 

sezione penale per i definitivi è situata in un'ala separata. Al terzo piano sono invece 

collocati i detenuti in regime di alta sicurezza per ragioni diverse: una sezione è per i 

reati di associazionismo mafioso o ai fini dello spaccio, un'altra è per i reati sessuali e 

per  i  collaboratori  di  giustizia.  Questi  non  devono  avere  contatti  con  il  resto  dei 

detenuti, per cui tutte le attività vengono tenute distinte.

64 Rapporto Antigone, op.cit.
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Infine c'è la sezione femminile,  in un'altra ala della struttura separata dal maschile, 

dove le detenute non sono divise per tipologia di reati.

Completa le sezioni l'infermeria, dove vengono alloggiati detenuti che necessitano di 

cure mediche giornaliere; nella relazione del 2014 la Garante dei diritti dei detenuti per 

il Comune di Bologna segnalava diverse problematiche strutturali in quella sezione65. 

Tabella 1 – Detenuti presenti alla Dozza – Luglio 2014

Detenuti presenti Uomini Donne Totale

697 61 740

Di cui tossicodipendenti 194 5 199

Italiani Stranieri Totale

COMUNI 252 392 644

ALTA SICUREZZA 80 16 96

SEMILIBERI 4 - 4

ART. 21 7 5 12

Totale 343 413

La Dozza ha una capienza regolamentare di 492 posti, ad oggi (gennaio 2015) le presenze 

oscillano tra 650 e 670. La situazione è decisamente migliorata rispetto al biennio 2010-

2012  in  cui  l'istituto  aveva  toccato  le  1.200  presenze,  in  una  situazione  di 

sovraffollamento denunciata da più parti66 nel corso degli anni. Nel 2012 il numero è 

diminuito come conseguenza del decreto legge 22.12.2011 n°211 detto "svuota carceri"67 

voluto  dall'allora  Ministro  Severino,  la  quale  in  visita  al  carcere  di  Bologna  dopo  il 

terremoto nell'Emilia aveva preannunciato un alleggerimento della situazione in istituto 

anche in vista di altri eventi sismici che mettevano a rischio l'incolumità dei detenuti.

65 "Una sezione di peculiare sofferenza è l’Infermeria, non solo per le condizioni fisico- psichiche dei ristretti. (...) 

Spesso ho riscontrato le zone destinate all’aria macchiate di strati di guano dei piccioni (...) Le celle al piano terra erano 

spesso in condizioni difficili a causa dell’umidità permeante e persistente, dello stato degli intonaci, in generale 

strutturate secondo una architettura che definirei poco compatibile in primis con le situazioni sanitarie che deve 

accogliere ma anche con i criteri del regolamento del 2000." 

Fonte: Relazione annuale sull’attività svolta dal Garante per i diritti delle Persone private della Libertà 

personale del Comune di Bologna agosto 2013- luglio 2014
66 Si veda al riguardo il documentario "Nell'inferno della Dozza" https://www.youtube.com/watch?v=u5wm0Ym30cM
67 Per approfondire sul DDL: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/14/decreto-svuota-carceri-passa-alla-camera-

severino-indulto-mascherato/191257/

68

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/14/decreto-svuota-carceri-passa-alla-camera-severino-indulto-mascherato/191257/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/14/decreto-svuota-carceri-passa-alla-camera-severino-indulto-mascherato/191257/
https://www.youtube.com/watch?v=u5wm0Ym30cM


In riferimento ai numeri della popolazione detenuta l'attuale direttrice conferma che la 

diminuzione delle persone ha decisamente alleggerito il lavoro:

“Questo comporta tanti benefici, tanti vantaggi per tutti, per i detenuti perché sono più  

comodi, sicuramente, oramai non abbiamo più situazioni in cui sono tre persone nella stessa  

cella, al massimo sono in due e noi lavoriamo meglio.

Diciamo che non è cambiato il numero degli ingressi, cioè il numero delle immatricolazioni e  

delle scarcerazioni, si è mantenuto abbastanza costante, c'è da dire che, in seguito a tutte  

le  nuove  normative  dello  scorso  anno  e  del  2013,  noi  abbiamo  avuto  tantissime  

scarcerazioni. Chiaramente non sappiamo quanti sono i mancati ingressi, ma è ovvio che ci  

sono, già solo la normativa che riguarda gli stupefacenti, quelle modifiche lì...

Questo  comporta  per  noi  la  possibilità  di  una  gestione più  tranquilla  a  livello  interno,  

perché è ovvio che più gli spazi sono ristretti più le tensioni aumentano, e poi la possibilità  

di prestare una maggiore attenzione alle persone.”

La  direttrice  sottolinea  come  la  sentenza  della  C.E.D.U.  abbia  avuto  l'effetto  di 

costringere a determinati cambiamenti positivi in tempi piuttosto rapidi, ad esempio 

l'apertura  delle  celle  per  le  otto  ore  giornaliere  come  indicato  dal  Provveditorato 

regionale  dell'amministrazione  penitenziaria  (PRAP)  nella  circolare   “Umanizzazione 

della pena”68.

La stessa circolare prevedeva anche l'istituzione di una sezione per i dimittendi, come 

già espresso dall'amministrazione centrale: a Bologna è stata istituita ma in una forma 

parziale, poiché non si trova all'esterno della cinta muraria, come dovrebbe essere per 

consentire il lavoro all'esterno ai dimittendi, ma è all'interno della struttura centrale. 

L'idea è di utilizzare la palazzina dei semiliberi, ma al momento non può ospitare più 

persone di quante già ci risiedono se non previ lavori di ristrutturazione per i quali ad 

oggi non c'è copertura economica.

Il problema delle risorse è sicuramente un freno a molti dei possibili miglioramenti, o 

anche  solo  all'attuazione  della  normativa  già  esistente,  ma,  come  suggerito  dalla 
68 La circolare completa si trova sul sito del Prap Emilia Romagna nella sezione 'Notizie' 2013.
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direttrice, non è solamente una questione di scarsità, quanto di una cattiva gestione 

generalizzata: 

“(...)  però  credo  che  dobbiamo  cambiare  il  modo  di  lavorare,  fare  programmazioni  

economiche più approfondite perché le amministrazioni pubbliche erano abituate a fare  

senza porsi il problema, tanto a fine tutto si ripianava, ora la musica è cambiata da un po',  

ma la macchina amministrativa ci mette un po' ad adeguarsi.”

La  mancanza  di  adeguate  risorse  è  compensata  dal  lavoro  del  volontariato,  come 

vedremo più  avanti,  che supplisce  a  diverse  carenze,  dalle  più  contingenti  come la 

distribuzione di vestiti, a quelle di offerta culturale.

Tra le peculiarità del carcere di Bologna si nota la forte presenza di cittadini stranieri (v. 

tabella 1), in percentuale addirittura superiore agli italiani sul totale dei detenuti. Le 

prime quattro nazionalità presenti sono Tunisia, Marocco, Romania e Albania: fino a poco 

tempo  fa  era  presente  al  primo  piano  la  sezione  1D  dove  erano  collocati  detenuti 

provenienti dall'area del Maghreb, decisione che sottolineava la volontà di mantenere 

una netta distinzione per nazionalità.

Come sottolineava il capo dell'area educativa il numero degli stranieri è calato rispetto 

al passato, anche in virtù degli interventi legislativi sulla custodia cautelare, poiché a 

Bologna di coloro a cui si applicava questa misura preventiva l'80% era per l'appunto di 

origine straniera.

La  presenza di  molti  stranieri  ha reso  necessario  attivare un servizio  di  mediazione 

culturale all'interno del carcere, offerto dal Comune di Bologna tramite l'ASP Città di 

Bologna  e  gestito  da  una  cooperativa  privata:  sono  presenti  al  momento  quattro 

mediatrici culturali, due di lingua araba, una di lingua rumena e una di lingua serbo-

croata e inglese; su una popolazione detenuta straniera di circa 400 persone il numero è 

decisamente esiguo.

Inoltre  questo  non  è  chiaramente  sufficiente  a  risolvere  il  problema  della  difficile 
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convivenza  tra  persone  con  origini  e  culture  differenti,  in  particolare  per  quanto 

riguarda  le  pratiche  religiose.  Nella  redazione  che  seguo  come  volontaria  abbiamo 

trattato il tema dei detenuti stranieri e sono emerse espressioni e pensieri decisamente 

simili  a quanto si  sente anche all'esterno, solamente esasperati da quella che è una 

convivenza gomito a gomito che nessuno ha scelto liberamente.69

La  Dozza  presenta  quindi  una  serie  di  caratteristiche  intrinseche  che  rende  più 

difficoltoso portare avanti percorsi di risocializzazione, mentre dall'altra ha il vantaggio 

di essere situata in un territorio ricco di associazionismo e attivismo civico, che si rivolge 

come vederemo al carcere con numeri sostenuti.

4.2 Una panoramica sulle attività educative

Abbiamo visto come il reinserimento comincia dentro il carcere, favorito da un percorso 

educativo che l'operatore penitenziario ha il  compito di stimolare e supportare nella 

persona, attraverso attività formative e culturali.

Bologna  non  fa  eccezione  su  questo  punto,  nonostante  i  numeri  non  facilitino  lo 

svolgimento delle attività educative: sono 7 gli educatori in servizio, su una popolazione 

di circa 670 detenuti. Se parliamo di budget, la situazione non è più rosea, poiché nel 

2014 le risorse per le attività educative ammontavano a 23.000€ di cui però 19.000€ 

destinati in partenza agli incentivi per frequentare i corsi di formazione; i 4.000€ che 

avanzano sono stati spesi  “nei primi 4 mesi dell'anno fondamentalmente per riparare  

televisori.”70 E' chiaro che con queste risorse non si può che contare sul supporto degli 

enti locali e del volontariato.

Avvalendoci del documento "Progetto pedagogico" prodotto dall'area educativa per l'anno 

69 Per approfondire, vedi gli articoli di "Ne vale la pena" nella categoria "Immigrazione" 

http://bandieragialla.it/taxonomy/term/2948
70 Dall'intervista al responsabile dell'area educativa (allegato 1)
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2014, che fa quindi riferimento al 2013, analizziamo quanto è stato realizzato e quando 

si vorrebbe realizzare in futuro presso la casa circondariale Dozza.

Partendo  dalla  formazione  scolastica,  viene  sottolineato  come  rispetto  all'anno 

precedente  ci  sia  stata  una  diminuzione  nell'offerta  scolastica.  Nell’anno  scolastico 

2013/2014  si  sono  iscritti  (dato  rilevato  il  21/11/2013)  n.  235  detenuti  totali  così 

suddivisi: n. 62 detenuti ai corsi scolastici di scuola media superiore (ragioneria); n. 78 

detenuti alla scuola media; n. 95 detenuti ai corsi d’italiano.

Per quanto riguarda l'università, attualmente sono 13 gli iscritti così ripartiti

Numero Allocazione in carcere Corso di laurea

1 PenB Giurisprudenza quinquennale

2 3B Giurisprudenza quinquennale

3 2A Giurisprudenza: GIPA Ravenna

4 3B Giurisprudenza: GIPA Ravenna

5 PenA Scienze politiche e delle organizzazioni

6 3A Giurisprudenza: GIPA Ravenna

7 L.E. Antropologia, religioni, civiltà orientali

8 Femm Giurisprudenza quinquennale

9 Femm Lettere e Filosofia

10 P.Inf. Beni culturali (Ravenna)

11 3B Produzioni animali e controllo fauna selvatica

12 3B Agraria

13 3A DAMS

Grazie a un accordo con l'Alma Mater di Bologna i detenuti hanno l'esenzione dalle tasse 

universitarie e, anche se è un risultato minimo, il carcere ha una media di due laureati  

all'anno. E'  prevista per febbraio 2015 l'apertura del Polo Univeristario Penitenziario, 

ovvero  una  sezione  speciale  all'interno della  Dozza  dove  sia  possibile  studiare,  fare 

lezioni, incontrare docenti e tutor, accedere alle risorse e ai materiali online. I tempi 

lunghi dalla firma del Protocollo nel dicembre 2013 all'attivazione vera e propria sono 

dovuti in maggior misura alla questione sicurezza legata all'utilizzo della rete internet, 

per la quale è stato costruito uno speciale protocollo di accesso protetto.

I  detenuti  iscritti  potranno usufruire  di  postazioni  per  lo  studio  adatte  e  adeguate, 
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poiché in cella non è possibile studiare per mancanza di spazi, strumenti e, banalmente, 

della luce la sera, poiché c'è un orario di spegnimento della luce centralizzato.71

Dal punto di visto dell'offerta culturale e ricreativa la Dozza presenta una vasta serie di  

attività,  frutto  del  lavoro  di  associazioni  storiche  di  volontariato.  La  volontà  della 

direzione e dell'area educativa è quella di 

"Analogamente  ai  passati  anni,  (...)  evitare,  per  quanto  possibile,  gli  eventuali 

spontaneismi  e  la  frammentazione  dei  diversi  interventi  trattamentali  (grassetto  nel  

testo,  nda),  da  quelli  di  tipo  ricreativo-culturale,  sportivo  e  formativo,  a  quelli  di  tipo 

religioso  e  assistenziale.  Per  continuare  ad  attuare  e  consolidare  il  Progetto  2014  verso 

queste  direttrici  di  base  è  necessario  favorire  alcuni  percorsi  trattamentali,  considerati 

indispensabili per l’avvio di un percorso di maturazione e crescita complessiva delle persone 

detenute." (Progetto Pedagogico, 2014, 87).

Ciononostante,  nel  complesso  le  attività  all'intero  dell'istituto  di  Bologna  risultano 

alquanto  disconnesse  tra  loro,  a  volte  si  sovrappongono  con  il  rischio  di  creare 

accavallamenti  tra  associazioni  che  non  comunicano  tra  loro  e  non  hanno  un 

coordinamento generale, avremo modo di approfondire più avanti questo aspetto.

Scorrendo il  Progetto  pedagogico  201472 si  ritrovano dunque molti  laboratori  e  corsi 

affini, la maggior parte sul tema della letteratura e della scrittura, altri di riflessione e 

meditazione sia a sfondo laico sia religioso, se ne contano almeno nove. Le iniziative di 

tipo religioso alla Dozza sono frequentate in maniera trasversale: ad esempio, ai gruppi 

di lettura del Vangelo partecipano anche detenuti di fede musulmana o atei, così come 

padre Ignazio De Francesco, membro della piccola famiglia dell’Annunziata, la comunità 

monastica che ha sede a Monte Sole, organizza diversi seminari e gruppi di lavoro di 

71 Per approfondire gli articoli di Ne vale la pena sul tema "Università" http://bandieragialla.it/node/18546
72 Il Progetto pedagogico è il documento prodotto dal Responsabile dell'Area educativa in cui vengono elencate le 

attività afferenti all'area dell'anno trascorso, i bisogni rilevati e le attività previste per il nuovo anno.
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avvicinamento tra la cultura cristiana e islamica, il più recente quello in cui rileggere la 

Costituzione italiana anche dal punto di vista di esperti di cultura dell'Islam e imam, per 

riscrivirne una nuova condivisa. L'idea alla base è che si debba dare rieducazione a un 

uomo che ha violato la legge passando in primis attraverso i valori più alti delle sue 

tradizioni73.

L'attitudine alla riflessione meditata e ragionata è sicuramente un valido strumento per 

rileggere le proprie scelte di vita e ripensare il futuro con uno stile diverso, e questo è 

uno dei passaggi che ci si aspetta la persona ristretta compia durante il periodo della 

pena. Il tempo per pensare però a volte sembra troppo e i detenuti reclamano più spazi 

aperti e attività fisiche. A questo proposito, oltre alle varie pratiche sportive che la UISP 

porta avanti da tempo: calcio e pallavolo al maschile, con l'organizzazione di tornei, 

yoga e danza al femminile, il progetto innovativo è quello della squadra di rugby. La 

società Rugby Bologna 1928 ha promosso, con il supporto di  Emil Banca, Macron, Coop 

Adriatica e Lloyds Farmacia, la formazione della squadra Giallo Dozza, che coinvolge 40 

detenuti e nella Stagione sportiva 2014-2015 disputa il Campionato nazionale di Serie C. 

Gli incontri sono tutti disputati all’interno della struttura penitenziaria. 

Il rugby è ritenuto uno sport estremamente valido nel trasmettere i valori di rispetto 

della regole, solidarietà e lealtà che si ritiene a livello educativo siano indispensabili per 

un reinserimento reale nella società, lo sottolinea anche il Provveditore regionale Pietro 

Buffa:  “Il rugby nel carcere dà la possibilità di generare una condizione di vita vicina  

alla vita libera, ed insegna a stare insieme lealmente, nel rispetto dei valori patrimonio  

della palla ovale”.74 

Questo sguardo d'insieme alle attività all'interno della Dozza dà un quadro variegato e 

73 Fonte: http://www.reset.it/reset-doc/in-carcere-si-rilegge-la-costituzione-con-gli-occhi-delle-altre-culture
74 Dall'articolo sul sito Rubgy Bologna 1928: http://www.bolognarugby1928.it/giallo-dozza-rugby-nel-carcere-

bologna/

74

http://www.bolognarugby1928.it/giallo-dozza-rugby-nel-carcere-bologna/
http://www.bolognarugby1928.it/giallo-dozza-rugby-nel-carcere-bologna/
http://www.reset.it/reset-doc/in-carcere-si-rilegge-la-costituzione-con-gli-occhi-delle-altre-culture


vivace, di ambiente comunque ricettivo e aperto per quanto possa esserlo un'istituzione 

totale.

Allo stesso tempo si ha l'impressione di un affastellamento di progetti, in cui peraltro è 

facile ritrovare sempre gli stessi detenuti che partecipano a più attività: nel laboratorio 

di  giornalismo la  quasi  totalità  dei  detenuti  oltre  alla  redazione frequenta un altro 

gruppo o corso; le persone selezionate per far parte del laboratorio lo sono proprio in 

virtù del fatto che hanno strumenti culturali di un certo livello che gli permettono di 

accedere alle diverse attività educative.  Chi non ne è in possesso rischia pertanto di 

rimanere  escluso  da  qualsiasi  forma  di  attività  risocializzante;  una  critica  che  gli 

educatori  muovono ai  volontari  in  riferimento ai  colloqui  individuali  con  i  detenuti, 

ottenuti più di frequente da chi ne avrebbe in realtà meno necessità, e in generale ai 

laboratori attuati a cui si iscrive chi è già motivato.

Allo stesso tempo sono gli educatori stessi a valutare in certi casi le persone adatte 

all'attività proposta, ed è pertanto una loro responsabilità segnalare le situazioni 

che richiedono un'attenzione particolare per via di fragilità individuali.

4.3 Il lavoro, dentro e fuori

Abbiamo già visto come il lavoro durante e dopo il carcere sia uno dei punti su cui è più 

necessario  attivare  delle  politiche  e  delle  progettazioni  congiunte,  vista  la  cronica 

mancanza di fondi da parte dell'amministrazione penitenziaria. Anche la Dozza soffre dei 

tagli  sulle  mercedi  e  quindi  ha  diminuito  i  posti  di  lavoro  interni:  nel  2013  hanno 

lavorato in media 126 detenuti al mese, su una popolazione che all'epoca si aggirava 

sulle 900 presenze.

A supporto delle opportunità professionali all'interno del carcere è presente lo Sportello 

Info-Lavoro, l’articolazione operativa  del  Centro per  l’impiego all’interno della  Casa 

Circondariale  di  Bologna.  Finanziato  dalla  Provincia  di  Bologna  e  gestito  dal  CEFAL, 
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questo servizio si propone di potenziare le occasioni di lavoro per i detenuti reclusi nel 

carcere di Bologna. Il servizio lavora in rete con gli operatori penitenziari interni, in 

specifico  con  il  Gruppo  di  Osservazione  e  Trattamento  curato  dai  singoli  educatori 

incaricati dei casi, facilitando così l’inserimento lavorativo di quei detenuti che possono 

fruire  di  misure  alternative  e/o  del  lavoro  all’esterno.  E’  in  distribuzione  la  terza 

edizione di un libretto esplicativo, “Il lavoro in carcere: Istruzioni per l’uso”, curato 

dagli  operatori  dello Sportello,  con l’obiettivo di  rendere più chiari  i  meccanismi di 

accesso al lavoro interno ed esterno e di fornire un quadro delle attività scolastiche e 

formative disponibili presso l’Istituto. Il libretto è stato stampato in quattro lingue e 

viene distribuito a tutti i detenuti secondo modalità concordate con la Direzione.

E' evidente in ogni caso che il lavoro interno non è sufficiente a rispondere alla richiesta 

di lavoro, l'alternativa può essere puntare su convenzioni con aziende che portino le 

proprie  attività  dentro  l'istituto.  A Bologna  ce  ne  sono  diverse,  ma  la  più  citata  è 

l'esperienza da poco iniziata della FID – Fare Impresa in Dozza.

La FID nasce dalla volontà di tre imprese del territorio (GD, Ima e Marchesini) leader nel 

settore del packaging a livello internazionale; insieme alla Fondazione Aldini Valeriani 

hanno siglato una convenzione con il carcere nel 2011, dopo aver avviato un corso di 

formazione per operatore meccanico, che ha visto coinvolti un primo gruppo di dodici 

detenuti e un secondo di dieci. La convenzione ha previsto la costruzione di un'officina 

meccanica all'interno della struttura penitenziaria, che è diventata il luogo di lavoro dei 

detenuti assunti a fine corso con contratto da metalmeccanici a tempo indeterminato. 

Tra questi, tre hanno avuto l'autorizzazione alla misura alternativa e sono stati assunti 

dalle aziende all'esterno. La peculiarità è data anche dal fatto che a formare i nuovi 

operatori  meccanici  sono  ex  dipendenti  delle  tre  aziende  in  pensione,  che  hanno 

affiancato i detenuti nel loro percorso  in qualità di tutor. E' stata questa la parte più 

riuscita del progetto, poiché lo sviluppo di  una relazione dovuta alla frequentazione 
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quotidiana ha creato dei rapporti che si sono mantenuti anche quando alcuni dei corsisti  

sono usciti per fine pena.

Questa storia ha tutti gli elementi per essere riconosciuto come una buona pratica nel 

settore, da portare da esempio: la sostenibilità economica, il coinvolgimento in primo 

piano di soggetti esterni, l'importanza della responsabilità sociale per le aziende, e non 

ultimo la possibilità vera e concreta di un reinserimento nella società per i detenuti che 

ne hanno preso parte.

D'altra parte, è una possibilità concessa solo a una piccola parte, considerato il tipo di 

requisiti richiesti:

"Viene  fatta  una  selezione  molto  attenta  di  ragazzi  da  formare  e  successivamente  da  

inserire nel mondo del lavoro. Ovviamente per realizzare questo si guarda alla condizione  

del detenuto e alla sua adattabilità a questo tipo di esperienza; molto è legato alla durata  

della detenzione: il nostro modello prevede un periodo di formazione che va da sei mesi a  

un anno per poi svolgere almeno due-tre anni di lavoro in carcere, per cui se la pena è  

troppo breve o troppo lunga (se si considera la prosecuzione del percorso al di fuori del  

carcere)  questo  modello  funziona  meno.  E'  determinante  anche il  fattore  età  poiché il  

progetto guarda ai detenuti non troppo vicini all’età pensionabile. Infine uno dei requisiti è  

che al momento della selezione i detenuti non siano recidivi perché chi è al primo reato, di  

fronte a un'opportunità immediata di riscatto tende a non ricommettere lo stesso errore"75

Ciò  non  diminuisce  la  valenza  sociale  dell'intero  progetto,  testimoniata  anche  dalla 

rilevanza che ha ricevuto sulla stampa, soprattutto quella locale, tale da portare alla 

realizzazione di un documentario sull'esperienza dell'officina FID76 che attualmente sta 

girando con diverse proiezioni su tutto il territorio nazionale.

Non è frequente trovare un soggetto del tessuto imprenditoriale disposto a investire in 

maniera così concreta e corposa in un progetto rivolto a persone detenute, considerato 

75 Dall'intervista a Giorgio Italo Minguzzi, presidente della società FID. Fonte: 

http://www.bandieragialla.it/node/19497
76 Il film è "Meno male è lunedì", qui il trailer http://vimeo.com/88976335
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anche che a livello di opinione pubblica non è ampiamente accettata l'idea di fornire 

occasioni di lavoro ai detenuti, soprattutto se è un buon lavoro retribuito.

Un altro esempio di convenzione che ha portato il lavoro in carcere alla Dozza è quello 

del  laboratorio  di  disassemblaggio  RAEE  (Rifiuti  da  Apparecchiature  Elettriche  ed 

Elettroniche): partito nel 2009 in tre province (Bologna, Ferrara e Forlì), alla Dozza ha 

visto otto persone assunte dalla cooperativa che gestisce lo smaltimento e altrettante 

con borse lavoro e tirocinii formativi.

Il  progetto vede il  coinvolgimento di  partner  diversi:  Casa Circondariale  di  Bologna, 

Cefal Bologna, IT2 Coop Sociale, ECODOM Consorzio Raee, Hera Bologna, Dismeco Srl, 

Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Associazione Sara, il che richiede un notevole 

sforzo  di  mediazione  tra  soggetti  pubblici  e  privati  che  ha  comunque  dato  risultati 

notevoli e che continua; attualmente alla Dozza i detenuti assunti sono due.

Anche la sezione femminile, per quanto con numeri molto inferiori rispetto al maschile, 

ha il suo progetto di inserimento lavorativo: una sartoria. Aperta nel 2010, dopo aver 

realizzato un corso di formazione con alcune delle detenute sulle tecniche di taglio e 

cucito,  la  cooperativa  Siamo  Qua  ha  voluto  dare  una  possibilità  di  realizzazione 

professionale, aprendo anche un punto vendita in cui distribuire i prodotti della sartoria 

"Gomito a Gomito". Di loro si è accorta anche l'IKEA che l'anno scorso ha regalato tessuti  

e materiali commissionando alcuni accessori da vendere nello store di Bologna.77

Se il lavoro è di per sé un traguardo prezioso nel mondo del carcere, lo è ancora di più 

per le donne detenute, poiché come dichiara la direttrice

"Purtroppo le donne detenute  a Bologna  sono svantaggiate,  perché non raggiungono un  

numero  tale  da  potere  fare  partire  dei  programmi  istituzionali,  nemmeno  quello  

scolastico".78

77 Fonte: "Le carcerate di Bologna diventano desiner per Ikea"- Chedonna.it, aprile 2014 

http://www.chedonna.it/2014/04/09/carcerate-bologna-diventano-desiner-per-ikea/
78 Fonte: "Le carcerate di Bologna diventano desiner per Ikea", op. cit.
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Infine un ultimo esempio di come il tessuto imprenditoriale e commerciale del territorio 

possa rispondere alle richieste dell'istituzione penitenziaria in  termini  di  opportunità 

lavorative.

La Tper, l'azienda dei trasporti pubblici di Bologna e provincia, nell'estate del 2013 ha 

proposto  alla  direzione  del  carcere  la  possibilità  di  assumere  in  stage  una  persona 

detenuta,  nel  reparto  officina  per  la  qualifica  di  carrozziere.  Il  carcere  ha  quindi 

selezionato una persona con i requisiti di legge per poter accedere all'art.21 e ritenuta 

affidabile,  dopodiché  l'azienda  ha  effettuato  un  colloquio  e  una  prova  tecnica  per 

testarne le capacità e l'affidabilità. Non erano richiesti requisiti particolari, anche se si è 

reso necessario attuare una sorta di concorso formale in quanto azienda pubblica.

La persona è stata poi direttamente assunta a tempo determinato per sei mesi dal 1° 

marzo 2014 (otto mesi dopo l'avvio delle trattative), poi rinnovato per altri cinque mesi: 

il problema sorto quando si è appurato che la persona, essendo straniera, al momento 

del fine pena sarebbe stata espulsa. Questo aspetto non era stato tenuto in conto al 

momento  della  selezione.  Ad  oggi,  la  persona  è  uscita  dal  carcere  per  andare  in 

affidamento in  prova ai  servizi  sociali,  grazie alla  possibilità  di  un alloggio messo a 

disposizione  dall'azienda  stessa,  ed  è  quindi  in  carico  all'UEPE.  Sembra  esserci  la 

possibilità del rilascio del permesso di soggiorno proprio in virtù del progetto lavorativo 

che  sta  svolgendo,  e  l'azienda  è  intenzionata  a  prorogare  nuovamente  il  contratto, 

poiché  ha  riscontrato  affidabilità  e  impegno  da  parte  del  detenuto  e  ha  valutato 

positivamente l'esperienza, la quale potrebbe portarne ad altre in futuro.

Una piccola storia positiva in un contesto in cui le difficoltà del mercato del lavoro 

attuale rendono arduo progettare percorsi di inserimento lavorativo che prevedano una 

retribuzione;  sovente  capita  che  i  progetti  prevedano  attività  formative  di  tipo 

volontaristico.  La direzione e  l'area  educativa  sono molto  scrupolose  nel  vagliare  le 
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proposte che arrivano, lo si riscontra nelle parole della direttrice 

“Noi, per una convinzione ideale, cerchiamo di evitare un lavoro o una attività che possa  

avere delle connotazioni di sfruttamento, perché poi la costituzione dice che il lavoro deve  

essere  remunerato,  chiaro  che  può  essere  anche  una  restituzione  sociale,  però  bisogna  

garantire  delle  condizioni,  dei  rimborsi  spese,  delle  assicurazioni.  Il  tutto  deve  essere  

disegnato in maniera precisa e protetta, non dimentichiamo che qui dentro le persone che  

rimangono non hanno fonti di sostentamento.”

Uno dei progetti che è riuscito a passare il vaglio della direzione pur non garantendo 

inizialmente una retribuzione è “Coltivare cittadinanza”. Nasce da una collaborazione 

tra  le  associazioni  Il  Poggeschi  per  il  carcere e  Streccapògn:  la  prima si  occupa di 

volontariato in carcere portando attività laboratoriali organizzate da giovani studenti e 

lavoratori,  la  seconda  di  recupero  dei  campi  e  sostegno  all'agricoltura  locale  nel 

territorio di Monteveglio in provincia di Bologna.

L'idea alla base è di portare all'esterno detenuti in una attività di lavoro nei campi che 

sia  formativa  ed  educativa;  Streccapògn infatti  attiva  al  suo  interno  percorsi  di 

inserimento per persone in condizioni di svantaggio, principalmente con disabilità.

La proposta venne fatta nel 2013, ma è solo da aprile 2014 che il progetto prende il via, 

dopo una lunga contrattazione che ha visto nel ruolo di mediatore la Garante dei diritti  

dei detenuti comunale; sono state selezionate due persone (un ragazzo italiano e un 

ragazzo  rumeno)  che  possono  uscire  in  art.21,  la  misura  che  permette  il  lavoro 

all'esterno, e partecipare per quattro giorni a settimana alle attività dell'associazione. Il 

progetto è finanziato in partenza dal premio “Marco Biagi"79 vinto da Il Poggeschi per il  

carcere,  in  seguito  ha  ricevuto  il  finanziamento  da  parte  dell'Ufficio  della  Garante 

comunale per due anni consecutivi.

79 Il premio "Marco Biagi" è istituito dal quotidiano "il Resto del Carlino" e premia ogni anno progetti di solidarietà 

sociale del territorio bolognese.
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I fondi servono a coprire i rimborsi viaggio per gli spostamenti dall'istituto di pena al 

luogo di  lavoro e un contributo mensile per i  due ragazzi  coinvolti,  oltre alle spese 

sostenute da Streccapògn per la formazione e i pasti.

Attualmente uno dei due partecipanti ha terminato di scontare la pena ed è pertanto 

uscito dal progetto; il carcere sta valutando la possibilità di inserire altre persone per 

proseguire con l'attività che ha dato buoni risultati in termini di crescita personale e 

reinserimento.  I  due  ragazzi  non  avevano  difatti  esperienza  specifica  nel  settore 

agricolo, ma hanno appreso le varie tecniche utilizzate per coltivare i campi e i vigneti, 

affiancati da un educatore e da un formatore messi a disposizione da  Streccapògn e 

hanno dimostrato una buona tenuta in termini di costanza e impegno, finalità principali 

dei progetti di reinserimento sociale.

Tutti questi esempi positivi di inserimento lavorativo e formazione hanno in comune il 

fatto di aver richiesto diverso tempo dal momento dell'ideazione a quello dell'attuazione 

vera e propria; non tutte le realtà imprenditoriali esterne sono disposte ad aspettare un 

anno e mezzo, che è circa la media dei progetti citati, ed è rischioso investire in un 

progetto che non ha ben definiti i tempi di inizio e quindi di conseguenza i tempi in cui 

ci sarà un, seppur minino, ritorno economico e di immagine.

“(...) però bisognerebbe abbassare i livelli di burocrazia, che invece connotano l'apparato.  

Una critica che posso fare al sistema dei servizi qui in Emilia Romagna però credo che sia un  

problema  nostro  come pubblica  amministrazione  generale,  un  eccesso  di  burocrazia  che  

spesso rende problematico o ti fa rinunciare a tutte una serie di iniziative che potrebbero  

dare risultati e impulsi più efficaci in termini di sostegno e di aiuto alle situazioni che lo  

richiedono”. (Intervista a direttore UEPE Bologna)
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4.4 Le relazioni con la rete di servizi locali

L'Emilia  Romagna  è  considerato  un  contesto  con  un'alta  qualità  della  vita  a  livello 

nazionale,  nella  classifica  2014  del  Sole24Ore  delle  città  italiane  nelle  prime  dieci 

posizioni si trovano quattro emiliano romagnole. Bologna è settima, perdendo diverse 

posizioni rispetto all'anno precedente, ma rimane un punto di riferimento per il sistema 

di welfare e servizi sociali sviluppatosi nel tempo. Certo nell'ultimo periodo anche qui si 

sono abbattuti i tagli del governo centrale all'amministrazione locale e la direzione per 

sopravvivere sembra essere quella di unire le forze: in questo senso si legge la fusione 

delle tre ASP prima presenti nell'unica ASP Città di Bologna, che organizza ed eroga i 

servizi sociali e socio-sanitari per conto del Comune di Bologna a partire da fine 2014.

In un documento prodotto da ASP per la Commissione consiliare del Comune80 troviamo 

che tra i servizi per l'inclusione sociale degli adulti è presente una sezione per quelli 

rivolti all'area penale, che nel 2014 ha visto come risultati realizzati 1640 colloqui, 5 

posti letto, 30 borse lavoro/tirocini attivati. L'ASP Città di Bologna gestisce infatti il 

servizio  di  mediazione  culturale  citato  in  precedenza  e  progetti  di  inserimento 

lavorativo.

Il legame tra carcere e istituzioni cittadine è portato avanti soprattutto dalla figura del 

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna 

riconosciuta dall'art.13 bis dello Statuto comunale81: istituita nel 2005, la Garante può 

visitare il carcere in qualsiasi momento e avere colloqui con i detenuti che ne hanno 

fatto richiesta per segnalare i problemi e promuovere i diritti delle persone recluse. In 

questo la Garante lavora per tessere collaborazioni tra soggetti diversi per implementare 

azioni di inserimento sociale. Nella relazione prodotta dal suo Ufficio riguardo il 201482 si 

80 Fonte: documento prodotto per la Commissione consiliare Affari Generali e Istituzionali nell'udienza conoscitiva del 

21 Gennaio 2015, http://www.aspbologna.it/files/ASPBo_UdienzaConoscitivaCoBO_21-01-2015_def.pdf
81 A novembre 2014 solo 33 città hanno istituito la figura del Garante dei diritti dei detenuti. 

Fonte: http://www.ristretti.it/commenti/2014/marzo/pdf8/garanti_detenuti.pdf
82 Fonte: sito del Comune di Bologna, pagina dedicata al Garante dei detenuti 

http://www.comune.bologna.it/garantedetenuti/servizi/114:6218/29007/
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ritrovano le convenzioni stipulate nell'anno, tutte e tre fanno riferimento a progetti già 

avviati  nel  2013  che  hanno  avuto  un  proseguimento  nell'anno  successivo,  tranne  il 

progetto con Hera che paradossalmente era anche quello con il finanziamento maggiore. 

L'Ufficio della Garante ha infatti a disposizione anche un budget annuale che è stato 

totalmente dedicato ai progetti sostenuti: se però nel 2013 era di 7.600€, nel 2014 è 

stato ridotto consistentemente a 4.719€. Nella relazione questi fondi vengono definiti  

“gocce nel deserto”, ma è da sottolineare la volontà di aver rifinanziato attività già 

cominciate, in un'ottica di coerenza e sostenibilità che a volte è difficile ritrovare nelle 

sovvenzioni pubbliche, troppo spesso concesse a chi porta progetti innovativi e originali, 

che però faticano a mantenersi costanti nel lungo periodo.

La stessa figura istituzionale è presente anche a livello regionale, con il  compito di 

garantire, in attuazione a quanto previsto dalla Costituzione italiana, i diritti e la dignità 

delle persone detenute o in qualche modo limitate nella libertà personale presenti sul 

territorio dell’Emilia Romagna, ammesse a misure alternative al carcere o sottoposte a 

procedimento penale. Entrambi i Garanti sono attivi anche nella promozione di convegni 

e seminari per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle condizioni del carcere.

La Regione è particolarmente attenta anche per quanto riguarda proprio il reinserimento 

delle persone in dimissione dal carcere. E'  stato infatti  avviato nel 2012 il  progetto 

ACERO (Accoglienza e Lavoro) per cittadini italiani e stranieri (purché senza decreto di 

espulsione) che escono dal carcere per accedere alle misure alternative. Il programma 

prevede sia un'accoglienza alloggiativa presso strutture di tipo comunitario, finanziata 

dalla  Cassa  delle  Ammende83,  sia  un  tirocinio  formativo  finalizzato  all'inserimento 

lavorativo, con fondi comunali, provinciali e regionali; nei primi due anni aveva come 

83 La Cassa delle Ammende è una cassa statale, prevista dall'ordinamento penitenziario e finanziata con le multe 

erogate per comportamenti processuali. E' nata per finanziare attività trattamentali, ma nel 2008 è stata inserita 

anche l'edilizia penitenziaria tra i progetti finanziabili.
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obiettivo il coinvolgimento di 45 persone, selezionate in base al fatto che avrebbero 

potuto accedere alle misure alternative ma non avevano un'abitazione consona. Per ora 

sul territorio di Bologna non si è attivata ancora la parte alloggiativa, nonostante ci  

siano soggetti privati che hanno dato la loro disponibilità ad ospitare, ad esempio la 

Comunità  Papa  Giovanni  XXIII.  Il  progetto  richiede  uno  sforzo  congiunto  di  diversi 

soggetti istituzionali e non, sforzi che sembrano aver raggiunto un buon traguardo in 

altre province se è vero che l'Assessore regionale alle  Politiche Sociali  annunciava a 

luglio dell'anno scorso 109 inserimenti lavorativi e 90 persone in accoglienza.84

La Regione ha investito consistentemente negli ultimi anni sul tema, aspetto confermato 

anche dall'elaborazione di un  “Protocollo operativo integrativo del protocollo d'intesa  

tra il Ministero della giustizia e la Regione Emilia Romagna per l'attuazione di misure  

volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute" 85 

siglato  a  gennaio  2014,  dove sia  il  PRAP sia  la  Regione  si  impegnano in  azioni  che 

incidano sulla qualità della permanenza in carcere e sulla facilitazione del successivo 

reinserimento.

In particolare, in accordo con l'ASP città di Bologna, la Regione ha stanziato i fondi per 

una figura professionale che funga da raccordo tra i Servizi sociali e il carcere: questo 

perché a Bologna è attivo il Servizio Sociale Bassa Soglia per le persone in situazione di  

emarginazione con uno stile di vita di strada; è frequente che chi esce dal carcere a fine 

pena non abbia una rete relazionale né un alloggio e finisca in strada, con il conseguente 

rischio di rientrare nel circolo delinquenziale. Per porre perlomeno un piccolo freno a 

questo problema, un'assistente sociale del Servizio citato entra con cadenza settimanale 

in  istituto  per  raccogliere  le  segnalazioni  degli  educatori  su  persone  in  uscita  con 

particolari fragilità e incontra gruppi di dimittendi a cui fornire indicazioni rispetto ai 

84 Fonte: http://www.regione.emilia-romagna.it/giunta/teresa-marzocchi/comunicati-stampa-1/comunicati-

stampa/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=52700
85 Per il Protocollo completo: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/protocollo-

con-ministero-di-giustizia-per-l2019attuazione-di-misure-volte-all2019umanizzazione-della-pena-e-al-

reinserimento-sociale-delle-persone-detenute-2014
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servizi  del  territorio  e  informare  sulle  possibilità  esistenti  a  Bologna.  Il  direttore 

dell'UEPE è scettico su questo aspetto, 

"Recentemente  il  servizio  ASP  ha  messo  a  disposizione  per  un  giorno  alla  settimana  

un'assistente sociale del Servizio Bassa Soglia  che va in carcere (...), allora io su questo  

sospenderei in questa fase il giudizio sulla validità, concretezza...diciamo che è una fase  

iniziale in cui capire misurare che cosa è possibile fare. (...) E' chiaro che tutto è legato a  

quante risorse la società, i servizi sono in grado di mettere a disposizione per persone che  

stanno per uscire dal carcere per fine pena”.

La vera questione è infatti  quante siano poi  le possibilità per chi  si  ritrova privo di 

risorse relazionali ed economiche; Bologna ha sicuramente all'attivo un sistema di servizi 

di prossimità strutturato e consolidato negli anni, ma il raccordo con il carcere rimane 

un  punto  interrogativo.  Il  nuovo  sportello  sociale  “Help  Center  stazione”  presso  la 

stazione centrale di Bologna, che raccoglie le richieste di posti letto e altri bisogni delle 

persone che vivono per strada, ha riscontrato nei primi due mesi di apertura che diverse 

persone avevano da poco terminato un percorso detentivo e non di tutti  c'era stata 

segnalazione dall'istituto o da altri servizi.

Per quanto tutti i  soggetti che in qualche modo hanno a che fare con le persone in 

esecuzione  penale  stiano  negli  ultimi  anni  lavorando  molto  nella  direzione  di  una 

collaborazione e una sinergia più stretta, il rapporto con l'istituzione penitenziaria, pur 

sempre un'istituzione totale, rimane l'anello debole della catena.

4.5 Il volontariato locale: partner o sostituto delle istituzioni?

In Emilia Romagna sono state censite 21 organizzazioni del terzo settore che si occupano 

di detenuti, la quinta regione per numero insieme alla Lombardia86. A Bologna, poiché il 

sito  del  Ministero  della  Giustizia  non  è  aggiornato  sull'elenco  delle  associazioni 

86 Report "La certezza del recupero. I costi del carcere e i benefici delle misure alternative", 2014, Centro Nazionale 

per il Volontariato e Fondazione Volontariato e Partecipazione.
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operanti87, si  riporta quanto riferito dal responsabile dell'area educativa che parla di 

circa 400 volontari che entrano in istituto, un record se comparato alla popolazione 

detenuta.

Sostanzialmente, i volontari entrano come membri di associazioni autorizzati attraverso 

il  cosiddetto  art.17  (riferito  all'ordinamento  penitenziario)  che  è  rilasciato  dalla 

Magistratura  di  Sorveglianza  dopo  aver  valutato  l'idoneità  all'ingresso  in  carcere.  In 

particolare sono tre le associazioni con l'attività più consistente e costante:  A.Vo.C - 

Associazione Volontari del Carcere, Il Poggeschi per il carcere e Ausilio Cultura.

Altre svolgono attività più puntuali oppure sono, ma più raramente, singoli volontari che 

entrano su propria iniziativa.

Non è raro che le diverse associazioni non siano a conoscenza di quello che organizzano 

le altre realtà, poiché manca un coordinamento dei soggetti che fanno volontariato alla 

Dozza.  Circa tre anni fa c'è stato il tentativo di creare un coordinamento in maniera 

autonoma tra  le  associazioni  maggiormente presenti  alla  Dozza in  quel  momento;  il 

gruppo  si  è  incontrato  molte  volte  nel  periodo  in  cui  il  Consiglio  comunale  aveva 

nominato il nuovo Garante poiché le associazioni non erano favorevoli alle modalità con 

cui  era  stata  scelta  la  nuova  figura  per  quel  ruolo.  Conclusa  questa  fase,  il 

coordinamento  si è slabbrato e dissolto nel nulla probabilmente perché le posizioni al 

suo  interno  non  erano  unitarie  e  perché  non  se  ne ravvedeva  un'efficacia  concreta 

nell'azione. C'è stato circa un anno fa un incontro con tutte le realtà associative e del 

terzo settore indetto dalla direzione stessa al termine del quale tutti hanno espresso la 

necessità  di  avviare  un  percorso  di  formazione  per  gli  operatori  volontari  o  meno 

all'interno della Dozza, ma ad oggi non c'è stato un seguito a questa proposta.

Per il momento, pertanto, ciascuna associazione porta avanti i propri percorsi e la messa 

87 Confronta la pagina "Volontariato" https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_3_4.wp
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in  rete  avviene  solamente  nelle  occasioni  speciali  in  cui  c'è  bisogno  di  risorse  più 

allargate.

Per  esempio  è  il  caso  delle  Feste  della  Famiglia,  organizzate  da  A.Vo.C due  volte 

all'anno, in primavera e in inverno a cui partecipano anche altri volontari: l'obiettivo è 

creare dei momenti piacevoli in cui i detenuti possano incontrare i propri famigliari in un 

contesto più sereno di quello della sala colloqui, a Bologna infatti non esistono spazi 

curati ad hoc per i colloqui, se non la spoglia saletta di istituto.

Le Feste della Famiglia negli anni hanno sempre riscontrato un grande successo, anche 

perché l'organizzazione comprende giochi e animazioni per bambini e un buffet offerto a 

tutti;  nell'ultimo periodo però si  è riscontrato un calo nella partecipazione da parte 

delle famiglie, dovuto forse anche alle difficoltà economiche per chi viene da altre città 

di affrontare un viaggio per qualche ora di visita al proprio parente detenuto.

Resta il fatto che l'unica occasione in cui poter riallacciare la relazione con i propri cari,  

oltre alle ore di colloquio previste dall'ordinamento, sia realizzata dal volontariato.

Allo stesso modo, è sempre il  volontariato che permette spesso ai detenuti di poter 

uscire  in  permesso  premio:  è  la  stessa  Magistratura  di  Sorveglianza  che  richiede  la 

presenza di un volontario che accompagni la persona durante le ore di uscita premiale,  

assumendosi una responsabilità non indifferente. Padre Fabrizio Valletti, volontario per 

lungo tempo alla Dozza, racconta ad esempio di quando una persona a lui affidata al 

momento di rientrare in istituto fosse scomparsa e lui stesso era stato accusato in un 

primo  momento  di  favoreggiamento,  accusa  poi  decaduta  grazie  all'intervento  del 

magistrato di sorveglianza.

Le istituzioni si affidano quindi al lavoro del volontariato per questo aspetto, addossano 

ruoli educativi a persone che spesso non hanno una formazione in merito, anche se una 

certa  esperienza  alle  spalle.  L'accompagnamento  è  un  passaggio  delicato  per  il 

detenuto, soprattutto nei primi permessi premio, in cui riabituarsi alla vita all'esterno 
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non è semplice; è positivo quindi che ci sia qualcuno a supportare questo momento, ma 

è anche vero che va valutato con attenzione a chi affidarlo e che dall'altra parte deve 

esserci consapevolezza del ruolo che si sta svolgendo.

Allo stesso modo è sempre il terzo settore che in larga misura si occupa di chi esce dal  

carcere,  in  raccordo  con  le  istituzioni:  sia  A.Vo.C. sia  la  cooperativa  Dai  Crocicchi 

offrono  la  possibilità  ai  detenuti  in  uscita  dal  carcere  (per  fine  pena o  per  misura 

alternativa) di alloggiare presso proprie strutture. L'esperienza di Dai Crocicchi è proprio 

finalizzata  a  ricreare  un  ambiente  familiare  che  aiuti  la  persona  a  reinserirsi  nella 

società  in  maniera  graduale,  affiancata  da  educatori  che  sostengono  il  percorso  di 

autonomia e di empowerment.

Sempre in riferimento alle attività finalizzate al reinserimento, è nata da un paio di anni 

l'associazione Chiusi Fuori, formata in parte da ex detenuti, per facilitare i percorsi di 

chi esce dal carcere. Per ora sono partiti con un piccolo progetto, sostenuto dalle risorse 

ottenute con il bando Cittadinanza Attiva del Comune, in cui ogni fine settimana cinque 

detenuti uscivano insieme ai volontari dell'associazione per pulire alcune zone del centro 

storico e fare manutenzione del verde pubblico, in accordo con il Quartiere San Vitale.

La sfida più grande dell'associazione è però l'apertura di una rosticceria in una via della 

zona universitaria, gestita da un ex detenuto e uno in affidamento in prova ai servizi, 

rispettivamente  segretario  e  presidente  dell'associazione;  come  ha  dichiarato 

quest'ultimo durante  un'intervista:  “senza lavoro non hai  la  dignità,  non hai  di  che  

andare avanti. Ecco perché le persone dopo qualche mese vanno di nuovo a fare i reati,  

perché sono costretti, sono costretti proprio dalla società”88.

Nell'ottica  della  creazione di  percorsi  di  reinserimento si  muovono diversi  attori  sul 

territorio  di  Bologna,  oltre  a  quelli  citati  in  precedenza:  il  Centro  Servizi  per  il 

88 Vedi il video dell'intervista: http://video.tiscali.it/canali/Regioni/Emilia_Romagna/185478.html
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Volontariato  della  provincia  di  Bologna (VOLABO)  sta  promuovendo  dal  2013,  su 

sollecitazione della Regione, il progetto Fuori e Dentro. Il progetto si è posto diversi  

obiettivi, in particolare:

 rafforzare la rete dei soggetti che si occupano di carcere

 promuovere nell’ambito delle attività del terzo settore l’accoglienza di detenuti 

che possono accedere a misure alternative svolgendo lavori di pubblica utilità o 

attività di volontariato, secondo il metodo della giustizia riparativa;

 sensibilizzare l'opinione pubblica e cittadinanza sul tema carcere e giustizia

Il  primo punto ha dimostrato nel primo anno di progetto i  limiti del volontariato: la 

difficoltà di partecipare alle riunioni, poiché il tempo dedicato è sempre tempo libero e 

non lavorativo; la resistenza di alcune realtà a mettersi in collaborazione.

Questo è quanto è emerso da un'indagine esplorativa sul volontariato penitenziario a 

Bologna  realizzata  sempre  da  VOLABO  nell'ambito  del  progetto  “Cittadini  sempre”: 

durante i focus group realizzati con volontari di varie associazioni89 è stato detto che i 

problemi  sono  legati  alla  mancanza  di  conoscenza  reciproca  e  coordinamento  tra 

associazioni, proprio per le ragioni sopra elencate. Questo coordinamento è richiesto 

anche da parte del carcere, che ha difficoltà ha districarsi tra tutti gli input che arrivano 

dalle associazioni esterne; la relazione tra istituto e volontariato è intesa a volte come 

conflittuale per la percezione che entrambi i soggetti hanno dell'altro.

I volontari si sentono percepiti come un ostacolo più che una risorsa, e vedono in un 

certo modo rifiutata la loro volontà di portare idee e progetti che faticano ad attivarsi 

tra la burocrazia e il primato di sicurezza che il carcere impersona.

Dall'altra parte, il personale penitenziario si sente attribuire l'etichetta del “cattivo”, 

dove è invece il detenuto a raccogliere la solidarietà e la partecipazione alle proprie 

sofferenze da parte dei volontari.

89 Le associazioni coinvolte sono 9 e le cooperative sociali 2. Per la Dozza sono state intervistate la Direzione, l'Area 

Educativa, il Corpo di Polizia Penitenziaria, il servizio di mediazione e lo Sportello Lavoro.
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In sintesi, una difficoltà nel riconoscere i ruoli e le risorse che ciascuna componente può 

mettere  a  disposizione,  nel  ritrovarsi  alleati  nel  processo  per  una detenzione meno 

punitiva e più risocializzante.

A Bologna  questo  passaggio  sembra  ancora  lontano,  forse  più  per  la  complessità  di 

creare un coordinamento tra associazioni che vada oltre la collaborazione per un singolo 

evento o attività, più che per la relazione con l'istituzione, più disponibile al dialogo oggi 

rispetto  al  passato.  Lo  scambio  con  l'esterno  è  ritenuto  di  vitale  importanza  per 

mantenere il carcere un luogo connesso con la realtà in cui si trova, per non diventare 

un ghetto di devianza irrecuperabile.
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CONCLUSIONI

L'obiettivo iniziale di questo lavoro era indagare, a partire dal caso italiano, che tipo di 

situazione si trova ad affrontare le persone una volta uscite dal carcere, quali sono le 

necessità percepite e con quali strumenti individuali e sociali si porta a compimento il 

loro reinserimento nella società. A queste domande sono riuscita solo in parte a dare una 

risposta, per due ragioni fondamentali.

La prima è che la realtà è molto più complessa di quello che può sembrare a una prima 

analisi:  le persone detenute non escono dal carcere al termine della pena; o meglio 

questo avviene, ma con una frequenza inferiore a quanto ritenevo. E' più comune invece 

che ci sia prima un passaggio intermedio attraverso la concessione di misure alternative 

quali l'affidamento in prova ai servizi, la detenzione domiciliare, la semilibertà oppure 

che il  primo "assaggio"  di  libertà  ritrovata passi  dal  lavoro in articolo 21,  ovvero la 

possibilità di uscire durante le ore diurne per attività lavorativa o di volontariato. In 

misura differente, tutte queste situazioni sono un passo verso la libertà totale. Se da un 

lato questa scelta è dettata da ragioni di sicurezza e di verifica sulle reali capacità della  

persona  di  non  reiterare  reati  una  volta  fuori,  dall'altro  funge  anche  da 

accompagnamento alla riscoperta della vita nel mondo esterno, come un reingresso soft 

nella società.

La seconda ragione per cui la mia indagine non ha prodotto le risposte che si era prefissa 

è che chi termina la pena in carcere ed esce direttamente senza passare per una misura 

alternativa per l'istituzione non esiste più. Come è emerso anche da alcune interviste, le 

persone dimesse non risultano in nessuna statistica, non ci sono dati su di loro, non si 

seguono i loro percorsi post detenzione. Nonostante siano stati istituiti, anche a livello 

normativo, gli enti preposti a fornire assistenza alle persone dimesse dal carcere, di 

fatto poi queste ultime scompaiono nel nulla.
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Questo non significa che non si attivino risorse per loro: abbiamo visto come in diversi 

istituti di pena ci siano sportelli informativi per i dimittendi, associazioni di volontariato 

che forniscono informazioni e a volte una prima fase di supporto per l'alloggio, ma il 

percorso  non  è  sempre  così  lineare.  Le  persone  che  escono  dal  carcere  non  hanno 

solamente bisogno di una casa e di un lavoro, questi sono necessari ma non sufficienti a 

una piena reintegrazione nella società. Non è neanche scontato che una persona accetti 

di essere assistita dai Servizi o dal volontariato, pertanto il  passaggio più delicato e 

insieme più incisivo è quello della creazione di una relazione, che deve essere costruita 

con costanza ben prima della scarcerazione.

Riprendo le parole di Antonio Amato, direttore dell'UEPE di Bologna, il quale riporta 

"Spesso ce la fanno di più quelle persone che dicono «esco dal carcere, ho difficoltà a livello  

abitativo, lavorativo però hanno delle buone relazioni esterne: una compagna, degli affetti,  

ho una buona rete di supporto affettivo relazionale».

Nella mia esperienza, cioè trentacinque anni, verifico che è più importante questo, perché  

se  hai  questo  significa  che  poi  hai  quelle  potenzialità,  requisiti,  forze  per  risolvere  o  

comunque provarci, per avere quegli altri requisti oggettivi.”

Se  quindi  la  parte  affettiva  è  così  fondamentale,  perché  quasi  nessuno  a  livello 

istituzionale se ne preoccupa? Anche qui, è il volontariato il soggetto che fornisce più 

supporto, dando ad esempio la disponibilità di alloggi per i famigliari che vengono da 

lontano per i  colloqui,  oppure accompagnando il  detenuto in permesso premio dalla 

famiglia. 

Il  tema è  stato  più  volto  portato  all'attenzione della  politica  dai  soggetti  del  terzo 

settore  che  si  occupano  di  carcere,  di  solito  con  scarsi  risultati,  poiché  parlare  di 

detenuti difficilmente va presa sull'elettorato, eppure proprio a gennaio 2015 il senatore 

PD  Sergio  Lo  Giudice  ha  presentato  un  disegno  di  legge  sul  diritto  all'affettività  in 

92



carcere90: oltre alle proposte già viste in passato come la possibilità di un incontro con 

il/la partner senza controllo visivo e a spazi appositi per le famiglie all'interno degli 

istituti, sono interessanti l'art.3 e l'art.4 del ddl. Il  primo propone ulteriori permessi 

concessi al detenuto di massimo quindici giorni per poter fare visita ai propri famigliari; 

riallacciare le relazioni affettive all'interno del contesto "normale" è un'operazione molto 

più efficace nell'ottica del reinserimento di un incontro nella sala colloqui dell'istituto, 

per quanto lo spazio possa essere stato reso piacevole e accogliente.

L'altro articolo pone in luce l'aspetto delle relazioni affettive per i detenuti stranieri che 

hanno la propria famiglia nel paese d'origine e sono pertanto privati della possibilità di 

effettuare colloqui con i propri parenti. Una situazione che condiziona irrimediabilmente 

le chance di risocializzazione della persona, se come abbiamo visto l'aspetto relazionale 

è tra quelli determinanti per il reinserimento post detentivo. 

Ecco allora che emerge tutta la peculiarità della situazione degli stranieri in carcere; 

una  situazione  che  riflette  quella  all'esterno,  dove  gli  oggettivi  ostacoli  posti  dalla 

normativa rendono difficile un percorso di legalità. Così al momento di scontare la pena, 

il detenuto straniero ha pochissime possibilità di ottenere una misura alternativa. 

La storia del detenuto assunto dall'azienda di trasporti di Bologna mostra però come sia 

possibile superare l'empasse legata alla concessione di un permesso di soggiorno: se in 

un primo momento il fatto di aver scelto un detenuto straniero aveva fatto pensare a 

un'occasione sprecata di inserimento lavorativo, in realtà si è dimostrata come l'aver 

dato una possibilità a chi quasi sicuramente al termine della pena sarebbe stato espulso 

o, rimanendo in Italia, sarebbe rientrato nel circuito dell'illegalità. 

Da un lato quindi è possibile aprire una riflessione rispetto ad una applicazione della 

normativa che tenga presente  la  situazione individuale  e il  percorso  che la  persona 

straniera  ha  compiuto  durante  la  detenzione.  Dall'altra  parte  diventa  fondamentale 

90 Per il testo completo del ddl si veda qui http://www.sergiologiudice.it/wp-content/uploads/2014/09/Affettivit

%C3%A0-in-carcere.pdf
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lavorare all'interno (ma anche all'esterno) del carcere senza escludere preventivamente 

gli stranieri extracomunitari dalle possibilità di reinserimento valide offerte dalla società 

esterna. Il ruolo degli operatori del carcere è di lavorare sui detenuti stranieri non solo 

in  un'ottica  di  contenimento  e  riduzione  del  danno,  ma  impostando  realmente  un 

percorso di risocializzazione, sfruttando in questo senso anche le risorse degli sportelli di 

mediazione  culturale,  indispensabili  in  ogni  istituto  penitenziario.  E'  chiaro  che  se 

questo  non  è  accompagnato  nel  breve  periodo  da  una  modifica  della  legge 

sull'immigrazione  per  come  è  ora  sarà  arduo  riuscire  a  sostenere  dei  percorsi  che 

finirebbero con un'espulsione; d'altra parte il lavoro di risocializzazione non perde di 

valore anche se la  persona rientra nel  suo paese d'origine,  le  competenze acquisite 

rimarrebbero e l'insegnamento alla legalità anche.

Rimane ben presente un problema di risorse, sia all'interno sia all'esterno degli istituti 

penitenziari. Qualora anche dovesse attuarsi una ripresa economica del paese, i tempi 

sarebbero comunque così lunghi da non poter fare affidamento su ritrovate risorse.

Eppure  come  riuscire  ad  attivare  corsi  formativi,  inserimenti  lavorativi,  alloggi  di 

transizione, elementi abbiamo visto fondamentali per il reinserimento dei detenuti se i 

fondi scarseggiano e l'amministrazione penitenziaria ha problemi contingenti molto più 

pressanti rispetto alla manutenzione delle strutture?

Credo che a Bologna si stia lavorando verso la ricerca di alternative per superare questo 

problema, ponendo innanzitutto la collaborazione come presupposto per ogni azione; 

per gli enti locali questo è già una modalità di lavoro assodata, con la legge 328/2000 

l'integrazione è diventata una parola chiave delle politiche pubbliche sociali. Nell'ambito 

delle  politiche  a  favore  di  persone  in  esecuzione  penale,  come  in  altri  settori,  è 

necessario  creare  collaborazioni  e  sinergie  tra  soggetti  pubblici  e  privati  per  poter 

attivare progetti concreti. E' possibile che questo suoni in parte come un'osservazione 

banale: sono diversi gli studi in cui si afferma che il lavoro di rete in ambito sociale è la 
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metodologia  migliore  per  portare  avanti  percorsi  individuali  e  di  gruppo.  A volte  la 

soluzione più semplice è proprio quella più giusta, tant'è che l'esempio del carcere di 

Bologna  lo  dimostra:  i  progetti  citati  vedono coinvolte  nella  maggior  parte  dei  casi 

risorse provenienti da premi, fondazioni  e altri  finanziamenti a cui l'amministrazione 

penitenziaria non potrebbe, per vincoli di legge, in alcun modo accedere. L'aver aperto 

le proprie porte (o meglio sbarre) alla progettazione condivisa con le associazioni del 

terzo settore ha permesso di creare possibilità altrimenti inesistenti, sia per mancanza 

di fondi, sia per mancanza di personale che dovrebbe lavorare doppiamente all'interno e 

all'esterno.  Il fattore frenante nella collaborazione con le istituzioni penitenziari sono le 

tempistiche: osservando attentamente ogni attività dal momento dell'ideazione a quello 

dell'attuazione vera e propria sono trascorsi diversi mesi, solitamente quasi un anno. 

Tempi così dilatati possono scoraggiare soggetti del mondo imprenditoriale per i quali un 

investimento di energie non può attendere così a lungo per vedere un inizio di ritorno, 

anche se non economico, almeno di immagine.

Questo dipende da il fatto che il carcere è di per sé un apparato burocratico monolitico,  

che per mettersi in moto necessita di avere tutti i suoi settori in accordo e spesso quello 

della sicurezza rallenta o addirittura blocca del tutto l'idea progettuale. Dall'altra parte 

c'è il fatto che comunque il personale educativo, che è preposto all'organizzazione delle 

attività, è certamente sotto organico, situazione paradossale per un istituzione il cui 

obiettivo  è  proprio  la  rieducazione;  l'assunzione  di  nuovo  personale  dipende  però 

dall'amministrazione centrale e non è quindi possibile modificarla a livello di singolo 

istituto.

Si  percepisce  un  timore  da  parte  delle  direzioni  a  muovere  dei  passi  verso  nuovi 

progetti, come se la possibilità di un fallimento immobilizzasse tutto; è necessaria certo 

una pianificazione precisa e dettagliata e questo è un punto sul quale il volontariato 

dovrebbe lavorare, vista la modalità a volte adottata di partire con nuove attività senza 
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aver  tenuto  conto  delle  conseguenze,  spinti  da  uno  spirito  di  solidarietà  poco 

consolidato. Sarebbe dunque necessario da parte dell'istituto carcerario un allentamento 

delle proprie procedure burocratiche e da parte del volontariato una programmazione 

più articolata delle proprie proposte e attività. Tutto questo riporta alla necessità anche 

di un coordinamento generale della associazioni locali che si occupano di carcere che 

renderebbe più semplice un'organizzazione organica delle attività riferite alle persone in 

esecuzione penale. 

In questo senso gli UEPE sono forse più propensi, per come sono strutturati e per la 

tipologia  di  servizi  che  offrono,  a  mettersi  in  rete  con  soggetti  del  terzo  settore. 

Considerata la linea politica che si sta intraprendendo, ovvero di utilizzare sempre meno 

la  detenzione  a  favore  delle  misure  alternative,  forse  il  volontariato  penitenziario 

dovrebbe  cominciare  a  pensarsi  anche  in  quest'ottica,  promuovendo  e  organizzando 

attività per agevolare l'uscita dal carcere per chi ha i requisiti di legge ma non i requisiti  

sostanziali:  alloggio,  lavoro,  relazioni.  Per  un  reinserimento  vero  della  persona 

condannata  è  ormai  assodato  che  fare  meno carcere  possibile  avvicina  all'obiettivo, 

perché il carcere insegna a stare a delle regole in maniera passiva, mentre il detenuto 

deve  poter  recuperare  “un  senso  di  socialità,  di  legittimazione,  di  legalità,  di  

conoscenza delle regole”.91

Il  reinserimento  però  non  dipende  solo  né  dalla  persona  singola,  né  dall'apparato 

pubblico e privato che la segue; il contesto sociale in cui si suppone dovrebbe rientrare 

deve essere disposto ad accoglierlo. La percezione dell'opinione pubblica, fondata su 

un'informazione dei media poco aderente alla realtà e molto “urlata” quando si parla di 

carcere, è che se un detenuto esce aumenta l'insicurezza generale. Eppure i tutor della 

FID alla Dozza, i colleghi del ragazzo marocchino alla TPER, gli studenti che passano 

dalla rosticceria di  Chiusi Fuori, nessuno si è sentito meno sicuro o messo in pericolo 

91 Dall'intervista a padre Fabrizio Valletti (allegato 2)
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dalla frequentazione di persone con condanne penali. C'è sicuramente un pregiudizio che 

impedisce  di  aprirsi  al  confronto  con  chi  ha  alle  spalle  una  storia  di  reati  e  una 

detenzione. L'unico modo per scardinare il pregiudizio è sensibilizzare la cittadinanza 

attraverso il racconto di quello che è realmente il carcere e la riflessione sul non senso 

di una giustizia meramente punitiva. Il cittadino medio ritiene che la detenzione sia un 

problema che non lo toccherà mai e pertanto è portato ad assumere un atteggiamento 

giustizialista nei confronti di chi ha commesso un reato; metterlo in relazione con chi ha 

subìto una condanna e confrontarsi sul fatto di essere persone con bisogni e desideri 

strettamente simili modifica il punto di vista.

Con questa affermazione non si vuole banalizzare il sistema della giustizia: anche se il 

dibattito sull'utilità della detenzione è acceso, la maggior parte degli operatori ritiene 

che comunque il carcere sia ancora necessario per una percentuale di persone che hanno 

interiorizzato uno stile di vita delinquenziale e difficilmente lo modificheranno; il tasso 

di recidiva non si cancella di colpo concedendo a tutti indiscriminatamente una misura 

alternativa.

E' importante però che il carcere, contrariamente alla sua natura ontologica, sia aperto 

a livello operativo e decisionale e che allo stesso tempo la società civile sia disposta a 

considerare il carcere come parte della città e suoi detenuti come altrettanti cittadini.

Victor Hugo ha detto “La liberazione non è la libertà; si esce dal carcere, ma non dalla  

condanna”; l'obiettivo di una società democratica e civile deve essere quello di togliere 

veridicità a questa affermazione.
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ALLEGATO 1

Intervista a Massimo ZICCONE – Responsabile dell'Area educativa del carcere di Bologna

5.11.14

Ti chiedevo un po' di cose, di spiegare in generale il ruolo dell'educatore, anche  

perché l'educatore fuori dal carcere è una cosa un po' diversa.

Sì è molto diverso perché intanto la parola educatore c'è ancora nell'op perché si parla 

di educatori penitenziari nell'ordinamento, sono stati introdotti come figura nell'ambito 

del carcere per adulti nel 75 con al legge 354 perché prima presenti solo negli istituti 

minorili già dagli anni 30. per quelli per adulti sono una novità post riforma.

Rispetto all'origine, naturalmente quando è nata come figura ha preso spunto da quella 

che c'era per in minori, poi si è caratterizzata in modo piuttosto diverso, anche per 

modalità  dei  concorsi  con  cui  sono  assunti.  Non  serviva  la  laurea,  solo  il  diploma. 

Successivamente è diventata obbligatoria la laurea, dal '90 in poi. All'inizio erano lauree 

generiche, senza specializzazione, ora invece si va verso una specializzazione che per i 

minori è quella di materie psico pedagogiche, per adulti sono varie le classi di lauree 

che ti danno possibilità di accedere al concorso, la maggior parte sono laureati in legge. 

Si è caratterizzata molto di più la cultura giuridica, più che psico pedagogica.

La figura ora si chiama funzionario dell'area giuridico-pedagogica. Io stesso sono laureato 

in giurisprudenza, anche se entrato nell'87.

Come mai hai scelto questa strada?

Fatto concorso in contemporanea sia adulti sia minori, mi interessava molto lavorare in 

carcere,  inizialmente più  ai  minori.  C'è  anche una tradizione familiare,  cresciuto in 

questo contesto, non è una novità per me il carcere, soprattutto minorile.

Venendo al lavoro di oggi, noi secondo l'op svolgiamo due compiti, quell'osservazione e 

quello di trattamento.

Li  tengo  distinti  in  realtà  perché  OSSERVAZIONE  significa  parlare  con  i  detenuti, 

cominciare ad avviare un progetto che poi si risolve in un programma che viene svolto 

dopo 9  mesi  secondo la  legge bisognerebbe redigere  un programma di  trattamento, 

accompagnato da una relazione che sintetizza le voci di tutti quelli che compongono 

l'equipe istituzionale. Quindi osservazione è una prima parte delle attività, si tratta di 

parlare  e  anche  osservare  le  attività  dei  detenuti  mentre  le  svolgono  nella  vita 

quotidiana, colloqui, poi ci sono vari tipi di osservazione partecipata, insomma ci sono 
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varie modalità di conoscenza del detenuto, non è solo il colloquio anche se è la parte 

preminente.

L'altra parte del lavoro importante è quella del trattamento che va tradotto in attività, 

cioè noi dobbiamo organizzare attività che abbiano una finalità educativa all'interno del 

carcere e anche fare delle previsioni  di progettualità sull'esterno. Quindi  da un lato 

dobbiamo  organizzare  dentro  il  più  possibile  attività  a  sfondo  educativo,  dall'altro 

dobbiamo   anche  ragionare  sulla  prospettiva  che  ha  all'esterno  che  può  avere  una 

persona, quindi a seconda delle condizioni  giuridiche e dell'osservazione che è stata 

condotta si può anche pensare di mandarlo a fare delle esperienze all'esterno. anche 

durante l'esecuzione della pena.

Le attività quali sono?

Le attività, sintetizzando l'art.15 dell'op, le distingue in attività lavorative, scolastiche, 

di formazione professionali, ricreative, culturali, sportive e di rapporti con la famiglia, 

specificate nell'op c'è anche la religione e noi in effetti curiamo anche quell'aspetto sul 

piano organizzativo.

Quindi l'organizzazione delle attività è una parte fondamentale del nostro lavoro, perché 

dentro non ci sono altre figure che lo fanno. Quindi tutte le attività che sono svolte 

dentro sono organizzate o coordinate da educatori.

Nella parte di osservazione una componente importante sono le richieste che ci fa la 

magistratura  di  sorveglianza.  Devo  dire  che  l'op  non  era  strutturato  per  fare  degli 

operatori  dei  consulenti  del  magistrato.  Siamo  diventati  un  po'  consulenti  della 

magistratura di sorveglianza, un po' dopo la legge Gozzini...

Dicevi del ruolo della consulenza...

Si  è  una  novità  introdotta  dalla  legge  Gozzini  perché  mettendo  una  serie  di 

provvedimenti premiali per i detenuti, i permessi premiali, le misure alternative sono 

state  molto  potenziate  rispetto  al  precedente,  hanno  molto  inciso  sulla  nostra 

operatività perché si è un po' burocratizzato il nostro lavoro dal quel momento in poi 

perché  continuamente  dobbiamo  rispondere  alle  richieste  della  magistratura  di 

sorveglianza per le  varie richieste che fanno i  detenuti  alla magistratura ai  sensi  di 

legge, quindi liberazioni anticipate, permessi premiali, misure alternative, liberazione 

condizionale, insomma tutta una serie di misure, alcune c'erano già, non è che stato 

tutto  introdotte  dalla  legge  Gozzini,  ma  sicuramente  la  legge  Gozzini  ha  molto 
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incentivato questo meccanismo tra l'altro che anche sul piano educativo..., cioè bastone 

e carote sostanzialmente, cioè se ti  comporti bene accedi a delle misure, se non ti 

comporti bene ti fai il carcere in modo più o meno sgradevole, chiaramente è una legge 

che segue una logica appunto premiale che di educativo ha fino a un certo punto.

dal nostro punto di vista ovviamente questo ha provocato un cambiamento nel modo del 

lavoro, perché dover scrivere tante relazioni significa sottrarre tempo ad altre cose, sia 

all'organizzazione delle attività, sia all'attività di osservazione vera e propria, perché 

dover continuamente documentare alla fine riduce il tempo per fare quello che prima 

era invece il lavoro quotidiano dell'educatore, che era stare in mezzo a loro.

C'è stato ...parliamo del '86 io sono entrato nel '91 sono più i racconti che mi facevano i 

colleghi entrati prima, nel 79 che hanno vissuto la prima fase con le difficoltà dovute al 

fatto di non essere abituati a vedere figure educative dentro il carcere, anche con gli 

agenti di custodia, allora prima della riforma. chi ha vissuto quella prima fase quasi 

pionieristica l'ha vissuta in un modo diverso, c'era anche un clima politico diverso, però i  

racconti  erano  appunto  di  questa  vicinanza  ai  detenuti,  di  fare  attività  assieme 

organizzandole proprio standoci in mezzo e una parte burocratica molto più ridotta. Io 

sono arrivato che la svolta c'era già stata, a parte che c'erano già i primi fenomeni di 

burn out dei colleghi  che appunto erano entrati in un'altra fase, il burn out significava 

anche questo cioè fatica a stare in mezzo ai detenuti, fare le battaglie sempre anche 

per fare vedere il punto di vista educativo.

Ma quindi non c'è nella legge Gozzini prevista una figura di consulenza?

Sono riflessioni che si sono evolute con l'esperienza con i cambi, parliamo del 86, il 

carcere è cambiato, anche all'esterno. Per esempio il numero degli stranieri che nel '86 

era quasi inesistente, ma quasi fino ai primi anni 90 era inesistente, poi siamo arrivati in 

questo carcere al 70% e ora siamo al 57% quindi siamo sempre con una maggioranza di 

stranieri.

Quindi è cambiato moltissimo il carcere, ragionando nell'ottica ancora di qualche anno 

fa, c'era un parte... la legge Gozzini l'abbiamo vissuta come da un lato un'apertura anche 

positiva per i detenuti ecc.., ma il meccanismo di base è un meccanismo premiale che 

aveva a cuore una gestione interna dei penitenziari più pacificata.

Il carcere anni 80 veniva dal terrorismo, dall'ingresso dei detenuti politici importanti 

dentro le istituzioni penitenziari e quindi con moltissima violenza all'interno del carcere. 

La legge Gozzini ha cambiato il carcere, gli omicidi si sono quasi azzerati e prima ce 
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n'erano,  il  clima  era  molto  pesante,  c'erano  rivolte,  accoltellamenti,  oltre  ai  morti 

moltissimi scontri tra detenuti anche. Tutto questo è scomparso dopo la legge Gozzini. 

Certo non è solo per effetto della legge perché è proprio cambiato anche il carcere, ma 

la legge Gozzini ha avuto un effetto importante da questo punto di vista. Quindi non era 

tanto una logica rieducativa, questa è un po' una cosa ricorrente di chi parla della legge 

Gozzini, viene considerata come la legge che ha introdotto molti principi educativi in 

carcere. Diciamo ha introdotto una logica che ha provocato una pacificazione all'interno 

del carcere e quindi per certi versi assolutamente anche ha migliorato la condizione sia 

di chi ci lavora sia di chi è detenuto. Parlare di una legge basata su principi rieducativi io 

sinceramente ho delle perplessità, la rieducazione è un'altra cosa per me.

Possibilità di reinserimento dalla normativa?

La legge prevede moltissime cose è strutturato l'ordinamento penitenziario prevedendo 

moltissime attività, la logica che segue è quella di trasformare il carcere in un posto in 

cui si fa molta attività finalizzata alla rieducazione, all'educazione come preferisco dire, 

perché tutto l'ordinamento penitenziario risente del positivismo scientifico, degli anni 

'30, di Ferri è tutto strutturato anche il linguaggio che usa, il trattamento è un termine 

assolutamente medico, con una logica da anni '30 superata già quando è stato varato 

figuriamoci nel '86. aldilà del linguaggio però  mette in campo una serie di strumenti, il 

problema poi è avere le risorse per sviluppare quello che è previsto dall'ordinamento 

penitenziario.  Le  attività  previste  possono essere  realizzate  se  ci  sono  una  serie  di 

condizioni e questo varia molto da istituto a istituto. Bologna è privilegiata, perché ha 

un esterno, una città che il carcere in qualche modo lo prende in considerazione. Anche 

se l'ha messo in periferia  come succede in tutte le città,  il  tribunale in centro e il 

carcere in periferia, Bologna se ne occupa, ci sono più di 400 volontari che entrano in 

questo istituto, credo un record anche in rapporto alla popolazione un record assoluto, 

neanche a  Milano o  Roma,  quindi  è  un carcere molto trattamentale,  usando questa 

parola che andrebbe superata ed è superata nelle circolari ormai si parla di attività 

educative, il mio ruolo è qualificato come responsabile dell'area educativa, però ancora 

un linguaggio molto ambiguo e ha dei riflessi nell'operatività. Superando questa cosa del 

linguaggio e di cosa significa, cioè pensare che il detenuto è uno che ha una patologia da 

curare e commette reati per questo motivo, che è una visione superata ormai dal 100% 

degli operatori, ma anche a livello teorico non la sostiene più quasi nessuno, perché 

invece la logica da seguire che rimane è individuare le possibili cause della tendenza a 
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commettere  reati  questo  sì,  ma  la  causa  può  essere  anche  una  scelta  di  vita 

naturalmente quindi  nessuna patologia.  A volte invece ci  sono delle patologie,  delle 

cause specifiche, che può essere di natura psichiatrica, l'ambiente di provenienza, avere 

adottato un regime di vita discutibile, sbagliato secondo i canoni etici tradizionali, ci  

sono una serie di cause che vanno individuate in modo, l'obiettivo che abbiamo noi è di  

risocializzare, cioè di fare in modo che la persona poi fuori abbia le condizioni per avere 

una vita non caratterizzata dal continuo commettere i reati, vivere di reati. Questo è il  

nostro obiettivo massimo diciamo. L'obiettivo minimo che io cito sempre perché è quello 

su cui noi puntiamo moltissimo è quello di evitare che la persona che entra per piccoli 

reati esca poi delinquente professionale. C'è questo rischio perché il carcere non è nato 

come ambiente educativo, ha tutt'altra origine, fondamentalmente continua ad essere 

un  luogo  di  punizione,  aldilà  della  volontà  dei  nostri  padri  costituenti,  che  hanno 

sottolineato  la  funzione  rieducativa,  non  è  neanche  citata  la  funzione  punitiva 

nell'ordinamento  penitenziario,  ma questo  non  toglie  che il  carcere,  a  partire  dalla 

parola  carcere/coercere,  come  funzione  ne  ha  altre  non  citate  ma  assolutamente 

preminenti. Ha funzione punitiva, così come funzione retributiva, cioè tanto più grave è 

il reato tanto deve essere più alta la pena, già partire da quello cos'ha di educativo la  

funzione retributiva?Non ha senso, può essere che uno commette un reato gravissimo, un 

omicidio ma dal punto di vista educativo non c'è da fare un grandissimo intervento, o 

viceversa reati bagatellari, furti, però in realtà lì c'è da fare un'attività educativa che 

può  durare  anni.  Quindi  se  davvero  dovessimo  prendere  alla  lettera  la  carta 

costituzionale, l'unica funzione prevista è quella rieducativa, i fatti dicono un'altra cosa, 

ma non solo anche la costruzione del nostro ordinamento penale. Questa cosa bisogna 

sempre tenerlo in mente, c'è un'ambiguità di fondo. Anche nella costituzione, nel fatto 

di non citare proprio la funzione punitiva, bisognava citarla e in qualche modo vedere in 

quali rapporti metterla con altre funzioni della pena.

Tornando allo specifico del carcere e della nostra funzione all'interno del carcere, noi 

cerchiamo di mettere in campo tutte le attività che servono a questi due obiettivi che 

ho detto, quello massimo puntare a una totale risocializzazione, quello minimo che è 

evitare  che  uno  esco  peggio  di  come  è  entrato.  Quello  minimo  noi  cerchiamo  di 

realizzarlo sul 100% della popolazione del carcere, quello massimo lo riserviamo a una 

piccola  percentuale,  che  vuol  dire  operativamente?  Vuol  dire  che  come  si  realizza 

l'obiettivo minimo? Evitando per esempio di mettere insieme il delinquentone col piccolo 

delinquente,  perché  chiaro  che  come  all'interno  di  una  azienda  per  certi  versi,  il 
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contatto con funzioni più elaborate nel nostro caso se uno che non so fa piccolo furti 

viene in contatto col rapinatore è facile che sia indotto a diventare rapinatore, è più 

difficile che il rapinatore si riduca a fare furti. Quindi i primi accorgimenti sono proprio 

anche  a  livello  organizzativo  di  dislocazione,  queste  cose  sono  anche  previste  dall' 

ordinamento penitenziario,  non è che ce le stiamo inventando noi.  È previsto che i 

definitivi  siano  separati  dai  non  definitivi,  sono  anche  previste  non  tanto  dall' 

ordinamento  penitenziario  ma  da  circolari  indicazioni  su  dove  allocare  anche  nel 

regolamento di esecuzione dove allocare i detenuti, questa preoccupazione è presente 

nel legislatore. Quindi prima cosa è come organizzare le carceri in modo tale da evitare 

che diventi una scuola di criminalità. Poi ci sono attività da mettere in campo, cercare 

di fare in modo che anziché diventare scuola di criminalità diventi magari una scuola di 

vita positiva.

Da quel punto di vista se per esempio le persone stanno abbandonate a loro stesse 24 

ore al giorno, magari costrette a stare continuamente chiuse in cella, è chiaro che non 

mi sembra molto rieducativo, si cerca di fare attività, parto dal concetto che è quello di  

mettere a contatto le persone sono le relazioni a cambiare le persone. Se tu hai solo 

relazioni con persone che più o meno per scelta vivono di reati, tenderai a vivere di 

reati. Se entri in contatto con persone che fanno altre scelte di vita può essere che 

aderisci a quest'altra scelta di vita, comunque tu devi confrontare. Per molti succede 

questo, cioè ci sono persone che qui dentro per la prima volta vanno a scuola, fanno 

formazione professionale, fanno attività sportiva.

Quando  c'è  questa  cosa  qui,  questo  significa  cambiamento  che  a  una  persona  può 

provocare una rivoluzione,  proprio nel  suo modo di  concepire la  vita.  noi  dobbiamo 

introdurre  queste  occasioni  queste  possibilità  poi  il  potenziale  di  queste  cose  è 

sconosciuto. Sono tentativi che si fanno di produrre cambiamenti in positivo. Se lo si fa 

bene con razionalità si possono ottenere risultati. Poi intendiamoci in queste cose si è 

apprendisti stregoni. Per cui mi rendo conto che per dire non è escluso che uno impari a 

giocare a rugby, si rafforzi e diventi un mastino e poi usi male la propria forza. Spero  

non succeda naturalmente,  l'obiettivo è tutto un altro,  per esempio il  controllo  dei 

proprio impulsi. Nel giocare a rugby sei costretto a stare a certe regole, per esempio 

l'uso della forza.

Nemmeno mi illudo di poter governare chissà quali progressi però noi cerchiamo di fare 

questa  operazione  qua.  Offri  delle  opportunità  che  in  linea  di  massima  dovrebbero 

essere  positive  e  poi  si  spera  di  raccoglierne  i  risultati.  Devo  dire  che  dal  mio 

106



osservatorio  queste  cose  funzionano.  Come  ho  detto  possiamo  farlo  su  un  numero 

limitato  di  persone,  perché  in  realtà  una  cosa  che  da  fuori   pochi  valutano  è  la 

permanenza, la durata di questi percorsi istituzionali di pena per i detenuti. Pensare a 

un processo rieducativo significa  che hai  a  che fare con una persona per un tempo 

piuttosto  prolungato.  I  percorsi  rieducativi  brevi  esistono  però  hanno  una  portata 

limitata, il fatto che ho detto adesso di cambiare la prospettiva di vita richiede anni, 

non è che la fai a una persona cambiare in un giorno la prospettiva di vita. Quindi questo 

significa che devi avere a che fare con persone che devono stare anni in carcere, ma la 

maggioranza dei detenuti non sta anni in carcere.

In  questo  istituto  abbiamo  calcolato,   che  abbiamo  solo  10%  dei  detenuti  che  sta 

continuativamente in questo carcere per più di un anno. Il 90% sta qui dentro meno di un 

anno di fila. Che non significa che poi non stia ancora in carcere magari viene trasferito. 

Ma il punto è che se tu costruisci un progetto educativo, non so gli fai fare un corso di  

formazione,  lo  deve  finire  perché  altrimenti  non  sei  lo  riuscito  a  fare,  anche  hai 

ottenuto questo risultato negativo se ne fa un pezzo e poi non lo finisce. Quindi bisogna 

essere intelligenti nell'organizzare attività che tengano conto anche di questo aspetto, 

non solo di questo. Comunque questo è importante anzi è uno dei più importanti. Se 

ignori questo, se cominci a organizzare solo dei corsi professionali che durano un anno, 

hai fatto una boiata, costano tantissimo tra l'altro e quanti riescono a finirli.  Quindi 

bisogna avere una varietà di attività tenendo conto in modo analitico della popolazione 

con cui hai a che fare, che significa guardare l'età, il livello di formazione culturale, 

guardare... tenere conto di una serie di variabili anche sull'esterno. Che tipo di lavori si 

trovano fuori? Adesso nessuno. Comunque chi esce dal carcere può aspirare a diventare 

ingegnere, a diventare il fruttivendolo? A cosa può aspirare? quali sono i lavori in cui 

tendenzialmente poi c'è un'opportunità. Perché parlo del lavoro perché è una della cose 

essenziali  per  reinserirsi  nella  società,  senza  lavoro  e  senza  casa  è  molto  difficile 

reinserirsi. E' una cosa che tutti i detenuti chiedono: lavorare e avere un alloggio, come 

tutti i cittadini. Quindi sull'interno dobbiamo organizzare attività che tengano conto di 

tutte le variabili che ho detto poi non le ho citate tutte. Che significa anche fare corsi di 

formazione che durano 3 settimane; fare con le insegnanti scolastiche dei ragionamenti 

su dare crediti anche a chi sta qui un mese e fa un corso di alfabetizzazione di un mese 

e così via. Sull'esterno ragionare molto su cosa possiamo ottenere per facilitare quei 

percorsi di uscita, che vanno preparati fin da quando uno è ancora dentro. Su questo è 

molto importante anche la relazione col territorio, perché pensare che il carcere sia una 
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cosa a sé stante produce un danno enorme, il carcere deve essere un pezzo di territorio 

e gli enti locali devono viverlo come tale, anche i cittadini devono viverlo come tale. Se 

funziona questa operazione qua, ci sono potenzialmente risultati di grandissimo rilievo 

rispetto alla risocializzazione. Se manca questo aspetto uno può fare le migliori attività 

della terra in carcere, ma poi fuori il risultato sarà comunque molto mediocre. Perché 

non basta che la persona abbia acquisito abbia maturato dei cambiamenti, deve esserci 

anche un tessuto sociale disposto a riprendersi la persona. Se non c'è, anche il migliore 

finisce che...faccio un esempio, uno fa un ottimo percorso dentro il carcere, diventa 

magari un ottimo metalmeccanico, ma se fuori c'è uno stigma sociale per cui comunque 

uno che ha fatto dei giorni di galera, anche se il migliore operaio sulla terra non lo 

assumo, è inutile, non ottengo nulla. Questo qui se poi va fuori e si sente frustrato dal 

fatto che è stato bravo ha preso il diploma e però viene trattato come l'ultimo della 

terra  e  deve  comunque  mangiare  è  chiaro  che  diventa  difficile.  Quindi  diciamo  un 

sistema di questo tipo può funzionare solo se comprende il territorio, la collettività, 

facciamo un discorso di comunità e territorio, quindi dico io ogni carcere fa un po' storia  

a sé. A seconda di dove ti trovi non è uguale, quello che puoi fare...se io lavorassi in un 

carcere in Sicilia o in Calabria, dovrei fare tutt'altre cose. Qui devo ragionare su ciò che 

si può fare a Bologna, che è molto proprio perché come ho detto sia gli enti locali sia la 

comunità offrono buone opportunità.

In particolare cosa si sta facendo a Bologna?

Abbiamo corsi scolastici a tutti i  livelli, corsi di alfabetizzazione, scuola primaria, le 

scuole media ma anche l'istituto Keynes che fa i corsi di ragioneria e abbiamo un accordo 

con l'università di Bologna per cui sono completamente esentati dalle tasse i detenuti. 

Adesso stiamo anche realizzando il polo universitario, significa che ci sarà una sezione 

dedicata ai detenuti comuni iscritti all'università di Bologna. Staranno in una sezione ad 

hoc dove ci sarà la possibilità di fare lezione a distanza, gli esami a distanza, saranno 

facilitate  le  pratiche  amministrative.  Comunque già  adesso  abbiamo un  volontariato 

dedicato per aiutare gli studenti detenuti. E questo produce ovviamente risultati, cioè 

significa che ci sono sia pure in percentuali quasi insignificanti rispetto alla popolazione 

detenuta, però chi riesce a raggiungere certi livelli è aiutato, comunque abbiamo uno o 

due laureati  l'anno, insomma significa che hanno concluso il  percorso universitario e 

abbiamo una  ventina  di  iscritti  l'anno,  che  è  tanto.  Attualmente  ci  sono  a  Bologna 

670/680 detenuti, fino a due anni fa e mezzo ne avevamo quasi 1.200, quindi molto 
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calata per  un effetto  di  interventi  sia  normativi  sia  giurisprudenziali,  quindi  con un 

numero più ridotto di popolazione detenuta, che significa anche avere più definitivi, 

perché l'incidenza delle leggi che c'è stata ha prodotto, ha fatto drasticamente calare il 

fenomeno della cosiddetta porta girevole, cioè detenuti che entravano e uscivano nel 

giro di pochi giorni dal carcere magari perché venivano arrestati e poi rilasciati dopo 

l'interrogatorio  di  garanzia,  sono molto  diminuiti.  Poi  soprattutto gli  interventi  sulle 

norme giurisprudenziali, sul traffico di stupefacenti, hanno ridotto l'afflusso di persone 

per  uso  di  sostanze,  di  reati  commessi  legati   all'uso  di  sostanze,  non  è  che  sono 

scomparse però sono ridotti. Il risultato è che abbiamo una popolazione detenuta un po' 

più stabile, cioè rispetto a prima il fenomeno di detenuti su cui non riuscivi a fare quasi 

nessun intervento perché avevano tempo di permanenza in carcere ridottissimo è calato, 

questo è veramente positivo perché l'assaggio di  carcere compromette fortemente il 

primo obiettivo, quello minimo, cioè se uno fa un assaggio di carcere  è molto facile che 

peggiori la sua condizione complessiva, non si fa in tempo a fargli fare nessuna attività 

significativa, in compenso tutti gli effetti  negativi del carcere: incontrare gente molto 

più scafata che commette più reati, insomma è evidente che ha degli aspetti  negativi 

fortissimi, oltre al fatto che spezza, cioè per molti che hanno dei problemi fuori, glieli 

acuisce i problemi e ne sorgono di nuovi di problemi. Cioè se uno ha un lavoro basta un 

mese di carcere già potrebbe perdere il lavoro, comunque viene guardato in un altro 

modo dal datore di lavoro, dai compagni di lavoro, se lo sanno. Quindi bisogna stare 

attenti,  anche  in  famiglia  c'è  il  rischio  di  spezzare  legami,  le  pene  brevi  sono 

estremamente deleterie sotto tanti punti di vista quindi averle ridotte come situazione è 

molto positivo. Quello che cerchiamo di  fare adesso tenendo conto di  queste nuove 

situazioni è impostare attività che ..., che assecondino i nuovi processi che si stanno 

sviluppando. Quindi noi cerchiamo per esempio già da qualche anno di ragionare molto 

sulle  dimissioni  dal  carcere.  Soprattutto  nell'ultimo  anno,  abbiamo  chiesto...ecco 

l'importanza degli enti locali, gli enti locali sono fondamentali per che le risorse che dà 

l'amministrazione penitenziaria sulle attività educative sono molto ridotte, per non dire 

zero, il budget che ho di quest'anno complessivo per fare attività  alla Dozza  che viene 

dal  DAP  è  esattamente  di  4.000  euro.  Sono  stati  spesi  nei  primi  4  mesi  dell'anno 

fondamentalmente per riparare televisori.

C'è anche un quota dedicata ai premi di incentivazione ai detenuti che frequentano la 

scuola, perché chi frequenta la scuola prende un piccolo compenso, che purtroppo tra 

l'altro arriva con forte ritardo. Per evitare il ritardo l'amministrazione ha praticamente 
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vincolato, io il budget reale che avrei è di 23.000 euro ma 19.000 sono blindati per dare 

queste piccole quote a chi frequenta attività scolastiche, quindi io quei 19.000 non li 

vedo  nemmeno.  Vanno  bene,  l'importante  è  che  stiano  incentivate  queste  attività, 

considerate che molti  detenuti  non hanno come mantenersi  quindi  se fanno attività 

scolastica magari rinunciando anche al lavoro non hanno poi di che mangiare soprattutto 

se hanno famiglie da mantenere. Quindi io se non avessi enti locali non farei nulla qua 

dentro, potremmo fare attività scolastiche perché sono col ministero dell'istruzione, per 

dire noi fino a qualche anno fa potevamo comprare penne e quaderni ora non abbiamo 

neanche quello. Ora si devono completamente arrangiare, abbiamo avuto donazione da 

una associazione di cartolibrai.

L'esterno è fondamentale per questi, senza volontariato i detenuti non si vestirebbero, 

la metà della popolazione entra coi vestiti che ha addosso e basta. 

Gli enti locali sono quelli che ci pagano la maggior parte delle cose che facciamo dentro, 

che significa soprattutto attività sportive, con contributo all'UISP o ad associazioni che 

organizzano  attività  all'interno,  la  mediazione  socioculturale  la  paga  il  Comune  di 

Bologna tramite l'ASP, gli incentivi per inserire al lavoro all'esterno, i tirocini formativi 

per esempio: c'è una parte che viene messa dal dipartimento con fondi appositi erogati  

dalla cassa delle ammende, ma c'è una parte versata dagli  enti locali,  sono metà e 

metà.

Gli  enti  locali  ci  pagano  soprattutto  la  formazione  professionale,  tutti  i  corsi  di 

formazione che hanno un costo elevato, vengono pagati  dalla provincia che ora che 

scomparirà si spera che passi alla città metropolitana.

La cassa ammende come funziona?

E' una cassa statale, prevista dall'ordinamento penitenziario finanziata con i soldi che 

ogni detenuto deve dare per il mantenimento in carcere, in parte con le multe erogate 

per comportamenti processuali. Quindi è una cassa molto ricca che è nata per finanziare 

attività trattamentali, poi qualche anno fa è stato modificato lo statuto della cassa delle 

ammende, è stato previsto che possa servire a finanziare anche le nuove costruzione i 

carceri  o  il  mantenimento  delle  carceri  esistenti,  quindi  buona  parte  del  budget  è 

andato in altra direzione.

Mi parli del Progetto Acero?

E' un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e la cassa ammende.
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Prevede finanziamento tirocini e anche parte alloggiativa, cioè  ci sono comunità che 

hanno fatto convenzione con responsabile progetto Acero, cioè la regione ER e l'ente 

locale  in  cui  trova  la  comunità  e  l'amministrazione  penitenziaria.  Queste  comunità 

offrono alloggio,  ma devono essere strutture gestite da soggetti  che svolgono anche 

attività educative, una scelta che ha fatto soprattutto la regione. E' rivolto in esecuzione 

di pena esterna, quindi non a detenuti ma a persone che accedono a misure alternative. 

Non si può avere con l'art.21, lo può avere solo se ottiene una misura e vale anche per 6  

mesi post penitenziaria.

A livello di dimissioni quali attività ci sono?

La  sezione  dimittendi  interna  al  carcere  di  Bologna  esiste  già.  Prima  c'è  stata  una 

circolare nazionale del DAP che diceva a quelli che sono in via di dimissione bisogna dare 

un trattamento particolare anche se era già scritto nell'ordinamento penitenziario ma 

veniva  fatta  poco.  Vanno  istituite  all'interno  dei  penitenziari  delle  sezioni  apposite 

caratterizzate dal fatto che devono andarci detenuti in via di dimissione che possono 

andare in esterno. L'idea è, nella fase di massimo affollamento, ha detto quelli che gli 

manca  poco cercate  di  mandarli  fuori  il  più  possibile.  Poi  è  uscita  la  legge che ha 

modificato l'art.21, dicendo oltre che il lavoro all'esterno pagato, si può uscire per fare 

lavori  di  pubblica  utilità,  quindi  detenuto  non  pagato,  volontariato,  mettendosi 

d'accordo con gli enti locali per realizzare 'ste cose quindi è uscita la legge.

Poi c'è stata la circolare del nostro provveditorato, che ha spronato gli istituti a fare 

questa cosa: sia l'aspetto della pubblica utilità sia in generale. Per ora il  risultato è 

piuttosto  modesto  a  livello  regionale,  per  ora  solo  in  due  istituti  esiste  la  sezione 

dedicata ai  dimittendi e comunque sono tutte sezioni  finora interne, non finalizzate 

all'attività  esterna,  anche perché c'è  un problema logistico.  Noi  abbiamo la  sezione 

semiliberi che conterrebbe potenzialmente fino a 150 persone, però richiede una forte 

ristrutturazione che bisogna che qualcuno paghi. Attualmente ci sono circa una trentina 

tra semiliberi e lavoranti esterni e pensare di metterne di più si fa molta fatica. Quindi 

la sezione per ora l'abbiamo creata all'interno dell'istituto, interventi degli operatori per 

creare qualcosa...

Nella sezione mettiamo quelli che hanno tra 6 mesi e un anno da fare, definitivi. La 

parola  dimittendi  va  interpretata,  perché  la  previsione  di  legge  è  che  si  parli  di 

dimittendi quando gli mancano 6 mesi, la precisione nel calcolare è una delle cose più 

complicate perché ci sono una serie di istituti giuridici che possono andare a modificare, 
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sia allungando che accorciando la pena. Chi aspetta l'esito di un processo, chi calcola la 

liberazione anticipata, ora c'è la legge che calcola un giorno in più per il trattamento 

disumano dei giorni del sovraffollamento.

Un definitivo che sulla carta è in fine pena 2030, 2040, con il cumulo e il riconoscimento 

dei reati commessi può avere una riduzione di vent'anni, quindi calcolare queste cose è 

impossibile.

Quindi noi ci muoviamo con un margine di errore dovuto a questo, cerchiamo di ridurlo 

al  minimo  facendo  una  previsione.  È  molto  difficile  per  i  definitivi  su  cui  noi  ci 

concentriamo,  perché  per  legge  l'educatore  fanno  attività  sui  definitivi  su  chi  è 

sicuramente  colpevole,  sugli  altri  l'ordinamento  si  limita  a  dire  che  possono  fare 

attività,ma  non  sono  soggetti  a  osservazione  né  a  trattamento  perché  se  non  sono 

sicuramente colpevole, non è giusto osservali, perché cosa osservo uno “sano”, tanto 

meno gli fai il trattamento: correggi uno già dritto? Questa è la logica. Poi noi cerchiamo 

di andare un po' oltre queste che sono indicazioni pure vincolanti, non possiamo giocarci 

più di tanto, tenendo conto di situazioni altrimenti si creano dei paradossi aberranti. Se 

per  dire  un è  dentro  magari  è  ergastolano ma non  definitivo,  magari  reo  confesso, 

condannato in primo e secondo grado, non fargli fare nulla io lo trovo aberrante, anche 

se la legge in questo senso non aiuta più di tanto. Anche se capisco che la legge ragiona 

sul fatto che se non è sicuramente colpevole non è soggetto a osservazione; questo si 

traduce nel fatto che gli educatori non vanno a sentirlo più di tanto quindi se io faccio 

interventi  dando  indicazioni  ai  miei  colleghi,  questo  me  lo  segno  anche  se  non  è 

definitivo. Per intenderci la logica che abbiamo qui è che io assegno tutti i detenuti, 

ogni  detenuto ha  un  suo educatore  di  riferimento.  Naturalmente sui  definitivi  deve 

essere fatto una attività codificata, la procedura deve essere seguita, primo colloquio 

entro  90  giorni,  segnalazione  all'UEPE se  ci  sono tutta  una  serie  di  condizioni,  così  

via...sui non definitivi non è così, viene semplicemente assegnato, se c'è un esigenza 

particolare, un problema famigliare, interviene l'educatore, ma non viene sentito entro 

tempi determinati, anche mai.

QUESTO  è  un  problema  serio  in  un  paese  come  il  nostro  dove  percentualmente  la 

custodia cautelare è intorno al  40%, due anni  e mezzo fa era al  60%, più di  mezzo 

carcere era in questa condizione.

La durata dei processi, tra i tanti effetti negativi, ha anche questo, ci sono persone in 

custodia cautelare per 3 anni e si fanno solo gli ultimi 6 mesi da definitivi, quindi se io 

seguissi alla lettera l'ordinamento penitenziario l'osservazione la apro gli ultimi sei mesi. 
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Cosa fai negli ultimi sei mesi? Avevi 4 anni di tempo per fare tremila attività e hai 6 mesi 

per ragionarci sopra. Allora che è successo? Se andata a vedere chi sta facendo attività 

adesso,  non sono solo definitivi  sono tantissimi  in  cc  che fanno attività  scolastiche, 

formazione professionale, lavoro, cioè io tendo a tener conto della legge, però insomma 

anche di evitare degli effetti come quelli descritti determinati da anomalie del sistema, 

lunghezza dei processi, eccessivo uso della custodia cautelare.

Gli stranieri sono anche calati percentualmente, negli ultimi due anni effetti negativi 

sono calati, dovrebbe essere azzerato per andare bene il sistema. La durata dei processi 

non è affatto calata.

Sul  fatto  degli  stranieri,  gli  interventi  legislativi  e  giurisprudenziali  hanno  un  po' 

attenuato  un  fenomeno  macroscopico,  di  persone  in  custodia  cautelare  avevamo 

percentuali di 80% di stranieri.
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ALLEGATO 2

Intervista  a  padre  Fabrizio  VALLETTI –  volontario  nelle  carceri  di  Bologna, 

Secondigliano e animatore di una comunità a Scampia

12 dicembre 2014

Quale ruolo del volontariato in carcere e per i detenuti?

L'applicazione dentro ha le variabili  interne, che sono gli  educatori,  la direzione, la 

sorveglianza, le  strutture che possono essere il  lavoro interno,  i  progetti  e  già però 

l'intervento dentro del volontariato come un elemento che già opera, però senza un 

riferimento all'esterno.

Quando comincia la possibilità che il detenuto vada fuori intervengono altri soggetti, che 

sono i servizi sociali esterni, il tribunale di sorveglianza c'è sempre che è quello che 

decide,  però  decide  in  base  alle  relazioni  che  gli  educatori,  la  direzione  e  la 

sorveglianza fa del detenuto.

Ecco,  l'intervento  dell'esterno  nel  carcere  è  fondamentale  perché  ha  un  occhio  di 

osservazione  del  detenuto  che  è  diverso  da  quello  dell'interno,  mentre  l'occhio 

dell'interno è legato al regolarmente, alla normativa, alla possibilità di guadagnare dei 

giorni,  tutte  queste  trappole,  l'occhio  dell'esterno  è  già  in  qualche modo portato  a 

capire  se  questo  soggetto  ha  recuperato  un  senso  di  socialità,  di  legittimazione,  di 

legalità, di conoscenza delle regole,

L'osservazione che fa un volontario, chiunque possa entrare, è fondamentale perché la 

percezione  che ha volontario dello stato di cittadinanza, di civiltà di correttezza di 

educazione anche di buona volontà e la valutazione attraverso i progetti che può aver 

fatto, in genere culturali, questi sono più difficili, perché c'è un ambito di coscienza che 

non subito  fa  riscontrare  la  capacità  di  reinserimento.  Soprattutto quello  che è più 

importante nell'osservazione del detenuto è la sua cultura, si intende la sua capacità di 

leggere quello che c'è all'esterno con occhi nuovi, rispetto agli occhi che lui ha avuto 

quando da criminale operava nell'illegalità quindi molte volte questi detenuti non hanno 

conosciuto una società giusta, il  lavoro, la cultura, per cui il  reinserimento non può 

avvenire stando solo nel carcere, perché nel carcere le regole sono come il leone in 

gabbia che impara a non starnutire, non ha elementi se non per sentito dire, perché gli  

unici elementi che lui può avere nel confronto con l'esterno è la televisione che però è 

passivizzante, e quelle esperienze di laboratorio che può fare magari frequentando la 

scuola,  il  catechismo, un laboratorio,  il  lavoro ma il  lavoro è  sempre interno.  Ecco 
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perché la funzione del volontariato è fondamentale, perché il volontario porta un'aria 

nuova, e in qualche modo se è bravo fa capire al detenuto che c'è un mondo che sta 

fuori che non è solo quello che lui ha conosciuto ma è un mondo diverso.

E qui entra in ballo la necessità che i progetti del volontariato siano coesi con i processi 

interni  e  quello  che  il  volontariato  propone  risulti  come elemento  formativo  per  il 

detenuto. Che sia anche monitorato, non come controllo come spesso succede, ma per 

esempio se porto in permesso un detenuto racconto all'educatore e alla direzione come 

lui  si  comporta,  sono  io  che  glielo  dico,  loro  magari  non  ci  pensano.  Per  esempio 

andiamo al bar, di cosa si parla, come affronta le persone, sono tutti elementi utili per 

capire se lui ha veramente voglia di conoscere la realtà esterna.

Es. un detenuto a Bologna, l'ho avuto in affidamento sociale, ho preso un appartamento 

per lui e andava a lavorare in un'impresa, poi è diventato autonomo, il  lavoro se lo 

faceva da solo. A un certo punto mi telefonano i carabinieri è stato arrestato a Rimini, 

per due rapine in banca.

Lo vado a trovare, e mi racconta che mentre stava fuori è stato avvicinato da uno che gli 

ha detto di avere un credito di 100 milioni e lo ha ricattato. Allora nelle pause pranzo 

faceva le rapine, ne ha fatte 12, lo han beccato per due.

Effettivamente  una  persona  che  viene  da  un  contesto  di  delinquenza,  può  

reinserirsi?

E' indispensabile che non ritorni nell'ambiente. 

Come?

Ecco perché la società civile deve avere a cuore, non basta metterlo in carcere e farlo 

uscire, se ci teniamo come dopo un intervento c'è la fase di terapia, facciamo la fase di 

terapia, però ci vogliono gli operatori sociali e non ci si può basare solo sul volontariato 

perché questi soggetti sono migliaia, la società civile deve occuparsene.

Allora per esempio è indispensabile che all'interno dell'assessorato delle politiche sociali, 

o delle opportunità lavorative ci sia questa preoccupazione che deve essere trasversale, 

bisogna tenere conto che c'è questa parte di cittadini.

La  sicurezza  non  si  esaurisce  in  carcere,  quanti  sono  i  recidivi,  è  un  po'  come  il  

tossicodipendente recidivo, perché non sono liberi perché le condizioni di vita li hanno 

riportati  a quelli  che è stata la loro fregata, è come un chiodo lo devi estirpare, il  

chiodo dell'illegalità del guadagno facile.
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Quando  stavamo  qui  a  Bologna,  seguivamo  vari  che  erano  andati  in  semi  libertà  e 

lavoravano che guadagnavano 700.000/800.000 lire al mese, uno che abbiamo seguito 

che si vantava di aver messo da parte 4 miliardi di lire e si vantava di averne spesi 2 per 

la sua donna.

Paolo Pascale (un volontario storico del Poggeschi per il carcere, nda) me lo portava a 

trovare la sorella a Napoli, lo facevo dormire in una nostra casa, e una mattina è evaso.

Ti potrei raccontare mille storie. Un altro in via Saffi a cui demmo un appartamento per 

moglie e bambino e lui era in semilibertà, è stato riarrestato perché aveva ritessuto la 

rete come corriere internazionale di droga.

Quello che si  può fare...il  carcere una volta che uno è uscito ha chiuso, non se ne 

occupa più. Nel  mentre sta in affidamento ci  stanno gli  assistenti  dell'esterno,  però 

l'impresa comincia allora.

Quante sono le variabili: dove vai ad abitare? Se ritorni nella zona rossa prima o poi ci 

ricapiti. Poi chi segue le famiglie. La famiglia è una componente molto importante e il 

ruolo della donna è particolare, perché non sempre le donne sono attente alla legalità 

dei loro uomini, perché quando si è abituata ad avere molti soldi in tasca è difficile che 

capisca, a volte non sa da dove arrivano ma li prende e ci sta bene, o continua i traffici  

del marito, a Scampia riceve la pensione da parte del sistema, i figli hanno i regali e 

continua tenendo per esempio la droga nascosta.

Quindi anche le donne sono ....

Il lavoro. Anche perché loro molte volte non hanno mai lavorato, allora va bene quando 

nel  carcere  hanno  imparato  a  fare  i  muratori,  hanno  fatto  un  corso  di  chef,  da 

falegname.

Per il  lavoro c'è una fase, è la fase della semilibertà che consente al detenuto o di 

lavorare nell'area esterna del carcere o di andare fuori. Però ti dicevo per lavorare fuori 

devi intanto acquistare la cultura del lavoro e tante volte è una cosa che a loro manca, 

In generale?

Dipende dai reati compiuti, per esempio di truffa può darsi che l'hanno compiuta perché 

all'interno del lavoro si sono trovati a fare queste irregolarità.

Il furto e la rapina già indicano che non avevano il senso del lavoro, gli assegni falsi 

pure, oppure un reato tipo un detenuto che avevamo qui che contraffaceva le macchine 

rubate. Però lui sapeva lavorare.

Io frequento Secondigliano e Poggioreale.  Il  tasso di  criminalità in  Campania è alto, 
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venendo da una situazione di grande povertà e marginalità.

La differenza fondamentale è la vicinanza alle famiglie che favorisce molte cose, per 

venire qui a Bologna ci mettono (tempo e soldi), lì il rapporto è più facile.

C'è il problema dei numeri, a Poggioreale sono 2.500, a Secondigliano sono 1.800 e poi la 

qualità: ora secondigliano ha l'alta sicurezza, i comuni sono un quarto, una sezione di 

collaboratori ma sono pochi.

C'è un'infermeria e il centro diagnostico terapeutico, una sezione speciale. A Poggioreale 

c'è il padiglione S.Paolo con sala operatoria. In un ospedale di Napoli c'è un reparto solo 

esclusivo per i detenuti. Sono tanti. Sono definitivi a Secondigliano, a Poggioreale c'è il 

giudiziario, la sezione pedofili e tossicodipendenti.

Quello che è più evidente...più di 400 a Secondigliano frequentano la scuola, laboratori 

e scuola anche a Poggioreale.

Ci sono i servizi interni, lavoranti interni. La mancanza del lavoro incide nel livello di  

depressione, ci sono i turni per il lavoro.

Situazione comunque frammentaria, c'è un progetto ma è tutto molto fluido.

Ora vogliamo fare un film sui murales dei corridoi interni...abbiamo scritto articolo sul 

giornale di Napoli per chiedere aiuto alle imprese per il materiale da pittura, nessuno ha 

risposto.

Attività con gli agenti?

Qui a Bologna abbiamo fatto un corso per agenti sulle religioni per capire i detenuti di 

religioni diverse, d'accordo con il Comune.

Lì gli agenti sono talmente tanti quasi 1.000, però ho degli esempi molto belli di agenti 

che mi segnalano i casi dei detenuti che hanno bisogno, di parlare con qualche famiglia, 

anche loro vogliono confidarsi su propri problemi personali.

A Secondigliano ci sono esperienza laiche e organizzazione di Chiesa Cattolica e altre 

religioni.

A Poggioreale la realtà è più costruita perché il cappellano ha creato un centro fuori 

dove  ospita  detenuti  e  si  fanno  laboratori  e  fa  accoglienza,  che  è  uno  dei  punti 

delicatissimi.

Io non lo faccio perché è difficile che il tribunale me li mandi in quella zona (Scampia 

nda), solo in permesso.
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Cosa fai fare quando li accogli in permesso?

La cosa più importante è farli incontrare con la famiglia. In genere è così, si passa il 

tempo, si parla, si mangia insieme.

Una volta che avevo in permesso un ragazzo brasiliano ed è scappato mi hanno accusato 

di favoreggiamento, poi il magistrato di sorveglianza ha fatto cadere l'accusa.

In genere con tante esperienze...
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ALLEGATO 3

Intervista a Claudia CLEMENTI – Direttrice casa circondariale Dozza di Bologna

14 gennaio 2015

Mi può dare un quadro della situazione alla Dozza e come era quando è arrivata  

qui 2 anni fa? Cosa è cambiato?

Qua già la situazione era un po' migliorata rispetto a dei periodi precedenti in cui si era 

arrivati a 1.200 presenze. Quando io sono arrivata c'erano tra le 900 e le 1000 presenza, 

ora oscilliamo tra i 620, 680, non superiamo mai i 700. Questo comporta tanti benefici 

tanti vantaggi per tutti, per i detenuti perché sono più comodi, sicuramente, oramai non 

abbiamo più situazioni in cui sono tre persone nella stessa cella, al massimo sono in due 

e noi lavoriamo meglio.

Diciamo  che  non  è  cambiato  il  numero  degli  ingressi,  cioè  il  numero  delle 

immatricolazioni e delle scarcerazioni, si è mantenuto abbastanza costante, c'è da dire 

che, in seguito a tutte le nuove normative dello scorso anno e del 2013, noi abbiamo 

avuto  tantissime  scarcerazioni.  Chiaramente  non  sappiamo  quanti  sono  i  mancati 

ingressi, ma è ovvio che ci sono, già solo la normativa che riguarda gli stupefacenti, 

quelle modifiche lì...

questo comporta per noi la possibilità di una gestione più tranquilla a livello interno, 

perché  è  ovvio  che  più  gli  spazi  sono ristretti  più  le  tensioni  aumentano,  e  poi  la 

possibilità di prestare una maggiore attenzione alle persone.

C'è da dire anche questo, che tutti coloro i  quali  avevano la possibilità, non solo di 

ottenere la liberazione anticipata speciali cioè di essere proprio scarcerati, ma anche 

coloro  che  avevano  le  caratteristiche,  le  condizioni  per  poter  ottenere  le  misure 

alternative stanno uscendo, quindi qui oramai rimangono quelli che invece in qualche 

modo non hanno più delle condizioni favorevoli all'esterno, quindi molti stranieri. Da un 

lato quindi è più facile lavorare per certi aspetti, dall'altro invece ci troviamo delle 

persone per le quali l'unica prospettiva è quella del carcere, cioè di farsi tutta quanta la 

pena senza usufruire di percorsi alternativi.

Questo l'ho sperimentato su me ma su tutti quanti, noi a partire dalla condanna della 

CEDU e poi con tutte le modifiche che sono state fatte successivamente, veramente 

abbiamo fatto uno sforzo di cambiamento enorme. 

C'è stato per forza, adesso la situazione si è placata, noi lo scorso anno avevamo degli 

input  continui  dal  dipartimento (DAP ndr.)  con  adempimenti  a  vista  da  fare,  anche 
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perché c'è stato tutto un lavoro di monitoraggio, poi l'apertura delle 8 ore quotidiane 

realizzate quasi dalla mattina alla sera.

C'è stato un cambiamento nel modo di lavorare, non è stato facile perché la struttura è 

grande, io e il comandante abbiamo cercato di coinvolgere tutti quanti, poi è chiaro che 

non arrivi fino all'ultimo agente, quindi lo sforzo è stato notevole, ha costretto tutti 

quanti a riflettere e non sicuramente è finita, perché sempre di più ci troveremo ad 

avere all'interno dei soggetti molto problematici.

Si concentrano qui?

Sì perché tutti quelli  "buoni" cioè quelli  che hanno potuto usufruire di queste nuove 

possibilità in qualche modo ne stanno usufruendo e alla fine dentro rimarranno quelli 

che non hanno altre prospettive.

Noi stiamo lavorando su più fronti, perché l'idea è quella di realizzare un sistema, anche 

rispetto  alle  attività  che  vengono  realizzate,  di  nono  attuare  delle  attività  così 

semplicemente perché ce le propongo o perché ci sono, ma creare un sistema che abbia 

un senso, che parte dalle scuole che prevede percorsi formativi che vanno dalla scuola 

dell'obbligo per arrivare all'università, percorsi lavorativi, tutto questo proiettato per 

una prospettiva esterna.

C'è da dire che in realtà molti degli obiettivi che la normativa in generale e le direttive 

governative  si  prefiggono  spesso  non  sempre  si  traducono  nella  realtà  in  effettive 

possibilità. Tutto il discorso relativo alla nuova formulazione dell'art.21, di lavorare in 

maniera  volontaria,  in  realtà  non  si  sta  concretizzando  in  effettive  opportunità 

lavorative o in percorsi esterni e questo non per una nostra cattiva volontà, ma perché 

all'esterno...

C'è resistenza?

C'è forse resistenza da un lato, ma anche ci sono poche possibilità dall'altro perché è un 

periodo di crisi per tutti, anche gli enti locali hanno i loro tagli consistenti e poi difficile 

concretizzare queste opportunità.

Bologna poi è molto attenta, c'è buona collaborazione con enti locali e associazioni di 

volontariato, però alla fine su 700 persone quelle che riusciamo a inserire si contano 

sulle dita di due mani.

Certo è un sistema che forse deve essere rodato ancora, trovare un sistema.
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E' un problema di risorse economiche?

Bisogna sfatare un po' di miti, perché si parla di lavoro volontario, ma ci sono comunque 

dei paletti.

Noi, per una convinzione ideale, cerchiamo di evitare un lavoro o una attività che possa 

avere delle connotazioni di sfruttamento, perché poi la costituzione dice che il lavoro 

deve essere remunerato, chiaro che può essere anche una restituzione sociale, però 

bisogna garantire delle condizioni dei rimborsi spese delle assicurazioni. Il tutto deve 

essere disegnato in maniera precisa e protetto, non dimentichiamo che qui dentro le 

persone che rimangono non hanno fonti di sostentamento.

Quindi c'è qualcuno che preferisce rimanere all'interno magari lavora un mese guadagna 

qualcosa, piuttosto che andare fuori che gli piacerebbe e però...

poi c'è resistenza, mi è capitato di sentire dire anche in sedi istituzionali qualcuno che 

fa la battuta il commento, se io mando il detenuto a lavorare nell'ufficio pubblico, che 

pensano gli impiegati.

In realtà c'è anche un discorso culturale di resistenza, soprattutto in un periodo di crisi 

per cui non è facile.

Noi stiamo continuando a lavorare anche a sensibilizzare, sia a livello di provveditorato 

sia  di  casa  circondariale  anche  per  dare  delle  informazioni  ma il  ritorno  per  ora  è 

limitato,.

Noi li abbiamo fatti ai tavoli a livello di comune e di provincia, ora si pensava di fare un 

opuscolo informativo da dare alle associazioni di categoria, è un lavoro molto incorso.

Poi quando si superano le barriere di resistenza, le esperienze sono tutte positive per noi 

per i detenuti per chi ha offerto la possibilità

Una in particolare?

Quella  dell'azienda  meccanica,  quasi  tutti  i  detenuti  sono  usciti  e  lavorano  per  le 

aziende meccaniche.

Poi  un'altra  esperienza  molto  positiva  è  quella  con  Streccapogn,  ha  i  parametri  di 

volontariato però c'è una contro partita, sono andati a lavorare la terra, hanno ricevuto 

una formazione hanno conosciuto tante persone e ora si amplierà come esperienza.

Sezione dimittendi: si è attuata?

Noi stiamo lavorando su due fronti paralleli: abbiamo all'interno una sezione dimittendi 
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che quindi non lo è, è un luogo in cui cerchiamo di concentrare le persone che hanno un 

fine pena prossimo con cui fare certi discorsi.

Parallelamente stiamo cercando di sistemare l'edificio fuori dal muro di cinta, in cui ci 

sono  tutti  coloro  che  possono  uscire  all'esterno:  i  semiliberi  e  art.21  e  in  futuro  i 

dimittendi che hanno possibilità all'esterno.

Stiamo lavorando fisicamente perché ci sono dei lavori di ristrutturazione da fare per i  

quali abbiamo ricevuto i finanziamenti in dicembre e quindi nei prossimi mesi questa 

cosa potrà essere realizzata.

La sezione del polo universitario?

Entro  fine  mese  dovrebbero  essere  conclusi  tutti  gli  interventi  sia  strutturali  sia  di 

collegamento informatico di cui si è occupata l'università.

Credo che da  programma entro  gennaio  dovrebbero essere  terminati  e  dai  primi  di 

febbraio a tutti gli effetti.

Non  tutti  gli  universitari  verranno  spostati  lì,  probabilmente non  tutti  quelli  iscritti 

potremmo trasferirli, perché ha caratteristiche simili a custodia attenuata, con molta 

possibilità di apertura, quindi non tutti gli iscritti potranno avere le caratteristiche.

Però è ovvio che deve avere caratteristiche di ampia apertura.

Rapporto col volontariato?

Qui  è  ottimo  e  consistente,  quello  che  si  è  cercato  di  fare  è  di  organizzare  il 

volontariato, ora ci rapportiamo con delle associazioni con soggetti organizzati non con 

singoli volontari. Questo credo sia proficuo per tutti, ci sono un sacco di persone che 

vengono qui a proporre qualsiasi cosa, noi stiamo cercando di realizzare un sistema non 

attività fini a se stesse, i rapporti sono proficui, facciamo riunioni, la maggior parte 

delle cose qui dentro non potremmo farle se non ci fosse il volontariato.

Abbiamo sollecitato un coordinamento fuori, spesso le associazioni non si parlano tra 

loro e questo spesso per noi ha creato non dico dei problemi, è stata fatta anche dal 

comune una ricerca recentemente sul volontariato, abbiamo chiesto un coordinamento 

esterno, anche un sito che dall'esterno uno vede a Bologna il volontariato cosa offre.

Magari  ci  sono altri  soggetti  che potrebbero offrire cose  interessanti  ma noi  non lo 

sappiamo, quindi il rischio di disperdere un patrimonio.

Cosa migliorare nel carcere?
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Servirebbero tanti soldi, tante cose...spesso ci siamo scontrati con la mancanza di spazi 

per organizzare iniziative, o impossibilità di recuperare spazi per i quali si dovrebbero 

fare interventi strutturali.

Negli  ultimi anni,  forse per tanti  aspetti  anche giustamente, c'è stata una riduzione 

consistentissima, anche per esempio rispetto alla possibilità di far lavorare i detenuti, il 

capitolo di  bilancio sulle mercedi  ha avuto una caduta libera,  nello  specifico. Forse 

quest'anno tra le linee guida c'è scritto che dovrebbero essere aumentati.

Prima di marzo noi non sappiamo quanto abbiamo assegnato, poi lo scorso anno per via 

del calo delle presenza per esempio a fine anno c'è stata una riassegnazione delle risorse 

che si erano risparmiate.

Negli ultimi due anni abbiamo dovuto tagliare tantissimo sui posti di lavoro.

Questo condiziona molto quello che si riesce a fare, però credo che dobbiamo cambiare 

il  modo  di  lavorare,  fare  programmazioni  economiche  più  approfondite  perché  le 

amministrazioni pubbliche erano abituate a fare senza porsi il problema, tanto a fine 

tutto si ripianava, ora la musica è cambiata da un po' ma la macchina amministrativa ci 

mette un po' ad adeguarsi.

Le condizioni per poter fare delle cose ci sono tutte, noi adesso abbiamo una normativa 

che ci consente di fare delle cose, ce l'avevamo già con l'o.p. ma è stata ulteriormente 

ribadita; abbiamo avuto una continuità maggiore a livello di dipartimento, perché negli 

ultimi anni abbiamo cambiato capo dipartimento ogni due anni, e questo vuol dire.

C'è un interesse dimostrato a livello governativo e di istituzioni, c'è un territorio che in 

qualche modo a fatica però sta rispondendo, forse c'è solo bisogno di metabolizzare 

questi cambiamenti e lavorarci sopra. Questo è una fase di cambiamento, è presto per 

fare qualsiasi tipo di bilancio, sperando che queste condizioni permangano e vengano 

portate a termine, perché c'è stata questa mannaia della sentenza della CEDU speriamo 

che gli effetti di questo stimolo permangano anche quando le cose si saranno sistemate, 

perché il  timore è  che adesso c'erano le scadenze,  una volta  terminate  ci  si  lascia 

andare.
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ALLEGATO 4

Intervista ad Antonio AMATO, direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di 

Bologna

21 gennaio 2015

Abbiamo fatto un evento che ha avuto una grande risonanza all'Arena del Sole con le 

misure alternative con il progetto che abbiamo fatto con le misure alternative, i Fiori  

Blu, con Paolo Frescu, Pascollu, il giorno prima erano venuti quelli della fondazione De 

Andrè, abbiamo coinvolti persone in misura alternativa, sia ex detenuti, sia ex misure 

alternative,  operatori  dei  servizi  quindi  dell'UEPE  e  di  tutti  gli  altri  servizi  che 

collaborano con noi UEPE nell'esecuzione delle misure alternative. Messe insieme tutte 

queste abbiamo fatto dei laboratori che sono durati 4/5 mesi (...) laboratori musicali e 

teatrali  abbiamo diviso  facendo l'uno e l'altro,  una rielaborazione della  Tempesta di 

Shakespeare e abbiamo coinvolti  dei  giovani  artisti  che ruotavano attorno al  Gruppo 

Elettrogeno,  messo  insieme finanziamenti  e  siamo arrivati  allo  spettacolo  i  primi  di 

novembre all'Arena del Sole.

Quali sono i soggetti con i quali lavorate di solito?

Il target coinvolto in questo progetto è quello del quale ci occupiamo come UEPE. Sono 

quelle persone che dallo stato di  detenzione o dallo stato di  libertà chiedono e poi 

ottengono  una  misura  alternativa  alla  detenzione.  Quindi  persone  maggiorenni,  che 

maturano i requisiti giuridici per chiedere una misura alternativa alla detenzione.

(...)

Anche perché il nostro lavoro è completamente cambiato, dal 17 maggio 2014 è come se 

fossimo diventati un altro ufficio ancora, parlo ora della preistoria come siamo nati e 

come ci siamo caratterizzati fino all'anno scorso.

Quindi faccio un esempio: una persona che viene condannata a una pena definitiva non 

superiore ai 4 anni può chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale, direttamente 

dallo stato di libertà senza passare per il carcere. Fa una richiesta di sospensione della  

misura, la procura lo trasmette al tribunale di sorveglianza, il tribunale interpella noi 

UEPE  perché  svolgiamo  un'indagine  socio-familiare  e  definiamo  un  programma  di 

trattamento. Quindi, facciamo da consulenti al tribunale di sorveglianza che sulla base 

della  nostra  osservazione  e  altra  documentazione  (rapporti  forze  dell'ordine, 
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sentenze,...)  decide  sulla  concessione  o  meno  della  misura  alternativa.  Emette 

un'ordinanza e noi per tutta la durata della misura alternativa seguiamo questa persona, 

cioè viene incaricato un assistente sociale di seguirlo in tutto il suo percorso, quindi 

fanno interventi di aiuto e controllo per tutta la durata della pena e altrettanto può 

succedere dallo stato di detenzione: ci sono persone che sono in carcere con condanne 

definitive che chiedono una misura alternativa alla detenzione, il carcere di coinvolge a 

noi  come  UEPE  per  quanto  riguarda  la  parte  esterna,  il  carcere  cura  la  parte  di 

osservazione  interna,  noi  la  parte  esterna,  le  mettiamo  insieme  facciamo  sintesi 

nell'equipe  di  trattamento  che  si  riunisce  periodicamente  in  carcere,  inviamo  una 

relazione  di  sintesi  con  programma  di  trattamento  al  tribunale  di  sorveglianza  e 

quest'ultimo decide sulla base delle risultanze la concessione della misura alternativa. 

Se decide favorevolmente la persona esce dal carcere in  misura alternativa e viene 

affidato a noi. Siamo sempre noi il servizio di riferimento di queste persone.

Riguardo le indagini socio familiari, ci sono dei tempi?

Sono collegate  all'udienza  fissata  dal  tribunale  di  sorveglianza,  possono  variare.  Noi 

come ufficio abbiamo sempre detto al tribunale di sorveglianza dateci almeno 3 4 mesi 

di tempo dal momento della formale richiesta, affinché abbiamo tempo di assegnare 

l'incarico e svolgere tutti gli interventi che comporta un'indagine socio familiare

Di solito cosa si prende in considerazione?

Lì  dipende  dalle  situazioni,  ci  sono  persone  che  hanno  una  condizione  abbastanza 

lineare, persone che hanno commesso reati molti anni addietro, nel momento in cui le 

andiamo a interpellare, presentano una situazione abbastanza recuperata rispetto al 

periodo dei reati, persone complessivamente reinserite, hanno dei riferimenti familiari, 

relazionali,  un'attività  lavorativa.  Ce  ne  sono  altre  che  hanno  una  condizione  di 

precarietà familiare, relazionale, lavorativa, problemi di tossicodipendenza, condizione 

di disagio psichiatrico, in carico o non in carico ai servizi. Dipende dal momento in cui 

andiamo a intercettare le  persone,  abbiamo le situazioni  più  disparte da quelle più 

lineari a quelle più compromesse e a seconda facciamo quello piuttosto che quell'altro.

Per cui ci sono situazioni più lineari in cui facciamo un po' di anamnesi, cerchiamo di 

capire che cosa è successo rispetto alla commissione del reato, qual è la sua posizione, 

se ha un ripensamento critico, autocritico di riflessione rispetto al reato, lo stato delle 

relazioni familiari, il tipo di attività lavorativo, o volontariato o di impegno che lui ha, 
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facciamo  una  fotografia  dell'esistente.  Nel  momento  in  cui  vediamo  che  c'è  una 

situazione  di  criticità  cerchiamo  di  ragionare  con  la  persona  per  sollecitarla  a  una 

riflessione su quello che ha fatto, sul  fatto di rivolgersi  a dei  servizi  territoriali  per 

essere supportato rispetto a carenze, difficoltà, le varie aree di disagio che possiamo 

rilevare nella fase di osservazione dalla libertà. Talvolta si riesce talvolta no, lì dipende 

dal livello di collaborazione che riusciamo ad ottenere dalle persone, non è scontato che 

tutte le persone siano pronte a raccogliere le sollecitazione che un servizio può dare. In 

alcuni casi poi l'elaborazione è vera e spontanea, altre volte è strumentale.

Invece chi esce dal carcere è più collaborativo?

Non è  affatto  scontato,  nel  senso  che  ci  sono  persone che  escono  con  determinati 

requisiti e presupposti, poi i problemi si evidenziano quando fuori si deve misurare con il  

fuori, che è un po' meno protetto del dentro. Anche qui ci possono essere situazioni dal 

punto di vista di supporto relazionale che facilitano la sua uscita dal carcere, il  suo 

reingresso nel tessuto sociale e familiare, oppure ci possono essere situazioni critiche 

che casomai erano state poco evidenziate durante la  fase di osservazione in carcere, 

inevitabilmente dico io, e quindi ti devi poi misurare con la concretezza dello stare fuori 

che significa mantenersi da un punto di vista economico con un lavoro precario, con il 

problema della casa, con il problema delle relazioni che casomai tu avevi idealizzato 

quando eri detenuto, quando sei fuori ti ritrovi a misurarti con il compagno la compagna 

i figli gli amici e familiari in un quadro che non è probabilmente quello idilliaco che ti 

immaginavi potesse esserci per cui abbiamo le situazioni più disparate.

A livello di recidive, le persone che ottengono le misure alternative dal carcere hanno 

tassi di recidiva più alti di quelli che le ottengono direttamente dallo stato di libertà, 

ma questo è facilmente comprensibile, perché chi è pronto, chi è attento a chiedere le 

misure alternative dallo stato di libertà sicuramente ha più risorse rispetto ad uno che 

finisce in carcere e poi lo chiede dal carcere, quindi è legato anche a quante risorse 

personali tu hai come individuo.

Non c'è un target predefinito, rispetto al quale l'operatore poi interviene in maniera 

standardizzata,  anche  i  percorsi  di  tossicodipendenza,  disagio  psichico,  precarietà 

lavorativa sono i più diversificati.  Il  compito dell'operatore sociale è proprio questo, 

saper distinguere e rilevare caso per caso i problemi e le difficoltà, saperli fa emergere, 

rappresentarli agli altri servizi e individuare percorsi flessibili per aiutare le persone a 

ricollocarsi in qualche modo.
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Quale collocamento a livello lavorativo?

Noi abbiamo il  tavolo Acero dove i vari servizi coinvolti nell'esecuzione penale fanno 

delle  segnalazioni  per  soggetti  in  misura  alternativa,  che  sono  privi  di  reddito  e  di 

occupazione lì  i  vari  servizi:  carcere, Uepe,  Ser.T, area disagio adulti,  servizi  sociali 

territoriali, segnalano quei soggetti che hanno in carico e che hanno una condizione di 

precarietà lavorativa. Noi abbiamo un tavolo che si riunisce a cadenza mensile con un 

finanziamento dalla regione con una quota di finanziamento comunale dove valutiamo le 

varie segnalazioni  e vengono avviate dei  tirocini  formativi  della  durata di  3-6  mesi, 

durante  il  tirocinio  vengono  seguite  per  vedere  se  può  scaturire  un'opportunità 

lavorativa oppure comunque serve a  noi  operatori  per osservare la  persona come si 

comporta  concretamente  in  un  ambiente  di  lavoro  e  capire  quali  possono  essere  i 

successivi interventi per questa persona. Oppure hanno una finalità socializzante, cioè 

servono alla persona a capire cosa significa stare in un ambiente di lavoro, cioè stare a 

determinati orari, lavorare in squadra, rapportarsi con i colleghi e i responsabili, perché 

alcuni ne hanno una vaga idea, l'hanno sperimentato in maniera saltuaria, frammentaria.

Ripeto,  la  capacità  dell'operatore  sociale  è  andare  a  intercettare  le  peculiarità,  le 

differenze, le potenzialità delle persone che hai di fronte. questo comporta un attento 

ascolto, delle esigenze, delle istanze, non partire con intervento standardizzato, con 

preconcetti stereotipati, per cui sempre più viene richiesto questo all'operatore.

Rispetto a chi esce dal carcere a fine pena, che cosa fate?

Adesso è stato inviato questo progetto, dimittendi, che sta curando particolarmente il 

carcere. Sono andato anche io in carcere a fare alcuni incontri con un gruppo di detenuti 

che sono collocati nell'ultimo anno/ sei mesi di pena nella sezione dimittendi, vengono 

messi  a  contatto  con  la  rete  dei  servizi,  o  comunque  i  servizi  vanno  in  carcere  a 

presentarsi a dire ecco nel momento in cui uscite dal carcere sapete che ci sono questi 

servizi, giocatevela bene, informativo.

Recentemente  il  servizio  ASP ha  messo  a  disposizione  per  un  giorno  alla  settimana 

un'assistente  sociale  del  Servizio  Bassa  Soglia   che va  in  carcere  per  raccogliere  le 

segnalazioni  che vengono fatte dagli  educatori  sulle  persone prossime ad uscire per 

capire...allora  io  su  questo  sospenderei  in  questa  fase  il  giudizio  sulla  validità, 

concretezza...diciamo che è una fase iniziale in cui capire misurare che cosa è possibile 

fare.  Per adesso so che una volta alla settimana va l'assistente sociale, raccoglie  le 

segnalazioni  che arrivano dagli  educatori,  contatta le persone. E'  chiaro che tutto è 
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legato a quante risorse la società, i servizi sono in grado di mettere a disposizione per 

persone che stanno per uscire dal carcere per fine pena e certo chi esce dal carcere per  

fine pena ha una condizione di disagio decisamente più alto da chi esce per misure 

alternative, perché se esci in misure alternative significa che hai un potenziale di risorse 

più alte in termini soggettivi che oggettivi, se esci per fine pena sicuramente hai risorse 

più basse. E quanto si è in grado di investire su queste persone, che sono persone anche 

problematiche. Non sono persone che dicono io ho finito la mia pena, se mi date un 

lavoro mi date una casa, sto a posto. Non è sufficiente.

Spesso ce la fanno di più quelle persone che dicono esco dal carcere, ho difficoltà a 

livello abitativo, lavorativo però hanno delle buone relazioni esterne: una compagna, 

degli affetti, ho una buona rete di supporto affettivo relazionale.

Nella mia esperienza, cioè 35 anni, verifico che è più importante questo, perché se hai 

questo significa che poi hai quelle potenzialità, requisiti, forze per risolvere o comunque 

provarci per avere quegli altri requisti oggettivi.

(...)

Dice  bene  il  nostro  collega  Petralla  (responsabile  Direzione  Generale  dell’Esecuzione  Penale  

Esterna,  ndr):  il  futuro non è più  il  carcere,  ma come si  incrementano quelle misure 

alternative  alle  detenzione,  perché  noi  culturalmente  al  reato  pensiamo 

immediatamente al carcere, non dovremmo più ragionare così.

Perché si ragiona in termini di sicurezza...

Perché uno pensa che il carcere dia sicurezza, il carcere non dà affatto sicurezza, anche 

perché la pena dopo un po' termina, si conclude.

Non si pensa mai al dopo...

Commettono dei furti, sì, ma dopo che la persona è stata 6 mesi in carcere per un furto 

poi esce

...se le condizioni non sono cambiate...

...perché non dovrebbe commettere un furto?

L'80% dei nostri reati a livello nazionale sono furti. I grandi reati, omicidi...noi siamo uno 

dei paesi più sicuri del mondo, questo è quello di cui non ci convinciamo. Abbiamo un 

apparato di polizia il più consistente di Europa. Mentre se uno ascoltasse la cosiddetta 

società civile noi abbiamo un problema di scarsità di risorse di polizia, e che siamo in 

128



preda nelle mani dei delinquenti della criminalità. Noi siamo un paese che a livello di 

detenuti  è  in  linea con gli  altri  paesi  europei,  quindi  è fisiologicamente 50/60 mila 

detenuti. Abbiamo un problema di precarietà di quelle che sono le carceri di degrado, 

bene la condanna europea, però il numero complessivo di persone in carcere è linea con 

gli altri paesi, Francia, Inghilterra, ora in Italia stanno scendendo.

Quindi abbiamo il numero di polizia penitenziaria più alto d'Europa, eppure pure loro si 

lamentano...un'aggressione,  siamo  pochi...abbiamo  il  più  alto  numero  di  forze 

dell'ordine che c'è in Europa: polizia carabinieri, finanza.

abbiamo  il  più  basso  numero  di  misure  alternative  alla  detenzione  perché  non  ci 

abbiamo mai investito, perché culturalmente siamo ancora molto indietro insomma, a 

differenza di altri paesi che sono 20, 30 anni più avanti di noi. Nei piani, nei progetti del 

governo si sta cominciando finalmente a ragionare in questi termini.

E l'introduzione della messa alla prova da maggio 2014 che ha fatto sì che un ufficio  

come il nostro fosse sull'orlo dell'esaurimento, altro che crisi di nervi, compreso me, va 

in questa direzione. E' chiaro che ci hanno sovraccaricato di qualcosa di completamente 

nuovo e diverso sul quale noi stiamo cercando di capire come muoverci.

Cosa è cambiato?

Significa  che...mentre  dal  '79  quando  noi  siamo  partiti  come  UEPE,  come  CSSA:  la 

riforma penitenziaria è del '75, il  regolamento del '76, gli uffici come i nostri hanno 

aperto nel  '79.  Per  35 anni  abbiamo lavorato  su  persone maggiorenni  con condanne 

definitive. Come riferimento il  carcere e la magistratura di  sorveglianza.  Da maggio 

2014,  con  l'introduzione  della  messa  alla  prova,  quindi  della  sospensione  dei 

procedimenti penali con messa alla prova, noi dobbiamo occuparci di tutti gli imputati e 

gli indagati che commettono dei reati, puniti con pene non superiori ai quattro anni. Che 

è una marea. Non hanno niente a che vedere con carcere, educatori, magistratura di 

sorveglianza. Questi sono quelli che giornalmente arrivano sul mio tavolo (mostrando 

una  pila  di  cartelle)  abbiamo  a  che  fare  coi  tribunali  ordinari.  Siamo  solo  noi  il 

riferimento, che significa indagine socio familiare, programma di trattamento, con la 

definizione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato e una responsabilità 

diretta, interlocuzione con i legali...quindi un lavoro completamente diverso da quello 

che abbiamo fatto per 35 anni. 
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Però con le stesse risorse, in termini di personale...

Con meno personale, qualcuno va in pensione dopo 35 anni...

Quindi quando io sento parlare di persone dimesse dal carcere io dico quanto un secolo 

fa? Per me ormai è diventato preistoria. Ancora si parla del carcere?

(...)

Questa è la dimostrazione dell'incertezza con la quale ci stiamo muovendo sulla messa 

alla prova.

Perché qui avendo a che fare con tanti giudici diversi, i quali anche loro si trovano per la 

prima volta a misurarsi con questa modalità, ognuno ha un'interpretazione della norma e 

applicazione per cui sto dietro..., c'è di tutto.

State creando una rete di associazioni e soggetti?

Abbiamo  fatto  un  protocollo  con  Volabo  (Centro  servizi  per  il  volontariato  per  la  

provincia di Bologna ndr), Abbiamo già fatto un incontro in cui abbiamo spiegato, ne 

abbiamo fatti diversi, però probabilmente ci dobbiamo rivedere. Anche perché avevamo 

fatto  un  protocollo  pensando  alle  misure  alternative,  quelle  classiche,  quelle  di  un 

secolo fa,  però poi  ci  siamo resi  conto, l'avevo anticipato,  che il  lavoro di  pubblica 

utilità con la messa alla prova ha preso il sopravvento. Noi abbiamo fatto anche un bel 

lavoro  con  Volabo,  quindi  avevamo  definito  dopo  l'incontro  pubblico  con  tutte  le 

associazioni dove ero andato a raccontare quello che facciamo, c'erano tutta una serie 

di associazioni che avevano dato la loro disponibilità. 

(mostra una lista di associazioni con varie voci) Stiamo raccogliendo via via che arrivano 

la disponibilità da parte di tutti gli enti: Avvocati di strada, Auser, Cim, Seneca, comune 

di Castiglione dei Pepoli, Croce Blu...

Abbiamo fatto un lavoro anche con Ferrara, questo è quello che stiamo provando a fare. 

E' impegnativo.

(Guardando le statistiche delle misure alternative al 31 dicembre 2014)

Differenzia, quindi dallo stato di detenzione...più del doppio accedono dallo stato di 

libertà.

I  tossicodipendenti  sono  di  più  dallo  stato  di  detenzione,  perché  i  soggetti  più 

problematici  con alti  tassi  di  recidività  sono gli  affidati  o  i  detenuti  domiciliari  con 

problemi  di  tossicodipendenza e  sono più  soggetti  alla  recidiva.  Sono quelli  che poi 

passano attraverso il carcere e se andiamo a vedere la recidiva l'hanno più alta.

E' legato a un problema di dipendenza dalle sostanze.
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La misura alternativa di affidamento ai servizi per i tossicodipendente è sempre  

gestita in collaborazione con un Ser.T?

Certo, titolare del programma terapeutico è sempre un Ser.T, dove si può prevedere un 

programma  terapeutico  territoriale  o  comunitario.  Responsabile  del  programma  di 

trattamento e di esecuzione della misura è sempre il UEPE. Per cui la persona si atterrà 

al programma definito con il Ser.T e qui abbiamo dei protocollo che negli anni abbiamo 

fatto con i Ser.T dove è definito che cosa fa uno e cosa fa l'altro. Se succede questo chi 

interviene, se c'è un problema di disagio psichico che cosa succede e l'abbiamo definito 

anche con la magistratura di sorveglianza, quindi magistratura, UEPE e Ser.T abbiamo 

definito due protocolli molto dettagliato che io ho sempre qui in evidenza.

Però  il  problema  rimane  il  problema  della  tossicodipendenza  è  una  delle  maggiori 

criticità che si incontra.

Vedi  abbiamo  messo  anche  questo  dato  di  messa  alla  prova:  qui  parliamo  di  una 

statistica al dicembre 2014, quindi in 5 e 6 mesi sono già arrivate a livello nazionale 

6.784 richieste di messa alla prova. Di messe alla prova effettive 503, ma qui è legato al 

problema delle udienze, però è significativo che in pochi mesi siamo già schizzati  a 

6.700 richieste. Quindi questo significa che l'anno prossimo diventeranno 12.000 e quindi 

sarà  questo.  Ma  quello  che  dicevo  in  fatto  all'incontro  pubblico  di  Volabo  con  le 

associazione di volontariato, che il piano del governo è quello di che viene ipotizzato di 

prevedere un sistema carcerario che si collochi sulle 30, 40 mila unità e di portare le 

misure alternative a circa 200.000, questo è l'obiettivo. Per cui le riforme in essere o 

che verranno vanno in questa prospettiva.

Soprattutto deve passare l'idea, ma questo è un fatto di cultura, scuola, educazione, è 

un fatto culturale che la commissione di un reato non si  traduca inevitabilmente in 

carcere; trovare quelle forme alternative che possono essere lavori di pubblica utilità, 

lavori socialmente utili, attività di volontariato che siano però veloci, efficaci, concrete, 

valutate, misurate...

Questo è quello che conta, nel senso che noi ora con la messa alla prova ci rendiamo 

conto che intercettiamo persone che hanno rubato un profumo alla Coin per 45 euro, 

l'imprenditrice che sempre alla Coin ha portato via della biancheria intima per il valore 

di 70, 80 euro, la pensionata che rubato la cuccia del cane per 20 euro all'Ipergiardineria 

di Casalecchio, lo studente che ha comprato la bici gli hanno dato ricettazione che è 

risultata poi rubata del valore di 20 euro, o quello che ha falsificato il voto di laurea, ho 
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quello che ha preso una parte della posta che doveva consegnare e l'ha buttata nel 

cassonetto,  o  quello  che ha contraffatto  il  patacchino per  invalidi,  o  quello  che ha 

sversato dei rifiuti dannosi in un'area dove non doveva, o quello che ha costruito in 

difformità  delle  leggi  urbanistiche,  l'ingegnere  l'architetto,  o  l'incidente  sul  lavoro. 

Bisogna  porsi  il  problema  che  questi  non  possono  andare  a  processo  e  ingolfare  i 

tribunali e tutto il sistema giudiziario addirittura poi finire in carcere oppure rimanere 

impuniti  insomma,  c'è  un  problema  di  come  trattare  questa  tipologia  di  reati  e  di 

violazione delle norme, questo è quello su cui dobbiamo ragionare. Che poi ci sia un 

carcere residuale dove ci vanno le persone che hanno un indice di pericolosità più alto 

dvoe  come  società  come  servizi  non  siamo  ancora  attrezzati  a  trattare  livelli  di 

pericolosità più alti,  in  alcuni  casi  il  carcere può essere una coazione benigna,  non 

bisogna  neanche  scandalizzarsi  o  preoccuparsene,  il  vero  problema  è  garantire 

condizioni  di  detenzione che siano il  più produttivo,  efficace possibile,  che significa 

offrire  opportunità  trattamentali,  corsi  di  formazione,  scuola,  sperimentazione  di 

attività dentro il carcere mentre stai scontando la pena.

Dovrebbe già essere così, cosa che non è scontata, riguarda solo piccoli segmenti della 

popolazione detenuta, perché anche qui quando si organizzano attività all'interno del 

carcere riguardano sempre piccole unità piccoli segmenti, invece bisognerebbe creare 

un carcere dove questa idea trattamentale, risocializzativa, di incontro, di confronto, di 

ascolto... fosse diffusa e generalizzata.

L'impressione  è  quella  che  il  detenuto  che  ha  più  strumenti  culturali  riesca  a  

intercettare più opportunità!

Sia opportunità interne sia all'esterno, è questo il  grosso tema. Quindi se io dovessi  

ragionare come operatore del carcere o chi decide, investirei in questo. Non in corsi di 

formazione che vanno intercettare quelle persone che...

(...)

Lei è sempre stato all'UEPE di Bologna?

Sì, o meglio ho lavorato anche nel Veneto. Dall' '85 sono a Bologna.

Il  contesto territoriale,  il  fatto di  essere a Bologna incide sulla vostra riuscita  

lavorativa?

Ma certo, sicuramente a differenza di altre realtà Bologna offre maggiori opportunità a 

livello di servizi, di associazioni di volontariato più opportunità, c'è storicamente una 
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maggiore  attenzione  e  disponibilità.  C'è  un  livello  di  collaborazione  consolidata, 

bisognerebbe  probabilmente  fare  qualcosa  in  più.  Bisognerebbe  creare,  io  nel  mio 

piccolo per quel residuo di spazio, credo sempre più che dovremmo realizzare sinergie 

tra  associazioni  di  volontariato  e  segmenti  delle  società  civile  con  i  servizi  sociali 

istituzionali,  sempre  più  mettere  insieme  e  creare  strumenti,  tavoli  snelli  efficaci 

concreti in cui andiamo ad incrociare e mettere insieme risorse. In un periodo storico in 

cui le risorse vanno deprimendosi e sempre più lo saranno è sempre più necessario, però 

bisognerebbe abbassare i  livelli  di  burocrazia,  che invece connotano l'apparato.  Una 

critica che posso fare al sistema dei servizi qui in Emilia Romagna però credo che sia un 

problema nostro come pubblica amministrazione generale, un eccesso di burocrazia che 

spesso  rende  problematico  o  ti  fa  rinunciare  a  tutte  una  serie  di  iniziative  che 

potrebbero dare risultati e impulsi più efficaci in termini di sostegno e di aiuto alle 

situazioni che lo richiedono. Bisognerebbe snellire quei tavoli che spesso vengono aperti, 

avviati, bisognerebbe mettere mano al sistema dei servizi sociali territoriali, adesso c'è 

il  problema  dell'ASP  delle  cooperative,  c'è  un  apparato...  adesso  diventa  città 

metropolitana, per cui il sistema dei servizi che si era ridefinito 6 anni fa ora cambia 

nuovamente,  lo  spreco  delle  risorse...c'è  tanto  da  fare.  Quante  più  risorse  vive  si 

possono  recuperare  per  sostenere  quei  percorsi  più  problematici,  anche  perché 

bisognerebbe  far  passare  l'idea  nella  società  civile,  nei  servizi,  nelle  istituzioni 

pubbliche, politiche che quanto più si investe nelle persone problematiche tanto più si è 

garantiti in termini di sicurezza e percepita e concreta.

Qualcuno diceva, quando seguivo più direttamente i casi, una persona di 80 anni che 

entrava e usciva dal carcere e diceva: guardi io l'ho detto al giudice le prometto datemi 

una piccola pensione e io prometto che non spaccio più.

Sai quanto costa...noi in tirocinio formativo diamo 450 euro al mese che significa 15 

euro al giorno, una persona in carcere costa 140 euro al giorno a far niente, invece di 15 

euro, il  10%. potresti sostenere una perdona, quelle persone che collaborano e sono 

pronte, altri  non sono pronte finiscono di scontare la pena in carcere, poi ti  poni il 

problema di  quali  risorse  per  supportare  la  persona  nel  momento  in  cui  si  dichiara 

disponibile a modificare stili di vita. Dobbiamo anche liberarci dall'illusione che tutto sia 

intercettabile,  risocializzante...c'è una fetta di  persone che finiscono in carcere che 

comunque manterranno o che hanno interiorizzato uno stile di vita deviante, lì puoi fare 

una riduzione del danno, fatto salvo ripeto che il  carcere deve essere umano, deve 

offrire pari opportunità a tutti in termini di offerta educativa, formativa, scolastica.
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