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INTRODUZIONE 

 

Il frutto del presente elaborato trae spunto dall’esperienza di tirocinio formativo presso l’Uepe 

di Venezia (Ufficio esecuzione penale esterna). I quattro mesi ivi trascorsi, in modalità di 

osservazione, studio e ricerca, hanno permesso di evidenziare le problematiche inerenti il 

sistema penale italiano che, tuttora ancorato al sistema legislativo del ’75, nell’affrontare il 

sovraffollamento, l’altissima percentuale di recidiva e le quasi inesistenti possibilità di 

inserimento lavorativo, si trova a fare i conti con i fallimentari esiti di quello che è assurto 

come il fondamentale mezzo per il perseguimento del reinserimento sociale della persona in 

percorso penale: il trattamento rieducativo.  

Il bagaglio di vita e la formazione in ambito sociale, che si lega alla Laurea Triennale in 

Scienze del Servizio Sociale presso l’Università di Cagliari, hanno fissato in me l’idea che 

l’aiuto al disagio debba allontanarsi dalle modalità di intervento che rendono la persona 

passiva, dipendente, e mera fruitrice di pratiche di assistenzialismo. Il fine supremo del lavoro 

con la persona è quello di renderla completa parte attiva. Unica condizione, questa, che può 

essere finalizzata alla riuscita dell’azione sociale; unica possibilità di concretizzare un reale 

reinserimento della persona perché, appunto, resa artefice del suo percorso di auto-recupero. 

Nell’approcciarmi, quasi per caso, alla tematica che qui fa da contesto/risorsa alla 

problematica esaminata, attraverso la partecipazione a convegni e seminari, corsi di 

formazione professionalizzanti, nonché tramite lo studio da autodidatta, ho intravisto 

nell’Agricoltura sociale una stimolante e fervente realtà che, nell’innescare processi di 

crescita e innovazione sociale, permette di instaurare con la persona che richiede l’aiuto una 

progettualità del tutto nuova, capacitante, attivatrice di risorse interne ed esterne, basata sul 

fare, sull’azione. Il primo avvicinamento alla tematica, che merita di essere citato in quanto 

attivatore di opportunità personali, è il Festival Tera Tera Tera – Decrescendo in Riviera, 

tenutosi nel Comune di Mira, nel Settembre 2013 e dedicato alla diffusione dell’Agricoltura 

Sociale nella Regione Veneto e a modalità alternative di fare economia. 

In Italia, l’esecuzione della pena, che trova il suo centro all’interno delle istituzioni carcerarie, 

ma che dal 1975 ha visto la diffusione delle misure alternative alla detenzione, si presenta, a 

mio avviso, come un potenziale ambito su cui lavorare al connubio tra il recupero e la 

rieducazione della persona e l’inserimento lavorativo all’interno di percorsi di Agricoltura 

Sociale. 
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Trattare il tema lavoro in connessione al sistema penitenziario risulta, nell’attimo stesso in cui 

si cerca di dare forma e concretezza al pensiero, cosa ardua. La difficoltà prende piede proprio 

perché scrivere implica una riflessione e riflettere porta a contestualizzare, sempre e 

comunque, ciò che si cerca di argomentare. Lo scenario in cui voglio e decido di addentrarmi 

è uno scenario che ha a che fare con la società, tutta. Il carcere ha a che fare con la società, ne 

è parte: 

«Il carcere e le altre istituzioni internanti sono luoghi chiusi e per ciò stesso fisicamente 

isolati e separati dalla società libera, ma questa separatezza è più apparente che reale, 

perché il carcere non fa che proporre o esasperare modelli di organizzazione sociale o 

economici che si vogliono imporre o che già sono presenti nella società»
1
. 

Dunque, nel parlare di carcere, l’intento è creare una porta, un’apertura che permetta di 

discostarsi dal vecchio e solito modo di rivolgere lo sguardo. La porta è quindi spazio che 

unisce; unisce il carcere, luogo di segregazione, detenzione e di espiazione, con un luogo 

aperto, in cui vengono generate possibilità e opportunità individuali e sociali. Ecco che il 

contesto agricolo si offre a spazio del sociale; il sociale a cui generalmente si tende lo 

sguardo, il sociale a cui si rivolge l’aiuto.  

L’agricoltura nel suo incontro con il sociale, evidenziando le sue qualità multifunzionali, 

genera ipotesi di nuovi scenari di Welfare, che si sposano con i modelli di welfare denominati 

“partecipativo” e “generativo”. L’agricoltura diviene quindi una risorsa, permettendo di 

intravedere nuovi orizzonti di senso in riferimento all’aiuto.  

Presa visione di questo possibile connubio, in seguito, individuate le conseguenze che 

soprattutto il carcere provoca su quello che ho definito sistema corpo-anima-mente della 

persona, si è proceduto ad evidenziare quali aspetti meritano un’attenzione particolare 

qualora, nel seguire un approccio d’aiuto alla persona, si tenesse in considerazione il livello di 

resilienza e di empowerment, al fine di contribuire a formare un funzionamento di tipo 

capacitante, che punti al recupero e al successivo e conseguente reinserimento sociale della 

persona in percorso penale. Nello specifico, si è fatto riferimento al modello psico-pedagogico 

“La Casita”, derivante dall’approccio europeo sulla resilienza e al modello denominato “I 

have, I am, I can”, di matrice anglosassone. Per quanto concerne l’empowerment, invece, si è 

fatto particolare riferimento agli approcci elaborati dall’italiana Claudia Piccardo; mentre, 

                                                           
1
 Modona G.N., Presentazione op., (a cura di) Melossi D., Pavarini M., Carcere e società. Alle origini del sistema 

penitenziario, Società editrice il Mulino, Bologna, 1979, p. 8. 
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inerentemente alla capacitazione, ci si è rifatti all’Approccio delle Capacità teorizzato da 

Martha C. Nussbaum. Rintracciando, all’interno dei contesti di Agricoltura sociale, fattori ed 

elementi le cui qualità e prerogative rispondono al processo di recupero della persona in 

un’ottica di resilienza, empowermente e capacitazione, si è proceduto ad individuare una 

realtà agricola-sociale attivatrice di inserimenti socio-lavorativi di persone in percorso penale. 

Il contesto agricolo-sociale di riferimento, caso studio del presente elaborato, è l’Azienda 

Agricola Solidalia che, in collaborazione con il Comune, la Casa di Reclusione “Due 

Palazzi”, l’Uepe di Padova  e le diverse realtà associative e cooperative che la compongono
2
, 

implementa, tra i vari inserimenti, progetti personalizzati per persone provenienti dal circuito 

penale, sia in carcere che in misura alternativa alla detenzione.  

L’ipotesi di lavoro, da cui muove la presente ricerca empirica, si basa sul considerare i tratti 

ed i caratteri contestuali e relazionali di cui si sostanzierebbero i contesti di Agricoltura 

sociale come parte integrante del trattamento rieducativo volto al recupero della persona in 

percorso penale. Il lavoro di ricerca, diviso in due parti, ulteriormente suddivise in due 

differenti fasi, ha avuto inizio nel mese di Giugno 2014 e si è direzionato verso due 

destinatari: 

 le persone in percorso penale inserite in azienda, attraverso una prima fase di 

«osservazione partecipante» e una seconda fase riservata alle interviste dialogiche in 

modalità di ascolto attivo; 

 la rete organizzativa sociale composta da due sotto-reti: l’équipe degli operatori 

direttamente operanti all’interno dell’Azienda Agricola Solidalia e la rete organizzativa 

dei servizi implicati. Anche in questo caso, la prima fase è stata dedicata alla 

partecipazione attiva, in modalità di «osservazione partecipante» e la seconda fase, invece, 

è stata rivolta alla comprensione del lavoro sociale tra i servizi, nella predisposizione e 

implementazione degli inserimenti socio-lavorativi, nel tentativo di evidenziare il 

possibile ruolo dell’Agricoltura sociale nella strutturazione di un welfare ri-generativo. 

La positività dell’esito della ricerca trova conferma all’interno dei riferimenti legislativi della 

Regione Veneto che, tra le finalità delle attività di Agricoltura sociale, in considerazione della 

                                                           
2
 L’Azienda Agricola Solidalia nasce infatti dall’integrazione di due diverse realtà sociali, ossia la Cooperativa sociale 

Primavera e il Villaggio Globale, entrambe facenti parte, unitamente all’azienda stessa, al Gruppo Solidalia. L’Azienda 

Agricola Solidalia, per la predisposizione dei vari progetti personalizzati si avvale dell’importante collaborazione della 

Cooperativa sociale Mercede dei Padri Mercedari e della Cooperativa sociale “Il Sestante”.  
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multifunzionalità dell’agricoltura, rintraccia il reinserimento sociale di minori e adulti facenti 

parte del circuito penale, attraverso la loro integrazione all’interno di percorsi lavorativi.  
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CAPITOLO 1: 

VERSO UNA «RI-UMANIZZAZIONE» DELLA PENA 

 

«Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni 

 eventi, l’uomo cessi di esser persona e diventi cosa».
3
 

Cesare Beccaria 

 

La legislazione penitenziaria odierna che, com’è noto, affonda le sue radici nella legge di 

riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, porta a considerare la pena, nella maniera in 

cui è ivi evidenziata, secondo il suo carattere di umanità, rieducazione e recupero della 

persona autore del reato.  

Nel tentativo di ridisegnare l’ordinamento penitenziario in modo conforme alla nostra Carta 

Costituzionale
4
, il legislatore del ’75 avvertì come impellente la necessità di porre al centro 

del sistema “la persona” e i suoi valori, il rispetto dell’umanità e della dignità. Tale necessità è 

rintracciabile da quanto disposto nel combinato degli artt. 3 e 27 Cost.: 

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 Cost.); 

«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» (art. 27 Cost.). 

                                                           
3
 Beccaria C., Dei delitti e delle pene, XXVII, ed. cit., p.316, in Pena diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del 

diritto, (a cura di) Cattaneo M. A., G. Giappichelli Editore, Torino, 1990, p. 275. 
4
 La Costituzione nasce con fervore in segno di rinascita e opposizione all’oppressione e alla morte conseguente la 

Seconda Guerra Mondiale. 
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Prescindendo dalle condizioni in cui si trova, e pertanto anche se ristretta, la persona gode (o 

meglio dovrebbe godere) di diritti che devono (e dovrebbero) essere garantiti in modo 

effettivo, essendo compito dello Stato garantirne lo sviluppo e la dignità, in ossequio al 

principio solidaristico contenuto nell’art. 3 citato.  

L’umanizzazione è quindi il tratto che, sulla carta, caratterizza il nostro sistema penale; 

invero, se da un lato «Il terzo articolo della Costituzione è quello che offre la più alta sintesi 

del progetto democratico» dall’altro appare tuttavia anche il più disatteso: «carta che solo di 

rado è riuscita a farsi "carne"»
5
.  

A considerazione della realtà dei fatti, con riferimento sia alla situazione in cui gravano i 

carcerati che all’indice della repressione penale italiana, la prerogativa dell’umanizzazione 

della pena pare essere solo un miraggio. Il sovraffollamento delle carceri e le carenze 

organizzative dell’amministrazione centrale e locale da sempre costituiscono gli ostacoli che, 

inesorabilmente, si frappongono al raggiungimento di un sistema concretamente orientato 

all’umanizzazione della pena, allo stato mera enunciazione di principio. 

Com’è noto, l’Italia dal 1955 ha aderito, ratificandola, alla Convenzione europea di 

salvaguardia dei diritti dell'uomo, vincolandosi al rispetto di taluni diritti fondamentali 

nell'ambito del proprio ordinamento e in favore di qualunque persona. Seguendo 

l’impostazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, tra i diritti più importanti tutelati 

all’interno della Convenzione, rientra:  

 il diritto alla vita; 

  il diritto alla libertà e sicurezza personale; 

  il diritto a dei ricorsi effettivi innanzi all'autorità giudiziaria; 

  Il diritto a un'equa amministrazione della giustizia; 

  il diritto alla libertà di pensiero e di opinione, di riunione e di associazione. 

 

Nel rispetto dei principi citati, l’8 Gennaio del 2013, la Grande Camera della Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU, ove si 

prevede che «nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani e 

                                                           
5
 Ciotti L., «Il cuore inquieto dell’impegno», 

http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4378/UT/systemPrint  
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degradanti», (Sentenza Torreggiani e altri
6
). Tempo un anno, l’Italia avrebbe dovuto ovviare 

alle varie problematiche per cui citata in giudizio e provvedere al riassetto, in particolare 

quello legato al sovraffollamento, del sistema punitivo e carcerario. Al 31 marzo 2014, 

secondo un dossier redatto dai Radicali Italiani
7
, la popolazione carceraria italiana constava di 

60.197 persone detenute (rispetto ai 65.701 detenuti registrati al 31 Dicembre 2012
8
), a fronte 

di soli 48.309 posti disponibili in 205 diverse strutture. In realtà, i posti effettivamente 

disponibili nelle carceri italiane, per inadeguatezza delle strutture, sono di molto inferiori: 

43.547. Il problema delle carceri italiane
9
 sollevato dalla CEDU, pertanto, persiste e sono 

ancora più di 17.000 le persone in eccesso
10

.  

Il problema del sovraffollamento delle carceri prima che giuridico è un problema “sociale”. 

Quello del sovraffollamento è solo uno dei nodi critici che sposta il focus dai bei propositi 

protesi all’umanizzazione della pena all’analisi del discorso sulla tecnocrazia della stessa.  

Il sistema penalistico, non solo italiano, pare oggi basarsi sulla logica probabilistica e 

statistica definita «penologia tecnocratica attuarile».  

Lasciatosi ormai alle spalle il mito teorico della prevenzione speciale, l’ordinamento penale 

pare sempre più proteso all’azione punitiva
11

 diretta non già alla sola punizione dell’individuo 

autore di reato bensì ad una razionale amministrazione dei possibili gruppi sociali ad alto 

rischio di delittuosità.  

Come affermato da Massimo Pavarini
12

, l’analisi per l’individuazione delle «forme di penalità 

in the facts, cioè di penalità materiale come effettivamente irrogata e non come formalizzata 

nei codici»
13

, ci porta a considerare il sistema delle pene della maggior parte dei Paesi 

Occidentali sotto lo stesso grande contenitore che si caratterizza per la tendenziosa creazione 

sociale, da parte della classe dirigente, di domanda di penalità da parte dei consociati. 

                                                           
6
 http://www.ristretti.it/commenti/2013/febbraio/pdf5/cedu_tamburino.pdf  

7
 http://www.polisblog.it/post/238713/giustizia-e-carceri-nel-silenzio-generale-scade-lultimatum-europeo. 

8
 Dossier DAP 31/12/2012,  

http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/documentazione/documentazione-

1/statistiche/caratteristiche-socio-lavorative-giuridiche-e-demografiche-della-popolazione-detenuta-2013-situazione-al-

31-dicembre-2012/view  
9
 I numerosi interventi e reclami inerenti il sovraffollamento delle carceri hanno condotto alla creazione del d.l. “svuota 

carceri”, n. 146 del 23 dicembre 2013. Per approfondimenti si veda: http://www.altalex.com/index.php?idnot=65735.  
10

 Si rimanda alle pagine seguenti per aggiornamento sulla popolazione detenuta odierna. 
11

 «La pena, in chiave attuariale, si riduce a misura di controllo sociale di polizia, finalizzata alla gestione del rischio 

criminale a livello di intere popolazioni sulla base di una penalità svuotata di ogni funzione "utile" per puntare alla 

eliminazione di categorie di soggetti dal contesto sociale». Pavarini M., «Per una penalità sostenibile», Dignitas, 

Novembre 2003, in  http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/pavarini2.htm 
12

 Pavarini M., è professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 
13

 Pavarini M., «Per una penalità sostenibile», Dignitas, Novembre 2003, in http://www.ristretti.it/areestudio/ 

giuridici/studi/pavarini2.htm  
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Si assiste ormai da qualche tempo, e ne segna un passaggio, l’attentato alle Torri Gemelle del 

World Tarde Center di New York, nel 2001, alla diffusione «di politiche di "legge e ordine" e 

"zero tollerane"
14

 che alla richiesta dal basso di maggiore sicurezza e pene più dure, 

rispondono con la miope offerta di crescente penalità senza con ciò produrre più sicurezza 

dalla criminalità»
15

; una crescita della penalizzazione la cui causa deve essere individuata, 

altresì, nella progressiva diminuzione delle risposte di sostegno sociale alle criticità socio-

economiche.  

Ciò che si è verificato è «il passaggio dallo stato sociale allo stato penale, con l’imporsi 

dell’intervento penale quale strumento operativo di controllo sociale, realizzato attraverso la 

esclusione dalla società e la detenzione dell’area del disagio e della precarietà»
16

. 

Dunque, tra le conseguenze delle politiche sopraddette è riscontrabile, oltre all’aumento 

incontenibile della popolazione carcerizzata
17

 o penalizzata attraverso le misure alternative 

alla detenzione, la tendenza a processi di imputazione ed a pene detentive dai tempi sempre 

più lunghi e incerti. A ciò si unisce la creazione di nuove fasce di criminalità 

(tossicodipendenti e giovani immigrati
18

) e le riscontrate sempre maggiori difficoltà, da parte 

degli esperti del sociale che gravitano nell’ambito del penale, nel porre in essere efficaci 

percorsi rintracciabili nelle forme del «trattamento rieducativo» della persona autore di reato. 

I due terzi dei reclusi (una sostanziale maggioranza della popolazione detenuta) possono 

essere fatti rientrare nella categoria denominata «area della detenzione sociale»
19

 composta, 

come pocanzi accennato, da tossicodipendenti, alcooldipendenti, immigrati, persone che 

                                                           
14

 Si vedano, per approfondimenti, le seguenti opere: Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo, (a 

cura di) De Giorgi A., DeriveApprodi, 2000; L’ascesa del razzismo nella crisi globale, (a cura di) Basso P., in Razzismo 

di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, (a cura di) Basso P., FrancoAngeli, Milano, 2010. 
15

 Ibidem. 
16

 Margara A., Relazione alla proposta di modifica della L. 26/7/1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario e sulla 

esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà, Aprile 2005, 

http://dignitas.sestaopera.it/files/file/archivio_allegati/margara-relazione.pdf .  
17

 «Con più di 100 detenuti per 100.000 abitanti - valore superiore a quelli di Francia e Germania - l’Italia si avvicina ai 

paesi a più elevato indice di repressione penale che oggi sono, accanto all’Inghilterra che ha sempre avuto questa 

vocazione repressiva, il Portogallo e la Spagna, cioè altri due paesi mediterranei, che ci superano soltanto di alcune 

unità», Per una penalità sostenibile, (a cura di) Pavarini M., Dignitas, novembre 2013,  

http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/pavarini2.htm 
18

 «Alla crisi del paradigma special-preventivo e della cultura inclusiva del welfare, si accompagnano risposte di 

neutralizzazione e incapacitazione selettiva che ridisegnano il sistema carcerario occidentale accentuandone i tratti 

etnici e razziali da un lato e di sofferenza psicofisica dall’altro. Il carcere tende a configurarsi come […] mero spazio 

custodiale estraneo all’ideologia trattamentale e al modello correzionalista, in cui vengono neutralizzati gli scarti sociali 

che non si riesce a disciplinare in altro modo o che sarebbe troppo costoso controllare attraverso serie politiche 

preventive», Ibidem. 
19

 Margara A., Relazione, alla proposta di modifica della L. 26/7/1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario e sulla 

esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà, Aprile 2005, 

http://dignitas.sestaopera.it/files/file/archivio_allegati/margara-relazione.pdf . 
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presentano problemi psichici o di abbandono sociale,  la cui carcerizzazione appare la chiave 

meno adatta al processo di reinserimento sociale. Di contrasto a ciò, come ha affermato 

Alessandro Margara, «dovrebbero essere preferiti interventi sociali, sia in prevenzione, così 

da impedire il conflitto con la norma penale, sia nella stessa risposta penale, che più utilmente 

potrebbe attuarsi con programmi di recupero in alternativa alla detenzione»
20

.  

La realtà dei fatti ci è testimone delle continue lesioni e negazioni di tutta quella serie di diritti 

che, giorno dopo giorno, questa fascia di popolazione si trova a vivere sulla propria pelle. 

Tale presa di coscienza, se orientata ad un’analisi critica che possa costituire un ragionamento 

volto al cambiamento, necessita comunque di fare chiarezza su quali siano i principi e i diritti 

su cui, almeno su carta, dobbiamo volgere il focus della nostra attenzione. 

                                                           
20

 Ibidem. 
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1.1 I diritti dell’autore di reato 

                          «Un diritto ancorché riconosciuto, se non è garantito, rimane lettera 

morta»
21

. 

 

Affrontare il tema sulla dignità umana e i diritti dei detenuti implica un ragionamento intorno 

al tema della legalità, in quanto «ogni violazione dei diritti umani rappresenta non solo un 

fatto eticamente riprovevole, ma una vera e propria violazione della legalità»
22

.  

Considerare la pretesa punitiva dello Stato in situazioni in cui è lo Stato stesso e il suo sistema 

punitivo a ledere i diritti sanciti come inviolabili appare altamente contradditorio. Tale 

pensiero è ribadito all’interno del documento della CEI del 1991
23

, in cui si afferma che la 

legalità indica «insieme rispetto e pratica delle leggi»; un rispetto comune, dall’alto e dal 

basso, che è insito  nell'«esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno 

sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune»
24

. Il rispetto della legalità 

implica la creazione di una presa di coscienza e di una sensibilizzazione al tema, la cui base, 

sancita all’art. 3 della Costituzione, è rintracciabile nell’«uguaglianza». A partire da questa 

considerazione si può affermare che la legalità è ciò che deriva da processi di 

responsabilizzazione in chiave di giustizia sociale. Processo che dovrebbe trovare spazio nel 

quotidiano e in azioni preventive piuttosto che esclusivamente di recupero sociale. Ma, perché 

la società sia dotata di un certo grado di legalità, è fondamentale una corrispondenza nel 

livello di giustizia sociale, unico spazio questo in cui le leggi non rischiano di trasformarsi in 

«fattore di discriminazione, un'arma dei forti contro i deboli, uno strumento che favorisce non 

il diritto ma il privilegio, non l'inclusione ma l'esclusione»
25

. 

Nell’ambiente carcerario, quanto appena espresso riguardo al concetto di legalità, può essere 

rintracciato nella proposta del ministro della Giustizia Paola Severino. Con DPR 5 giugno 

2012, n.136, recante Modifiche al DPR 30 giugno 2000, n. 230 in materia di Carta dei diritti e 

dei doveri del detenuto e dell'internato, si è passati dalla semplice e veloce informazione sullo 

status di detenzione alla creazione e divulgazione di una carta, come punto di riferimento, tesa 

a fornire al detenuto, nonché ai suoi familiari, una guida in diverse lingue. Al suo interno 

                                                           
21

 Corte Costituzionale, in Dignità umana, rieducazione e diritti dei detenuti, (a cura di) Galliani D., 2014, p. 11, 

http://www.davidegalliani.it/slides%20diritti%20fondamentali/diritti%20detenuti.pdf 
22

 Notarfrancesco D., Giordano V., La dignità della persona in carcere, Dispense ISSP n.4 (settembre 2013), 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SPS959271 . 
23

 Legalità significa responsabilità, 2011,  http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4883 
24

 Ibidem. 
25

 Ciotti L., «Il cuore inquieto dell’impegno», 

http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4378  
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vengono indicate le regole generali del trattamento penitenziario, utili informazioni su servizi, 

strutture, orari e modalità di colloqui, corrispondenza, e tutti i diritti e i doveri connessi al 

detenuto. La Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato
26

, rientra all’interno del 

processo di riacquisizione di responsabilità fondamentale per il reinserimento sociale della 

persona. Infatti, «la responsabilizzazione diviene un percorso necessario, fatto di progetti ed 

obiettivi da raggiungere, con lo scopo ultimo di imprimere nel detenuto una forte motivazione 

al cambiamento»
27

.  

 Nel rispetto dei diritti e dei doveri in capo alla persona detenuta i progetti protendenti alla 

realizzazione di opportunità di cambiamento, nel tenere in considerazione le determinanti 

sociali causa dell’illegalità, devono toccare: 

 la dimensione educativa; 

 la concretezza e la effettività delle opportunità; 

 terreni di corresponsabilità; 

 la costruzione di percorsi dotati di senso; 

A tal proposito, la Corte Costituzionale, ponendo l’accento sulla libertà personale
28

, diritto 

inviolabile della persona umana, afferma che la detenzione «non può comportare una totale 

ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, 

ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte 

della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto 

costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»
29

. Nel 

                                                           
26

 Prevista anche per i minori autori di reato, «Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi 

Minorili della Giustizia», è tradotta in nove lingue (arabo, cinese, francese, inglese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco) 

ed è stata elaborata dal Dipartimento - Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari con il 

supporto dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e della Casa San Benedetto – Istituto Don Calabria, 

ed è stata realizzata nell’ambito del progetto CO.S.MI. - Comunicazione sociale e minori stranieri nei sistemi di 

Giustizia europei, finanziato dal Ministero dell’Interno con il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi 

Terzi 2007-2013 (FEI), http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_6_1.wp?contentId=NOL892994 
27

 Notarfrancesco D., Giordano V., La dignità della persona in carcere, Dispense ISSP n.4 (settembre 2013), 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SPS959271.  
28

 «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei 

soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, 

l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto 

ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e 

restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di 

libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva », articolo 13 della Costituzione italiana. 
29

 Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 526/2000, 

http://qs1439.pair.com/michaelz/repository/dirittoPubblico/modulo_0/unit_1/sco_0/text.html.  
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rispetto dell’art.2 della Costituzione
30

, seppur trattasi di spazio confinato, lo spazio della pena 

è comunque il luogo dove la persona detenuta può svolgere la sua personalità e risulterebbe 

fondamentale garantire le condizioni per la continua crescita della propria persona
31

. Proprio 

perché spazio recluso, chiuso, immobile, di per sé il carcere favorisce l’insorgenza di «stati di 

regressione e deresponsabilizzazione»
32

 e questi, connessi alle conseguenze derivanti dalle 

condizioni degradanti e inumane in cui versano tali «Istituzioni», portano spesso la persona a 

trovare una soluzione, l’ultima
33

.  

Ancora, la Corte costituzionale ha affermato che «la tutela costituzionale dei diritti 

fondamentali dell’uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà 

personale sancita dall’articolo 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato 

sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, 

sia pure con le limitazioni che, com’è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente 

comporta»
34

, e dunque anche alla persona sottoposta a restrizione della propria libertà deve 

essere «riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di 

personalità umana che la pena non intacca»
35

.  

La legislazione, pur distaccandosi dal reale, ci chiarisce quelli che sono i diritti fondamentali i 

quali, anche in capo all’autore di reato, devono trovare pieno rispetto e tutela. Ciascuno 

meriterebbe spazio e approfondimento, ma ciò su cui ci concentreremo è proprio il diritto 

della persona alla propria identità personale. A questo possono esserne ricollegati di 

numerosi in quanto, perché la persona possa provvedere alla propria crescita e cura, è 

necessario trovarne assicurati degli altri. Finora il discorso ci ha portati a richiamare alla 

nostra attenzione diversi organismi e documenti; ciò è dovuto al fatto che l’individuazione dei 

diritti in capo alla persona detenuta può avvenire attraverso l’analisi delle leggi inerenti la 

tutela della persona umana sia a livello nazionale, attraverso i principi contenuti nei vari 

articoli della Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale stessa, che a livello 

                                                           
30

 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale», articolo 2 della Costituzione italiana. 
31

 Lo spazio dovrebbe essere tale da portare la persona al passaggio dalla destrutturazione alla ristrutturazione della 

propria interiorità, attraverso una presa di coscienza tesa alla sua responsabilizzazione e alla riscoperta delle risorse 

interiori con lo scopo di attivare processi di capacitazione.  
32

 Ibidem. 
33

 «Luoghi dove spesso (molto spesso, 42 volte nel 2013) è il suicidio il rimedio migliore per ottenere la propria 

libertà», in «Giustizia e carceri, nel silenzio generale scade l'ultimatum europeo», (a cura di) Barrile A. S., 27 maggio 

2014, http://www.polisblog.it/post/238713/giustizia-e-carceri-nel-silenzio-generale-scade-lultimatum-europeo 
34

 Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993, n. 204/1974, n. 185/1985, n. 312/1985, 374/1987, n. 53/1993, 

http://qs1439.pair.com/michaelz/repository/dirittoPubblico/modulo_0/unit_1/sco_0/text.html .  
35

Ivi, Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 114/1979.  
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internazionale. Precisamente, i diritti sanciti a livello costituzionale trovano riscontro e 

ulteriore protezione in diversi organismi e documenti di carattere internazionale. 

 

1.2 A livello internazionale 

Argomentare il discorso sui diritti dei detenuti e la loro tutela implica un riferimento alla carta 

del 1948, pocanzi citata, che per eccellenza fu creata per la tutela dei diritti dell’uomo e, 

successivamente, assunta come base per la creazione del diritto internazionale: la 

«Dichiarazione universale dei diritti umani». In quanto fondativi della libertà dell’essere 

umano, i diritti di carattere civile, politico, sociale e culturale in essa contenuti debbono 

trovare garanzia in qualsiasi persona umana.    

Al suo interno viene riservato uno spazio di tutela per quanto concerne i diritti delle persone 

sottoposte a misure privative della libertà. I precetti contenuti all’art. 5, 9, 10, 11, che trovano 

conferma e similarità nella disposizione contenuta all’art. 27 della Costituzione italiana, 

hanno l’intento di preservare la persona autore di reato da possibili arbitri e ingiustizie del 

sistema punitivo. Un altro collegamento tra Costituzione e Dichiarazione Universale dei diritti 

umani può essere fatta in riferimento al principio solidaristico e di uguaglianza posto all’art.3 

della Costituzione e all’art.2  della Dichiarazione. Ciò che rileva è, nello specifico, il suo 

carattere di universalità che permette la sua estendibilità a tutti gli individui in quanto persona 

umana. Precisamente, all’art. 2 si afferma che i diritti di cui sopra sono estendibili «senza 

distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 

politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 

condizione».  Merita menzione l’art. 23 inerente il diritto al lavoro, secondo il quale «ogni 

individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti 

condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza 

discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che 

lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua 

famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario da altri mezzi 

di protezione sociale».  

Un altro strumento da leggere in chiave di protezione dei diritti dei detenuti è rintracciabile, 

sempre a livello internazionale, in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite da cui deriva la 

Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in 

vigore dal 1987. Nel corso del primo Congresso sulla prevenzione del crimine e sul 
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trattamento degli autori di reato, nel 1955, furono emanate una serie di «Regole minime per il 

trattamento dei detenuti», tese ad individuare una «sorta di condizione minima accettabile»
36

 

nelle carceri. All’art. 59 viene affermato che per sconfiggere la recidiva l’istituzione 

carceraria deve far uso di tutte le modalità educative, morali, spirituali e di assistenza, 

nell’ottica di un progetto di trattamento individualizzato, nonché finalizzato al reinserimento 

graduale della persona in società (art. 60), coadiuvato da un «efficiente sostegno post-

detentivo diretto al superamento del pregiudizio nei suoi confronti e al suo reinserimento 

sociale» (art. 64). 

Contestualmente al lavoro, è importante richiamare il precetto secondo il quale il carattere del 

lavoro carcerario non deve essere di tipo afflittivo; lo stesso, dovrebbe essere garantito a tutta 

la popolazione carceraria ed essere conforme alle modalità di impiego presenti all’esterno in 

modo da facilitarne il successivo ingresso (art.71). Rilevanti in materia risultano la 

Risoluzione n.43/173, «Corpus di principi per la protezione di  ogni persona sotto qualsiasi 

forma di detenzione o imprigionamento», che stabilisce le regole minime per il trattamento 

delle persone private della libertà e la Risoluzione n. 45/111, «Principi base per il trattamento 

dei detenuti», che pone l’accento sui diritti fondamentali. Ancora, le cosiddette «Regole di 

Tokio», adottate con la Risoluzione 45/110, si differenziano per l’impostazione di regole tese 

alla creazione e promozione di percorsi non custodiali, come le forme alternative alla 

detenzione. 

A livello europeo, nel 1949 nasce il Consiglio d’Europa
37

, l’organo che ha il compito di agire 

«come garante della sicurezza democratica basata sul rispetto dei diritti dell’uomo, della 

democrazia e dello Stato di diritto»
38

 e dal qual nasce e prende vigore la «Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali» che garantisce tutta una serie 

di diritti sopra menzionati. Per il rispetto dei medesimi nasce nel 1959 la Corte europea dei 

Diritti dell’Uomo, organismo con potere giurisdizionale. Avendo per i paesi membri carattere 

vincolante, la Corte europea ha il compito di garantire il rispetto dei principi della 

Convenzione e della tutela dei diritti individuali che non trovano pieno rispetto a livello 

nazionale, facendosi carico dei vari ricorsi. Tra i più frequenti, la Corte europea si trova a che 

fare con ricorsi legati alla violazione dei diritti dei detenuti. Nel 1987, per ampliare la tutela 

dei diritti delle persone sottoposte a privazione della propria libertà personale, prende corpo la 

                                                           
36

 Naldi A., Europa. Carcere, penalità, lavoro. Ricerca transnazionale, Sinnos editrice, Febbraio 2005, p.16. 
37

 Nella parte introduttiva al capitolo abbiamo accennato all’azione svolta dal Consiglio d’Europa contro l’Italia e la sua 

amministrazione carceraria ascrivibile all’art.3 Cedu. 
38

 «A proposito del Consiglio d’Europa», in Europa. Carcere, penalità, lavoro. Ricerca transnazionale, (a cura di) 

Naldi A., Sinnos editrice, Febbraio 2005, p.19. Per approfondimenti si rimanda al sito: www.coe.int  
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«Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 

degradanti» da cui nasce il «Comitato europeo  per la prevenzione della tortura e delle pene o 

trattamenti inumani o degradanti» (cosiddetto CPT). Il Comitato non è altro che un organo 

non giudiziario teso al controllo
39

 attraverso dei sopralluoghi del trattamento penitenziario 

delle persone detenute. Il «Commissario per i Diritti dell’Uomo» (1997), invece, ha il compito 

di redigere dei rapporti annuali o relazioni specifiche a testimonianza dei livelli di tutela dei 

diritti umani, anche in un’ottica di prevenzione dell’effettiva violazione degli stessi da parte 

degli Stati membri. 

Partendo dal principio secondo il quale le persone recluse non possono essere private dei 

diritti elettorali, civili e sociali, ad eccezione dei casi in cui risultino discordanti e 

inconciliabili con lo stato di detenzione o per ragioni di sicurezza dell’Istituto carcerario, il 

Consiglio d’Europa a tutela dei detenuti ha adottato progressivamente una serie di strumenti 

giuridici. Tra questi rientra:  

- la Risoluzione del 1962 creata per la tutela dei diritti elettorali, civili e sociali delle 

persone detenute; 

- la Risoluzione del 1973 da cui derivano le «Regole minime standard per il trattamento dei 

detenuti»; 

- le «Regole penitenziarie europee» del 1987 aggiornate nel 2006
40

; 

Queste ultime due nascono con lo scopo di incentivare forme di penalità extramurarie, ma con 

l’intento di ribadire la necessità e l’insostituibilità della pena detentiva in certe situazioni. Per 

questo, scopo primario rintracciabile al loro interno è quello di fissare i principi fondamentali 

verso cui orientarsi per permettere alla persona detenuta di scontare la propria pena nel 

rispetto dei valori della dignità e dell’umanità. Le linee guida per l’organizzazione del sistema 

penitenziario e la gestione quotidiana dell’esecuzione della pena detentiva possono essere 

rintracciate alla numero 65
41

 del sistema di «Regole penitenziarie europee». In quattro punti 

afferma che il trattamento penitenziario deve «assicurare condizioni di vita compatibili con la 

dignità umana e con norme accettabili dalla collettività», «ridurre al minimo gli effetti 

                                                           
39

 «L’azione di controllo del CPT si estende a tutti i luoghi di detenzione  pubblica – carceri. Centri di detenzione per 

minori o per stranieri, commissariati, caserme, ospedali psichiatrici, eccetera», in Europa. Carcere, penalità, lavoro. 

Ricerca transnazionale, (a cura di) Naldi A., Sinnos editrice, Febbraio 2005, p.22. 
40

 Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee  

(Adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952esimariunione dei Delegati dei Ministri), 

consultabile al link: 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/Regole%20Penitenziarie%20Europee%20ITALIA

NO.pdf  
41

 Naldi A., Europa. Carcere, penalità, lavoro. Ricerca transnazionale, Sinnos editrice, Febbraio 2005, p.28. 
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pregiudizievoli della detenzione e le differenze tra la vita penitenziaria e la vita in  libertà 

affinché i detenuti non perdano il rispetto di sé o il senso delle loro responsabilità personali», 

«conservare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con il mondo esterno 

nell’interesse degli uni e degli altri», «offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro 

conoscenze e le loro competenze e accrescere così le loro opportunità di reinserimento nella 

società dopo la scarcerazione». Assistenza e aiuto, lavoro, formazione professionale, attività 

socializzanti, culturali e sportive di gruppo e/o individuali sono invece gli strumenti 

individuati per la concreta attivazione e realizzazione di un trattamento penitenziario il cui 

fine ultimo sia un positivo reinserimento sociale della persona. 

 

1.3 Il trattamento penitenziario nel rispetto dei diritti della persona 

detenuta 

Muovendoci, all’interno del ragionamento, dal diritto in capo al detenuto a che gli siano 

garantite le condizioni per espletare la propria individualità personale, nel rispetto dei principi 

di umanità e dignità, l’intento è quello di individuare le modalità di trattamento del 

condannato presenti alla legge di riforma del sistema penitenziario
42

, nonché al Regolamento 

di esecuzione
43

, corrispondenti ai diritti riconosciutigli. 

Come precedentemente affermato, il diritto della persona alla propria identità personale, 

perché trovi pienezza effettiva, comporta tutta una serie di diritti il cui fine supremo tende, 

appunto, alla formazione della personalità del soggetto. In particolare, tale diritto si 

sostanzierebbe attraverso il rispetto di alcuni diritti costituzionali che trovano poi riscontro 

nelle tematiche centrali inerenti le modalità di trattamento penitenziario per il futuro 

reinserimento sociale del reo. Si fa riferimento agli artt. 29, 30 e 31 Cost. circa la tutela della 

famiglia e dei minori, quello sulla libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione (art. 15 Cost.) e sulla libertà del soggetto a esprimere il proprio pensiero e 

professare la propria religione (artt. 19-20-21-33 Cost.), nonché il diritto all’istruzione e al 

lavoro (artt.34-35 Cost.). 

                                                           
42

 LEGGE 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà», ultima modifica con D.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, http://www.studiocataldi.it/normativa 

/ordinamento-penitenziario/  
43

 D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230, «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure private e 

limitative della libertà», http://www.penale.it/legislaz/dpr_30_6_00_230.htm 
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Primi fra tutti meritano di essere menzionati alcuni tratti significativi, distintivi del 

trattamento penitenziario, posti all’art. 1 c. IV O.P.
44

 e all’art. 1 del Reg.es.
45

, legati a principi 

e criteri di: 

 umanità; 

 rispetto della dignità della persona; 

 imparzialità; 

 atteggiamento non giudicante; 

 rieducazione; 

 reinserimento sociale; 

 individualità del trattamento; 

 creazione di interventi tesi a sostenere interessi umani, culturali e professionali; 

 realizzazione di processi di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, 

nonché delle relazioni familiari e sociali; 

 partecipazione sociale. 

Pertanto, la legislazione penitenziaria, nell’illustrarci le modalità e i fini verso cui il 

trattamento della persona autore di reato dovrebbe propendere, ci informa anche dei diritti che 

dovrebbero essergli garantiti.  

Quest’ultimi due punti evidenziano l’importanza assegnata alla salvaguardia dei contatti con 

l’ambiente esterno e, in particolare, con i familiari. La significatività del rapporto con i 

familiari è riscontrabile, all’interno dell'ordinamento penitenziario, all’art. 28 (rapporti con le 

famiglie), all’art. 18 (colloqui e corrispondenza con le famiglie), all’art. 45 (assistenza alle 

famiglie) a all'art. 15 (il rapporto con la famiglia come elemento di trattamento). Il fine di tali 

prescrizioni risiede nel mantenimento dell’affettività e nel rafforzamento della risorsa 

                                                           
44

 «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della 

persona.  Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e 

condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti 

l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei 

confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il 

loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati 

colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un 

trattamento rieducativo che tenda, 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», art.1 c. I O.P, www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm#ART1  
45

 «Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a 

sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è 

diretto, inoltre, a promuovere 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. Le disposizioni del 

presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta 

alle indagini», art.1 c. I Reg. es., http://www.penale.it/legislaz/dpr_30_6_00_230.htm 



18 
 

famiglia, la quale può risultare fondamentale alla persona sia durante il percorso di 

carcerizzazione che al suo termine. In realtà, le esigenze di sicurezza e le tempistiche 

burocratiche rendono difficoltosa la piena attuazione di tale diritto, tant’è che «il distacco del 

soggetto detenuto rispetto al nucleo familiare sia sentito in maniera netta, incidendo così 

negativamente tanto sul diritto a tali rapporti, quanto sul buon esito del processo 

rieducativo»
46

. 

Sempre in riferimento al mantenimento dei rapporti con la famiglia rileva l’art. 21-bis
47

, il 

quale sancisce l’«Assistenza all'esterno dei figli minori», da parte della madre (o del padre se 

deceduta o impossibilitata) a figli che abbiano un massimo di dieci anni.  

Ulteriore modalità tesa al mantenimento dei contatti con l’esterno è rintracciabile nel diritto 

alla libertà di comunicazione attraverso i colloqui, le telefonate e la posta. Infatti, come 

espresso anche all’interno della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati
48

, gli 

stessi hanno diritto: 

- a colloqui visivi (sei al mese, di un’ora per volta e con un massimo di tre persone) con 

familiari o persone diverse, oltre che con il difensore e  il garante dei diritti dei detenuti; 

- a colloqui telefonici (una volta a settimana, per un massimo di 10 minuti, anche al rientro in 

istituto dal permesso o dalla licenza); 

- alla corrispondenza, senza limitazioni nel regime ordinario; se indirizzata dal detenuto a 

difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di 

appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna. Ogni 

detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei 

colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non 

abbia fruito di alcun colloquio visivo.  

                                                           
46

 Le tutele previdenziali e assistenziali nella realtà carceraria, (a cura di) Muraca G., in L'accesso ai diritti sociali dei 

soggetti detenuti. Aspetti giuridici e sociologici, http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/muraca/index.htm 
47

 «Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non 

superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro 

all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, 

alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la 

prole ad altri che al padre», Art. 21-bis «Assistenza all'esterno dei figli minori», L. 354/1975 O.P., 

http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm#ART1 
48

 Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/ 

carta_diritti_detenuto_.pdf 
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Anche il diritto di professare la propria religione merita di essere ricordato in riferimento al 

compimento della propria personalità. Previsto all’art. 26
49

, diversamente dal diritto di 

pensiero che in carcere trova dei limiti
50

, sancisce il rispetto dell’appartenenza alle religioni 

dissimili da quella cattolica
51

.  

Spazio di rilievo merita l’art. 27 dell’Ordinamento penitenziario. In stretta connessione con 

gli elementi
52

 del trattamento rieducativo del reo, l’articolo si riferisce alle attività culturali, 

ricreative e sportive il cui fine è, appunto, la «realizzazione della personalità dei detenuti e 

degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo»
53

. All’interno del presente 

articolo, al secondo comma, viene toccato un ambito fondamentale
54

 del nostro interesse e 

cioè la presenza, all’interno dell’istituto, di una commissione composta oltre che dal direttore 

dell'istituto stesso, dagli educatori  e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati, dagli 

assistenti sociali.  Questi, in particolare assieme alle figure di cura e trattamento rieducativo, 

hanno il compito di rendere concreto il diritto alla rieducazione che trova la sua base 

normativa, come già affermato, all’interno dell’art. 27 della Costituzione italiana, avvalendosi 

degli strumenti previsti per la sua effettiva applicazione.  

Tra gli strumenti previsti, prima di concentrare il focus della nostra attenzione sugli Uffici di 

esecuzione penale esterna e le varie misure alternative di espiazione della pena, voglio 

spostare il nostro interesse sulla tematica centrale verso cui volgerà lo sviluppo del presente 

elaborato: il Lavoro. 

                                                           
49

 Religione e pratiche di culto, «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi 

in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è 

addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro 

richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti», art.26 O.P., 

http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm.  
50

 Esercitare il proprio diritto di pensiero,  la propria libertà di parola, soprattutto all'interno di un ambito come quello 

carcerario, rischia di divenire causa di sanzioni disciplinari. A tal proposito, «l'art. 77 reg. esec. nell'elencare i motivi di 

infrazioni disciplinari prevede al n. 4 il generico "atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità" 

e al n. 15 "atteggiamento offensivo", entrambe fattispecie che, data la loro indeterminatezza ben possono derivare 

dall'espressione del proprio pensiero», in «L’accesso ai diritti sociali dei soggetti detenuti»,  

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/muraca/cap2.htm#67  
51

 Si veda a tal proposito, l’art. 58, Manifestazioni delle libertà religiose, del reg. es., 

http://www.penale.it/legislaz/dpr_30_6_00_230.htm.  
52

Vedi: Elementi del trattamento, «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. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al 

condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività 

educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere 

attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla 

loro posizione giuridica», art. 15 O.P., http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm#ART15.  
53

 Art. 27 O.P., http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm.  
54

 Il Servizio sociale penitenziario posto all’interno degli U.E.P.E (Ufficio di esecuzione penale esterna). 
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1.4 Il lavoro: elemento fondamentale per la rieducazione del condannato 

Con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 si assistette ad un vero e proprio 

rovesciamento del modo di recepire e qualificare il lavoro carcerario. Da forma e modalità  

sanzionatoria, che può essere fatta risalire al Regolamento penitenziario del 1931, il lavoro 

diviene il fulcro e il perno del trattamento rieducativo.  

..«il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente 

dell’istruzione, del lavoro (..) Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, 

ai condannati e agli internati è assicurato il lavoro»
55

.. 

 Ciò è in accordo con il concetto di lavoro come fondamento della Repubblica democratica, 

che lo riconosce come diritto di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione tra lavoratori liberi e 

detenuti (principio riscontrabile all’interno dei primi quattro articoli della Costituzione). 

«Il lavoro, non più tratteggiato come fattore di sofferenza ulteriore ai fini dell’espiazione della 

pena, diviene strumento finalizzato alla rieducazione e al reinserimento sociale del 

condannato secondo la logica ispiratrice contenuta nell’art. 27 della Costituzione»
56

.  

«(…) il lavoro viene trasformato da costrizione a diritto»
57

 

Il lavoro viene inserito nell’ambito del percorso individualizzato di trattamento teso alla 

risocializzazione del reo: infatti, oltre a fungere da fonte di guadagno per il sostentamento 

della famiglia e modalità attraverso la quale evitare la passività data dall’ozio interminabile 

che il carcere determina, sostiene una possibilità di reinserimento all’interno della società 

attraverso l’acquisizione di competenze che potrebbero favorire, in un “buon mercato del 

lavoro”, una possibilità di accesso ad un’attività lavorativa regolare alla conclusione della 

pena. Dunque, non rientrando più nella sfera della espiazione come punizione della pena, non 

può più essere inteso come forzato o obbligatorio, ma svolto nella piena volontarietà
58

  dalla 

persona sottoposta a pena e dietro retribuzione. 

                                                           
55

 Art. 15 O.P, vedi nota 51. 
56

 Vanacore G., Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore, Premio Giovani Studiosi – Premio Tesi di 

Laurea “Marco Biagi”, edizione 2006, p.3.  
57

 Naldi A., L’inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali, Quaderni di Antigone, Sinnos editrice, 

p.27. 
58

 «Resta comunque il fatto che il detenuto che si sottrae volontariamente e senza una giustificata motivazione 

all’attività lavorativa può essere sottoposto a una procedura disciplinare dalla direzione con conseguenze sull’eventuale 

futura concessione della liberazione anticipata o delle misure alternative alla detenzione” A. Naldi, “L’inserimento 

lavorativo di persone provenienti da percorsi penali», Ivi, Op. cit., p.40. 
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Come affermato all’interno del «Progetto inclusione. Tre anni di negoziazione sociale»
59

 , «il 

lavoro è, per chi si trova in un percorso giudiziario, un’esperienza di vita centrale, per molti 

aspetti anche culturale, che si mette in relazione dinamica con la condizione emotiva e socio-

familiare del “reo”, articolandosi nel linguaggio come anche nell’azione fisica, interna ed 

esterna ai vari ambienti che vengono percorsi (…). Il lavoro ha assunto prominenza 

fondamentale, tale da diventare aspetto formativo della personalità del reo (…)»
60

. 

Dieci anni dopo, dal dibattito sorto in seguito all’emanazione dell’O.P. del 1975, trassero 

origine la legge Gozzini n. 663 del 1986
61

 e la legge n.56 del 1987 “Norme 

sull’organizzazione del mercato del lavoro”
62

. L’intenzione posta al loro interno fu quella di 

eliminare i problemi derivanti dalla normativa precedente e, in particolare, quelli in materia di 

lavoro all’esterno e di retribuzione. L’art. 21 (modalità di lavoro) dell’O.P. del ’75, fu 

sostituito dall’art. 6 della riforma del 1986, e fu intitolato “lavoro all’esterno”, a indicare la 

disciplina del lavoro svolto all’esterno degli istituti penitenziari. 

La legge n.296 del 1993
63

 sottolineò ulteriormente il fine rieducativo del lavoro penitenziario 

incentivando, in particolar modo, la qualificazione professionale della forza lavoro detenuta 

tramite l’apertura al carcere ad imprese private, demandate, al fianco di aziende pubbliche, di 

tenere corsi di formazione professionale e di organizzare direttamente il lavoro penitenziario. 

Fu dunque superata la scelta fatta dal legislatore del 1975 che impose un rapporto di lavoro 

esclusivamente tra detenuto o internato e l’amministrazione penitenziaria. Pertanto alla 

distinzione tra lavoro interno e lavoro esterno si affiancò quella tra lavoro alle dipendenze 

dell’amministrazione penitenziaria e lavoro alle dipendenze di imprese esterne. A tal 

proposito va citata la legge Smuraglia, n. 193/2000
64

, che ha recepito le svariate indicazioni 

provenienti dai settori del privato sociale impegnati nella realtà carceraria, dando largo spazio 

soprattutto alle cooperative sociali. Alla definizione di “persone svantaggiate” presente nella 

legge “Disciplina delle cooperative sociali”
65

, la legge Smuraglia aggiunge il riferimento a 

“persone detenute o internate negli istituti penitenziari” e predispone un piano di sgravi sulle 

                                                           
59

 Falagario L., «Il lavoro nella rappresentazione giuridica», Progetto inclusione. Tre anni di negoziazione sociale, 

Iniziativa Comunitaria Equal IT-G-VEN 025, (ISFOL Monolite Editrice, 2002). 
60

 Ivi, p. 25. 
61

 Si veda, per approfondimenti, http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/manoelli/cap4.htm 
62

 Si veda, per approfondimenti, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;56 
63

 Si veda, per approfondimenti, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;296 
64

 Si veda, per approfondimenti, http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/smuraglia/legge.htm 
65

 L. n°381/91 e L. n°59/1992 «Nuove norme per le società cooperative», rispettivamente si vada per approfondimenti: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;381, e  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-31;59.  
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aliquote contributive in riferimento alle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali ai 

soggetti in questione. 

Due sono le grandi categorie in cui è possibile classificare il lavoro penitenziario: 

 Il lavoro inframurario, ossia svolto all’interno dell’istituzione carceraria e disciplinato 

all’art. 20 O. P.; 

 Il lavoro extramurario, svolto all’esterno delle mura del carcere, osservato all’art. 21 O. P., 

che avvicina il concetto del lavoro esterno alle misure alternative alla detenzione. 

Nel primo caso, si può trattare di lavoro inframurario alle dipendenze dell’amministrazione 

penitenziaria (“lavori domestici”), ovvero di una serie di attività, per la maggior parte 

improduttive (mansioni di media o bassa qualifica), che contribuiscono al funzionamento 

delle istituzioni mediante la produzione di servizi, come servizio di cucina, di pulizie, 

bibliotecario, di giardinaggio. Inoltre, ci si riferisce al lavoro intramurario che può essere 

svolto alle dipendenze di terzi (“lavorazioni” o “lavoro di produzione”), il quale si configura 

come attività produttiva (es. produzione di coperte, confezionamento vestiario per agenti di 

custodia), organizzate su base industriale e organizzate in modo speculare al medesimo lavoro 

in ambiente libero. Nel secondo caso, la distinzione da operare è quella tra lavoro 

extramurario in base all’art. 21 O.P. e all’art. 48 REG. ES., e il lavoro extramurario in regime 

di semilibertà attraverso cui al condannato o internato viene concesso di trascorrere parte della 

giornata fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al 

fine del suo reinserimento sociale (art.48, comma 1, O.P.). Con l’attuale formulazione della 

norma (art.48 D.P.R. 230/2000, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e 

sulle misure privative e limitative della libertà”), l’assegnazione al lavoro extramurario è 

disposto, quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento, con 

provvedimento discrezionale opportunamente motivato del direttore dell’istituto che deve 

essere approvato dal Magistrato di sorveglianza.  

La legge in materia di lavoro carcerario parla chiaro. Tra quanto contenuto al suo interno e la 

realtà però c’è una sostanziale differenza. Attraverso l’intervista all’assistente sociale 

dell’Uepe, Isabella Coniglio
66

, ho potuto avere un quadro più dettagliato e facente riferimento 

ad una realtà concreta, quella del carcere di Santa Maria Maggiore sito a Venezia. 

                                                           
66

 Intervista fatta durante il periodo di tirocinio presso l’Uepe di Venezia risalente al 2012. 
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All’interno dell’Ordinamento Penitenziario, all’art.15, il lavoro, tra i vari elementi del 

trattamento rieducativo teso al futuro reinserimento sociale, è considerato fondamentale. Ma 

attualmente, all’interno del carcere sopra menzionato, a causa delle carenze economiche 

dell’amministrazione penitenziaria unite alla forte crisi vissuta dalle cooperative sociali, il 

lavoro non risulta essere un elemento trattamentale effettivamente utilizzato. Infatti, al 2012, 

risultavano impiegati nel lavoro intramurario 45 detenuti su un totale di 276 detenuti (numero 

questo che si discosta dalle effettive possibilità di capienza dell’Istituto che sono invece di 

170). 

I lavori svolti all’interno dell’Istituto carcerario possono essere divisi in queste categorie: 

- le borse lavoro finanziate dal comune che riguardano le attività in biblioteca, lavanderia, 

pelletteria, serigrafia; 

- le tipologie di lavoro fisso e gestite sempre dalla stessa persona e quelle interscambiabili a 

rotazione.  Le prime comprendono le mansioni come cuoco, addetto ufficio conti correnti, 

servizio di Manutenzione ordinaria dei fabbricati (Mof) dell’Istituto; mentre, quelle a 

rotazione comprendono la “gestione area verde” dell’ex struttura casa lavoro in Giudecca, 

oggi caserma di agenti di polizia o le mansioni come scopini e aiuto cuoco; 

- gli inserimenti lavorativi, all’interno o all’esterno, garantiti dalle due cooperative sociali, Rio 

Terà Dei Pensieri e Il Cerchio, che favoriscono inserimenti lavorativi di detenuti, ex detenuti 

o soggetti in misura alternativa. 

Per quanto riguarda le modalità di impiego, in passato era un agente di polizia penitenziaria 

che, in collaborazione con l’ufficio educatori, si occupava di stilare una graduatoria il più 

trasparente possibile che, tenendo conto di diversi criteri (condizione economica della 

famiglia, presenza di figli, moglie disoccupata) evidenziava chi, in base alle esigenze e alla 

gravità della situazione personale, veniva poi impiegato nelle varie attività lavorative 

(remunerate) a rotazione. Oggigiorno, questo compito è affidato al Comandante degli agenti 

penitenziari e il lavoro ha perso la sua reale funzione diventando il mezzo attraverso il quale 

viene esercitata l’autorità senza confronto con gli operatori e nella logica del puro controllo 

sulla popolazione dei detenuti. 

Un’altra importante funzione è svolta dai corsi di formazione offerti all’interno del carcere, 

tra cui: 

 - la scuola elementare per corsi di alfabetizzazione (frequentati soprattutto dagli stranieri); 
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- la scuola media per il conseguimento del diploma di licenza media (i carcerati sostengono 

gli esami di stato finali); 

- i corsi di alfabetizzazione informatica; 

- i corsi (finanziati dal comune) per l’acquisizione di abilità professionali come piazzaiolo, 

ceramista, serigrafo o di svago come il corso di chitarra; 

- i corsi culturali che affrontano tematiche della pace, volontariato, solidarietà volte alla 

sensibilizzazione; 

- i corsi sulla storia di Venezia (a cui partecipano prioritariamente gli stranieri
67

). 

Merita una riflessione più accurata lo spazio “Ufficio redazione”. Questa attività favorendo e 

incentivando la scrittura di cui è  riconosciuta la funzione curativa, permette alle persone in 

carcere di vivere un percorso introspettivo trascrivendo i propri vissuti, i propri dolori, le 

proprie esperienze.  

Suppergiù, il numero complessivo delle persone occupate, tra attività formative e attività 

lavorative, risulta essere una settantina. Gli operatori sociali dell’Uepe e del carcere hanno la 

funzione di facilitare e attivare gli inserimenti lavorativi e di coordinare le risorse che 

giungono dall’esterno. Se in passato, grazie alle varie possibilità di inserimento lavorativo, 

garantite dalla presenza e dall’attività di collaborazione con le numerose cooperative sociali, 

veniva affidato all’utente un ruolo attivo nella scelta del lavoro e quindi della cooperativa, 

oggi le risorse in termini di possibilità di inserimento lavorativo sono così esigue che non 

esiste più la possibilità di personalizzare l’esperienza lavorativa. 

Insieme al sovraffollamento delle carceri, alle condizioni di insalubrità (mancanza di finestre 

adeguate, mancanza di un riscaldamento adeguato), al numero esiguo di personale (medico, 

psicoeducativo e riabilitativo), alla scarsità dei luoghi adibiti a trascorrere le ore di permesso 

fuori dalla cella e alla limitatezza delle stesse (2h la mattina e 2h la sera), altresì la mancanza 

di effettive opportunità di lavoro o di attività educative nonché ricreative, a mio parere, 

risultano ostacolare quanto sancito all’art. 3 della CEDU “Nessuno può essere sottoposto a 

tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti” e al comma 3 dell’art. 27 della 

Costituzione italiana “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. E’ vero che, anche da quanto 
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affermato dall’assistente sociale I. Coniglio, ciò che fa la differenza, rispetto alla reale 

possibilità di un positivo reinserimento sociale, è il percorso di cambiamento interno 

all’individuo. Attraverso una concreta e profonda presa di coscienza del percorso di vita che 

ha condotto alla commissione del reato la persona, avvalendosi dell’aiuto degli operatori, può 

riacquistare contatto con la parte positiva di sé, con la propria umanità.  Si  può affermare, 

dunque, che vi è una corresponsabilità (ossia impegno e sforzo reciproco) tra le parti che può 

generare un processo virtuoso in positivo. Favorire la restituzione della dignità e dell’umanità 

alla persona, significa creare maggiori possibilità che la stessa intraprenda un reale processo 

introspettivo che potrebbe fare di questa esperienza destrutturante un tentativo di 

ristrutturazione della propria vita. 

 

1.5 L’Uepe e il ruolo del Servizio sociale in ambito penale 

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (ex Centri di Servizio Sociale per Adulti) sono organi 

attivi periferici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministro della 

Giustizia. All’interno della L. n° 354/1975, l’art. 72 O.P. prevede l’istituzione dei Cssa e ne 

definisce i compiti. Con la riforma del sistema penitenziario, inizialmente, si è potuto 

intravedere una modifica tesa ad un mutamento del regime detentivo piuttosto che del sistema 

sanzionatorio
68

. Questo si evince, in particolare, dal ruolo assegnato al servizio sociale in tale 

ambito, una funzione di tipo “consulenziale”
69

 (attività di inchiesta e raccolta di informazioni 

da svolgere per la Magistratura di sorveglianza, di collaborazione con gli istituti penitenziari 

per l’osservazione e il trattamento dei condannati). La prima riforma dell’ordinamento 

penitenziario, infatti, delinea un sistema nel quale la pena detentiva continua a mantenere la 

sua dominanza e, seppur introduce le misure alternative alla detenzione, vi assegna una 

funzione più marginale.  

Il campo di operatività assegnato all’assistente sociale inserita nell’ambito della giustizia, si 

riferisce a compiti e attività sia rispetto all’esecuzione della pena intramuraria che 

extramuraria. Inizialmente, il mandato assegnato all’assistente sociale apparve confuso, in 

particolare modo la funzione assegnatale nell’ambito della esecuzione penale. All’art.47 O.P., 

l’assistente sociale deve attuare delle funzioni di “aiuto e controllo” rispetto ai soggetti 

sottoposti a misura alternativa. Tale dicitura, non provvedendo a chiarire le varie modalità di 
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attuazione del controllo, lascia intendere una iniziale visione delle misure alternative come 

una “non pena” 
70

. 

Dalla L. Meduri, n°154/2005, recante “Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento 

della carriera dirigenziale penitenziaria”, seguirono sostanziali modifiche. Infatti, all’art. 3 si è 

attuata una modifica della rubrica del capo III del titolo II, da “Servizio sociale e assistenza” 

in “Esecuzione penale esterna e assistenza”, e si è modificato il nome degli uffici competenti 

delle misure alternative alla detenzione da Cssa a Uepe (Uffici locali di esecuzione penale 

esterna).  

Numerosi i mutamenti rispetto alle funzioni riservate agli Uepe. Infatti, ai compiti di 

consulenza presenti all’art. 72 O.P., viene aggiunto un riferimento esplicito sulla funzione di 

controllo svolta dagli stessi,  che hanno il compito di predisporre i programmi di trattamento e 

di suggerire eventuali modifiche o revoche in itinere. Viene dato, pertanto, maggior 

importanza alle misure alternative alla detenzione e al ruolo svolto dal Servizio sociale in tale 

ambito. 

Le finalità e gli obiettivi degli Uepe possono essere definiti in riferimento all’ambito micro e a 

quello macro. Nel primo, attraverso l’individuazione e la mobilitazione delle risorse personali 

e dei mondi vitali del soggetto sottoposto a misura alternativa, si punta a definire un 

programma di trattamento personalizzato basato sulla responsabilizzazione della persona e 

volto ad un processo di reinserimento sociale che punti al miglioramento dell’empowerment e 

delle capabilities della stessa e ad una minore probabilità di recidiva.  Dal punto di vista 

macro, si lavora alla costruzione di una rete tra enti e istituzioni che punti all’accrescimento 

delle risorse e alla creazione di percorsi comuni di sviluppo della cultura della legalità e di 

promozione dell’inclusione sociale. 

Perché queste funzioni e obiettivi vengano espletati e raggiunti positivamente è necessario che 

gli Uepe vengano intesi quali sistemi aperti, volti allo scambio e alla negoziazione con il 

territorio in cui sono inseriti. Il territorio è l’ambito in cui la vita ha sede, è il luogo in cui 

vengono a intrecciarsi le cause che portano poi alla commissione del reato, ed è dunque 

l’ambito di cui l’Uepe deve avere una visione completa e dettagliata per potervi operare in 

maniera efficace.  
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Gli assistenti sociali, infatti, operano secondo un metodo di intervento centrato sul compito, in 

una prospettiva di rete e di integrazione sinergica con tutte le risorse esistenti nel proprio 

ambito territoriale di azione
71

. L’azione è rivolta al cambiamento
72

 che però non riguarda 

solamente la persona in quanto pregiudicato, ma il contesto in cui è inserito. Il focus dal 

carcere viene spostato al territorio di provenienza, alle reti parentali e amicali e a qualsiasi 

altra risorsa da cui poter attingere forza positiva al mutamento della situazione problematica
73

. 

Per questa ragione, come sopra si è detto, è necessario che l’assistente sociale abbia una 

visione di insieme attenta e minuziosa, e che quindi attui una lettura del territorio e dei vari 

fenomeni attraverso un’analisi sistemica che si adatta, volta per volta, al continuo mutare del 

sociale.  

All’art. 118 del regolamento di esecuzione, D.P.R. 230/2000 vengono evidenziati 

“organizzazione” e “compiti” riservati all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna. In particolare, 

ai commi 6 e 7, si afferma quanto segue:  

- l’Uepe, nell’attuare gli interventi di osservazione e trattamento dei soggetti in istituto e 

ambiente esterno, per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni 

sostitutive e delle misure di sicurezza, coordina le attività di competenza nell’ambito 

dell’esecuzione penale con quelle delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul 

territorio;  

- l’Uepe e i servizi degli enti locali operano secondo una visione globale delle dinamiche 

sociali che riguardano la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva 

integrata d’intervento. 

Altresì, all’art. 72 comma 4 O.P., l’Uepe provvede ad eseguire, su richiesta del Magistrato di 

sorveglianza o del Tribunale di sorveglianza, “le inchieste sociali utili a fornire i dati 
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occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di 

sicurezza”. 

L’Uepe, su richiesta del Tribunale di Sorveglianza, effettua le indagini socio-ambientali per i 

soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di 

libertà, avendo ottenuto la sospensione dell’esecuzione della pena nei casi previsti dalla legge 

165/98. 

Al comma 8, dell’art. 118, Regolamento di Esecuzione, del DPR 230 del 2000  viene 

evidenziato che gli interventi dell’Uepe, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono 

volti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano nonché ad adempiere responsabilmente agli 

impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti.  

Tali interventi di Servizio sociale penitenziario seguono un processo unitario e personalizzato 

e comprendono:  

- un’offerta al soggetto ad intraprendere un rapporto con l’autorità che si basi sulla fiducia che 

la stessa persona possa recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di 

carattere repressivo;  

- un aiuto volto a portare il soggetto ad utilizzare al meglio le risorse nella rete familiare e 

sociale;  

- un’azione di controllo, secondo quanto previsto dalla misura in esecuzione, sul 

comportamento del soggetto per il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla 

Magistratura di sorveglianza;  

- una guida verso una valutazione critica degli atteggiamenti che sono stati alla base della 

condotta penalmente sanzionata per favorire un reinserimento sociale compiuto e duraturo. 

Il legislatore, inoltre, proprio per il bene dei soggetti coinvolti, ha voluto mantenere separati 

gli istituti carcerari dagli Uepe, in maniera tale da poter porre in essere un effettivo 

collegamento  tra l’esterno del carcere (famiglia, lavoro) e il reo. In ragione di ciò, infatti, le 

misure alternative alla detenzione sono state espressamente pensate per non compromettere 

irrimediabilmente i legami familiari o affettivi e la posizione lavorativa del soggetto 

condannato. Nello specifico, in relazione all’art. 47 O.P., l’Uepe ha il compito istituzionale 

della misura alternativa denominata “Affidamento in prova al servizio sociale”; l’articolo di 

legge prevede che l’assistente sociale deve “controllare la condotta e aiutare il condannato a 
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superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione alla sua 

famiglia e con gli altri ambienti di vita”; deve inoltre “riferire periodicamente al magistrato di 

sorveglianza sul comportamento del soggetto”.  

Altresì, a norma dell’art. 94 T.U. 309/90, l’Uepe è competente per la misura dell’ 

“Affidamento in prova in casi particolari”, ovvero, il testo di legge è rivolto alle persone con 

problemi di tossicodipendenza o alcooldipendenza con programma di cura e riabilitazione. 

Secondo l’art. 48 O.P., come modificato dalla legge Simeone, nel “Regime di semilibertà” è 

in particolare l’Uepe che si occupa di svolgere l’attività di vigilanza e assistenza. Secondo 

l’art. 92, comma 3, del REG. ES., la responsabilità del trattamento resta di competenza del 

direttore dell’Istituto, che si avvale dell’Uepe per gli interventi in ambito socio-familiare. 

L’art. 47 ter O.P., affida all’assistente sociale il compito di seguire i condannati sottoposti alla 

“Detenzione domiciliare”. 

In riferimento all’art. 72 comma 4 O.P., gli Uepe provvedono a prestare attività per 

“assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non 

detentive”. Mentre, ai sensi dell’art. 55 O.P., l’Uepe svolge compiti di sostegno e di assistenza 

ai soggetti sottoposti alla “Libertà vigilata”.  

Il reinserimento sociale è previsto ancora, secondo quanto affermato agli artt. 83, 89, 90 REG. 

ES., nell’attività di assistenza ai dimessi dal carcere e d’aiuto anche rispetto alle famiglie 

durante il periodo che precede la dimissione dal carcere del congiunto. Tale attribuzione 

consente di effettuare percorsi di reinserimento sociale dei detenuti ed internati in 

collaborazione con gli organi territoriali competenti con il servizio sociale del comune di 

residenza del detenuto. Ciò al fine di “conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i 

familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale (…) in 

collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale”(art. 45 O.P., 

artt. 89 e 90 comma 1 REG. ES.). 

Con legge 28 aprile 2014 n. 67
74

, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 

2014 ed entrata in vigore lo scorso 7 maggio, l’ordinamento penale italiano subisce importanti 
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modifiche che vedono la comparsa di un istituto prima riservato esclusivamente ai minori 

autori di reato
75

: la «Messa alla prova».  

Da tempo atteso, riconducibile alla probation di tradizione anglosassone, rappresenta per 

prima cosa «un percorso di risocializzazione e reinserimento alternativo per gli autori di reati 

di minore allarme sociale; inoltre, consentendo di evitare il dibattimento, rappresenta anche 

un importante strumento deflattivo del processo penale»
76

.   

Tale istituto presenta però uno spazio di applicabilità ben confinato
77

. Come affermato all’art. 

168-bis c.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova è ammessa solo per i reati 

puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel 

massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, e per i delitti 

indicati dal comma 2 dell’art. 550 c.p.p. (come la resistenza ad un pubblico ufficiale, la rissa 

aggravata, il furto aggravato e la ricettazione); inoltre, non può essere concessa più di una 

volta e non può applicarsi al soggetto dichiarato delinquente professionale, abituale o per 

tendenza.  

Anche in questo caso gli Uepe occuperanno una posizione di riguardo in relazione a tale 

istituto; infatti gli operatori di servizio sociale si vedranno affidati coloro ai quali verrà 

concessa tale misura e si occuperanno di accompagnarli nell’elaborazione e attuazione di un 

programma di trattamento. Quest’ultimo, che va allegato alla richiesta di sospensione del 

procedimento, deve comprendere tutte le prescrizioni di cui si compone la messa alla prova, 

relative:   

 al lavoro di pubblica utilità
78

; 
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 alle prescrizioni comportamentali, inerenti le disposizioni sul luogo di dimora, sulla libertà 

di movimento e sull’eventuale divieto di frequentare determinati locali;  

 alle condotte riparatorie e risarcitorie, volte ad eliminare o attenuare le conseguenze del 

reato; 

 alla ipotizzabile mediazione con la persona offesa.  

La sospensione del processo con messa alla prova rappresenta un importante novità che può 

essere considerata e utilizzata quale utile strumento per favorire un effettivo e positivo 

percorso riabilitativo e risocializzante e, inoltre, evitando l’ingresso in carcere degli autori di 

reati meno gravi, potrebbe incidere sulla riduzione della popolazione carceraria. Tutto starà 

nel capire se questa ulteriore misura avrà largo spazio all’interno del sistema penitenziario o 

se, come per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione, non riuscirà comunque ad 

avere peso preponderare per una reale spinta volta al cambiamento rispetto al modo in cui 

viene inteso il sistema penitenziario italiano. 

 

1.6 Tra passato e presente. Riflessioni 

                                «Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni e da 

ciò che accade dopo»
79

 . 

Dostoevskij 

Ci è senza dubbio noto che la finalità della pena non è sempre stata quella della rieducazione 

volta al reinserimento sociale, e di certo il lavoro non costituiva uno strumento diretto al 

trattamento del reo. Tracce del legame tra pena e lavoro sono rintracciabili già nell’Antica 

Grecia ma, in particolar modo, sotto l’Impero Romano, in cui la pena consisteva nel lavoro 

forzato. Tali modalità del punire, «pur non privando il reo della propria vita, la ponevano 

seriamente a rischio»
80

, generando altresì una «capitis deminutio del reo, per la sua 

condizione di “servo della pena” […], privandolo dei suoi beni, di ogni capacità giuridica 

(compresa quella testamentaria) e provocando lo scioglimento ipso iure del vincolo 
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coniugale»
81

. Anche la pena dell’ergastolo, prevista sia in epoca greca che romana, era 

caratterizzata dalla «destinazione ad un luogo di lavoro»
82

. 

A segnare un punto importante di cambiamento, come per molteplici aspetti della vita 

dell’uomo, fu il movimento illuminista. In tempi ancora più passati, la detenzione non era 

intesa come vera e propria modalità punitiva, ma era il mezzo per impedire che l'imputato in 

attesa di condanna vi si sottraesse.  Le pene si dividevano in pene corporali (fustigazione, 

mutilazione, tortura, morte) e in pene pecuniarie (confisca di parte o tutti i beni del reo)
83

. 

Dunque il carcere, di solito adiacente al tribunale, era luogo di custodia provvisoria per 

imputati in attesa di giudizio o dell’esecuzione della pena. È dalla metà del XVIII secolo che 

il carcere iniziò ad essere inteso quale luogo di espiazione della pena. Ciò che acquistò 

rilevanza e prevalenza fu la pena della privazione della libertà personale. Infatti, come 

affermano Melossi e Pavarini, «in un sistema di produzione pre-capitalistico il carcere come 

pena non esiste; questa affermazione è storicamente verificabile con l’avvertenza che non è 

tanto il carcere come istituzione ad essere ignorato dalla realtà feudale, quanto la pena 

dell’internamento come privazione della libertà»
84

. 

L’epoca illuminista fu il periodo in cui pensatori come Cesare Beccaria e Giovanni Howard
85

, 

furono portatori di principi e ideali nuovi da cui trassero, appunto, illuminazione i successivi 

ordinamenti penitenziari. Cesare Beccaria che, con la sua opera Dei delitti e delle pene 

(1964), pose le basi della scienza moderna del diritto penale
86

, al suo interno scrisse:  

«La pena non sia la violenza di uno o di molti sul privato cittadino; deve essere 

essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, 

proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi»
87

. 

Dall’azione di tali pensatori si diffusero principi quali l’umanizzazione della pena in base alla 

quale la condanna inflitta non veniva irrogata secondo l’arbitrio del giudice ma stabilita in 

ottemperanza ai  limiti della giustizia e in proporzione al crimine commesso; il principio della 
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pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale, allontanandosi per sempre dal pensiero 

secondo cui la teatralità e spettacolarizzazione pubblica della pena e della violenza 

dissuadesse la collettività dal commettere dei crimini. Era divenuto ormai indispensabile 

apportare delle riforme a livello penitenziario; riforme che avrebbero trasformato le prigioni 

«da luoghi di infamia e crudeltà in luoghi di rigenerazione del reo»
88

.   

All’interno del sistema penale italiano si è assistito all’evoluzione delle diverse funzioni 

assegnate alla pena. Infatti, dalla funzione retributiva della c.d. “scuola classica”, che trova 

origine nell’idea illuministica secondo la quale l’uomo, essendo in grado di scegliere in modo 

consapevole e libero tra le condotte possibili, se “sceglie” di commettere un reato, deve essere 

punito in maniera adeguata e proporzionata al male commesso, si è passati, successivamente, 

alla funzione sociale-preventiva della “scuola positiva”. Secondo quest’ultima, l’uomo, 

essendo condizionato nella sua modalità d’azione da fattori esterni (sociali, economici, etc) e 

interni (fisiologici, biologici, etc), nel commettere un reato «perde» la libertà di scelta e, per 

tal motivo, necessita di essere sottoposto ad un trattamento di durata “indeterminata” che miri 

all’eliminazione della sua “oggettiva pericolosità” per la società. Con il tempo, non potendo 

negare né che l’uomo è capace di autodeterminare le sue scelte, né che i fattori bio-psichici e 

ambientali influenzino la sua azione ,  si è giunti ad individuare nella pena una sua 

polifunzionalità, tesa da una parte a perseguire uno scopo punitivo-retributivo, e dall’altra alla 

rieducazione del reo. La pena però ha subito un sostanziale e radicale cambiamento nel 

passare dall’afflizione di un male fisico al tentativo, come ha sostenuto Michel Foucault
89

, di 

rivolgersi all’anima della persona. Privare la persona della sua libertà ha costituito il punto di 

svolta del sistema punitivo.   

Ma dove possono essere rintracciate le origini  del carcere così come lo intendiamo oggi? 

Seppure, il sistema carcerario odierno nasce negli Stati Uniti
90

, esso trova la sua base in 

Europa. In Inghilterra, in epoca pre-illuminista, tra il XVI e il XVII secolo, ladri, prostitute, 

poveri e vagabondi, oltre ai giovani abbandonati, vennero rinchiusi in un palazzo concesso dal 
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sovrano, il palazzo di Bridewell, e costretti al lavoro
91

.  In quel periodo, l’Inghilterra 

attraversava delle trasformazioni socio-economiche (nascita delle industrie e formazione del 

proletariato, consolidamento dello stato-nazione, carico di lavoro sempre maggiore sulle 

spalle dei contadini) tali per cui una crescente massa di persone iniziò la migrazione interna 

dalle campagne ai centri abitati e trovò nei vari espedienti, come il vagabondaggio, la 

mendicità e il brigantaggio, la propria modalità di «sussistenza». Ciò creò veri e propri 

disordini, tant’è che la classe dirigente del tempo dovette provvedere al loro allontanamento e 

alla loro esclusione dalla società. Così, nel 1555 presero avvio le house of correction o 

workhouse
92

, il cui obiettivo era quello di riformare gli internati attraverso il lavoro 

obbligatorio e, da questo esempio, dissuadere gli altri dall’ozio e dal vagabondaggio. Le 

workhouses trovarono ulteriore consolidamento nel 1601, allorché il rifiuto al lavoro iniziò ad 

essere ritenuto come una vera «intenzione criminale»
93

.  

In Olanda, le ragioni che spinsero alla formazione delle workhouses, il cui modello più 

sviluppato risale al XVII secolo, furono diverse. Volte alla reclusione e alla costrizione al 

lavoro di vagabondi, ladri e mendicanti, nacquero a causa dell’incremento dei traffici 

commerciali e della bassa offerta di lavoro sul mercato. Denominate rasp-huis, per via della 

lavorazione del legno, si autofinanziavano con il lavoro degli internati e diventarono dei 

modelli segregativi per la costruzione di istituti segreganti in Europa
94

. Oltre all’Inghilterra e 

all’Olanda, anche la Francia (gli Hopital Général di Parigi), il Belgio (La Maison de Force) e 

la Germania furono paesi in cui si diffusero le case lavoro.  

Grazie al teorico John Howard
95

, si rintracciano delle informazioni riguardanti la situazione 

dei penitenziari sopradetti sul finire del settecento. Howard rilevò che la Francia, più che 

costituire un esempio di reclusione caratterizzata dal trattamento attraverso il lavoro, era una 
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sorta di «fossa comune»
96

 dove erano reclusi, nello stesso momento e nel medesimo spazio, 

criminali, persone in attesa di giudizio, prostitute, poveri, pazzi e persone con malattie 

veneree. In Inghilterra, la situazione era caratterizzata dal peggioramento progressivo delle 

condizioni dei reclusi; il lavoro iniziò a perdere la sua funzione riformatrice e il carcere iniziò 

ad avere scopi esclusivamente punitivi. In Germania, invece, rintracciò una situazione di 

sovraffollamento e promiscuità. In particolare, egli si rese conto che l’attenzione al lavoro 

garantiva una migliore organizzazione del sistema carcerario e delle condizioni dei detenuti, 

tant’è che le uniche informazioni positive riguardano solamente l’Olanda, la quale fece del 

lavoro dei detenuti la sua base economica per l’autofinanziamento. 

Da quanto finora argomentato risulta evidente che il moderno sistema penitenziario trova la 

sua base «non tanto nel carcere preventivo ma nella c.d. “casa di lavoro”» e, soprattutto in 

base alla dottrina marxista
97

, la correlazione tra la pena della privazione della libertà e il 

lavoro (obbligato) trovava la sua spiegazione nel tentativo, da parte della nascente borghesia, 

di sottomettere una forza lavoro altrimenti ribelle all’imposizione dei nuovi assetti economici 

di stampo capitalistico, «con l’effetto di affinare finalità rieducativa e profitto»
98

.  Ciò non 

risulta vero tout court e l’Italia ne è un esempio. Il ritardo rispetto all’innovazione economico-

industriale ha posticipato la nascita dell’istituzione carceraria nella penisola favorendo, nel 

momento della sua formazione, un immediato passaggio all’esercizio della sua funzione 

«deterrente e terroristica
99

 […]. È cioè saltato il passaggio, o l’illusione che dir si voglia, di 

utilizzare l’istituzione carceraria nel quadro delle esigenze produttive della nascente economia 

capitalistica»
100

.   

In Italia, i primi esempi di sistema carcerario
101

 sono rintracciabili a partire dalla seconda 

metà del XVII secolo. A Firenze il primo caso di isolamento cellulare a scopo correzionale fu 

l’ Ospizio del S. Filippo Neri per giovani abbandonati, all’interno della quale veniva rinchiusi 

24 ore su 24. A Milano, invece, furono realizzati una “Casa di Correzione”, volta alla 
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reclusione di persone condannate per reati di piccola entità, e un “Ergastolo”, destinata ai 

gravi reati caratterizzata dall’isolamento e dai lavori di pubblica utilità.  A Napoli venne 

istituita la Vicaria, all’interno della quale venivano collocati i prigionieri in condizioni 

terribili.  Non da meno risultavano le condizioni dei detenuti all’interno della Casa dei poveri, 

denominata “Serraglio”. Mentre a Roma fu realizzata la prigione vaticana, il carcere cellulare 

del San Michele.  

 La situazione attuale ci informa che, dalla sua istituzione, il carcere ha rappresentato la 

modalità punitiva per eccellenza e nel tempo, le carceri che sono andati costituendosi, son ben 

206. La capienza effettiva dell’intero sistema carcere risulta essere, seppur con qualche 

insicurezza
102

, di 45000 posti. Come sappiamo le persone al loro interno son ben maggiori e le 

condizioni del 2012 hanno portato l’Italia ad essere chiamata in causa per la violazione 

dell’art. 3 della CEDU.  

Per avere un quadro più chiaro della situazione del sovraffollamento delle nostre carceri ho 

ritenuto importante visualizzare la situazione attraverso un grafico alla figura numero 1
103

. Il 

seguente grafico ci sottolinea che, la popolazione carcerata, dal 2012 a oggi, ha subito un calo. 

Il dato rileva comunque una situazione di sovraffollamento, in quanto i detenuti superano di 

9,195 i posti effettivamente disponibili.  
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Grafico 1. Confronto triennale del sovraffollamento carcerario 

 

In riferimento al dato occupati al lavoro, la tabella che segue ci chiarisce la situazione 

carceraria, prendendo a riferimento le categorie legate alla cittadinanza (italiani e stranieri), al 

sesso, nonché quelle relative agli occupati al lavoro alle dipendenze o meno 

dell’Amministrazione penitenziaria, nell’arco dei tre anni pocanzi considerati. 

I grafici a torta ci rivelano che la percentuale dei detenuti lavoranti è sempre di gran lunga 

inferiore a quella della popolazione priva di un lavoro. Inoltre si noterà che vi è un aumento, 

anche se minimo, della percentuale della popolazione carceraria lavorante la quale, al 30 

settembre 2014, ammonta al 26% della popolazione totale.  

In un paese in cui il sistema carcerario, su carta, si basa  sul trattamento rieducativo, il cui 

elemento fondamentale risulta essere il lavoro, queste cifre, seppur ci testimoniano un 

cambiamento, portano a considerare quel sistema dei diritti troppo lontano dalle effettive 

circostanze della realtà. Verrebbe da esprimersi dicendo che il vecchio detto «verba volant 

scripta manent» abbia perso del tutto il suo valore. 
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Tabella 1. Confronto triennale popolazione carceraria lavorante 

Anno di riferimento 2012 2013 2014 

Totale detenuti 65701 64323 54195 

Di cui donne 2804 2800 2335 

Di cui uomini 62897 61523 5860 

Italiani 42209 41737 36673 

Stranieri 23492 22586 17522 

Lavoranti Totali 13808 14546 14099 

Donne 824 895 833 

Uomini 12484 13651 13266 

Stranieri 5060 5369 5011 

Italiani 8748 9177 9088 

Alle dipendenze 

dell’Amministrazione 

11557 12268 11735 

Donne 656 730 645 

Uomini 10901 11538 11090 

Non alle dipendenze 

dell’Amministrazione 

2251 2278 2364 

Donne 168 165 188 

Uomini 2083 2113 2176 

Stranieri totali 

lavoranti 

5060 5369 5011 

Donne 362 423 354 

Uomini 4698 4946 4657 

Alle dipendenze 

dell’Amministrazione 

4491 4850 4363 

Donne 298 356 290 

Uomini 4193 4494 4073 

Non alle dipendenze 

dell’Amministrazione 

569 519 646 

 Donne 64 67 64 

Uomini 504 452 582 
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Grafico 2. Confronto dati 2012 (
104

) tabella 1 

 

Grafico 3. Confronto dati  2013(105) tabella 1 
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Grafico 4. Confronto dati 2014(
106

) tabella 1: 

 

Sin dalle origini del carcere, la popolazione detenuta presente al suo interno,  come abbiamo 

visto, è stata caratterizzata da quella fascia di popolazione, la parte della «diversità 

sociale»
107

, dalle cui problematiche è derivata una reale difficoltà che ne ha sempre impedito 

un’effettiva e positiva integrazione socio-lavorativa. Questo aspetto, a mio avviso, è 

rintracciabile anche dalla decisione di includere, tra le misure alternative alla detenzione
108

,  

quella parte di persone la cui condanna deriva da un suo stato di dipendenza da sostanze. 

L’emarginazione, che spesso anticipa la commissione del reato, viene amplificata e acuita dal 

carcere, l’ingresso al quale, seppure per un breve periodo, apporta sulla persona un’etichetta 

indelebile. La persona smette di essere Persona e diviene unicamente autore di reato. Questo 

segno, difficile da dimenticare, conduce in un vortice, a caduta libera, di perdita di sé. Così, 

nel perdere i suoi punti di riferimento, la persona smarrisce ogni riferimento verso ciò che 

dovrebbe essergli garantito, la sua dignità. Quando considerarono il lavoro il fondamentale 

fattore tendente al reinserimento sociale non fu un caso. Il lavoro, così come sancito anche 

all’interno della nostra Carta costituzionale, non è altro che la base da cui partire per la 
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realizzazione della nostra persona. Nel quadro di queste sempre più esigue possibilità che la 

società e il mercato del lavoro ci presentano, nel tentativo di rintracciare opportunità e 

processi di riappropriazione di sé, l’Agricoltura sociale si pone come risorsa. 
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CAPITOLO 2 

RESTITUZIONE DI UMANITÀ, RESPONSABILITÀ E ABILITÀ 

 

Prima di rivolgere l’attenzione alla tematica che si presta come una possibile risorsa rispetto 

alle problematiche appena esaminate, nell’individuarla come tale, appare necessario orientare 

lo sguardo verso una teoria cui riferirsi e su cui basare il discorso. L’Agricoltura Sociale, in 

questo caso, è il contesto al quale ci rivolgiamo per la creazione di opportunità positive di 

reinserimento socio-lavorativo. Altresì, la riflessione sul sistema penitenziario individuato 

come problematica sociale perché caratterizzato da un’istituzione che, nel porsi come una 

microsocietà di castigo, esilio e isolamento, ferisce la persona nella sua umanità e dignità, 

comporta imprescindibilmente di evidenziare alcune teorie ritenute fondamentali per lavorare 

al raggiungimento di restituzione di umanità, responsabilità e abilità nella persona autore di 

reato.   

La finalità degli argomenti proposti all’interno del paragrafo 2.2 e del sotto-paragrafo 2.2.1 

del presente capitolo, è quella di porre in risalto gli effetti negativi che l’istituzione carceraria 

causa sul sistema corpo-anima-mente
109

 della persona, la quale, per svariate ragioni, si trova a 

«vivere» all’interno di tale istituzione totale parte, o più, della sua esistenza. Ciò su cui si vuol 

puntare il riflettore non ha la pretesa di esprimere un giudizio dogmatico sul sistema carcere e 

sulla modalità punitiva caratterizzata dalla privazione della libertà personale. Non si esprime 

qui una considerazione che punta a comprendere l’intento sotteso a questa modalità di 

controllo. Lo scopo, invece, è quello di concentrare l’attenzione sugli effetti che ne 

conseguono per individuare quegli aspetti su cui si potrebbe agire per apportare dei 

miglioramenti alla persona che attraversa il percorso di espiazione della pena. In seguito, 

verranno approfondite le tematiche legate alla resilienza, all’empowerment e alla 

capacitazione. Tali approcci
110

, basilari negli interventi volti al recupero della persona, come 

sostenuto all’interno del presente elaborato di tesi, trovano spazio di applicazione e crescita in 

contesti di Agricoltura sociale. 
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Alla luce di ciò, appare importante una valutazione in ordine alla possibilità, da parte 

dell’autore di reato, di reinserirsi positivamente nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro. 

Tenendo in considerazione indicatori quali le risorse personali del detenuto e l’accessibilità 

alle risorse della rete sociale di appartenenza, sono stati individuati dei parametri rispetto alle 

modalità attraverso le quali il detenuto vive il suo percorso carcerario
111

. È dimostrabile che 

maggiore è il mantenimento dei rapporti e dei legami con i propri familiari, maggiori sono le 

positive e regolari esperienze lavorative, anche precedenti all’ingresso in carcere, minori 

saranno le ripercussioni del carcere sulla persona e il suo reinserimento sociale.  

Si sa, il carcere è per lo più il luogo in cui vengono confinati gli ultimi
112

, ritenuti tali ancor 

prima dell’inizio dell’esperienza carceraria. Spesso si tratta di persone che non hanno mai 

avuto lavori sicuri e regolari e la cui situazione di vita appare multiproblematica.  

Lo asserisce anche Serjan
113

 nel raccontare del percorso rieducativo in carcere: «Solo pochi ce 

la fanno a fare il percorso educativo perché sono solo quei pochi che gli operatori riescono a 

seguire. Troppa gente e pochi operatori… Poi dopo anche la volontà.. Però comunque è 

importante l’aiuto, perché mica va a finire in carcere uno che ha avuto tutto; la famiglia, i 

soldi… Va a finire uno che ha avuto dei problemi o che gli è mancato l’affetto o i soldi..». 

In capo a tali persone ha inizio un processo di etichettamento sociale che si basa sullo stigma 

dell’ex detenuto
114

. Con questo marchio la persona incontra non poche difficoltà nel tentativo 

di reinserirsi all’interno della tanto agognata normalità
115

. Si innesca una «destrutturazione 

della biografia dei detenuti e la loro conseguente sfiducia. Cadono le speranze, gli obiettivi 

del passato, anche quelli dei quali già prima del carcere si rinviava sine die la realizzazione. In 

                                                           
111

 Percorso sulla sociologia della vita carceraria, in Percorsi didattici sul carcere, 

http://www.sestaopera.it/DOCUMENTI/DOSSIER/percorsi%20didattici%20carcere.htm  
112

 «I detenuti sono dei residui di umanità che vivono al di fuori dei cicli della natura. Il carcere li condiziona, li 

disumanizza, li modifica, li peggiora sia fisicamente che psicologicamente», Il carcere: una città murata, (a cura di)  

Ceraudo F. (Dirigente Sanitario Casa Circondariale di Pisa), 

http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/ceraudo.htm  
113

 Serjan è uno dei ragazzi che sconta ormai la sua pena in misura alternativa e che lavora presso l’Azienda agricola 

Solidalia. 
114

 A tal proposito, Indrid (tra le persone in percorso penale inserite in Azienda) ci racconta del momento successivo alla 

condanna che corrisponde alla perdita del lavoro: «Ho perso il lavoro che avevo prima di entrare in carcere. Ho 

chiamato il padrone e ho chiesto la possibilità di mantenerlo, ma anche se aveva lavoro non mi ha mantenuto. Ha detto 

“non per me eh..”, ma visto che facevamo le consegne a domicilio, mi ha detto “se ti mando a fare una consegna sei tu 

che fai male a me, perché gli altri vedono che ti ho mantenuto al lavoro”. Perché avevo la condanna…». 
115

 La società e la convivenza dei sui consociati è retta da un insieme di regole e di leggi la cui violazione determina la 

punizione, su diversi livelli, di colui che ha oltraggiato l’ordine costituito. Su diversi livelli in quanto, oltre ad avare 

delle conseguenze a livello penale, rappresentando altresì una violazione delle regole socio-culturali tacitamente o meno 

accettate, la sua azione lo allontana dall’ambito della normalità e lo confina all’interno del gruppo su cui grava 

l’etichetta dei diversi, dei devianti e della deviazione (per dirla alla Goffman). 
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questa ultima forma sociale del carcere convivono drammaticamente tutti gli aspetti dei 

processi di emarginazione: la condizione carceraria come sindrome della esclusione finale»
116

.  

E su questo aspetto che rivolgiamo la nostra attenzione nel tentativo, attraverso la lettura delle 

cicatrici che il carcere provoca, di rintracciare modalità di azione che favoriscano 

l’accrescimento di resilienza e processi di empowerment nella persona, in vista di un futuro 

reinserimento sociale e una futura riappropriazione di sé. 

 

2.1 La ricerca empirica. Caso studio: Azienda Agricola Solidalia  

La ricerca empirica di tipo qualitativo del presente elaborato, si sostanzia nello studio di un 

caso, l’Azienda Agricola Solidalia, e mira ad individuare se i tratti ed i caratteri contestuali e 

relazionali prerogativa degli spazi di Agricoltura sociale, possono essere considerati possibile 

parte integrante del trattamento rieducativo volto al recupero della persona in percorso penale. 

L’azione di ricerca nel contesto dell’Azienda Agricola Solidalia ha avuto inizio a partire dal 

mese di Giugno 2014. L’incontro con Paolo Tosato, Presidente della Cooperativa sociale 

Primavera
117

, nonché promotore regionale per lo sviluppo sociale per Confcooperative 

Federsolidarietà, è stato fondamentale per attivare i primi contatti e il successivo rapporto con 

gli operatori e le persone presenti in azienda; in quanto, grazie ad una quota associativa, è 

stata attivata un’assicurazione che mi ha permesso di entrare in campo ed essere pertanto 

“abile al lavoro”.  

Nello specifico, la ricerca si divide in due parti, ulteriormente suddivise in due fasi, alle quali 

si riconnettono due destinatari di studio differenti: 

 le persone in percorso penale inserite nel lavoro in azienda, attraverso una prima fase di 

«osservazione partecipante» e una seconda fase riservata alle interviste dialogiche in 

modalità di ascolto attivo;  

                                                           
116

 Percorso sulla sociologia della vita carceraria, in Percorsi didattici sul carcere, 

http://www.sestaopera.it/DOCUMENTI/DOSSIER/percorsi%20didattici%20carcere.htm,  in La pena del non lavoro, (a 

cura di) Berzano L., F. Angeli, Milano, 1994, p. 131.  
117

 La Cooperativa Sociale Primavera (cooperativa ONLUS e cooperativa sociale di tipo b e parte del Gruppo Solidalia), 

nasce con l’obiettivo di integrare nel sociale persone svantaggiate nel mondo lavorativo attraverso lo svolgimento di 

differenti attività lavorative e la collaborazione con diversi servizi presenti sul territorio (come il Servizio di 

Integrazione Lavorativa dell’U.L.S.S., i Comuni, le Associazioni). La Cooperativa Sociale Primavera, inoltre, si occupa 

di formare direttamente le persone per perseguire la creazione di figure professionali altamente qualificate. Per quanto 

concerne l’Azienda Agricola Solidalia, la Cooperativa Primavera detiene il ruolo di attivare i vari tirocini formativi ed è 

quindi parte attiva e firmataria dei vari progetti personalizzati, specificati nelle pagine seguenti. 

http://www.coopprimavera.com/  
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 la rete organizzativa sociale composta da due sotto-reti, e cioè l’équipe degli operatori 

direttamente operanti all’interno dell’Azienda Agricola Solidalia e la rete organizzativa 

dei servizi implicati. Anche in questo caso, la prima fase della ricerca è stata caratterizzata 

da un osservazione partecipante sia nell’affiancamento di alcuni operatori dell’équipe, in 

orto e nel punto vendita, che in ufficio presenziando alle riunioni e svolgendo lavoro di 

segretariato sociale. La seconda fase, invece, attraverso l’utilizzo delle interviste semi-

strutturate, è stata direzionata alla comprensione delle dinamiche del lavoro sociale tra i 

servizi nella predisposizione e attivazione degli inserimenti socio-lavorativi sopra 

enunciati, nel tentativo di capire come l’Agricoltura sociale può avere un peso nella 

strutturazione di un welfare differente
118

. 

 

2.1.1 Motivazioni legate alla ricerca  

La scelta dell’ambito di ricerca si ricollega, come precedentemente affermato, alla riflessione 

sulla persona detenuta e alla sua possibilità di recupero. Durante l’esperienza di tirocinio 

formativo presso l’UEPE di Venezia, ho rilevato che il fattore principale da cui può dipendere 

un’effettiva occasione che attivi un’efficace recupero, costituisce anche la problematica 

attorno a cui ruota l’inconsistenza del sistema penitenziario stesso, il cui fine supremo, lo si 

ribadisce, è il reinserimento sociale della persona. Il lavoro, infatti, attivatore per eccellenza 

della persona in percorso penale e non solo, nella realtà dei fatti può essere inteso quale 

elemento per il trattamento rieducativo solamente in piccola percentuale rispetto alla 

popolazione detenuta totale; senza contare i casi legati alle misure alternative alla detenzione. 

Come sappiamo poi, l’altissimo livello di sovraffollamento delle strutture carcerarie rende 

difficoltoso e arduo il lavoro di trattamento rieducativo che sarebbe attuabile al suo interno da 

parte degli operatori dell’Area Educativa, recentemente denominati funzionari giuridico-

pedagogici, delle carceri. Successivamente, l’attenzione e la curiosità legata alla tematica e 

alle realtà di Agricoltura sociale, ha scaturito la volontà di indagare un contesto del medesimo 

ambito, con l’intento di capire se l’attivazione degli inserimenti lavorativi per persone in 

percorso penale, potesse rispondere e coincidere con le finalità rieducative e di recupero che il 

sistema penale si pone e quindi concorrere ad un possibile lavoro con e sulla persona per un 

effettivo reinserimento sociale.  
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 La seconda parte della ricerca verrà chiarita e approfondita all’interno del terzo capitolo. 
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L’ambito privilegiato della ricerca empirica del presente elaborato è l’Azienda Agricola 

Solidalia, azienda di recentissima costituzione grazie alle sinergie di più cooperative sociali. 

La scelta dell’azienda in esame è dipesa dalla presenza di diversi fattori che la 

contraddistinguono, tra questi: 

 è una start-up, una realtà nuova e in evoluzione; 

 è esterna al carcere
119

; 

 nasce dal sociale, ma è un’azienda produttiva vera e propria; 

 è dotata di un punto vendita; 

 al suo interno non vengono creati contesti monotipo, contraddistinti da un’unica tipologia 

di utenza; 

 dipende dal lavoro di rete tra più servizi e figure professionali;  

 si basa sulla riqualificazione professionale e sull’attivazione della persona nella ricerca di 

opportunità alternative di lavoro; 

La convinzione è che, partire dall’analisi di una realtà non altamente strutturata permette di 

prendere ulteriore visione dei possibili cambiamenti del contesto di riferimento laddove, 

ancora di più, trattasi di una realtà i cui risultati dipendono dalla compartecipazione di 

differenti figure professionali e di plurime organizzazioni di servizi. Al contempo, basando il 

discorso sull’assunto secondo il quale il reale recupero della persona è possibile 

principalmente se la stessa è la prima ad essere ritenuta e resa concreta parte attiva del proprio 

percorso d’aiuto e di recupero, le finalità degli inserimenti socio-lavorativi attivati rispondono 

alla logica operativa sostenuta in questa tesi. Inoltre, trattasi di un lavoro vero, di una reale 

attività produttiva, in cui l’esistenza del punto vendita può costituire, per le persone in 

inserimento, un riscontro effettivo del rendimento del loro lavoro, attuando in essi un processo 

di responsabilizzazione. Ancora, i contesti altamente specializzati,  rivolti ad un unico e 

preciso target di “utenza”, finiscono spesso per acuire la problematica, piuttosto che ridurla o 

risolverla.  

 

2.1.2 L’ambito di ricerca: l’Azienda Agricola Solidalia 

Per comprendere la nascita dell’Azienda Agricola Solidalia è necessario andare a ritroso ed 

individuare i punti essenziali che hanno portato alla sua costituzione. L’Azienda, posta su un 
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 Si ribadisce l’imprescindibile importanza e necessità della creazione di uno spazio che faccia da ponte tra carcere e 

società; uno spazio che diventi un contesto di prova per il futuro reinserimento sociale della persona reclusa. 
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terreno che si estende su una superficie catastale di mq 11.204 di proprietà del Comune di 

Padova, è adiacente alla struttura OASI (Opera Assistenza Scarcerati Italiani) dei Padri 

Mercedari, sita in via Righi 46/a. Finalizzata all’accoglienza di persone provenienti da 

percorsi carcerari (persone scarcerate, o in art.21, in permesso premio, o in misura alternativa 

alla detenzione, nonché in condizione di grave marginalità), tale struttura già a partire dal 

2011 decide di creare una realtà di inserimento lavorativo in ambito agricolo. Coinvolgendo la 

Fondazione Cariparo, ossia la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nonché il settore 

Servizi Sociali del Comune di Padova, iniziano le procedure collaborative per l’attivazione 

delle attività agricole e per la costruzione di una serra di mq 300
120

, destinata alla produzione 

ortoflorivivaistica e all’inserimento lavorativo di persone in percorso penale o in grave 

marginalità sociale. Dal 2012, prende il via la strutturazione della rete tra i partners che 

iniziano a collaborare al progetto. Tra questi, si inserisce la Cooperativa Sociale Il Sestante
121

 

per la gestione dell’area educativa del progetto e la Cooperativa sociale Mercede
122

 per 

l’avvio delle attività ortoflorovivaistica. Dopo i primi anni, comprendendo la reale importanza 

della possibilità di creare lavoro per persone con svantaggio sociale, avviene una svolta. Ad 

Aprile 2014, attraverso la co-progettazione di più soggetti: Federsolidarità – Confcooperative 

Padova, la Cooperativa sociale Il Sestante, la Provincia Romana dell’Ordine B.M.V della 

Mercede Padri Mercedari – Padova e l’Azienda Agricola Solidalia (società semplice, impresa 

agricola partecipata per il 98% da Cooperative Sociali, tra cui la Cooperativa sociale 

Primavera e il Villaggio Globale), viene avviata una convenzione per la gestione 

dell’iniziativa di laboratorio formativo in attività agricola, nell’ambito dei progetti 

«Solidarietà e lavoro in Padova» e «Miglioriamo la città di Padova» del Comune di Padova. 

Con carattere di sperimentazione, l’iniziativa ha lo scopo di avviare al lavoro o ai percorsi di 

riqualificazione professionale persone con svantaggio e disagio di vario tipo che necessitano 

di un ambiente protetto per la valutazione delle reali capacità lavorative, in vista di un futuro 

reinserimento nei circuiti tradizionali del mercato del lavoro. Nella stessa data, viene stipulata 

una convenzione tra il Comune di Padova – Settore Servizi Sociali, e la Cooperativa sociale Il 

Sestante, per la gestione dell’attività agricola nell’ambito del Progetto “Serra”. Il Comune di 
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 La serra è stata realizzata attraverso il finanziamento del Comune di Padova e il contributo della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo. 
121

 Dal mese di Marzo 2014, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Federsolidarietà- Confcooperative 

Padova, la Provincia Romana dell’Ordine B.M.V della Mercede Padri Mercedari – Padova e la Cooperativa Sociale Il 

Sestante, vengono esplicitati gli impegni di ogni parte e la Cooperativa sociale Il Sestante, rappresentata dall’operatrice 

Alda di cui avremo testimonianza, viene individuata come coordinatrice tra tutte le parti in gioco.    
122

  La Cooperativa sociale Mercede, con sede legale presso la struttura OASI, è anch’essa gestita dai Padri Mercedari. 

Con l’intento di creare occupazione e lavoro per le persone in percorso penale, attiva sezioni di assemblaggio, saldatura, 

pulizia del verde e attività agricole. 
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Padova, per intervenire sulla situazione di profonda crisi socio-lavorativa, insieme al Fondo 

Straordinario di Solidarietà, si è fatto promotore di una iniziativa tesa all’attivazione di 

percorsi occupazionali e di riqualificazione professionale di persone in situazione di disagio 

nel territorio comunale. Le attività lavorative ortoflorovivaistiche dell’Azienda Agricola 

Solidalia, il cui primo ciclo di sperimentazione terminerà in data 31-03-2015,  sono dunque 

rivolte a trentotto persone in situazione di svantaggio. Di queste, tredici sono persone in 

percorso penale (tre in assunzione e dieci in tirocinio formativo), mentre venticinque sono le 

persone legate alle liste delle nuove povertà provenienti dai servizi sociali.  

L’Azienda Agricola Solidalia la cui sede legale è sita a Mirano in via Marconi 33, non consta 

unicamente dell’appezzamento di terra sopra delineato, verso cui è tesa l’analisi della 

seguente ricerca empirica, ma anche del fondo agricolo sito a Santa Giustina in Colle, che 

prevede l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà socio-economiche, per un totale di 4 

ha.  A Padova, oltre all’attività socio-lavorativa, la finalità è quella di produrre ortaggi di 

qualità in regime di lotta integrata, con il doppio obiettivo di offrire prodotti naturali e 

solidarietà a chilometro zero.  

 

2.1.3 Prima parte della ricerca: 

 Fase 1: “partecipazione osservativa” 

Pur ritrovandone i collegamenti, ma non rispondendo esattamente ai caratteri della 

metodologia della ricerca chiamata “osservazione partecipante”
123

, per non incorrere in 

falsature, si è deciso di denominare la metodologia utilizzata “partecipazione osservativa”. La 

partecipazione osservativa, coincisa con il «mettersi in relazione» con la realtà oggetto di 

studio, è iniziata a partire dal mese di Giugno 2014, attraverso il lavoro in orto, in serra e nel 

punto vendita
124

. Questa fase della ricerca, protrattasi sino alla metà del mese di Agosto, è 

stata seguita da una fase di raccoglimento personale. Sino a metà Settembre, infatti, il tempo è 

stato dedicato, da una parte, alla riflessione e alla trascrizione del materiale e dei pensieri 

raccolti e,  dall’altra,  all’elaborazione teorica del presente elaborato.  

Durante i primi giorni ho riscontrato una notevole curiosità nei miei confronti da parte delle 

persone coinvolte; curiosità accompagnata da un certo grado di diffidenza. Inizialmente fui 

                                                           
123

 Per approfondimenti si vedano, L’osservazione partecipante. Una guida pratica, (a cura di) Semi G., Itinerari 

Sociologia, Il Mulino, Bologna, 2010 e, “Tecniche di ricerca qualitativa”. Percorsi di ricerca nelle scienze sociali, (a 

cura di) Cardano M., Carocci editore, Roma, 2003. 
124

 La partecipazione osservativa presso l’Azienda è avvenuta con una cadenza di tre volte alla settimana. 
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presentata come una tirocinante; denominazione intesa dai più in maniera senz’altro erronea. 

Infatti, nel corso dei primi giorni, nel momento in cui capitava di fermarmi, di affiancare gli 

operatori o di parlarci, gli sguardi si facevano più accesi e sospettosi. Pur non avendole 

direttamente intervistate, le persone provenienti dalle segnalazioni dei Servizi sociali di 

Padova, sono state importantissima fonte di informazione e possibilità di riscontro. Al 

pomeriggio, momento trascorso prioritariamente in serra e in particolare nel punto vendita, 

relazionarsi alle donne significava dare spazio alla chiacchiera, e questa diventava “momento 

prendi nota”. Senza voler omettere le difficoltà riscontrate
125

, quei momenti hanno permesso 

di appurare quanto la possibilità di creare un ambiente non omologato ed esclusivo, rivolto 

cioè  ad un’unica tipologia di “utenza”, possa essere positivo per la persona inserita. In questo 

modo, difatti, all’interno del contesto socio-lavorativo in esame, non è stato riproposto il peso 

dell’etichetta sociale affibbiatagli, ma la sensazione provata dalle persone inserite è quella di 

essere parte di un gruppo in cui, seppur la differenza è la regola, se vivono relazioni positive e 

sentimenti di appartenenza.   

Una volta spiegata la vera ragione della mia presenza nel loro contesto di lavoro, si è potuto 

personalmente e felicemente osservare l’instaurazione di un sentimento di benevola 

accettazione e un interesse sempre maggiore rispetto al percorso di studi e al mio futuro ruolo 

nel mondo del lavoro. A tal proposito, uno spazio particolare si ritiene vada riservato ad una 

riflessione trascritta all’interno di un quaderno di appunti della ricerca, che si riferisce ad un 

momento di lavoro in campo, al fianco del signor F
126

: 

«Luglio, un sole cocente, la terra, la coltura dei fagioli. La terra, il lavoro e il lavoro con il 

signor F.  

Oggi ho avuto modo di toccare con mano quanto già da tempo è parte integrante della 

modalità d’aiuto da me concepita. Il servizio sociale si è da sempre posto, e tuttora si pone, 

come un ente, un’istituzione e seppure senza ombra di dubbio tra i professionisti sono presenti 

figure lodevoli, in realtà ciò che gli stessi rimandano è l’idea di una forte distanza tra la 

persona che richiede l’aiuto o verso cui, comunque, è rivolto e il portatore d’aiuto, il 

professionista di servizio sociale. Davide
127

 ha pensato di spaventarmi quando mi ha detto che 
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 Le problematiche iniziali, legate alle difficoltà di comunicazione tra gli operatori e i membri del gruppo, troveranno 

spazio di approfondimento all’interno del capitolo tre, ed esattamente nel paragrafo 3.2, dedicato alla seconda parte 

della ricerca empirica. 
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 Il signor F. è l’unica persona della quale non riporto il nome, non avendo avuto la possibilità di intervistarlo e 

pertanto non avendo avuto l’autorizzazione a farlo. 
127

 Davide Apolloni è un operatore dell’équipe dell’Azienda Agricola Solidalia, il cui ruolo verrà chiarito all’interno del 

terzo capitolo.  
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mi avrebbe affiancato al signor F. Spesso, e soprattutto in alcuni contesti, avere a che fare con 

persone che non professano verbo può essere imbarazzante. Non so perché ma ero serena; la 

terra probabilmente tranquillizza anche me.. Comunque, quasi come una sfida, mi sono 

approcciata al signor F. con tanta naturalezza. Insomma, con il mio solito modo di fare. F. è 

stato autore di un reato ormai penalmente scontato. Ho espressamente richiesto che la sua 

entità mi fosse tenuta all’oscuro. Ho paura di essere condizionata dalla tipologia di reato 

commessa da queste persone. Siamo sempre troppo pronti a giudicare l’altro; ma qua, in 

questo contesto.. l’ultima cosa che voglio fare è giudicare, voglio solo osservare e capire, 

partecipando. Davide aveva ragione, sin dai primi giorni infatti il signor F. si è dimostrato 

molto taciturno e solitario. Devo ammetterlo però, un vero e proprio stacanovista! Autonomo 

e capace di lavorare la terra. In realtà, però, la mia più grande preoccupazione era legata al 

fagiolo, non avendo mai avuto occasione di raccoglierli, non avevo la benché minima idea di 

quali fossero maturi e pronti ad essere colti. Pertanto, la persona che ha chiesto aiuto sono 

stata io.  Le due ore trascorse assieme non si sono rivelate così silenziose come previsto, anzi 

abbiamo parlato di una miriade di argomenti, anche personali. Forse sono stata io a metterlo a 

suo agio.. Non avergli fatto domande specifiche o tendenziose deve averlo tranquillizzato.. 

Sono convinta che buona parte di questa interattività positiva sia stata legata al fatto di avergli 

chiesto aiuto, si è sentito in qualche modo responsabile del lavoro da svolgere. Oltre ai fagioli, 

infatti mi ha fatto vedere tutto l’orto, mostrandomi ogni ortaggio e facendomi notare le 

differenze tra quelli maturi e quelli no. Anche quando sapevo ho preferito tacere! Volevo in 

qualche modo contribuire ad accrescere in lui la sensazione del sentirsi utile, competente, 

responsabile.  Questo “idillio” è terminato nel momento stesso in cui ho menzionato il mio 

ipotetico futuro lavorativo.. assistente sociale.. Ho provato una strana sensazione quasi come 

se una lastra di ghiaccio si fosse in qualche modo materializzata tra me e lui.. un distacco 

glaciale. Silenzio, ma silenzio vero. Grazie agli ortaggi e alle problematiche che ho 

volutamente incontrato nel processo della raccolta, sono riuscita a continuare la 

conversazione. Penso veramente di non voler mai rappresentare l’istituzione, di non voler 

sicuramente rappresentare l’istituzione da temere o di cui diffidare. L’incontro con il signor F. 

è mi ha permesso di riflettere e capire che tipo di operatore sociale voglio essere, o meglio mi 

ha dato la possibilità di capire quale operatore non voglio essere. Prima di andarmene mi ha 

chiesto di dargli del tu e di poter richiedere il suo aiuto qualora ne avessi avuto bisogno. 

L’accaduto è notevolmente significativo e porta necessariamente a rivalutare il vecchio e 

classico concetto d’aiuto. Un operatore di agricoltura sociale ha un vantaggio incredibile! Lo 

spazio che fa da contesto permette di sviscerarsi dalla modalità standard di intendere l’aiuto e 
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di creare reciproche responsabilità. Collaborare, cooperare e accompagnare la persona 

rendendola principale protagonista della riuscita del suo aiuto si rivela l’unica via per tendere 

alla positività dell’intervento. 

Il sole cocente sulla pelle, la terra, il lavoro e il mettersi in relazione con il s. F.» 

I contatti ravvicinati, dediti alla partecipazione e all’osservazione delle dinamiche relazionali 

tra le persone inserite, hanno evidenziato quanto il fare può essere vitale e necessario 

nell’attivare la persona. Relazionarsi è difficile per tutti, figuriamoci per delle persone con 

svantaggio che, per un motivo o per un altro, trovano delle problematiche nell’avvicinarsi 

all’altro e nell’esprimersi. A ciò si ricollega l’importanza della chiarezza delle informazioni di 

guida da parte degli operatori dell’Azienda
128

.  

 Fase 2: intervista dialogica e ascolto attivo 

La seconda fase della prima parte della ricerca ha avuto lo scopo di «r-accogliere» 

informazioni provenienti direttamente dalle persone in percorso penale inserite presso 

l’Azienda Agricola Solidalia. L’utilizzo del termine «r-accogliere» così trascritto, vuole 

mettere luce e rilievo sull’importanza dell’aspetto relazionale insito nella tipologia di 

intervista utilizzata. L’intervista dialogica, infatti, «è una particolare forma di relazione 

d’ascolto»
129

. Partendo dall’idea che l’intervista in sé non è altro che un tentativo di «creare 

conoscenza», tale tecnica, e nello specifico la presente ricerca empirica, si allontana dalla 

presunzione di dar vita ad un processo di conoscenza oggettivo, ma si pone nell’ottica di r-

accogliere «rappresentazioni di realtà»
130

.  La relazione creata dall’intervista dialogica è 

basata sul riconoscere l’Altro, non come oggetto, ma come persona/attore con cui mettersi in 

interazione; ancora, non si tratta di «mettersi nei panni dell’altro», ma di «entrare in con-tatto, 

di aprirsi alle rappresentazioni delle cornici di esperienze e di relazioni entro le quali 

prendono forma le singole rappresentazioni»
131

. L’intervista dialogica, pertanto, è una 

relazione tra una persona, un «Io», il «ricerca-attore» e un’altra persona, un «Tu», il «narra-

attore», che interagiscono reciprocamente in maniera inter-attiva
132

. Attraverso questa 

tipologia di intervista, la persona che si racconta, nell’atto di farlo, esplora i propri mondi, 

dandovi accesso anche al ricerca-attore. Per questo, l’intervista dialogica si avvale di un’altra 
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 Aspetto che troverà spazio di approfondimento all’interno del terzo capitolo. 
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 La Mendola S., Centrato e Aperto. Dare vita a interviste dialogiche, Utet, Torino, 2009, Introduzione, p. XIV. 
130

 «Soltanto conoscendo la cornice entro la quale prende forma una data rappresentazione, un punto di vista del vivere 

personale e sociale, è possibile cercare di avvicinarsi, o meglio di aprirsi, ai significati della rappresentazione. E  ciò va 

fatto senza coltivare il delirio di onnipotenza di cogliere sul serio il mondo dal punto di vista dell’altro», Ivi, p. XVII. 
131

 Ibidem.  
132

 Ivi, p. 194. 
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importante tecnica che contribuisce all’autenticità della relazione con l’altro: l’Ascolto 

attivo
133

. Ascoltare attivamente significa accettare incondizionatamente l’Altro, senza 

giudicarlo. Ponendosi e relazionandosi in maniera empatica, attraverso la condivisione di 

emozioni, sensazioni e rappresentazioni del mondo, si aziona quello che viene definito 

«”agire comunicativo”[…], come confronto/scontro di opinioni tra attori sociali»
134

. Nell’atto 

della proposta volta a chiedere ai narra-attori di accogliere la richiesta di entrare in relazione 

conoscitiva,  si è ritenuto opportuno renderli partecipi del lavoro di tesi in ognuna delle sue 

parti. L’obiettivo è stato quello di far prendere coscienza di quanto si consideri indispensabile 

la loro partecipazione e di come, il dar voce alla loro sofferenza e al loro trascorso carcerario, 

per apprendere l’esistenza o meno dei possibili benefici tratti dalla esperienza presente, 

costituisce il cuore del presente elaborato di tesi.  

La tipologia di intervista utilizzata, pur rientrando tra le interviste qualitative e non strutturate 

in modalità di domande aperte, è stata direzionata attraverso l’individuazione e la successiva 

specificazione dei campi di interesse verso cui far tendere la conversazione. Seppur aperta a 

qualsiasi racconto legato ad esperienze o relazioni di vita da parte dei dieci narra-attori 

coinvolti
135

, l’intervista dialogica è stata indirizzata verso quattro tematiche fondamentali che 

costituiscono poi i quattro successivi paragrafi del presente capitolo: 

 l’esperienza in carcere, l’allontanamento dagli affetti e l’isolamento dalla società e le sue 

conseguenze; 

 la reazione alla sofferenza in un’ottica di resilienza; 

 l’attivazione di sé in chiave di empowerment, anche in connessione al contesto 

dell’azienda; 

 l’importanza dell’aiuto e del percorso di recupero per l’acquisizione di modalità di 

funzionamenti capacitanti; 

In quanto testimonianza di un vissuto, si è ritenuto opportuno procedere alla rielaborazione 

delle informazioni
136

 derivanti dalle interviste dialogiche, utilizzandole come base esplicativa 

delle teorie sulle quali viene basato il discorso qui approfondito.  E, proprio perché 

considerate indispensabili e sostanziali, la scelta di metodo è ricaduta nella decisione di 
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 Oltre all’op. cit. di La Mendola S., per approfondimenti si rimanda al testo: Rogers C., La terapia centrata sul 

cliente, la meridiana, Molfetta, 2007. 
134

 La Mendola S., Centrato e Aperto. Dare vita a interviste dialogiche, Utet, Torino, 2009, Introduzione, p. 48. 
135

 Le persone in percorso penale alle quali è stato attivato un inserimento socio-lavorativo sono tredici, ma si è avuto 

modo di intervistarne solo dieci a causa, da una parte, del rifiuto del signor F. e, dall’altra perché le restanti, avendo 

cominciato il loro percorso in azienda da pochi giorni, hanno preferito non essere coinvolte. 
136

 Esperienze e relazioni, così come intese da La Mendola S. a pagina 194 dell’opera citata. 
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riportare fedelmente quanto da loro affermato, senza apportare delle modifiche al loro 

italiano, così da sottolineare il rispetto per la persona, nonché per la metodologia di intervista 

utilizzata. Nel sostenere che, l’Agricoltura sociale e gli inserimenti lavorativi presso i contesti 

ad essa legati, si contraddistinguono per la presenza di spazi e tempi che permettono alla 

persona:  

 una rielaborazione del proprio vissuto;  

 di riattivare un contatto con sé stessi e con gli altri;  

 di favorire una riappropriazione di capacità di resilienza, una rivalutazione delle proprie 

risorse e quindi della propria capacità di empowerment; 

 un’acquisizione di fiducia in sé stessi e in ciò che altro da sé;  

 uno stimolo per la formazione di una modalità capacitante di funzionare, nel senso di 

sapersi rapportare a più contesti relazionali; 

si è fatto riferimento alle teorie sulla resilienza, in particolare al modello psico-pedagogico 

“La Casita” e a quello denominato “I have, I am, I can”; alle teorie sull’Empowerment e in 

particolar modo a quanto teorizzato da C. Piccardo e all’Empowerment sociale; e, infine, 

all’Approccio delle Capacità descritto da Martha C. Nussbaum. Nello specifico, le interviste 

dialogiche sono state instaurate con dieci narra-attori, persone detenute che beneficiano 

dell’art. 21 (lavoro all’esterno) o persone in misura alternativa alla detenzione (in particolare 

in affidamento in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare). Si tratta di: 

 Indrit, di origine albanese, che pur considerandosi persona timida, afferma che attraverso 

l’esperienza carceraria comprende l’importanza del comunicare il proprio pensiero e le 

proprie emozioni;  

 Idris, di origini marocchine, il quale ha attraversato due differenti percorsi carcerari e 

afferma di riconoscere quanto la vicinanza della famiglia faccia la differenza 

nell’affrontare il carcere;  

 Mirco, veneto, che sostiene di aver fatto del carcere una possibilità per il suo riscatto come 

persona;  

 Pasquale, napoletano, il quale asserisce di aver compreso solo ora quanto l’età possa 

determinare una differenza nella modalità di azione e di stare al mondo;  

 Antonio, sardo, secondo il quale la passione per la terra è determinante per poterla 

lavorare e per poterne apprendere le tecniche; 
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  Serjan, albanese, afferma che pur avendo espiato la sua pena, essendo uno straniero, 

continua a non poter uscire da una situazione di emarginazione sociale;  

 Robert, di origini albanesi, immigrato di seconda generazione, che afferma di non avere 

possibilità di vivere altrimenti in Italia; 

 Bel Hassen, tunisino, che riconosce il teatro come il punto di vera svolta nel suo percorso 

carcerario e che nel lavoro con la terra afferma di rivivere le sue origini contadine;  

 Feriz, di origini Rom, asserisce di aver fatto il possibile per potersi integrare senza 

successo e sostiene di non riconoscersi più in quest’Italia che l’ha tradito; 

 Amadi, tunisino, che afferma di ritrovare il sorriso nel lavoro con la terra, di cui ama 

anche l’odore. 

Per quanto concerne il setting e le tempistiche delle interviste dialogiche, si è deciso di 

puntare su un setting informale, all’aperto, attraverso un rapporto ravvicinato vis à vis, che pur 

avendo creato delle problematicità nell’atto di ascolto e trascrizione delle registrazioni, si 

ritiene abbia contribuito a rendere la relazione dialogica scevra da difficoltà legate al lasciarsi 

andare, solitamente generate da un contesto o una prossemica troppo formale. Le tempistiche, 

invece, sono state maggiormente libere da condizionamenti in quanto, qualora la persona 

abbia sentito la necessità di parlare e approfondire sensazioni ed esperienze, si è lasciato lo 

spazio di argomentare a piacimento; così, qualora la persona sia stata di poche parole o abbia 

incontrato delle difficoltà nell’esprimersi, si è accolto lo spazio concesso dal narra-attore, nel 

tentativo di non incorrere in modalità invasive. Infatti, r-accogliere esperienze e relazioni di 

vita, ha comportato talvolta una forma di restituzione e di rinforzo rispetto a dei visibili e 

sofferenti stati d’animo delle persone intervistate. Spesso alcuni argomenti hanno riaperto 

vecchie ferite e in quei casi, nell’avvalersi delle teorie riportate, si è aperto una sorta di 

sostegno dialogico. 

Personalmente, ho pensato che l’interruzione agli incontri dei primi due mesi avrebbe potuto 

inficiare la relazione instauratasi inizialmente, ma una volta ripresi i contatti ho potuto 

constatare il contrario. Nessuno, infatti, ad eccezione del signor F. ha rifiutato di interloquire 

con me, anzi si sono mostrati felici nell’offrire il loro contributo per la realizzazione del 

presente elaborato. Nei tempi precedenti all’intervista la mia mente è stata pervasa da milioni 

di modalità attraverso cui comunicare con loro, ma nell’atto del parlare tutto si è rivelato il più 

naturale possibile. Ammetto che ho avuto anche il timore che il mio credo verso le attività ri-

abilitanti in Agricoltura sociale non fosse in linea con il sentire delle persone direttamente 

coinvolte. Ma le loro affermazioni, talvolta, sono andate anche oltre le mie aspettative.  
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2.2 Cicatrici da carcere 

                        «Purtroppo c’è più di un motivo che porta ancora a rappresentare il carcere  

come un’enorme discarica umana dove la società (ri)pulisce la sua coscienza»
137

. 

 

L’istituzione carceraria, come qualsiasi Istituzione Totale che si rispetti, impadronendosi 

dell’intera vita della persona in sé relegata, apporta sulla stessa delle ferite difficili da 

rimarginare
138

. Il sistema architettonico e il sistema gestionale rimandano al «potere 

inglobante»
139

 di tale istituzione la quale, attraverso differenti modalità, impedisce alla 

persona di connettersi con il mondo esterno. Ruoli sociali definiti ed esercitati in diversi 

contesti sociali che accompagnano il processo di identificazione di sé, all’interno del carcere 

si perdono tra la ritualità, se non immobilità, delle pratiche e degli spazi, andando a 

determinare quel processo di spoliazione di sé che E. Goffman denomina 

«disculturazione»
140

. La persona, sradicata dagli affetti
141

, dalle sue abitudini, dai suoi contesti 

di vita, è catapultata in un’altra realtà, quella del non luogo
142

 e del non tempo, delle relazioni 
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 Sperati M., Furti impuniti: identità, affetti, biografie,  In dialogo con il carcere, Animazione sociale, 2012, p. 3. 
138

«Il carcere modifica tutto: il tuo essere, il tuo sorriso, i tuoi pensieri, il modo di camminare, di amare, di credere, di 

sperare, di sognare. Il carcere è responsabile di questa spoliazione umana, sociale dell’uomo, un mondo sperimentale di 

regressione», Il carcere: una città murata, (a cura di) Ceraudo F. (Dirigente Sanitario Casa Circondariale di Pisa), 

http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/ceraudo.htm  
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 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Edizioni di Comunità, 

2001, p. 10 
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 «Oltre alle restrizioni degli spazi di vita, alla rigida scansione dei tempi, alle scarse attività consentite, 

all’indebolimento delle reti affettive e sociali, vi è un codice di comportamento che ridefinisce tacitamente le relazioni 

interne e stabilisce altre restrizioni, altre censure, sigla intese, alleanze, ostilità, divieti e autorizzazioni. Tanto che 

quando si parla di rieducazione di un detenuto si dovrebbe considerare non solo un percorso di consapevolezza del male 

compiuto e di (ri)attivazione delle facoltà necessarie a vivere con gli altri, ma anche una guida alla ri-alfabetizzazione 

alla vita di tutti, di cui nel frattempo si è persa quella memoria che si costruisce giorno per giorno con l’esperienza», 

Furti impuniti: identità, affetti, biografie (a cura di) Sperati M., In dialogo con il carcere, Animazione sociale, 2012, p. 

2. 
141

 «Se è certo che il mantenimento dei rapporti familiari costituisce una risorsa di grande importanza nell'esperienza 

della detenzione, tanto da costituire un fattore determinante nella resistenza all'adattamento alla vita carceraria,  è vero 
anche che essa rappresenta l'elemento maggiormente indicato dai detenuti (e dalle detenute) come principale causa di 

sofferenza», in Detenzione e dinamiche familiari. Analisi sociologica, in Esecuzione della pena e relazioni familiari 

Aspetti giuridici e sociologici, (a cura di) Bargiacchi C., 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/index.htm 
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 Come affermato dall’antropologo Marc Augé, i luoghi, per essere definiti tali, dovrebbero avere insite in se tre 

«caratteristiche essenziali: essere identitario - in grado quindi di individuare l’identità di chi lo abita - essere relazionale 

- stabilendo una reciprocità dei rapporti tra gli individui funzionale ad una comune appartenenza - essere storico - 

mantenendo la consapevolezza delle proprie radici in chi lo abita». Per questo possiamo affermare che il carcere è un 

non luogo. Spersonalizzato, freddo e angusto, senza storia (perlomeno quella di chi si accinge ad entrarvi), è il non 

luogo imposto al carcerato. In Non luoghi,  http://paesaggimutanti.it/node/198  
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imposte, in cui tutto si svolge all’interno delle stesse mura, delle stesse celle
143

 - chiuse, 

lontane, nascoste
144

 - e dove il tempo perde la sua scansione, la sua ritmicità. Costretta a tale 

dimensione, la persona disimpara o peggiora la sua capacità di rapportarsi al mondo,  

diventando bersaglio di patologie psico-fisiche.  

Per avere un riscontro sul carcere sono risultate fondamentali le interviste dialogiche rivolte 

alle dieci persone in percorso penale e in inserimento lavorativo presso l’Azienda agricola 

Solidalia. Parlare di carcere è risultato difficile ad entrambi. Per me, che nell’introdurre 

l’argomento ho sentito di invadere un terreno fragile e di causare dolore su ferite ancora non 

ben rimarginate; ma  anche e soprattutto per loro. Lo sguardo altrove, cupo, occhi lucidi e 

tremolio nella voce.  

Tra le dichiarazioni, quelle che più colpiscono scaturiscono da persone che il carcere l’hanno 

vissuto davvero. La ragione di tale affermazione risiede nella durata della pena che risulta 

notevolmente più lunga rispetto a quella delle altre persone in percorso penale. Infatti, alla 

domanda «che cos’è il carcere?» segue un riso amaro, di consapevolezza, quasi a sottolineare 

che avendolo vissuto sulla propria pelle conoscono bene ciò di cui si discorre. 

Rispettivamente, il signor Pasquale e il signor Antonio affermano: «È un’altra vita.. dentro. È 

un mondo a sé. Conosci altre persone, conosci altra gente. È tutto un altro modo di stare fuori. 

Tu sei in cella e devi rispettare dei modi di vivere. Ci sono altre regole da rispettare. È 

difficile convivere con diversi modi di vivere»; «Vuoi sapere cos’è il carcere. Uno che non è 

stato in carcere anche se uno glielo spiega non riesce.. è impossibile capirlo. Allora, il carcere 

è un mondo chiuso».  
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 Parla Serjan che ci racconta del suo ingresso in carcere e delle condizioni in cui si vive al suo interno: «A me è 

capitato, in carcere sono entrato a Gennaio 2013. Era troppo pieno. Ho dormito per terra per un mese e mezzo, con il 

materasso ma in terra! Perché non c’erano i posti. Una cella di sei, eravamo in sette. Ma già per sei è piccola. In poche 

parole quella cella, almeno da quello che ho sentito la prima volta, dicevano che era normale per due persone. Poi ho 

vissuto in una cella da nove persone. Anche quella è troppo piccola per nove. Chi ha soldi… Chi ha soldi, dipende da 

quello! In carcere si può fare la spesa. Il carcere da shampoo, ma non ci bastano le cose che ci da. Chi ha soldi può 

comprare. Succede che uno ha e uno non ha! Quando ti trovi fuori, in aria sei abituato e poi quando vai dentro non trovi 

niente!». Il suo racconto ci aiuta a comprendere la vita in cella e quanto la privazione degli spazi vitali e delle cose a cui 

ci si è abituati può portare disagio nella persona che vive il carcere. Appare inoltre singolare l’espressione utilizzata da 

Indrid “In aria”, per dire fuori dal carcere. Quasi come se esprimesse che l’aria si trova solamente all’esterno 

dell’Istituzione carceraria. 
144

 L’allontanamento e la chiusura dal mondo esterno al carcere viene espressa anche da Micaela Cerabona, assistente 

sociale del Comune di Padova, referente del progetto “Serra” attivato presso l’Azienda Agricola Solidalia, caso studio 

del presente elaborato. L’operatrice, durante l’intervista, racconta il suo primo servizio in carcere come un qualcosa di 

estremamente traumatizzante e rimanda la sensazione di profondo disagio al sentire continuamente le infinite porte e 

cancelli chiudersi dietro alle proprie spalle. 
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Sin dai primi momenti conseguenti l’ingresso in carcere la persona, perdendo ogni riferimento 

spazio-relazionale, avverte i primi segni del suo disorientamento, le vertigini
145

. «Ciascuno di 

noi può occupare il suo posto nel mondo solo appoggiandosi agli oggetti investiti di sé, dei 

quali conosce i nomi familiari. Ma entrare in prigione significa innanzitutto entrare 

nell’innominabile»
146

. 

I numerosi studi in materia hanno portato all’individuazione di diverse problematiche 

psicologico-sanitarie
147

 che attaccano il sistema corpo-anima-mente
148

 del carcerato:  

 l’erosione dell’individualità, ossia il deterioramento della capacità individuale di pensare 

e agire in modo autonomo; 

 la deculturazione
149

, ossia la perdita dei valori e della attitudini che il soggetto aveva 

prima di entrare in carcere;  

 danni fisici e psicologici; 

 l’isolamento, determinato dalla mancanza di interazione sociale con il mondo esterno e 

con gli altri individui chiusi in carcere
150

;   

 la privazione degli stimoli, da cui consegue un adattamento alla povertà dell’ambiente 

carcerario. Appare importante riportare la testimonianza di Bel Hassen, che esprime il suo 

disagio rispetto alla privazione degli stimoli nel contesto carcerario, in particolare 

riferendosi al suo percorso all’interno della sezione giudiziaria: «A Verona, il primo 

carcere, è un carcere circondariale. Quattro in cella, è stretta! Su 24 ore hai due ore di aria! 

Questo provoca cattiveria. Esci più cattivo, più cattivo! Non hai prodotto niente. Non ti 

hanno dato la possibilità, qualche spinta per rifletterti. Non te l’hanno data! Allora tu 
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 Ai disturbi psichici (stupore isterico, agitazione psicomotoria, crisi confusionali, anedonia, rannicchiamento fetale, 

furore pantoclastico, disorientamento spazio-temporale) derivanti dall’ingresso in carcere, possono seguire tutta una 

serie di disturbi psicosomatici: disturbi dispeptici (ad esempio inappetenza, senso di peso gastrico, rallentamento della 

digestione), Sindrome di Gull, ossia il disgusto ossessivo per tutti i cibi a cui consegue l’impossibilità di cibarsi, 

continui e forti spasmi esofagei che non permettono la digestione del cibo. Altre sintomatologie derivanti dall’ingresso 

in carcere possono essere delle problematiche respiratorie con sensazioni di soffocamento, angoscia respiratoria, fame 

d’aria, e manifestazioni cardiovascolari con tachicardia, vertigini, svenimenti. Foglia C.,  Le Sindromi penitenziarie, p. 

9, http://www.cinziafoglia.it/Images/Sindromi-penitenziarie.pdf  
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 Dagnello F., Legami sociali e recidivismo criminale, Tesi di Laurea, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di 

Padova, a.a. 2003-2004, p. 15. 
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 Sarzotti C., Percorsi didattici sul carcere, 

http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/volontariato/sarzotti.htm  
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 Nell’elencare tali patologie, mi sono avvalsa in particolar modo della consequenzialità in cui le stesse vengono 

trattate all’interno del compendio Le Sindromi penitenziarie, (a cura di) Foglia C., in  

http://www.cinziafoglia.it/Images/Sindromi-penitenziarie.pdf 
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 Si veda per approfondimenti: Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, di 

Goffman E. 
150

 A tal proposito Mirco ci racconta che cosa, di frequente, succede in carcere: «Uno stando chiuso ventiquattro ore su 

ventiquattro, non sei impegnato.. e uno cosa fa? Dorme! Si dice che più dormi meno galera ti fai.. per cui la maggior 

parte delle persone, soprattutto i giovani, fanno così. Vanno dal medico e prendono i sedativi». 
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continui a vivere in quel modo in cui vivevi prima. Non cambia niente e non cercherai mai 

di cambiarti. Non vedi quella luce, quella luce che la vedi da lontano e dici quella luce è 

mia! Quella che dici.. la devo seguire! Li non hai queste… non ho trovate! Perché è un 

carcere piccolo, la cella di una persona è per quattro. Ci sono quattro persone! Non hai 

intimità. Per andare in bagno per esempio, e in quel momento c’è il tuo compagno che ha 

bisogno.. vedi te come devi fare…».  

 l’estraniamento, ovvero l’incapacità di adeguarsi alle novità dell’ambiente esterno 

(tecnologiche, sociali, etc.), conseguente al «re»-inserimento in società.  

Meritano di essere riportati alcuni pensieri che appaiono certamente forti e significativi. 

Pensieri espressi da Francesco Ceraudo (ex dirigente sanitario della Casa circondariale di 

Pisa) il quale, nell’illustrare la situazione delle carceri italiane asserisce che si è ben lontani 

dal rispettare e garantire il diritto alla salute ai detenuti. Egli afferma: « Il carcere è un luogo 

di sepolti vivi. […] In un contesto drammatico dove dominano la miseria e la promiscuità, 

attualmente le carceri sono degli enormi serbatoi, dove la società, senza eccessive remore, 

continua a rinchiudere una marea di tossicodipendenti, di extracomunitari, di disturbati 

mentali, quasi un tentativo per neutralizzarli e renderli così inoffensivi. […] I detenuti […] 

Non indossano più il pigiama a strisce, non portano sul camiciotto o sul berretto il numero di 

matricola, ma resta, purtroppo la realtà di rappresentare un numero, talora un fascicolo. Il 

carcere è una chirurgia dell’anima. Il carcere è malattia. […]Il detenuto vive la vita a rischio 

di un uomo braccato. Si sente soprattutto respinto, comitato dalla società. Il detenuto è ormai 

un altro. Alterato, modulato, violentato nei suoi connotati essenziali, il detenuto è ormai un 

corpo invecchiato in fretta, un volto anonimo, uno sguardo spento nel vuoto. Sono pochi quei 

detenuti che reagiscono, che riescono a resistere e a vincere l’ambiente; molti sono, invece, 

quelli che lo subiscono»
151

. 

Parole forti da parte di chi, all’interno del carcere, ha avuto proprio il compito di lavorare 

affinché anche i detenuti potessero godere del diritto alla salute. 

Le conseguenze che il carcere apporta sulla persona vengono sottolineate anche da Robert (22 

anni),  il ragazzo più giovane tra le persone in percorso penale inserite in Azienda. Le prime 

parole, orgogliose e decise, lasciano il posto ad un tentativo di esprimere ciò che il carcere è 

stato per lui: «Quando sono entrato in carcere non mi sono abbattuto. Ho sbagliato e ho fatto 

il carcere. Più che altro sono dispiaciuto di vedere la mia famiglia. Mia mamma che piange. 
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 Il carcere: una città murata, (a cura di) Ceraudo F. (Dirigente Sanitario Casa Circondariale di Pisa), 
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Non ti dispiace per gli amici o chissà cosa, ma solo per la famiglia. Anche perché quando 

entri in carcere sei dimenticato da tutti. Ah questo te lo posso assicurare! Quando ero fuori e 

facevo tanti soldi tutti mi stavano vicino. Poi da quando sono entrato in carcere nessuno mi ha 

mandato una lettera.. Non per i soldi ma per come stai.. per dare un po’ di coraggio, per 

andare avanti, un po’ di spirito! Perché in carcere ci sono le giornate belle come le giornate 

brutte. Tutte le giornate uguali e altre vai in depressione, la tua testa è piena di pensieri brutti. 

Anche se prima erano pensieri positivi, improvvisamente diventano negativi. È perché.. è 

così, il carcere ti ammazza psicologicamente!». 

 Ma qual è, nello specifico, il destino sintomatologico da cui i detenuti, in particolare quelli 

più isolati dal mondo, vengono sopraffatti? 

Il processo di erosione dell’individualità della persona in ambito carcerario fu studiato da 

Clemmer che, con Sindrome da Prisonizzazione, indicò quel processo secondo il quale il 

distacco improvviso e totale dalla realtà precedente al carcere porta la persona ad assumere le 

abitudini, gli usi e i costumi propri della realtà carceraria a discapito di quelli assunti e 

metabolizzati durante la vita in libertà, andando a erodere la propria individualità e a 

plasmarne un’altra uniforme a quella richiesta dall’istituzione
152

. Questo processo risulta 

essere tanto più forte quanto più deboli e sporadici sono i rapporti con i familiari e le persone 

importanti esterne al carcere. A testimoniarcelo sono state le dieci persone intervistate che 

hanno ritenuto i legami e il mantenimento dei rapporti con la famiglia di fondamentale 

importanza in quanto stimolo a non arrendersi. Ce lo dimostra Serjan, che nel raccontare del 

suo fine pena dice: «Ma sai, a me non ha dato tanta gioia! La gioia me l’ha data due anni 

prima quando sono venuto a casa, perché a me bastava essere vicino ai miei. Sono uscito in 

semilibertà».  

All’interno di tale area tematica identificata da Clemmer rientra anche il processo di 

disculturazione di Goffman. Quanto teorizzato da questi due autorevoli studiosi, è ascrivibile 

di per se alle «esigenze di ordine e di controllo» che portano «l’istituzione penitenziaria a 

ricercare l’uniformità degli atteggiamenti e dei comportamenti dei detenuti tendendo ad 

eliminare le differenze individuali e inducendo abitudini comuni»
153

. 
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 «In fondo ciò che resta di un meticoloso processo di spoliazione che porta il detenuto a separarsi dai suoi affetti, 
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Le esigenze di ordine e di controllo, ed è sicuramente la situazione di sovraffollamento a 

determinarle, possono essere rintracciate anche nel rifiuto della richiesta di cambiare stanza da 

parte degli operatori giudiziari delle carceri, espresso dalle persone intervistate. Indrid 

afferma: «per cambiare la cella si dovevano fare delle domande. Mesi e mesi, rispondevano 

dopo mesi! Ho fatto la richiesta per cambiare cella ma sono dovuto restare li. Non è così 

veloce. Bisogna fare casino per farti cambiare di cella. Se ti litighi ti cambiano! Mi è capitato 

anche di dire non entro in cella se non mi cambiate! Però le cose sono cambiate, prima era la 

guardia di sezione che cambiava di cella. Lui conosce bene la gente là e non la Direttrice! Lei 

non sa cosa succede! Adesso è solo la Direttrice che può farlo..». 

La «Sindrome di Ganser», la quale porta il nome di colui che l’ha identificata, oggi 

rintracciabile come «Disturbo Dissociativo non altrimenti specificato», si caratterizza per 

l’incapacità di rispondere a semplici domande pur avendone compreso il significato. I sintomi 

rintracciati sono: «risposte di traverso, alla rovescia o approssimate; coscienza alterata o 

obnubilata, stati sognanti o crepuscolari; sintomi somatici o di conversione; stretto rapporto 

con un trauma cranico, febbre tifoide oppure grave trauma emotivo; allucinazioni; amnesia 

per l’episodio»
154

. Diversi sono i pareri intorno a questa sindrome, e tra questi molti tendenti 

ad affermare che d’altro non si tratterebbe, se non di una simulazione da parte del carcerato 

per l’ottenimento di benefici. Opinioni difformi da quelle del teorico in questione, il quale ha 

sostenuto che tali affermazioni seguivano sempre a delle domande e non erano il frutto di 

azioni architettate dai carcerati.  

Gonin
155

, tra i più autorevoli medici penitenziari francesi, ha individuato alcuni principali 

danni alla salute che la detenzione comporta: danni visivi dovuti alla protratta impossibilità di 

accedere a prospettive di sguardo in campo lungo, danni all’apparato digerente e dentario, 

nonché notevole incidenza di patologie dermatologiche causate da un’alimentazione spesso 

troppo monotona e al continuo stress che la detenzione comporta, compromissione del sistema 

respiratorio per la permanenza in locali spesso angusti e con insufficiente aerazione, disturbi 

legati al sonno. 

L’ambiente carcerario è la sede di particolari forme di sintomatologie derivanti, si pensa, da 

un atteggiamento mistificatore da parte del detenuto e identificate come vere e proprie 

sindromi penitenziarie. Tra queste, la Sindrome da innocenza si caratterizza per la negazione 
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totale o parziale della propria responsabilità e per la percezione della pena come non 

proporzionale alla gravità del fatto di reato commesso. La tendenza è quella della 

minimizzazione, razionalizzazione e proiezione. Con la Sindrome dell’amnistia o della grazia 

ci si riferisce, invece, alla speranza o alla convinzione, lontana dalla realtà dei fatti, di ottenere 

una riduzione del periodo di detenzione o, addirittura, la cancellazione della pena. La 

Sindrome del guerriero e del giustiziere si distingue per l’assunzione da parte del detenuto di 

un atteggiamento di controllo violento sugli altri o identificandosi con la giustizia, diventano 

loro stessi giudici ed esecutori di pene. L’ultima, denominata Sindrome persecutoria, 

possibile conseguenza delle condizioni carcerarie in cui grava la persona detenuta, si qualifica 

per l’insorgenza di atteggiamenti di sospetto e senso di persecuzione da parte di altri detenuti, 

degli agenti di custodia, del sistema-giustizia in genere.  

Rispetto alle problematiche psichiche, all’interno delle mura carcerarie si assiste al 

diffondersi, quasi come un’epidemia, dei disturbi dell’umore (legate sia alle sintomatologie 

depressive che ai disturbi d’ansia
156

), ma anche di psicosi e schizofrenia, del Disturbo Post 

Traumatico da Stress, del Disturbo Acuto da Stress, del Disturbo dell’Adattamento, del 

Disturbo del Controllo degli Impulsi (come ad esempio la cleptomania, la piromania, il gioco 

d’azzardo patologico), e dei Disturbi di Personalità (Borderline, Antisociale e Narcisistico), 

oltre a quelli legati all’utilizzo di sostanze. 

Come abbiamo finora affermato, è il sistema carcere che va ad incidere sul sistema corpo-

anima-mente della persona, originando o peggiorando tutta la serie di patologie elencate. Un 

grave problema connesso alla permanenza all’interno della struttura è quello legato alla 

sessualità.  

Clemmer ha affermato che «il desiderio sessuale e la malinconia per la mancanza di una 

compagnia femminile è per la grande maggioranza dei prigionieri l'elemento più doloroso 

della detenzione»
157

 e rintraccia tre livelli generali di adeguamento sessuale: 

 il livello normale, rispetto al quale i detenuti che hanno avuto un regolare sviluppo 

sessuale, in particolare se devono fare i conti con una condanna breve e hanno mantenuto 

una relazione all’esterno, mantengono le loro fantasie sempre rivolte al mondo femminile; 

  il quasi-normale, al quale appartengono i detenuti più anziani o i più giovani di età, per lo 

più recidivi. I quasi-normali non avendo mantenuto relazioni significative con persone 
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 La persona, conseguentemente all’ingresso in carcere, può passare dai disturbi d’ansia generalizzata tra cui l’ansia 

da separazione, l’ansia reattiva da perdita, e l’ansia da crisi si identità, agli attacchi di panico e alla claustrofobia. 
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esterne al carcere, rivolgono il loro completo interesse alla comunità carceraria attraverso 

comportamenti omosessuali, con l’intento di rimpiazzare la mancanza di relazione. Le 

fantasie sessuali continuano ad essere rivolte al genere femminile. 

  l'anormale, invece, è colui che si è abituato alle pratiche omosessuali, apprese tramite i 

contatti con la cultura carceraria, ormai assorbita.  

Un importante contributo a tale tematica proviene da Sykes, il quale ha sostenuto che la 

privazione delle relazioni eterosessuali ha delle importanti ripercussioni sul piano psicologico. 

L’istituzione penitenziaria, essendo «mono-sessuale»
158

, prolifica stati ansiosi legati alla 

mascolinità, anche indipendentemente dall’esercizio effettivo di pratiche omosessuali, 

intaccando la propria identità di uomo. Ma in realtà l’uomo, successivamente ai primi tempi, 

avendo la possibilità di un contatto esclusivamente con un altro uomo, nella perdita della sua 

stabilità sessuale cede all’omosessualità, in quanto talvolta rimane l’unica possibilità
159

. 

Risulta notevole la percentuale delle persone che in carcere ricorre a pratiche omosessuali.  

La situazione è differente all’interno delle carceri femminili, in cui sono presenti delle 

specificità legate, oltre alla sfera sessuale anche a quella corporea. Le donne, intendendo l’atto 

sessuale come aspetto facente parte di qualcosa di più grande legato all’amore, vivono i 

rapporti omosessuali come relazioni pseudo-familiari. Ciò porta alla creazione di coppie tra 

cui si esercitano veri e propri ruoli familiari, alla nascita di legami affettivi, e 

all’organizzazione dello spazio in modalità domestica, quasi come fosse una vera e propria 

casa. Inoltre, le patologie sul piano fisico delle donne dovute alla carcerazione sono notevoli. 

Di frequente «il disagio provocato dalla reclusione influisce sull'equilibrio ormonale, 

alterando la regolarità del ciclo mestruale; per non parlare del fatto che, l'astinenza forzata dai 
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 «Nei primi giorni, nei primi mesi il sesso non esiste. Lentamente avviene il risveglio. La lunga astinenza sessuale 

inizialmente determina sovraeccitazione permanente con stati reattivi dal punto di vista clinico (eccitazione, 

macerazione del pensiero, costruzione ideativa di situazioni scabrose, stato allucinante con violenza di 
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rapporti sessuali, proprio a causa della peculiarità della condizione femminile, può in alcuni 

casi significare la rinuncia alla maternità»
160

. 

Per ovviare al disadattamento sessuale di cui si sta discorrendo, potrebbero costituire un 

importantissimo strumento i momenti di visita
161

 nel caso in cui venissero garantiti spazi e 

tempi di intimità tra i detenuti e i rispettivi compagni. Tra gli intervistati l’unico a parlare 

dell’impossibilità di avere rapporti sessuali è stato Bel Hassen, il quale nel parlare di 

affettività afferma: «Questo sistema l’affettività va calpestata. Un colloquio per esempio c’è 

di mezzo un muro. Se io sto con mia moglie o la mia compagna, come fai? Non si possono 

abbracciare! Anche tuo fratello che non vedi da un anno, due o anche solo mesi.. Non puoi 

abbracciare la tua famiglia! In entrambi provoca dolore. Mettiamo caso che tua moglie o tua 

fidanzata deve aspettare qualcuno che deve scontare sette anni di carcere. In questi sette anni 

che non può consumare, il rapporto svanisce, con il tempo svanisce. Qua in Italia non.. Per 

esempio mi raccontano, io non sono stato, che in Spagna, Olanda, viene data una camera, uno 

spazio intimo. Rimane quel contatto..». Con queste parole, Bel Hassen ci sottolinea quanto il 

contatto con le persone care possa essere fondamentale sia al mantenimento dei rapporti che 

all’equilibrio della persona stessa. 

A tal proposito, ancora, Clemmer ha sostenuto che «nessun altro elemento della vita in 

carcere ha il potere di disorganizzare la personalità degli individui ristretti come 

l’immaginario sessuale che si sviluppa, che può avere uno sfondo più o meno normale, 

maniacale o omosessuale»
162

. 

Tutti noi attraverso gli altri costruiamo, nel processo di identificazione, la nostra personalità. 

Gli Altri sono quindi componente fondamentale, ma «il detenuto è costretto a cercare la 

propria identità solo dentro se stesso e non anche nella propria rappresentazione che trova 

riflesso negli occhi degli altri; e dato che la metà del suo sentire gli è negata, l’immagine che 
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il detenuto si fa di se stesso rischia di diventare completa solo a metà, dimezzando la sua 

identità»
163

. 

In qualche modo ciò trova conferma nelle parole di Mirco che alla domanda «ma secondo te, 

qual è l’elemento che determina la differenza tra una reazione passiva o reattiva della persona 

che si trova in carcere?», risponde: «l’aiuto delle persone! Io penso che se tu hai bisogno di 

parlare con qualcuno… Ma questo qualcuno deve darti una mano in quello che tu gli racconti! 

Come nel mio caso, ho sentito che potevo fidarmi!». 

Un'altra modalità punitiva che la persona infligge direttamente a sé stessa è quella legata 

all’autolesionismo. Gonin, parla a proposito del martirio del corpo incarcerato
164

. Le cause di 

tale condotta possono essere di natura psichica, di natura emotiva (come segno di protesta), o 

di carattere razionale, orientato all’ottenimento di benefici. Ma qualsiasi ne sia la causa è 

certo che il comportamento autolesionista è un atto estremo il cui scopo è orientato alla 

ricerca della sensazione di essere e sentirsi vivi. Infatti, il dolore che ne consegue riporta la 

persona ad avere un contatto con la realtà. Tra gli atti autolesionistici sono rintracciate lesioni 

da taglio multiple, soprattutto sugli avambracci, ma anche su altre parti del corpo come il 

collo e i genitali; l’ossessiva richiesta di estrazione dei denti invece che optare alla loro cura; 

l’incisione di tatuaggi deturpanti; le auto-amputazioni delle falangi delle dita e delle parti 

molle del padiglione auricolare; la cucitura con ago e filo della bocca o degli occhi; 

l’ingestione di corpi estranei (lamette, chiodi, pile, lampadine), lo sciopero della fame.  

Alcuni, forse per esprimere il loro massimo rifiuto al tentativo di sopravvivere in tali 

condizioni di vita, ricorrono ad un gesto talvolta privo di continuazione: il suicidio. Come ha 

affermato l’Organizzazione mondiale della sanità, si stima che ogni tre secondi una persona, 

nel mondo, commette un tentativo di suicidio. In base a determinati fattori, quali quelli socio-

culturali, patologie psichiche, il substrato biologico, la genetica e lo stress sociale, sono state 

individuate delle categorie
165

 rappresentanti i gruppi ad alto rischio di suicidio: 

 Giovani maschi (dai 15 ai 49 anni); 

 Persone anziane, soprattutto maschi; 

 Popolazioni indigene; 

 Persone con malattie mentali; 
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 Persone con abuso di alcol o di sostanze; 

 Persone che hanno già effettuato un precedente tentativo di suicidio; 

 Detenuti. 

Tra questi gruppi rientrano, come vediamo, le persone detenute. Attraverso uno studio caso-

controllo austriaco
166

 sono stati rintracciati quattro fattori individuali (storia di tentativo di 

suicidio o comunicazione di intento suicidario; diagnosi psichiatrica; trattamento 

psicofarmacologico durante la detenzione; reato ad alto indice di violenza) ed uno ambientale 

(sistemazione in cella singola) che presenterebbero i detenuti a rischio suicidario.  

I fattori di rischio, individuali e ambientali, che concorrono all’aumento dei tentativi di 

suicidio tra i detenuti sono:  

 Il contesto carcere, ritrovo di gruppi dall’alta vulnerabilità sociale, ossia i giovani maschi, 

le persone con disturbi mentali, le persone interdette, quelle socialmente isolate, le 

persone alcool o tossicodipendenti e con storie di precedenti comportamenti suicidari; 

 L’impatto psicologico dell’arresto e dell’incarcerazione, le crisi di astinenza dei 

tossicodipendenti, la consapevolezza di una condanna lunga, o lo stress quotidiano della 

permanenza in carcere;  

  Per la maggioranza dei casi, l’assenza di procedure formali o regolamenti per identificare 

e gestire i detenuti con rischio suicidario, o di un appropriato monitoraggio. Se tali 

procedure esistono non sono efficaci a causa sovraccarico lavorativo a cui è sottoposto il 

personale. 

 Spesso, gli istituti di pena sono esclusi dai programmi di igiene mentale di comunità, e ciò 

costituisce una difficoltà di accesso ai servizi psichiatrici.  

Si constata l’esistenza, all’interno dell’ambiente carcerario, del parasuicidio; ovvero, la 

sussistenza di un tentativo da parte del soggetto di eliminarsi, non corrispondente ad una reale 

volontà di portare a termine il gesto, ma finalizzato a conseguire benefici e vantaggi o a 

richiamare l’attenzione. 

I significati che Baechler
167

 attribuisce al suicidio sono diversi, tra questi rientra: la fuga, ossia 

attraverso tale gesto la persona cercherebbe di scappare da una situazione sentita come 

insopportabile; il lutto, caso in cui il suicidio deriverebbe dall’avvertire come insopportabile 
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la perdita (reale o immaginata) di un effettivo elemento della sua personalità o dell’ambiente 

che lo circonda; il castigo, invece, inquadrerebbe la situazione entro la quale la persona 

commette tale atto per espiare un errore o una colpa, reali o immaginari; il delitto, che 

riguarda la persona che si uccide per trascinare con sé, nella morte, un’altra persona; la 

vendetta, in cui il suicidio avrebbe lo scopo di creare il rimorso in altre persone; la richiesta e 

il ricatto, tendente a fare pressione sull’altro, ricattandolo; il sacrificio e il passaggio, in cui il 

fine sarebbe il raggiungimento di un valore o di una condizione giudicata superiore; il 

significato di ordalia e gioco,  il soggetto attenta alla propria vita per mettere in gioco sé 

stesso, e organizza una sorta di sfida al destino, in modo da poter rimettere la scelta tra la 

propria vita o la morte ad un’entità metafisica. Tra questi, le forme di suicidio maggiormente 

registrate sono il suicidio-fuga, il suicidio-vendetta ed il suicidio-ricatto.  

Anche l’uscita dal carcere rientra tra i momenti di maggior impatto psicologico, tant’è che 

viene denominata vertigine da uscita. Prima della scarcerazione, stati di ansia e di agitazione 

psichica e motoria invadono la persona. La mente è in preda dei pensieri rivolti alle difficoltà 

di vita del mondo esterno, alla possibilità della recidività e alla grande paura di non riuscire ad 

autodeterminarsi una volta usciti dalla istituzione. La persona detenuta, in fase di 

scarcerazione, sperimenta la paura dell’“estraniamento”, ossia la paura di essere incapaci ad 

adeguarsi ai mutamenti della vita sociale e di conseguenza ad un nuovo contesto dopo la 

scarcerazione, che nei casi più estremi potrebbe portare la persona a commettere 

comportamenti autolesivi e tentativi di suicidio. I più anziani, senza famiglia e con scarse 

possibilità di trovare un lavoro, vivono con particolare sconforto la separazione dal carcere, 

considerato luogo sicuro, e per tale ragione cercano di posticipare, attraverso atti 

compromettenti, la dimissione dalla stessa. A proposito dell’estraniamento, il signor Antonio 

afferma:  

«quando uno entra in carcere restano i ricordi di quando era fuori. Capito? Per fare un 

esempio, ci sono persone che sono entrate in carcere a 20 anni, ancora a 40 anni hanno i 

ricordi di quando avevano 20 anni. Non passa il tempo… Uno non matura come quelli che 

stanno fuori, che giorno per giorno vede le cose cambiare.. i bambini crescere, l’ambiente 

cambiare, i costumi, le mode. Uno che è in carcere quando esce dopo tanti anni si trova 

stordito. Vedi macchine che non riconosci, le macchine di allora non esistono più. I soldi per 

dire, l’euro.. Io mi trovavo in imbarazzo, non conosci manco i prezzi! Ti imbarazza, sei fuori 

dal mondo completamente! Ci vuol tempo ad abituarsi, ci vuole tanto tempo! Ora piano piano 

mi sto riabituando. È cosa buona  e opportuna che uno riesce ad uscire piano piano, così 
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perché si adatta per gradi. Brutto è quando esce a fine pena. Ti buttano sulla strada 

all’improvviso.. Arrivederci. E allora se uno ha parenti, familiari, amici che lo aspettano.. e se 

non ha nessuno? Cosa deve fare? Cosa fa? Senza soldi, senza lavoro, senza casa, senza 

nessuno.. uno cosa deve fare? Anche se esce con i buoni propositi di non cascarci più alla fine 

è costretto». 

 

2.2.1 Cicatrici da carcere: focus sulla popolazione detenuta straniera 

 

«Ho vissuto per tanti anni i ritmi rarefatti delle pianure africane ed al mio impatto con il 

carcere, non mi sono trovato disorientato perché anche qui tutto si svolge lentamente, 

inesorabilmente, secondo precisi schemi prefissati. Solo dopo diversi mesi sono riuscito a 

decifrare i piccoli segni sui volti e nei gesti delle persone. La calma che vi regna non è però 

dello stesso tipo di quella africana, anzi quella del carcere è una calma solo apparente, è 

piuttosto qualcosa di molto simile alla rassegnazione»
168

. 

 

Finora abbiamo approfondito le varie conseguenze che il carcere infligge su quello che 

abbiamo definito sistema corpo-anima-mente della persona detenuta. E seppure le 

conseguenze da carcere accusate dai detenuti stranieri all’interno delle carceri italiane 

potrebbero essere inquadrate entro gli stessi parametri di riferimento, a mio parere il sistema 

corpo-anima-mente di una persona straniera
169

 e detenuta merita un’attenzione particolare.  

È attestato che gli stranieri in carcere (pari, in giugno del 2014, a 17522
170

), «sia che portino 

una patologia dal paese d’origine (la tbc, per esempio, dall’Est europeo) sia che la 

contraggano in Italia, […] sono di norma i primi pazienti colpiti da malattie infettive»
171

.  
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Le ricerche effettuate nel corso degli ultimi anni, hanno però dimostrato che i migranti, per la 

maggior parte, al loro arrivo in Italia hanno uno stato di salute quasi ottimale
172

. Sarebbe, 

pertanto, maggiormente elevata la percentuale di persone che contrae una malattia, qualsiasi 

essa sia, all’interno del paese di immigrazione, rispetto a quella caratterizzata da persone che 

al loro arrivo hanno già in corso una patologia. Tra i fattori di rischio rientrerebbe il malessere 

psicologico, la mancanza di lavoro e reddito, lavori rischiosi, non tutelati e dai turni 

massacranti, il disagio dovuto alla mancanza di un supporto familiare, la differenza climatica 

e quella legata alle abitudini alimentari. A ciò si uniscono le condizioni non igieniche delle 

abitazioni e la scarsa assistenza sanitaria legata, oltre alle mancanze da parte delle politiche di 

accoglienza dello stato italiano, alle difficoltà nell’adeguarsi alla medicina occidentale e 

all’impossibilità di ricorrere alle modalità della loro medicina tradizionale. 

Il processo di emarginazione esterno al carcere, dovuto all’assenza di una posizione ritenuta 

regolare
173

 (il possesso del permesso di soggiorno e di un rapporto di lavoro regolamentato), 

all’insufficiente conoscenza della lingua italiana, oltre che alla perdita dei punti di riferimento 

del contesto d’origine, si acuisce all’interno delle mura carcerarie.  

«La cosa più drammatica è che il detenuto straniero vive una sorta di esclusione sostanziale 

anche all’interno del carcere: raramente partecipa alle attività formative
174

, ha contatti 

sporadici con il mondo esterno e molto spesso è vittima, in percentuali maggiori rispetto ai 

cittadini italiani, di atti di autolesionismo»
175

. 
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L’aspetto maggiormente afflittivo del contesto carcerario appare essere la chiusura al mondo 

esterno, l’isolamento e l’allontanamento dalle persone che costituiscono un punto di 

riferimento del proprio contesto abituale
176

. Nel caso della persona straniera questo aspetto si 

fa più duro e intollerabile. I legami e la terra d’origine divengono ancora più lontani e 

inaccessibili, mentre i sogni e le aspettative che hanno costituito la spinta all’emigrazione 

appaiono annebbiati nella desolazione della cella, distanti e irraggiungibili. I colloqui, che 

come precedentemente affermato potrebbero costituire un ponte con l’esterno, sono 

insignificanti per chi, come loro, hanno famiglia e amici lontani chilometri e chilometri.  

Tra le persone straniere inserite all’interno dell’Azienda, alcune non hanno vissuto questo 

distacco in quanto sono giunti in Italia accompagnati dalle rispettive famiglie, oppure perché 

dopo qualche tempo in Italia hanno costituito il loro nucleo familiare, prima dell’ingresso in 

carcere. Per questo hanno potuto esprimere quanto sia fondamentale mantenere i legami con 

la propria famiglia. Achré afferma: «In carcere sei sempre nervoso perché ti manca la tua 

famiglia fuori. Ti senti come un uccello in gabbia. I primi due/tre mesi di carcere sono i più 

difficili perché sei abituato a stare fuori.. famiglia.. Ti trovi li dentro chiuso, e poi piano piano 

ti vivi la vita li dentro. È dura, chi non lo prova non lo capisce. Quando stai seduto tu vivi 

male. Pensi alla tua famiglia, al tempo. Invece quando fai… Quando una persona non ha 

nessuno che viene a trovarlo è brutto, è difficile. Per me è importante che i miei figli venivano 

a trovarmi una volta alla settimana. Ti danno la forza e passa il tempo..». Ancora, Feriz 

afferma: «Si dice che l’unione fa la forza e la mia forza è la mia famiglia ed io vado avanti per 

loro. Basta..». Idris invece si esprime così: «È stato un carcere duro, mamma mia! Perché non 

c’è socialità.. Io ho avuto tanta pazienza, ma sapere di uscire ti da forza. Mia moglie, la mia 

famiglia mi ha dato forza. La vedevo una volta a settimana a Vicenza e due a Padova. Quando 

hai una famiglia che può darti una mano…». 

«Per la gran parte delle persone private della libertà i ritmi del carcere rigidamente strutturati 

vengono “interrotti” dalle visite di familiari e amici, dai contatti epistolari e telefonici, dai 

contatti con l’avvocato […] tutta la quotidianità è polarizzata su questi aspetti che 

scandiscono i “ritmi interni” dei detenuti ai quali si aggiunge l’importanza delle risorse 

economiche […]. Il detenuto immigrato spesso non ha nessuno che fuori aspetta, la famiglia 

di origine è lontana e può non essere a conoscenza della detenzione, non hanno contatti 
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telefonici o epistolari, i rapporti con gli avvocati sono difficili per la scarsa conoscenza della 

lingua e del sistema carcerario e giuridico, non hanno denaro ne vestiti»
177

.  

Le difficoltà di comunicazione
178

, dovute all’incomprensione della lingua, che inevitabilmente 

conducono all’incapacità di comprendere le leggi, i regolamenti, i gesti e le abitudini altrui, 

proliferano nelle piccole realtà carcerarie dove, a causa del minor numero di detenuti stranieri, 

appaiono ridotti gli sforzi verso un consono accompagnamento del loro percorso carcerario.  

Serjan, rispetto alle difficoltà di comunicazione, dice: «Quando sono entrato in carcere non 

parlavo così bene l’italiano perché prima quando lavoravo qui, lavoravo con persone che 

parlavano in dialetto veneto e in albanese. È una cosa difficile perché dicevo ma cosa stanno 

dicendo? Parlavo pochino italiano. In carcere è difficile perché vuoi chiedere una cosa e non ti 

capisce e magari ti risponde male, ma tu già sei nervoso.. Ti senti come quelli.. quelli che non 

sanno.. come i sordomuti! Perché loro hanno il nervoso dentro, vorrebbero dire ma non lo 

possono fare. Così è anche per le persone che non conoscono una lingua. Cosa succede, loro 

vogliono una cosa ma non si capisci, prendi in giro, diventi nervoso. È un ostacolo che 

impedisce abbastanza!». 

Anche l’alimentazione e la religione costituiscono, soprattutto in connessione alla 

popolazione straniera detenuta, un terreno debole all’interno delle carceri. 

Nel rispetto del diritto al trattamento rieducativo, dovrebbe essere assicurata la libertà di 

professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Invero, 

trattandosi di fedi diverse da quella cattolica, il rispetto di tale diritto appare più sfumato. Né è 

un esempio la difficoltà di praticare il Ramadan o di poter godere di un’alimentazione 

congrua ai propri dettami religioso-culturali. Rispetto all’alimentazione, le problematiche 

intaccano due ordini di motivi: uno di tipo fisiologico, rispetto al quale dall’assunzione di 

un’alimentazione completamente differente potrebbero derivare scompensi tali da 
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compromettere la digestione; l’altro di tipo psicologico, in quanto alla cattiva alimentazione 

potrebbero essere attribuiti significati di ulteriore abbandono e afflizione.  

In questo scenario, le patologie
179

 che intaccano il sistema corpo-anima-mente della persona 

straniera detenuta appaiono numerose:  

o malattie parassitarie; 

o malattie contagiose, come la Tubercolosi e le malattie sessualmente trasmesse (il 30 % dei 

detenuti extracomunitari è tossicodipendente e circa 800 sono i sieropositivi per HIV); 

o malattie da degrado, tra cui patologie da raffreddamento (con continue ricadute) e da 

cattiva alimentazione; 

o malattie traumatiche (da aggressioni o accidentali); 

o disturbi acuti genito-urinari e quelli delle vie aeree, dell’apparato digerente, del sistema 

osteo-articolare.  

o malattie della povertà, invece, comprendono la tubercolosi, la scabbia, affezioni da funghi 

e affezioni veneree;  

o instabilità, ansia, depressione, frustrazione, angoscia, irritabilità, patologie psichiche 

derivanti dalla mancata integrazione, dall’emarginazione e dalla ghettizzazione interna ed 

esterna al carcere. 

«Il carcere è un mondo nel mondo, che è a sua volta un mosaico di piccoli mondi separati»
180

. 

All’interno di quel mondo, in balia del tempo infinito, all’angoscia derivante dalla realtà 

carceraria, si aggiunge la sofferenza psicopatologica collegata alle difficoltà della 

migrazione
181

. Le patologie più ricorrenti vengono individuate nei comportamenti dismetrici, 

appetibilità verso i farmaci e difficoltà di adattamento all’ambiente ed alla convivenza con gli 
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altri detenuti, soprattutto italiani
182

. Ancora, impulsività, tendenze antisociali, tendenza alla 

compulsione, alla collera, incapacità di pianificare e di prendere decisioni sui diversi aspetti 

della vita, oltre che bassa tolleranza alle frustrazioni. 

Tra la popolazione straniera detenuta appaiono particolarmente acuti e violenti gli atti di 

autolesionismo e di eterolesionismo. Tali pratiche «risultano essere il doppio rispetto agli atti 

commessi da detenuti italiani, il che testimonia un maggior disagio del detenuto straniero»
183

; 

infatti, la restrizione della libertà se «confina con la tortura spinge chi è senza parola a un 

linguaggio elementare, quello del corpo»
184

.  

A tal proposito Hinshelwood asserisce che «il disagio manifestato da alcuni detenuti stranieri 

attraverso agiti abbastanza tipici (tagli, ingestione corpi estranei, sciopero della fame, ecc), 

deve essere letto come un’impasse del pensiero nei confronti di qualcosa di non assimilabile e 

quindi non suscettibile di trasformazione. L’azione risulta essere quindi l’unico linguaggio 

che essi hanno a disposizione. Alcuni detenuti stranieri si sentono talmente oppressi 

dall’intensità dei loro stati affettivi che gli agiti rappresentano l’unica via per ottenere un 

sollievo. Tale modalità risulta egosintonica, nel senso che essi sono frequentemente 

inconsapevoli del fatto che i loro comportamenti siano motivati dai sentimenti. La loro 

esperienza consapevole è che gli impulsi semplicemente emergono “dal nulla”. Pertanto è 

necessario indagare gli stati affettivi precipitanti e connetterli con il comportamento agito»
185

. 

In un’ottica tesa a far riappropriare la persona della consapevolezza dei suoi stati emotivi e a 

bloccare il processo di spersonalizzazione che il carcere innesca, l’ascolto appare una tra le 

migliori risposte terapeutiche. Attraverso il proprio racconto di vita, dalla decisione di migrare 

al percorso migratorio, dal contesto di appartenenza alle conseguenze emotive della 

migrazione stessa e del carcere, la persona riacquista il contatto con sé stesso. Si attiva ciò che 
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modi di vivere, ma con gli stranieri si deve stare dietro anche ad altri modi di vivere, di cucinare..». 
183

 Ceraudo F., Gli extracomunitari in carcere: tra forme di disadattamento e patologie emergenti, in  Sognare di 

correre nel deserto... Odissea degli extracomunitari nelle carceri italiane: tra disadattamento e patologie emergenti, 

Sostenibilità Regione Toscana Giunta Regionale, Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di 

solidarietà, Centro regionale per la salute in carcere, Stampa Centro stampa Giunta Regione Toscana, p. 30. 
184

 Corleone F., L’immigrazione in carcere: uno specchio illuminante, in Sognare di correre nel deserto... Odissea degli 

extracomunitari nelle carceri italiane: tra disadattamento e patologie emergenti, Sostenibilità Regione Toscana Giunta 

Regionale, Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di solidarietà, Centro regionale per la salute in 

carcere, Stampa Centro stampa Giunta Regione Toscana, p. 14. 
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 Hinshelwood R., Cosa accade nei gruppi, Cortina, Milano, 1989, in Oltre il Confine, la Memoria. Gli immigrati, il 

carcere e l’intervento psicologico, (a cura di) Ragazzo E., in Sognare di correre nel deserto... Odissea degli 

extracomunitari nelle carceri italiane: tra disadattamento e patologie emergenti, Sostenibilità Regione Toscana Giunta 

Regionale, Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di solidarietà, Centro regionale per la salute in 

carcere, Stampa Centro stampa Giunta Regione Toscana, p.45. 
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Eleonora Ragazzo ha definito «la presa in carico del dolore della lontananza, della delusione 

dell’abbandono, con l’obiettivo di guidare la persona verso un orizzonte di riappacificazione 

con la realtà lasciata e con la propria storia di migrazione, ripercorrendo anche le tappe 

dell’incontro con la microcriminalità, le sostanze e le condotte devianti»
186

. 

Bel Hassen ha sottolineato più volte quanto sia stato ed è fondamentale l’aiuto dell’educatrice 

nell’affrontare il percorso carcerario. «Allora io, ti dico la verità, io ho avuto un educatrice 

quando sono arrivato qua a Padova.  Secondo me il migliore.  Non solo con me, l’ho visto 

anche con altri. La migliore. Io avevo un carattere difficile quando sono arrivato in carcere. 

Ero scontroso, avevo gli scatti, mi arrabbio. E questa educatrice ha avuto il coraggio di 

scommettere su di me, perché ogni volta litighiamo dieci minuti fa. Ci incontriamo per il 

corridoio e lei mi aiutava.. Non puoi giudicare dall’inizio una persona, dalli un percorso da 

fare. Io questa persona, gliel’ho detto tante volte, guarda che ti voglio bene come uno dei miei 

famigliari. Perché mi ha aiutato molto, molto, molto».  

Da quanto letto finora appare evidente che le interviste dialogiche hanno portato alla luce i 

vissuti carcerari delle persone comprendendo solo alcuni degli aspetti delineati all’interno dei 

paragrafi comprendenti le conseguenze da carcere. Le tematiche sono forti e il tentativo è 

stato si quello di portare la persona a raccontarsi, ma con la consapevolezza di non provocare 

forzatura alcuna. Durante le interviste dialogiche, nell’introdurre il discorso sulla resilienza mi 

sono rivolta a loro menzionando il classico esempio del metallo che nel subire un urto non si 

rompe, non si spezza, ma si piega per poi ristabilire un equilibrio. Da quest’esempio, forse 

riconoscendosi nelle parole, hanno sentito di potersi raccontare ancora. 

 

2.3 Resilienza, Empowerment e Capacitazione. Tra teoria e testimonianze 

Dal principio, il discorso è stato basato su diverse tematiche che confluiscono in un unico 

punto: la negazione della dignità alle persone detenute, il disconoscimento cioè di un percorso 

di espiazione della pena che si mantenga dignitoso per la persona umana che lo percorre. 

I fatti, i numeri, le statistiche rendono palese questo stato di cose. Sino ad ora, però, abbiamo 

riservato lo spazio della discussione a questi aspetti i quali, seppur rendono testimonianza 
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della realtà dei fatti, non si concretizzano in una modalità d’azione e di cambiamento. Ciò che 

permane è la necessità di una negoziazione
187

 tra le istituzioni e i servizi alla persona, nel 

tentativo di offrire alla stessa un percorso che punti ad un possibile reinserimento sociale.  

L’intervento che può dimostrarsi positivo nella restituzione di umanità, responsabilità e 

capacità alla persona in percorso penale, dovrebbe tendere verso un lavoro di progettualità 

sulla e con la persona, per il consolidamento della  sua capacità di resilienza e del suo potere 

d’agire. Gli studiosi e le teorie di riferimento, mostrano unanimemente quanto sia 

fondamentale l’ambiente/contesto e l’aspetto relazionale nello sviluppo di tali prerogative.   

Il presente elaborato, attraverso la specifica esperienza/contesto di riferimento sopra delineata, 

all’interno della quale si sostanziano dei percorsi di inserimento lavorativo per persone 

svantaggiate, e in particolare persone provenienti da un percorso di espiazione della pena, 

vuole evidenziare come al suo interno si modulino delle situazioni relazionali e contestuali 

che possono esercitare un peso determinante nel dar vita a percorsi positivi che, anche se 

protetti e circoscritti al contesto di riferimento, diventano per la persona una sorta di banco 

prova per il reinserimento in società. 

Si riscontra così che l’oscurità che aleggia e fa da padrona al contesto carcere, o di espiazione 

della pena in genere, viene smorzata e rischiarita da qualche spiraglio di luce. Mi riferisco ai 

casi come Rio Terà Dei Pensieri e ai Laboratori delle Malefatte
188

; il Carcere di Verona e il 

progetto “Orme oltre le mura“
189

, la cooperativa sociale Caresà
190

, la Comunità terapeutica 

Olivotti
191

, e tante altre ancora che operano in contesti di agricoltura sociale e non solo.  
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 Dal 2008, la cooperativa sociale Caresà fa dell’agricoltura un contesto volto ad accrescere le opportunità lavorative e 

di qualificazione professionale per persone svantaggiate che faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro tradizionale (ai 
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L’agricoltura sociale è lo spazio, il “contesto protetto”, in cui alla persona in percorso penale 

viene data la possibilità di sperimentarsi. Attraverso il lavoro a contatto con la terra, la 

persona inizia a riacquistare stima di sé, ritrovando un senso, una progettualità di vita, 

iniziando a ri-relazionarsi con l’ambiente e gli altri, riscoprendo commistione di forze ed 

energie per un unico obiettivo, ritrovandosi parte di un medesimo progetto. I contesti specifici 

in cui l’Agricoltura sociale si sviluppa, diventano laboratori, spazio di prova per la persona. 

Nello stesso tempo però, trattandosi di realtà il cui obiettivo di produzione viene esplicitato e 

reso obiettivo comune, portano la stessa a sperimentare il proprio grado di responsabilità, 

favorendo un percorso di sviluppo di empowerment individuale e sociale. 

  

                                                                                                                                                                                                 
sensi dell’art. 1, comma b, della Legge 381/1991 e della Legge Regionale n°23/2006); e inoltre, si pone l’obiettivo di 

sensibilizzare, valorizzare ed accrescere la conoscenza e il consumo degli alimenti biologici, nonché la valorizzazione e 

la salvaguardia del nostro territorio, https://www.caresa.it/  
191
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2.3.1 La resilienza 

«Così allora anche l’anima se vuole conoscere se stessa dovrà guardare nell’anima». 

Platone
192

 

«C’est en passant par l’épreuve de sa vulnérabilité que l’être humain accède à la conscience 

de sa fragilité, et c’est paradoxalement ce passage qui lui apprend à vivre». 

Gustave Nicolas Fisher
193

 

 

Si racconta che «le storie di resilienza non sono propriamente storie di successo, quanto 

piuttosto percorsi di vita che si sviluppano sull’orlo di un abisso, sempre in bilico tra la paura 

di essere schiacciati dall’orrore del trauma, risucchiati dal nulla, ed il desiderio di farcela, tra 

l’iniziale vergogna per quello che è accaduto e l’orgoglio di esistere»
194

. 

Le interviste dialogiche rivolte alle dieci persone in percorso penale inserite all’interno 

dell’Azienda agricola Solidalia, sono state funzionali al riconoscimento di ciò che fa la 

differenza nella persona che, trovandosi a vivere il percorso di espiazione della pena, 

avvertendo dentro di sé due forze contrapposte, una che attrae verso il buio della resa e l’altra 

caratterizzata dalla forza e dalla voglia di reagire, sceglie comunque di trovare la forza di 

farcela. 

Il concetto di resilienza diffusosi nell’ambito delle scienze sociali
195

, trae origine dal campo 

della fisica per la quale indicherebbe la capacità di un corpo di riprendere la sua forma iniziale 

                                                           
192

 Platone, Alcibiade, in La metafora della resilienza: dalla psicologia clinica alla psicologia dell’assistenza 

umanitaria e della cooperazione, in Nuove tendenze della psicologia, Rivista Quadrimestrale, Volume 4, numero 2, 

Erikson, Settembre 2006, p. 214. 
193
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Settembre 2006, p. 213. 
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dopo aver subito una pressione, uno choc. Differentemente da quanto si potrebbe pensare, la 

resilienza non indica uno stato di resistenza, ma di elasticità nell’assorbire energia in caso 

d’urto. «Resilienza non è quindi equivalente a “resistenza”, si può dire anzi che indichi il suo 

opposto, una “non resistenza” funzionale alla sopravvivenza, un piegarsi per non 

spezzarsi»
196

. Per le scienze sociali e in particolare per la psicologia, viene definita come «la 

capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, 

en dépit du stress ou d’une adversité qui comportent normalement le risque grave d’une issue 

négative»
197

. Ancora, si ritiene che «la résilience humaine ne se limite pas à une attitude de 

résistance, elle permet la construction, voire la reconstruction»
198

. Fisher sostiene che si 

sostanzierebbe, data l’esposizione ad una situazione estrema, nella «plasticité plus ou moins 

grande de notre rapport au monde extérieur et à autrui»
199

. Diversamente che per un corpo 

fisico, tuttavia, l’anima è messa a dura prova e l’essere umano non ha possibilità o capacità, 

dato l’urto con una situazione traumatizzante, di ritornare allo stato iniziale. La persona, 

conseguentemente, risulta come indelebilmente marchiata, segnata nel corpo e nella mente, 

tanto che Cyrulnik sostiene che «ces marques modifient irrémédiablement sa relation au 

monde»
200

.   

Con occhi lucidi e intrisi di tristezza Indrit si racconta, svelando il dolore e il senso di colpa 

per la situazione presente, conseguente alla commissione del reato. Afferma: «io non è che, io 

ho sempre lavorato. Però nel periodo che è calato un po’ il lavoro, lasciati a casa.. Poi noi 

stranieri, cioè anche voi no.. C’è da pagare l’affitto, la luce. C’è da pagare tutto. Poi quando i 

soldi non ci sono, per riuscirci.. Lavoro non c’è, che fai? È sbagliato, però quando ti trovi in 

difficoltà.. Però anche adesso sono in difficoltà però.. Quando capisci.. Prima non sapevo di 

poter chiedere aiuto, non conoscevo.. Anche se c’era gente che mi diceva guarda che questa 

cosa non va bene, guarda che prima o poi finisci in carcere.. E non la capisci, rischi lo stesso e 

magari con i soldini in tasca non pensi che stai sbagliando. Adesso.. Ho fatto per quei soldi e 

adesso sono peggio». 
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Nel definire la resilienza come «[…] il processo di adattamento di fronte alle avversità, ai 

traumi e alle tragedie e ad altre significative fonti di stress. Significa “tirarsi fuori” dalle 

esperienze difficili», l’Help Center dell’APA (Associazione Psicologi Americani)
201

, ha 

individuato un insieme di capacità la cui combinazione contribuirebbe ad accrescere la 

resilienza nella persona. Tra queste rientra: 

 la capacità di relazionarsi, di socializzare e di costituire un supporto dentro e fuori la 

famiglia di appartenenza; 

 la capacità di tessere relazioni basate sulla fiducia; 

 la capacità di formulare realisticamente i propri progetti ed obiettivi e di pianificare le 

modalità per raggiungerli;  

 avere una visione positiva di sé e fiducia in sé stessi;  

 la capacità di comunicare positivamente ed efficacemente; 

 la capacità di controllare le emozioni e gli impulsi. 

Capacità, queste, che emergono nelle parole delle persone intervistate, le quali sottolineano le 

proprietà del contesto dell’Azienda. Unanimemente affermano che favorisce possibilità di 

incontro, di socializzazione e di costituire rapporti basati sulla fiducia. Prerogative che, 

rispetto al mondo carcerario, vengono sostenuti come fondamentali nel percorso di recupero 

della persona. Indrit afferma: «Qua ho imparato le cose che non sapevo fare, stare con le 

persone. Quando facciamo le pause ci parliamo. Ti entri nella vita normale. Una cosa e starsi 

a casa e uscire due ore al giorno, una cosa e svegliarti la mattina e saperti che devi andare a 

lavorare».  

I principali studi sulla resilienza possono essere suddivisi in due fondamentali filoni di 

ricerca. Uno che si è occupata di indagare le origini dei problemi incontrati dalle persone in 

seguito alla situazione traumatica, l’altro, il cui obiettivo risiede nella conoscenza dei fattori 

che influenzano e condizionano positivamente la reazione all’avvenimento traumatico. I dati 

raccolti testimoniano che, quest’ultimo filone si presta come maggiormente positivo 

nell’aiutare le persone nel percorso di riappropriazioni di agency ed empowerment. Infatti, 

soffermarsi solo sugli aspetti negativi porta la persona a sentire il peso dell’etichetta 

diagnostica che gli viene affibbiata. Tra i vari filoni sulla resilienza, i due principali sono 

                                                           
201

 Castelletti P., La metafora della resilienza: dalla psicologia clinica alla psicologia dell’assistenza umanitaria e della 

cooperazione, in Nuove tendenze della psicologia, Rivista Quadrimestrale, Volume 4, numero 2, Erikson, Settembre 

2006, p. 213. 



79 
 

l’approccio europeo e quello statunitense
202

. Quello europeo, individuabile nell’ambito della 

psicologia umanistica, viene rintracciato nel modello francese della BCIE
203

, di S. 

Vanistendael e J. Lacomte. L’approccio della BCIE pone l’accento sull’importanza ricoperta 

dall’aspetto relazionale nello sviluppo della resilienza e assegna particolare valore 

all’accettazione e all’ascolto della persona. Con «bien etre subjectif»
204

, si fa riferimento al 

grado di soddisfazione soggettivo che ogni persona ha in riferimento alla sua vita e che 

conseguentemente si ricollega al grado di riconoscimento che deriva dal gruppo di 

appartenenza. Da tali studi si svilupparono le ricerche che hanno poi condotto al modello 

psico-pedagogico «La Casita»
205

 sulla resilienza. L’approccio anglosassone, il cui maggior 

filone viene rintracciato nella Fondazione Bernard Van Lee, tende a dar rilievo agli aspetti 

positivi della persona, alle sue risorse e alle sue capacità. Nella costruzione del suo modello «I 

have, I am, I can»
206

, invece, viene posto l’accento su tre fattori che concorrono alla 

costruzione dell’identità resiliente.  

Unanimemente si afferma che la resilienza non è uno stato o una capacità che si acquista in 

maniera definitiva, ma trattasi di una capacità frutto di un processo evolutivo e dinamico. 

Seppur superato, il trauma potrebbe essere rimembrato dalla persona attraverso uno stimolo 

esterno, riaprendone la ferita. Il tentativo della persona di dimenticare la sofferenza derivante 

dal trauma subito, di pensarla come mai esistita, porta la stessa a mantenere vivo il dolore.  

Dalla sua reazione, è evidente che il dolore è troppo forte anche per il signor F., l’unico delle 

persone inserite nel «Progetto Serra», attuato presso l’Azienda Agricola Solidalia, ad averlo 

già concluso. Ha preferito rifiutare la richiesta di intervista, rispondendo: «Anche se 

l’esperienza dell’orto è stata positiva, preferisco non parlare, io preferisco dimenticare tutto!».  

Contrariamente però, gli studiosi sostengono che il solo modo di superare un trauma e 

muoversi in chiave di resilienza è quello di dare un nome, un senso all’avvenimento doloroso, 

comprenderlo, dargli voce. L’infanzia della persona risulta essere fondamentale come base 

per l’acquisizione delle competenze che permettono alla stessa di agire in modo resiliente, 

anche se altresì si sostiene che «la résilience est une capacité humaine fondamentale. Tous les 
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individus ont le pouvoir de se transformer et de transformer leur réalité à condition de trouver 

en eux et autour d’eux les éléments qui leur permettent de créer cette capacité de résilience» 

207
. 

Un esempio importante è costituito in particolare da Indrit, che nel dichiararsi come una 

persona timida afferma quanto il carcere e l’esperienza in Azienda abbiano contribuito ad 

accrescere le sue capacità di comunicare, di parlare. «Questo mi ha portato, come si dice, a 

cambiare! Si perché le persone timide nella vita non vanno avanti.. No, però se hanno una 

cosa da dire non la dicono e non va bene. E invece parlando le persone ti capisce! Questo mi 

da forza. Parlando mi sento meglio. Ho capito che non bisogna essere timido. Cioè timido.. 

bisogna parlando! Se hai una cosa da dire bisogna dirla. Se Davide mi dice questo lavoro va 

fatto così, ma se hai un pensiero che il lavoro va fatto  in un’altra maniera, bisogna dirlo! Hai 

capito?». L’esempio da lui fatto che riporta un episodio del lavoro in Azienda ci permette di 

cogliere il clima presente al suo interno. La persona è portata ad esprimersi e a credere nelle 

sue capacità. La persona comincia a riappropriarsi di un ruolo sociale positivo.   

L’Agricoltura sociale permette lo sviluppo di contesti relazionali da cui possono derivare 

processi di apprendimento e di crescita della persona: i tempi del lavoro sulla terra, lo spazio 

protetto ma pur sempre teso alla produzione, facilita e innesca un percorso di recupero delle 

abilità lavorative e socio-relazionali, permettendo la riscoperta di risorse interne ed esterne a 

sé.  

«I contesti affettivi, le attività e le parole che la società dispone attorno al soggetto ferito 

rappresentano importanti tutori di resilienza che permetteranno di riprendere il percorso 

evolutivo interrotto dalla ferita. Assumendo un atteggiamento non incredulo, derisorio o 

moralizzatore e offrendo ai soggetti traumatizzati luoghi di apprendimento sociale per creare e 

parlare, questi potranno intraprendere il loro processo di riparazione con maggiore facilità»
208

. 

Ancora, Indrit afferma: «Ero in difficoltà, ero a casa, non riuscivo a fare niente. Mi sentivo, 

non è una bella parola… Invalido! Non riuscivo a fare niente! Quando potevo uscire portavo i 

curriculum, ma tutti mi dicevano “non abbiamo bisogno”. Li lasciavo lo stesso. Entri a casa 

senza fare niente, capito? Adesso che lavoro mi sento meno.. perché posso portare qualcosa a 
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casa. Posso uscire, fare le cose da solo. Sento che faccio qualcosa per la famiglia. Perché è per 

quello che bisogna.. la bambina. Intanto lei non sa, non ha colpa. Faccio il possibile per non 

mancarci niente. Perché è facile portarci in vita. Come per i pomodori.. Se li piantiamo e poi 

non ce ne prendiamo cura.. Muoiono! O viene fuori qualcosa, ma che pomodori vengono? 

Così anche per il bambino. La terra ci da un esempio, si vede. Bisogna guardare!». 

La famiglia, l’amicizia, l’amore, il riuscire a dare un senso alla propria vita, la stima di sé, e la 

sensazione di determinare la propria esistenza sono gli elementi che rafforzano la persona e 

contribuiscono ad accrescere possibilità di risposte agli eventi in chiave resiliente.  Pertanto, 

nel parlare di resilienza, è importante sottolineare che il contesto relazionale di riferimento è 

fondamentale nel determinare un positivo processo di acquisizione di capacità resilienti. Non 

si può parlare di resilienza in termini individuali ma come afferma Cyrulnik «la resilienza è 

un processo, un divenire che, azione dopo azione, parola dopo parola, inserisce lo sviluppo 

umano in un contesto e imprime la storia individuale in una cultura. Sono dunque 

l’evoluzione e la storicizzazione di una persona a essere resilienti, non la persona in sé»
209

. 

L’Azienda Agricola Solidalia si presta come contesto dove la relazione fiduciaria sfocia in 

apprendimento di modalità resilienti di reagire alla vita, all’interno di un clima che sono le 

stesse persone coinvolte, tutte, a dichiarare come non giudicante, di accettazione.  Tra le varie 

dichiarazioni Feriz asserisce che «se ti metti in gioco qui, perché non potresti farlo fuori? È un 

campo di prova..», sottolineando l’importanza di sperimentarsi all’interno di tale realtà 

lavorativa. Bel Hassen parla dell’accoglienza ricevuta al suo arrivo e del senso di accettazione 

avvertito: «Mi hanno accolto bene. Perché non sono persone giudicanti. Sono l’unico che sta 

ancora in carcere
210

, ma non me l’hanno fatto pesare. Si sente parlare in carcere di questa 

azienda, che ha un gran parco tutto verde. Si sta bene! Quando sono venuto qua non ci 

credevo, perché qua
211

 vengono i carcerati in permesso premio. Io quando sono arrivato in 

campo, mi sono ricordato la terra della Tunisia.. Perché questa è la vita vera. Amo la natura. 

Io guardo le piante e già da solo ho fatto una pentola nella mia testa.. Stavo già cucinando. 

Alle volte le piante le tratti come i figli perché è la vita quella. Forse ti aiuta e ti insegna a farti 

volere bene di più..». Altresì, Indrit dichiara: «Qui ci sono anche quelli che non hanno 

problemi come si dice… penale.. qua ci sono anche quelli che non hanno lavoro. Mi sono 

sentito normale! È bene che non ti senti… Che non ti guardano con occhi… Uno dice va bene 

hai sbagliato, il problema è di non sbagliarsi più!».  
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Affermazioni che sottolineano quanto il contesto dell’Azienda Agricola Solidalia, nel 

differenziarsi interamente da quello carcerario che, per usare le parole di Antonio, «è un 

mondo chiuso», si presti a terreno per lo sviluppo di capacità e modalità di relazionarsi che 

risultavano essere, come sostenuto dalle persone inserite, troppo nascoste, dimenticate e 

imbruttite dal percorso di espiazione della pena. Un aiuto teorico agli operatori di Agricoltura 

sociale che lavorano a contatto con le persone in percorso penale, potrebbe essere rintracciato 

nei modelli, «La Casita» e «I have, I am, I can», di seguito riportarti. 
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          Il modello «La Casita» 

Il termine spagnolo Casita, che dà il nome all’approccio psico-pedagogico sulla resilienza ivi 

analizzato, indicherebbe una casa dalle piccole dimensioni. La scelta del nome, di origine 

castigliana, deriva dal fatto che tale modello fu applicato per la prima volta in Cile, nei 

confronti dei bambini figli dei desaparecidos, i quali vissero sulla loro pelle il trauma 

dell’abbandono da parte dei familiari. Il modello viene illustrato e rappresentato tramite la 

raffigurazione di una casa che diventa il mezzo di spiegazione della resilienza. Infatti, la casa, 

che tendenzialmente designa il luogo sicuro dove si instaurano le relazioni più significative e 

intime di tutta l’esistenza umana, rappresenta un simbolo potente per la precisazione di tutte 

quelle risorse, interne ed esterne alla persona, necessarie allo sviluppo e all’accrescimento 

della resilienza.  

Figura 1. La Casita
212

 

 

Ogni spazio della Casita corrisponderebbe ai domini di intervento possibile, i quali non 

risultano essere distanti e separati, ma piuttosto interrelati tra loro. Nel farne modalità di 

intervento, l’operatore non deve interpretare e applicare il modello della Casita in maniera 

schematica, bensì nel guidare la persona allo sviluppo della sua resilienza, deve puntare e 

partire dalla valorizzazione delle risorse e delle capacità resilienti già presenti nella stessa, 

dipendentemente dai suoi bisogni e dalle sue richieste, e considerarla parte attiva della 
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relazione d’aiuto. Si potrebbe dire, anche rispetto ai vari domini che caratterizzano tale 

modello, che la resilienza non è altro che «la combinazione di forza interiore, supporto 

esterno e capacità di apprendere dall’esperienza»
213

.  

All’interno della Casita, le reti informali e dunque i legami con la propria famiglia, gli amici 

ed i gruppi di riferimento, rappresentano le fondamenta della casa, e quindi della persona, 

attraverso le quali vengono gettate le basi per la sua strutturazione. L’esistenza e la positività 

di tali relazioni risulta fondamentale alla costruzione della resilienza, in quanto contribuiscono 

allo sviluppo e alla crescita interiore della persona. In maniera unitaria, infatti, gli studiosi in 

materia sostengono che la resilienza si sostanzia di processi relazionali. Anche le reti formali 

hanno un peso sulla resilienza. In particolare, in mancanza dei legami appena descritti, 

potrebbero costituire un’importante risorsa perché andrebbero ad attivare un sostegno 

alternativo. Allo stesso tempo, in presenza di buone reti informali, fungerebbero da sostegno 

complementare alla persona.  

Anche Mirco sostiene che le relazioni positive, siano esse formali o informali, sono necessarie 

per il proprio recupero e per l’acquisizione di stima di sé; infatti, racconta: «Mirco
214

, per 

dirti, è stato sino a cinque anni fa.. Era quello che era. Era tante cose. Menefreghista, uno che 

usava stupefacenti, uno che viveva di criminalità, qualsiasi cosa.. E poi parlando con la mia ex 

compagna.. Lei mi conosce, è una persona che veramente mi ha aiutato, anche scrivendomi. 

Mi ha ricordato che potevo avere delle potenzialità, e un giorno ho detto basta! Mi impegno. 

Ho fatto riflessioni, ho guardato indietro. Sono stato bene, sono stato male, ho avuto niente, 

ho avuto tanto, ho toccato il fondo, ho detto basta. Poi con l’età arrivano le magagne. Adesso 

mi sento abbastanza bene, non posso dirti molto bene, però sto bene. Sono in un contesto che 

mi piace e spero prosegua..». 

 «S’il y a un élément fondamental dans la résilience, c’est bien celui d’une relation de qualité 

qui permet de s’exprimer avec confiance. La résilience est un processus complexe, un résultat, 

l’effet d’une interaction entre l’individu et son environnement. Et l’aspect-clef de cette 
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relation, c’est bien semble-t-il la capacité d’être en relation avec l’autre : on n’est pas résilient 

face à tout et n’importe quoi, et on ne l’est en tout cas pas tout seul, sans être en relation»
215

.  

La relazione positiva tra la persona in percorso penale e le reti informali e formali di 

appartenenza, appare necessaria sia all’interno del contesto carcerario che all’interno dei 

contesti di Agricoltura sociali i quali, come abbiamo più volte detto, la favoriscono. Pare che 

le persone coinvolte rintraccino l’aspetto fondamentale nella fiducia e nel rispetto reciproco, 

da cui discende una sensazione di accettazione e stima. Ne è testimone Bel Hassen, che 

afferma: «Se io mi trovo qua, in misura alternativa, all’interno di questa azienda, è un premio! 

Il mio percorso, quello che ha messo la garanzia su di me, straniero, senza documenti, c’è 

rischio di mandarlo fuori o no… Ho guadagnato la fiducia, il rispetto. E questo è quello che 

mi da più soddisfazione. Quando tu ti guadagni il rispetto e la fiducia delle istituzioni vuol 

dire che hai fatto delle cose belle. […] Bisogna scommettere, bisogna avere il coraggio di 

scommettere sulle persone. Perché è una scommessa mandare detenuto fuori dal carcere, è 

una scommessa! Bisogna avere il coraggio di scommettere! Più fiducia. Perché, per esempio, 

c’è un magistrato che, scusami le parole, c’ha le palle. Lui ci dice “ricordati che se sbagli, sei 

tu che perdi il beneficio. Io non perdo niente, io scommetto. Se c’è un programma, un lavoro, 

io ti mando fuori!”». 

Come si è già sostenuto, non comunicare il proprio dolore, negando a sé stessi la possibilità di 

chiedere aiuto, è uno dei maggiori rischi che può inficiare la rielaborazione del trauma, in 

vista di uno sviluppo della propria capacità di essere resilienti. Sperimentare un percorso 

basato sulla fiducia con l’operatore può risultare positivo per cominciare a raccontarsi. Infatti, 

laddove la persona «elle prend le risque de parler, elle donne aux autres l’opportunité de lui 

manifester leur présence»
216

. Lo conferma anche Serjan il quale, nel parlare del rapporto con 

l’assistente sociale, afferma: «Con lei mi son sentito in difficoltà nel raccontare la storia. Però 

lei mi ha dato coraggio!». Invero, si ritiene che la comunicazione è essenziale per porre in 

essere un percorso di solidarietà tra le persone. Comunicare permette di cicatrizzare le ferite 

in quanto attraverso l’atto del parlare si da voce all’esperienza e i sentimenti vissuti vengono 

tradotti in parole. Altresì, consente di non sentirsi più soli laddove, nel rendere partecipi gli 

altri del proprio dolore, la persona si rende conto di non essere la sola a viverlo. Il dolore 
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viene così legittimato e accettato. Comunicare porta le persone ad esprimere la loro presenza, 

vicendevolmente, attribuendo valore per ciò che si è.  

Nello sviluppo della resilienza, a rivestire un posto di primo piano non è solo l’accettazione 

da parte degli altri, ma anche e soprattutto l’accettazione e la stima di sé stessi e il senso che si 

attribuisce alla propria vita
217

. Infatti, «le sens est une dimension reconnue comme étant 

indispensable au développement de la resilience […] donner un sens à sa vie constitue un 

élément essentiel permettant de surmonter les difficultés de la vie»
218

.  

Trovare un senso alla propria vita può spingere la persona all’azione; questo viene esplicitato 

dalle persone in percorso penale intervistate. Lo testimonia Mirco, dicendo: «Stare chiusi e 

parlare sempre dei soliti discorsi che si fanno. Parli dei processi, quanto hai preso, perché sei 

stato preso.. E te la vivi così.. Passi le giornate raccontando e aspettando. E invece, facendo i 

corsi, qualsiasi, che potrebbe essere il pc, la pittura, qualsiasi cosa.. Almeno riesci a 

concentrarti su altro. Sai che la mattina dopo devi andare al corso e che passerai una giornata 

diversa. Anche l’orto in carcere mi ha dato tanto, perché riuscire da un pezzo di terra 

selvatico, buttato lì, pieno di erbacce.. Siamo riusciti a far nascere pomodori, verdura, fiori. 

Questa è stata una bella cosa che a me è servita, ho preso il diploma..».  

La ricerca di senso può essere sperimentata attraverso tre processi ed esperienze della vita: la 

realizzazione, l’amore e la sofferenza. La realizzazione è ritenuta come «la mission de chaque 

personne»
219

. Il senso di realizzazione, e sono anche le persone in percorso penale inserite 

all’interno del Progetto “Serra” ad affermarlo, viene sperimentato in particolare attraverso il 

lavoro e la creatività. La creatività fa parte anche di Mirco che, attraverso i vari corsi svolti 

durante la carcerazione, ha acquisito notevoli competenze e si sperimenta all’interno 

dell’Azienda. Racconta, infatti, di aver proposto agli operatori dell’azienda di potersi 

cimentare nella creazione di composizioni floreali già realizzate durante la carcerazione. 

Sperimentare l’amore per la vita o sentirsi amato porta la persona a conoscere sentimenti 

come l’accettazione verso di sé e la vita, che attraverso la sofferenza permette di attivare una 

serie di risorse resilienti, nel tentativo di dare un significato agli eventi. 
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«L’amour, celui de l’autre, de la nature ou de l’art, permet la création de liens avec quelque 

chose ou quelqu’un d’autre que soi. Il donne accès à une meilleure connaissance de soi parce 

qu’il dévoile à chacun ses caractéristiques. L’amour permet ainsi de prendre conscience de ses 

potentiels et suscite un élan pour les actualiser. Le sens d’une souffrance permet de 

“transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation humaine”»
220

. 

Tra i piani di La Casita, anche le attitudini e le competenze trovano il loro posto. Queste 

abilità sociali, che variano da persona a persona e in base a bisogni e situazioni, sono 

fondamentali per lo sviluppo di capacità resilienti. Grazie alle interviste si è potuto verificare 

la crescita positiva di attitudini relazionali nelle persone coinvolte le quali, rispetto ai primi 

giorni, si sono poi rivelate maggiormente propense al contatto con gli altri, alla creazione di 

legami, oltre che alla volontà di raccontarsi. Tra queste abilità sociali rientra la capacità di 

mitigare i propri impulsi, traguardo difficile e importante per persone in percorso penale.  

Durante le interviste, a tal proposito, è Frizer a stupirmi quando, guardandomi negli occhi, 

afferma: «Questo posto calma! Mi piace perché sono all’aperto. Anche perché ti da la 

possibilità di relazionarti anche con persone che non hanno i tuoi stessi problemi, perché ti 

permette di lavorare in un contesto calmo, tranquillo. Perché ho trovato questo, qui ti danno 

fiducia, qua le persone sono disponibili a imparare una cosa nuova. Io sento che qua siamo 

tutti uguali, ci aiutiamo a vicenda. Qua al di là del lavoro è un contesto sociale. Non bisogna 

mai negare una possibilità ad una persona, siamo esseri umani..». 

In questo spazio circoscritto ma infinito, dato il suo essere all’aria aperta, il detto l’unione fa 

la forza si fa concreto e si sperimenta. Le persone coinvolte, sentendosi parte di un gruppo e 

di un progetto comune affermano, quasi all’unisono, che lavorare alla stessa causa fa loro 

sentire di poter contare l’uno per l’altro. Vivere tali sentimenti porta la persona a sviluppare in 

sé la capacità di chiedere aiuto. Tra quelle coinvolte, la persona più fragile, perché ancora 

troppo giovane e poiché non sorretta da amici e familiari, risulta essere Robert al quale, 

personalmente, sento di ricordare più volte la possibilità insita in ognuno di noi, quella di 

chiedere aiuto. Lui però, forse ancora chiuso in sé stesso e nella paura di non poter trovare 

aiuto, dice: «Io son sempre così, me la cavo da solo! Non ho avuto l’aiuto di nessuno, anche 

fuori..».  

Tra le riflessioni trascritte, si ritiene importante riportare quanto segue: «L’aria è distesa, 

fresca, presente. Il lavoro è ritmato, un atto precede e segue l’altro, consequenziale, ma non è 
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frenetico e non è limitante. Si tratta di un lavoro duro, ma disteso, sereno. È accompagnato 

dalla persona, come a dire personalizzato. Questo clima è pervaso anche da momenti di grandi 

ironia in cui è centrale anche il ruolo di Davide, l’operatore agricolo che nel mettere in campo 

la sua professionalità, si sperimenta operatore sociale. Parlare di carcere in quei momenti non 

fa paura e lascia spazio ai sorrisi». Nel far humor della propria situazione traumatica passata o 

presente, la persona integra la sua esperienza, accettandola senza negazione e difese. 

«L’humour est une soupape au stress; il permet de dépasser la réalité sans la refouler»
221

.  

All’ultimo piano di La Casita, il posto è riservato all’apertura di sé alle nuove esperienze, alla 

ripresa del controllo della propria vita, ad intraprendere la via dell’iniziativa. Pur essendo 

cosciente della propria vulnerabilità, la persona non subisce più il peso del dolore legato alla 

situazione traumatizzante. Pasquale, a tal proposito, racconta della possibilità di un nuovo 

lavoro, nonché del desiderio di dar vita ad un orticello con un gruppo di amici. Dice: «Mi 

dispiace che devo lasciare, ma ho bisogno… Se avessi un po’più soldi chi mi muoverebbe da 

qui! Ma io ho una macchina, sono nonno.. i regalini ai nipotini? Tra poco è pure Natale.. Però, 

io ho sentito dire che il Comune affida dei pezzetti di terra e li puoi coltivare
222

. Perché, se è 

così, io mi metto con altri amici e lo voglio fare.. Questi stupidaggini le fai da giovane, ad una 

certa età dici.. Ma che faccio? Forse è meglio farsi un orticino. E dai anche una possibilità alle 

persone che non ce la fanno. Sai quanto mi dispiace che se io potrei.. Sai quanti ne farei 

venire qua? Tanta roba non riusciamo a venderla tutta e quindi io farei venire le persone che 

hanno bisogno..». 

Un’interpretazione interessante del modello La Casita viene anche da Vanistendael
223

, il 

quale, basandosi sui cinque livelli di cui si struttura, spiega la resilienza attraverso cinque 

passaggi. Il primo livello, corrispondente al suolo su cui poggia la casa, si sostanzia nel 

soddisfacimento dei bisogni primari della persona (accesso alla salute, alimentazione sana e 

un posto in cui dormire). Tali bisogni, la cui risposta potrebbe purtroppo cadere 

nell’assistenzialismo, fanno capo a interventi di emergenza. Il secondo livello, le fondamenta, 

si caratterizza per quella parte della struttura senza cui appare quasi impossibile lo sviluppo 

della casa, e in particolare della persona. Qui però si fa riferimento al concetto di portanza
224
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teorizzato da Cyrulnik. In riferimento al rapporto tra l’operatore e la persona che necessita 

dell’aiuto, secondo l’autore, attraverso l’accettazione reciproca si può dar vita al processo di 

sviluppo di capacità resilienti. Al terzo livello, definito piano terra o giardino, rientra lo spazio 

teso alla ricerca di senso della propria esistenza, ricerca che guarda al passato, al presente e si 

orienta verso il futuro. In modo unitario, le persone intervistate hanno affermato l’importanza 

della riflessione nell’affrontare la loro permanenza carceraria o la loro costrizione ai 

domiciliari. Bel Hassen, nel rispondere alla domanda: «come pensi che ti abbia cambiato il 

carcere?», afferma: «Riflettere, adesso rifletto di più. Ho avuto un incontro con il mio passato. 

Un incontro per vedere, scontro no. Scontrare non ti puoi scontrare con il passato, ma 

incontrare, per vedere quali sono le cose che non sono andate. Ho riflettuto sul passato». 

Anche il lavoro con la terra lo permette e insegna alla persona una forma di rispetto, 

attenzione e cura, tale per cui impara in qualche modo l’importanza della cura anche in 

relazione a sé stessa. Questo le persone del progetto Serra l’hanno testato direttamente e lo 

affermano all’unisono. Come Serjan che, a tal proposito, dichiara: «Abbastanza positivo.. Nel 

senso che prima esci di casa, non sei più incazzato con le persone, non sei più.. Non stai 

fermo, lavori, hai più conoscenze. Poi vieni qui e ti rilassi, perché la natura è una cosa bella. 

Perché quando semini e pianti.. Non vedi l’ora di vederle crescere, perché è una bella 

sensazione. È come se tu.. Non lo so se è proprio la stessa sensazione, perché non l’ho ancora 

provato.. Ma mi sembra è come quando ti nasce un figlio, non vedi l’ora che nasca! È così è 

anche con le piantine, non vedi l’ora.. È una bella sensazione. Poi non è che le cose vanno 

sempre bene, perché l’agricoltura è una cosa.. bisogna aspettare! Ci vuole lavoro, ci devi 

mettere del tuo, perché sennò non viene bene».   

Strettamente collegato al livello precedente appare il quarto livello, il primo piano, in cui 

trovano spazio competenze e attitudini. Sentire che le proprie competenze sono necessarie e 

determinanti nella riuscita e nel conseguimento di un obiettivo comune, apporta un 

grandissimo contributo nell’accrescimento del proprio livello di autostima. All’ultimo livello 

è posto invece l’insieme delle esperienze e competenze fino a quel momento acquisite che se 

rilette in maniera coscienziosa e riflessiva possono contribuire all’ulteriore sviluppo della 

persona e della sua resilienza. A tal proposito, Mirco sostiene: «Mi ha fatto capire che dal 

nulla riesci a far qualcosa! Può essere una pianta, un fiore.. L’importante è avere la volontà, 

perché se lo faccio tanto per passare il tempo non ha neanche significato. Se lo fai con 
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l’intenzione, dopo ti appassioni e per cui dopo inizi a dire.. Lo faccio così, lo faccio colà, 

acquisti capacità che puoi sfruttare, come nel mio caso, una volta uscito..».  

 

          I have, I am, I can 

Diversamente, il secondo filone di riferimento, di stampo anglosassone, concentra il focus 

esclusivamente sui punti di forza della persona nel processo di accrescimento delle capacità 

resilienti. Nello specifico, lo statunitense Grotberg
225

 individua tre fattori fondamentali che 

chiama: I have, I am, I can (io ho, io sono, io posso). Il primo fattore (I HAVE), fa riferimento 

alle concezioni che la persona ha su di sé, in particolare alle risorse in termini di relazioni. Il 

secondo fattore (I AM), si riferisce alla percezione che la persona ha di sé, rispetto alle sue 

abilità relazionali, al suo livello di autostima, alla percezione della propria identità e 

all’assunzione delle proprie responsabilità. Il terzo (I CAN), fa riferimento alla percezione che 

la persona ha delle possibilità e delle capacità di reagire, di pensare e parlare e del proprio 

potere di agire. Il lavoro dell’operatore, basato sull’approccio appena menzionato, deve 

tendere alla promozione e allo sviluppo della resilienza tramite la messa in evidenza delle 

risorse e delle prerogative della persona. Lo scopo è quello di accompagnarla nel processo di 

sviluppo di autonomia e capacità di problem solving, nel tentativo di generare un sviluppo di 

accettazione di sé. Pasquale ci sottolinea questo aspetto, affermando il ruolo degli operatori 

del suo percorso di reinserimento socio-lavorativo: «anche l’assistente sociale del comune mi 

ha aiutato tanto. Anche la Alda.. Mi spingevano, mi spronavano!». 

Come le teorie sulla resilienza, anche quelle sull’empowerment sostengono che il recupero 

delle capacità della persona possa avvenire in primo luogo attraverso un determinato contesto 

relazionale. 

 

2.3.2 L’Empowerment 

La parola empowerment, che letteralmente significa «accrescere in potere»
226

, fa riferimento 

ad un concetto diffuso nell’ambito delle scienze sociali che trae origine da gruppi e 

movimenti statunitensi, soprattutto spontanei, formatisi in difesa dei diritti civili e sociali. I 
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contesti in cui l’empowerment trovò le sue prime manifestazioni furono caratterizzati da un 

sostanziale livello di emarginazione e da una presenza pressoché nulla delle organizzazioni 

politico-statali. Le persone protagoniste di tali movimenti dovettero trovare in sé stessi e nel 

territorio circostante le risorse disponibili e da cui partire per il miglioramento della situazione 

contingente. Nel tentativo di costruire possibilità d’azione concrete, le persone coinvolte 

accrebbero i sentimenti di fiducia e autostima in sé stessi e nel gruppo di riferimento, nonché 

capacità e abilità di problem solving e assunzione di responsabilità.  

Si trattò di una forza di azione emancipatrice «costituita anche dal rifiuto di far cadere i 

problemi […] sollevati sotto il mero dominio dell’assistenza pubblica, che […] finiva per 

divenire un meccanismo che, mentre da un lato offriva risorse materiali di sussistenza, 

dall’altro lato rinforzava passività, emarginazione e status di dipendenza»
227

. 

L’espressione empowerment a partire dalla fine degli anni ’60 si diffuse in diversi ambiti, 

dalla politica alla medicina e alla psicoterapia, dalla pedagogia alla psicologia di comunità. 

Un’importante interpretazione di empowement, che si lega pertinentemente alla tematica 

oggetto di studio, proviene da Julian Rappaport, la quale afferma che lavorare in tale 

prospettiva significa «identificare, facilitare, creare contesti in cui soggetti altrove isolati e 

senza voce, per vari motivi marginali (outsiders), ed anche organizzazioni e comunità, 

riescano a trovare voce, ad ottenere riconoscimento e possibilità di influenza sulle decisioni 

che riguardano la propria vita. L’empowerment concerne per definizione coloro che sono 

esclusi dalla maggioranza»
228

. 

L’operatore sociale che imposta il suo approccio di intervento seguendo una metodologia in 

chiave di empowerment, si rivolge alla persona non considerandola mera destinataria 

dell’intervento, perché impossibilitata all’azione. Al contrario, la persona è ritenuta completa 

parte attiva della relazione d’aiuto, all’interno della quale vengono evidenziate possibili 

risorse interne ed esterne. L’empowerment, pertanto, viene altresì considerato come una 

modalità di azione-reazione al problema, basata su una strategia di risoluzione senza cadere in 

uno stato passivo, d’aiuto assistenzialistico.  

Come la resilienza, anche l’Empowerment trova sue possibili fonti di sviluppo, singolarmente 

nell’individuo o nel contesto in cui questo è inserito. «Nella letteratura che utilizza il costrutto 

di empowerment, il potere è in genere definito in termini relazionali e considerato 
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un’esperienza interpersonale a carattere esistenziale, universale, inevitabile e pervasiva della 

vita sociale di tutti gli essere umani»
229

. Altresì, può essere considerato sia come processo che 

come prodotto
230

: 

 è un processo, laddove si attivi un percorso che può portare la persona, disempowered o a 

rischio di disempowerment, all’acquisizione o al recupero del suo potere personale nonché 

di fiducia e della capacità di sperare; 

 è un prodotto, se inteso come il raggiungimento di uno status frutto di un percorso 

evolutivo determinato da modalità di reazione- azione empowered. 

Partendo dalla concezione di Zimmerman, secondo il quale l’empowerment è un concetto 

«multilivello»
231

 - individuale, organizzativo, sociale e di comunità -, Piccardo, all’interno del 

suo libro «Empowerment. Strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla persona», 

individua tre approcci differenti: 

 al livello individuale, riconnette l’approccio del self-empowerment (o personal 

empowerment); 

 al livello organizzativo, ricollega l’approccio psico-socio-politico e l’approccio socio-

organizzativo. 

La nostra attenzione verterà, in particolar modo, sui processi di empowerment socio-politico 

di comunità, in quanto rivolgendosi a soggetti svantaggiati, o a rischio svantaggio, punta ad 

una rielaborazione dei significati per il raggiungimento di consapevolezza e 

responsabilizzazione.  

Le teorie che partono da una situazione di powerlessness, puntano all’individuazione dei 

modelli relazionali caratterizzati dalla dominazione (Istituzione carceraria vs persona 

detenuta), per arrivare alla costruzione di relazioni o contesti basati sulla collaborazione, e 

sull’utilizzo di risorse per il raggiungimento di obiettivi comuni che tendano 

all’accrescimento di capacità partecipative
232

 (persona detenuta vs Azienda Agricola 

Solidalia).  
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Viene sviluppata anche una concezione di potere generativo di connessioni intersoggettive, 

cooperative, particolarmente orientato a garantire libertà di espressione individuale. «Il potere 

dell’equilibrio»
233

, che si sostanzia nell’utilizzo delle differenze in maniera costruttiva e 

positiva senza negarle, è una teoria inerente il potere organizzativo. Lo scopo è appunto 

quello di creare una collettività giusta, in cui un leader organizzativo detiene il compito di 

creare un contesto autocorrettivo di apprendimento continuo, caratterizzato da relazioni basate 

su mutualità, reciprocità, coinvolgimento, sfida comune e gestione del conflitto. «È un potere 

che attribuisce all’altro dignità e potenzialità elevate, aiutandolo a crescere in autonomia e 

non nei canoni di un modello pre-definito cui l’altro deve conformarsi»
234

.  

Lavorare con persone in percorso penale, in particolare con persone che passano le restanti 

ore all’interno dell’istituzione carceraria, necessita di un contesto in cui la persona ritrova un 

clima non giudicante, disteso e accogliente e in cui l’esercizio del potere sull’altro non sia 

manipolativo ma «un esercizio di intersoggettività autenticamente comunicativa, di 

costruzione del senso e del consenso»
235

. Dal principio Davide Apolloni, l’operatore 

dell’Azienda che si occupa della produzione e della gestione del personale, evidenzia 

l’importanza di una determinata modalità di relazionarsi alle persone inserite nel lavoro 

agricolo. Rapportandosi ad esse a partire dallo stesso piano, riconoscendo parità di 

importanza, conquista la fiducia delle persone coinvolte e fa in modo che ognuno si senta 

parte del gruppo, anche perseguendo la finalità dell’Azienda stessa.  

«L’inserimento lavorativo è così visto quale concreto strumento di integrazione nel tessuto 

sociale, a partire dal quale può realmente realizzarsi l’inclusione dei soggetti a vario titolo 

marginalizzati. Ma, si può parlare di inserimento lavorativo laddove vi siano quelle condizioni 

di integrità della persona e di recupero di sé stesso e delle proprie personali potenzialità e 

risorse, reso possibile attraverso scrupolose azioni di ascolto e sostegno che portino all’analisi 

di sé e a nuova conquistata consapevolezza»
236

.    

Bel Hassen dichiara: «Quando rientri in carcere però rientri con il sorriso! Non come 

all’inizio, quando ti hanno arrestato. Consapevole che la settimana prossima uscirai per uno 

spettacolo o che la mattina vengo qui a lavorare. Già quando uno si alza attivo significa che si 
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son svegliate tante cose dentro di lui. Attivo, con il sorriso! La voglia di vivere è tornata più 

forte che mai..». Ancora, Indrid afferma: «Anche se all’inizio non ti piace, questo qua è un 

lavoro che fai le cose diverse, e poi ti piace, hai capito? Diciamo che quando c’è tanto sole è 

pesante, però bisogna farlo e fai le cose diverse. Non ti stufi. Io mi sveglio contento. È così. È 

sempre un lavoro, capisci? Ma quando il lavoro ti piace non ti stufi.. Hai capito?». 

Ripetutamente, continuava ad assicurarsi se avessi capito cosa intendesse dire. Personalmente, 

è stato piacevole avere delle conferme positive dalle parole delle persone che vivono il 

percorso di inserimento lavorativo all’interno del progetto di Agricoltura sociale in questione. 

L’empowerment deriva in questi termini da un percorso di creazione di contesti sociali 

«liberanti ed emancipanti, attraverso processi di azione e decisione condivisi, ispirati alla 

massima razionalità possibile, ancorché limitati da molti fattori, non può essere limitato, e 

anzi “ucciso”, da una concezione unilaterale del potere che produce mortificazioni e 

distruzioni morali»
237

. 

Come sostenuto, l’empowerment non dipende solo da aspetti individuali legati alla persona, 

ma anche dal contesto di riferimento e la comunità diventa per noi centrale per lo sviluppo di 

persone empowered. Infatti, «il concetto di comunità riflette un processo costruttivo 

intersoggettivo»
238

, in cui le interrelazioni e l’utilizzo reciproco delle risorse presenti ne 

permette lo sviluppo. Prima di approfondire quest’ultimo aspetto all’interno dell’ultimo 

paragrafo di questo secondo capitolo, ci concentreremo sull’approccio self-empowerment e 

sull’approccio psico-socio-politico, così come presentati all’interno di «Empowerment. 

Strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla persona» già citato. 

 L’approccio del self-empowerment: 

Riconducibile in particolar modo alla psicologia sociale, questo filone fu studiato ed 

adoperato dapprima da Kurt Lewin e dal Centre for Group Dynamics del MIT (Massachussets 

Institute of Technology) da lui fondato, e successivamente dal National Training Laboratories 

Institute di Bethel, attraverso l’utilizzo del metodo training-group (T-Group), base delle 

successive elaborazioni metodologiche sull’empowerment individuale e organizzativo.  

Muoversi nel rispetto di valori quali pensiero positivo, non conformismo, apertura, proattività, 

coerenza tra pensiero e azione, partecipazione e coinvolgimento, libertà di valutazione e di 
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critica, tolleranza, trasparenza, oltre che di comportamenti specifici
239

, secondo gli studiosi
240

 

in materia di empowerment, porterebbe allo sviluppo di organizzazioni in cui le risorse del 

sistema vengono valorizzate e il lavoro viene basato su collaborazione e fiducia reciproca, 

favorendo la crescita individuale delle persone coinvolte, della loro autostima e del livello di 

empowerment generale. Gli studiosi si resero conto che l’attenzione al singolo favoriva lo 

sviluppo complessivo dell’organizzazione stessa.  

All’interno del suo libro Piccardo, nel parlare di empowerment a livello individuale, fa 

un’importante citazione: «dove non si può far nulla di nuovo e non è più possibile nulla la vita 

si ferma»
241

. Questa frase ci porta alla mente il discorso legato al carcere. Pur non riferendosi 

nello specifico a tale casistica dice: «il self-empowerment intende lottare contro le vite 

sospese tra possibilità immaginate e non tentate, contro le vite dimezzate, contro il progresso 

bloccato dentro di sé, o dentro e fuori le organizzazioni, contro i morti-viventi (coloro che 

hanno rinunciato a lottare), o i mal-viventi (coloro che si sono abituati a vivere male), contro 

la prigionia dello scacco matto. Per vivere senza troppe distrazioni dal “mestiere” di vivere, 

ovvero per vivere in modo significativo, del resto, occorre avere in sé qualche possibile, 

averlo davanti a sé, renderlo visibile e pensare di “penetrarlo”(Bloch, 1959, p. 263), ritrovare 

l’alba di una nuova vita riprendendo in mano la propria strada e il proprio destino»
242

.  

L’autrice paragona il processo di acquisizione di potere interno ad ogni persona ad un viaggio. 

Non un viaggio organizzato e stabilito minuziosamente, ma un percorso in cui l’imprevisto 

della difficoltà si ripresenta ad ogni passo. In questo viaggio però «gli altri, il caso, le 

circostanze fortunate o coincidenti, il domani» lasciano spazio all’azione della persona 

direttamente coinvolta, la quale nel percorso presente fa leva sulle sue potenzialità e su quelle 

del contesto di riferimento, accrescendo competenze e potenzialità. Questo viaggio però non 

può essere condotto singolarmente, ma deve essere accompagnato da un conducente o meglio 

da un “agente di cambiamento”
243

 che fa da guida al gruppo/contesto di riferimento verso 

nuove possibilità e opportunità di reinserimento sociale. L’agente di cambiamento nel nostro 

caso è proprio il contesto dell’Azienda agricola Solidalia e le relazioni che in esso prendono 

forma.  
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 L’approccio psico-socio-politico: 

Tale approccio, basato sul concetto di powerlessness (definito anche helplessness o 

disempowerment), nasce negli ambiti teorici della psicologia cognitivo-comportamentale e 

della psicologia di comunità.  Le finalità degli interventi di empowerment legati a tale 

approccio si sostanziano nel recupero della persona da stati di alienazione, emarginazione, 

nonché di depressione sul lavoro, dovuti dalla situazione di difficoltà e discriminazione che si 

trova a vivere.  Risulta pertanto centrale il lavoro rivolto alla persona in un’ottica di 

riappropriazione della sua libertà e dignità, del raggiungimento di buoni livelli di autostima e 

senso di autoefficacia, aspetti centrali per il processo di acquisizione di empowerment. 

Il presente approccio, si differenzia dall’approccio del self-empowerment in quanto individua 

come impossibile la crescita dell’organizzazione che non sia affiancata da un intervento, 

simultaneo e concomitante, sul livello individuale alla persona e sul livello organizzativo 

(dinamiche relazionali tra gli attori in gioco e pianificazione, sistemi e meccanismi di gestione 

dell’organizzazione stessa). Inoltre, evidenzia che dietro al tentativo di ipotizzare strategie ed 

interventi basati sull’empowerment risiede sempre una situazione contraria di 

disempowerment. «Diventare empowered significa diventare not-disempowered»
244

.  

Tale approccio si basa su un «paradigma costruttivista della realtà», che pone l’individuo al 

centro del sistema organizzativo: sia a livello relazionale, in quanto si può divenire 

empowered solo in rapporto ad altri, che a livello motivazionale. Quest’ultimo viene 

rintracciato in particolar modo nelle prerogative interne all’ambito lavorativo, che per attivare 

processi di responsabilizzazione e di sviluppo di energie positive deve procedere al 

soddisfacimento di alcuni bisogni.  

Anche nell’ottica di un inserimento lavorativo (o in laboratori teorico-pratici) per persone in 

percorso penale, nel determinare un passaggio dalla «learned helplessness alla learned 

hopefullness»
245

,  appare significativo che il contesto di inserimento risponda a determinati 

bisogni della persona. Questo, infatti, deve permettere di esprimersi in termini di creatività, 

potenzialità e autonomia; di sentirsi parte attiva del processo e nel contesto; di trovare un 
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significato e un senso all’attività svolta; di svolgere il proprio compito in un clima di 

accettazione che assegna rilevanza alla persona per le sue prerogative; di poter usufruire delle 

risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi; di sviluppare autostima ed 

autoefficacia. 

Nella definizione del presente approccio risulta centrale il concetto di autoefficacia. Piccardo 

afferma: «un processo di empowerment infatti, in questa prospettiva, può sinteticamente 

definirsi quale processo di ricostruzione di una valutazione positiva della propria 

autoefficacia, a seguito di eventi ed esperienze che hanno profondamente minato la propria 

autostima, in generale e in particolare la propria autoefficacia»
246

. Acquisire una positiva 

percezione della propria autoefficacia è fondamentale per poter mettere in pratica 

comportamenti autonomi, flessibili, creativi, nonché il livello di commitment 

(responsabilizzazione, ottimizzazione risorse personali/organizzative, flessibilità, creatività, 

Cooperazione) e questo, come precedentemente riportato, viene affermato da tutte le dieci 

persone inserite in Azienda che hanno rilasciato la loro testimonianza. 

 

2.3.3 Empowerment sociale e Capacitazione  

All’interno del presente elaborato, l’approccio dell’Empowerment sociale è la base teorica 

attraverso la quale ho potuto sviluppare la ricerca empirica legata alle dinamiche tra i 

servizi
247

 che attraverso il lavoro di rete, collaborano all’attivazione di percorsi di inserimento 

lavorativo all’interno dell’Azienda Agricola Solidalia. Quest’ultima è l’ambito che, nel 

rispetto di dinamiche di costruzione del contesto relazionale-lavorativo in chiave di 

empowerment e capacitazione, diventa un «modello di azione imitabile»
248

, 

un’organizzazione, o meglio una piccola realtà comunitaria, punto di riferimento da parte 

delle persone in essa inserite, qualora si trovino successivamente a vivere il passaggio dalla 

realtà protetta alla comunità in senso esteso.  

L’analisi è rivolta dunque a tutti gli attori coinvolti in prima persona: da una parte le persone a 

cui è rivolto il progetto di inserimento lavorativo in risposta alla loro situazione di svantaggio, 

le quali oltre ad essere i principali destinatari del servizio, sono co-autori e costruttori del 

contesto stesso; dall’altra, si concentra sugli operatori coinvolti su diversi livelli, «impegnati 
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nel creare, gestire, e governare organizzazioni, stabili o temporanee, a sostegno del recupero o 

della riduzione dei rischi delle numerose possibili condizioni di disempowerment»
249

.  

La tipologia di organizzazione “socio-lavorativa” indagata, si pone come un’organizzazione le 

cui attività sono rivolte alla promozione e all’attivazione di un insieme di risorse interne ed 

esterne alla persona, con l’intenzione di sviluppare un certo grado di autonomia nella gestione 

di progettualità e ricerca lavoro. La grande causa portata avanti dagli operatori è legata alla 

lotta all’esclusione sociale, che in questo specifico caso deriva dallo status ricoperto dalla 

persona, detenuta o in misura alternativa alla detenzione, la cui etichetta sociale di delinquente 

lo porta ad essere escluso dal tradizionale mercato del lavoro. Etichetta che è intrisa nella 

memoria di alcuni di loro. Tra questi Robert afferma: «Non ti fanno fare niente, alla fine 

siamo tutti delinquenti!». 

Come vedremo nel terzo capitolo, la risposta a tale problematica all’interno di una realtà 

protetta di Agricoltura sociale, necessita di un intervento di rete tra i servizi. Anche a livello 

politico, amministrativo-pubblico il tentativo rintracciato attraverso l’intervista all’assistente 

sociale del Comune di Padova, referente del Progetto “Serra”, è quello di «definire politiche e 

pratiche di prevenzione del disagio di soggetti a rischio». Infatti, «ogni comunità politica 

fondata su una democrazia realmente partecipativa dovrebbe avere tra i suoi fini essenziali 

anche quello di promuovere e sviluppare l’empowerment dei suoi membri e prevenire il 

disempowerment, indirizzando a tal fine l’insieme dei suoi servizi, delle sue organizzazioni, 

delle sue politiche»
250

. 

Vediamo ora, a livello teorico, perché l’Azienda Agricola Solidalia dispone di requisiti 

contestuali e relazionali che potrebbero contribuire allo sviluppo di empowerment e perché 

potrebbe favorire lo sviluppo di capacitazione nelle persone inserite. 

Il processo di empowerment sociale, che si sostanzia nella continua relazione tra gruppi 

sociali, si caratterizza per l’utilizzo delle risorse proprie e altrui, secondo due dimensioni 

principali: il «protagonismo interno» positivo, e la fiducia esterna, nei membri della 

comunità
251

.  Non si tratta altro che di «un percorso essenziale del cambiamento
252

, in quanto 

favorisce l’accesso alle risorse»
253

.  
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Il senso di appartenenza al gruppo viene segnalato da tutte le persone intervistate, ma è in 

particolare Indrit ad affermarlo. Nel parlare del lavoro con la terra, della produzione di cibi 

sani e buoni, alle domande al singolare indirizzate esclusivamente alla sua persona, ha 

conseguentemente asserito: «Io? Tutti!», sottolineando di essere parte di una squadra. La 

squadra, il gruppo è comunque determinato dalla qualità del contesto che l’Agricoltura sociale 

permette di creare, oltre alle modalità relazionali guidate dagli operatori dell’equipe. 

«Infatti, se è vero che le risorse interne individuali condizionano e caratterizzano la “qualità 

della vita” del singolo, è però anche vero che esse si trovano a dover “fare i conti” con aspetti 

oggettivi esterni all’individuo, che dovrebbe essere messo in condizione sia di sviluppare le 

proprie capacità (in termini di competenze, strategie, di coping, sviluppo di capacità 

cognitive, affettive, sociali, ecc), sia di utilizzare, sviluppare, fare proprie certe opportunità 

esistenti»
254

. 

In quest’ottica si pone anche la Teoria delle Capacità teorizzata da Martha Nussbaum la 

quale, attraverso la spiegazione di cosa si intende per capacità
255

, ci porta a riflettere su una 

questione fondamentale: le capacità perdono di senso e di potere, e dunque non possono 

trovare attuazione, se  non viene garantita una determinata modalità di funzionamento. La 

persona riesce ad attivarsi solo se vengono garantite delle condizioni ambientali, sociali, 

economiche, familiari e politiche di un certo tipo, ossia un ventaglio specifico di opportunità.  

«La promozione dell’empowerment intende collegare il benessere individuale al più ampio 

ambiente sociale e politico sostenendo che le persone hanno bisogno di occasioni per divenire 

attive nel prendere decisioni di comunità in modo da migliorare la propria vita»
256

.  

Come sostiene Zimmerman, essendo che «deriva da una costruzione dinamica ed evolutiva 

guidata dal contesto» e dato il suo carattere di apertura e di adeguamento allo stesso, 

l’approccio dell’empowerment può essere adattato «alle norme, ai valori e alla visione del 
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mondo specifici dei singoli ambiti d’intervento, gruppi di comunità e comunità»
257

. 

L’obiettivo è creare comunità consapevoli, responsabili, competenti
258

, ma per favorire 

l’empowering della comunità, è necessario lavorare alla creazione di uno stato empowered dei 

suoi membri
259

.  

Se presa a rifermento come comunità, modello di azione imitabile, l’Azienda Agricola 

Solidalia si pone come obiettivo la responsabilizzazione delle persone coinvolte attraverso la 

creazione di stati di empowerment.  L’obiettivo
260

 del progetto di Agricoltura sociale qui 

esaminato, nello specifico caratterizzato da inserimenti lavorativi per persone legate a 

situazione di svantaggio, non mira a dare esclusiva risposta alla problematica emergenziale, 

legata alla mancanza di lavoro delle persone inserite al suo interno. Altresì, il fine del progetto 

è quello di creare capacità e attivare risorse, interne ed esterne, che portino le persone inserite 

ad avere un tempo part time di lavoro effettivo e un altro da dedicare alla ricerca di una 

posizione lavorativa alternativa. Trattasi infatti di un percorso che, seppur toglie da una 

situazione di marginalità grave, rimane comunque una situazione di precarietà, in quanto la 

maggior parte delle persone inserite possono godere di un part time corrispondente a una ex 

borsa lavoro, attualmente denominata tirocinio-stage, che può andare da un minimo di 350 

euro a un massimo di 500 euro.  

La situazione di marginalità, legata in particolar modo al percorso penale attraversato dalle 

persone a cui è rivolto questo elaborato, trova nondimeno risposta attraverso la costruzione di 

un contesto che fa della relazione un uso costruttivo e della solidarietà un principio di guida e 

base della propria realtà socio-lavorativa. Ancora, trattasi di un contesto che considera l’altro 

parte attiva rispetto all’obiettivo di  produzione dell’Azienda, attuando quindi un percorso di 

recupero di responsabilità nella persona, la quale sente di avere la possibilità di partecipare, di 

potersi esprimere a favore delle persone coinvolte, sentendosi parte integrante e non mero 

fruitore di un servizio di aiuto alla persona. Tale partecipazione attiva tende al lavoro sul 

recupero della dignità della persona coinvolta che sente, non solo di dover rispettare, ma di 
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ricevere rispetto, considerazione.  A tal proposito Mirco, sottolineando il rapporto con gli 

operatori dell’Azienda, si esprime dicendo: «Alda, anche lei mi ha dato molto, fiducia! 

Davide, anche lui. Io ho sempre detto la verità, non me ne vergogno di chi sono. Mi hanno 

dato responsabilità!».  

Infatti, «la comunità affida le sue possibilità di sviluppo soprattutto alla partecipazione, alla 

condivisione, al senso della relazione
261

 come fattori attraverso i quali prende forma un bene 

comune che è insieme realizzazione dei fini collettivi e della personalità degli individui»
262

. 

Ogni persona fuori dai normali «circuiti del potere»
263

, soprattutto quelli legati 

all’autogestione della propria vita, vive una situazione di svantaggio, di disagio e sofferenza. 

Per operare affinché possa essere resa empowered, è necessario che l’intervento venga posto 

in una prospettiva sociale a livello della comunità o dell’organizzazione in cui è inserito. Si 

tratta pertanto non solo di lavorare su e con le risorse interne all’individuo, ma sul livello 

dell’inserimento sociale
264

, in modo da attivare un corretto e autonomo utilizzo delle risorse 

presenti, in vista del superamento della situazione di svantaggio. 

A tal proposito si esprime la psicologia di comunità, i cui teorici affermano «l’ipotesi sottesa a 

questo lavoro è che l’empowerment individuale dei soggetti disempowered, o a rischio di 

disempowered, possa avere luogo solo se svolta in concomitanza con la costruzione di un 

funzionamento organizzativo che consenta l’empowerment dei membri normodotati 

impegnati nel sostenere e facilitare le premesse organizzative per l’empowerment dei soggetti 

cui si rivolge e con cui si coopera e che sono, contemporaneamente, destinatari e costruttori 

dei loro servizi»
265

.  

Rivolgendoci alle organizzazioni che promuovono processi che operano a livello di 

empowerment, possiamo individuarne due tipologie: 

 le organizzazioni che lavorano in una logica riparativa, il cui operato si sostanzia nel 

recupero e nella riabilitazione di soggetti momentaneamente o permanentemente 

svantaggiati, portatori di handicap reversibili o irreversibili, inseriti in maniera 

temporanea o stabile all’interno di contesti di comunità protetti; 
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 le organizzazioni che lavorano in una logica preventiva, che basano la propria 

pianificazione politica e sociale al fine di evitare la produzione di contesti e 

conseguentemente persone disempowered, o comunque lavorano alla riduzione di tali 

stati. 

L’Azienda Agricola Solidalia rientra tra le organizzazioni che lavorano sia seguendo una 

logica riparativa, che una logica preventiva. È riparativa perché risponde al disagio che rende 

la persona disempowered, infatti al suo interno accoglie persone legate ad una problematica e 

ad una situazione di svantaggio tale per cui un numero cospicuo delle loro abilità, lavorative e 

relazionali nonché strettamente personali, sono venute meno. Il tempo e lo spazio offerto loro 

presso la realtà di Agricoltura sociale oggetto di studio, permette di avviare un percorso teso 

alla loro riattivazione. Dall’altra parte, è preventivo in quanto la risposta immediata ed 

emergenziale alla mancanza di lavoro previene il rischio della caduta nella trappola della 

criminalità; inoltre, e questa è la parte più difficile, permette di poter sperimentare le proprie 

abilità nella ricerca di un lavoro. In particolare, tale realtà è tra quelle che si inseriscono a 

metà strada «tra stato e mercato, offrono lavoro a chi avrebbe difficoltà ad inserirsi nei circuiti 

produttivi tradizionali, riuscendo anche a produrre un valore aggiunto di natura sociale, nuove 

relazioni e nuovi scambi tra gli individui»
266

. La possibilità di inserimento lavorativo è rivolta 

oltre alle persone in percorso penale, anche a persone la cui situazione passata (ex detenuti, ex 

psichiatrici..), o la cui situazione presente (migranti, over cinquantenni..) non consente di 

trovare occupazione all’interno del «consueto» mercato del lavoro.   

All’interno dell’azienda, le attività produttive hanno una duplice finalità. Da una parte offrono 

beni e servizi nel mercato esterno, dall’altra offrono possibilità di crescita ed emancipazione 

alle persone coinvolte
267

, le quali progressivamente hanno la possibilità di uscire dallo stato di 

svantaggio. Questa realtà, e con essa il panorama variegato dell’Agricoltura sociale, è 

inquadrabile all’interno della teoria legata all’empowerment sociale, in quanto è la società che 

può esserne interamente coinvolta. Al suo interno, le attività (inserimento lavorativo - 

produttività e vendita) diventano possibilità di potenziamento della comunità locale nonché 

delle persone coinvolte, permettendo l’attivazione di un insieme di risorse che fanno del 

contesto in cui queste vengono attuate un fulcro di attivazione sotto diversi aspetti. 

L’individuo, da semplice destinatario o fruitore di un servizio, sia come soggetto svantaggiato 
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inserito nelle attività lavorative, sia come acquirente dei beni in essa prodotti, attraverso la sua 

azione
268

 diventa attore partecipante e coautore di un circuito positivo che da vita ad una 

modalità sostenibile e sociale di fare economia, di fare sociale, di creare comunità
269

. Non si 

tratta solo di rispondere ad un disagio, ma di creare realtà differenti, comunitarie, sostenute da 

un percorso di consapevolezza e di responsabilizzazione che fa la differenza. Lo sviluppo di 

un senso di responsabilità sociale
270

 permette ai membri della comunità di avvertire una 

corresponsabilità rispetto ai problemi sociali, anche se non direttamente coinvolti in essi. «È 

l’azione collettiva che alimenta e mantiene la speranza nella possibilità di influenzare, 

cambiare, trasformare la realtà di appartenenza»
271

. 

«Una strategia di sviluppo di comunità consiste proprio nel favorire il processo di crescita, di 

potere nei cittadini tramite l’opportunità di partecipare a esperienze significative»
272

; 

permettendo alle persone coinvolte di avvertirsi «parti-in-azione, genera il committment con la 

comunità (ovvero il riconoscimento dell’ingaggio reciproco del soggetto con la comunità)»
273

. 

Si tratta di mettere in relazione persone, gruppi e istituzioni all’interno di uno spazio locale, la 

comunità. «Relazioni tra individui-in-contesto»
274

.  

È chiaro che, ciò è possibile solo con delle cospicue parti in gioco che contribuiscono insieme 

a creare una realtà con una certa rete sociale che possa fare da cuscinetto alle normali cadute 

verso il disempowerment, soprattutto se ci si trova a vivere un periodo storico come il 

nostro
275

. Uscire da uno stato di svantaggio è possibile solo se tale svantaggio è sostenuto da 

un sistema di opportunità messe in circolo da un lavoro di rete ben più considerevole di quello 

che può essere offerto da un unico servizio. La realtà padovana, caso studio del presente 
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elaborato, è e deve pertanto essere considerata come una start up, caso prova, che attraverso 

la sua modalità di azione sociale fa dell’agricoltura, punto di raccolta e unione di una 

comunità, una possibile base contestuale per un nuovo welfare. 

Paci e Pugliese
276

 individuano tre livelli o gradini di empowerment:  

- il primo livello riguarda le politiche passive e la possibilità, per il disoccupato o il 

cittadino in stato di bisogno, di avere un reddito. Gli autori a tal proposito affermano che 

il diritto alla sussistenza economica di ogni persona, che ne permette appunto la 

sopravvivenza, va considerato il primo gradino di una scala di empowerment del cittadino. 

Da tale step possono essere ipotizzate e progettate delle politiche di attivazione e 

promozione delle capacità del cittadino;  

- il secondo gradino, si riconnette alla possibilità di scelta e di co-decisione, sia rispetto 

all’offerta dei servizi, che per la costruzione e la definizione del proprio progetto di 

inserimento lavorativo;  

- il terzo livello riguarda il concetto di cittadinanza attiva e alla possibilità/capacità di 

partecipare direttamente o in maniera associativa alla programmazione pubblica dei 

servizi. 

«La responsabilizzazione di un individuo e la sua positiva attivazione (che presuppone il 

raggiungimento dell’occupabilità come risultato ultimo di un processo) può avvenire 

esclusivamente in presenza di altri elementi che non lasciano solo all’individuo la 

responsabilità del risultato, ma individuano nella diversità dei soggetti interessati e nel 

contesto (in ciò che è esterno dunque all’individuo) i fattori discriminanti»
277

.  

A porre l’accento sulle caratteristiche del contesto e pertanto sul fatto che la persona non può 

essere ritenuta la sola artefice dello sviluppo delle sue abilità e capacità di individuo 

empowered è Martha C. Naussbaum, teorica dell’Approccio delle Capacità
278

 sopra citato. 

Trattasi di una teoria etico-valutativa che tenta di dare una risposta alla domanda «che cosa 

può fare e può essere ciascuna persona?»
279

, al fine di comprendere quali fra le capacità 
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devono essere alimentate e favorite, cioè a quali capacità deve essere attribuito valore perché 

una persona possa vivere una vita degna di essere vissuta. Per rispondere alla domanda, 

l’approccio pone «ogni persona come un fine»
280

 e si chiede dunque quali sono le opportunità 

disponibili per ciascuno. Considerando fondamentale la produzione e la garanzia di capacità 

per ogni individuo, allo scopo di favorire lo sviluppo di ognuno e non l’utilizzo dei singoli per 

lo sviluppo di pochi, l’autrice pone centralità sul singolo e su quelle che definisce capacità 

centrali. Inoltre, basandosi sul presupposto che una società giusta deve contribuire al 

potenziamento delle possibilità di scelta di ogni individuo, offrendo un insieme di 

opportunità, mira «al rispetto del potere di definizione di sé delle persone»
281

.  

L’approccio, che si occupa di creare una teoria della giustizia sociale, collega la mancanza di 

capacità a situazioni di discriminazione ed emarginazione sociale, e dunque di ingiustizia e 

disuguaglianza sociale, individuando la responsabilità di ciò nelle politiche pubbliche ad esse 

rivolte. L’azione del governo, infatti, dovrebbe essere tesa ad offrire opportunità di sviluppo 

delle capacità di ognuno per migliorarne l’esistenza. Come pocanzi affermato, l’approccio 

delle capacità affida fondamentale importanza al concetto di dignità umana: «l’idea di fondo è 

che certe condizioni di vita consentono alle persone un’esistenza all’altezza della dignità 

umana, mentre altre no»
282

.  

La definizione di capacità data da M. Nussbaum contribuisce a dare una risposta alla domanda 

posta a spiegazione e base del suo approccio: cosa può fare o può essere una persona? Infatti, 

le capacità sono quell’insieme di opportunità di scegliere e di agire. Ciò non significa 

esclusivamente che capacità sia sinonimo di abilità. Nello specifico trattasi di «libertà di 

scegliere»
283

 ciò che la persona riesce ad essere e a fare grazie alla combinazione delle sue 

abilità personali, o meglio capacità interne, con le opportunità offerte dall’ambiente politico, 

sociale ed economico, cioè capacità combinate. Le capacità interne (tratti personali, capacità 

cognitive, stato di salute, etc) vengono considerate come un qualcosa in movimento e 

dinamico, proprio perché apprese, acquisite e sviluppate, non rientranti nelle prerogative 

innate della persona (denominate, invece, capacità di base
284

).  
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La ragione per la quale Nussbaum ritiene fondamentale la distinzione tra capacità combinate e 

capacità interne risiede nel fatto che distinguendole è possibile delineare il compito di una 

società giusta, che può essere evidenziato attraverso il concetto di funzionamento. 

 «Un funzionamento è la realizzazione attiva di una o più capacità […] sono modi di essere e 

di fare»
285

.  

 Le capacità combinate sono il frutto, come già detto, del collegamento tra capacità interne 

(acquisite, sviluppate attraverso l’interazione con l’ambiente sociale, economico-politico e 

familiare) e le opportunità e le condizioni socio-politiche ed economiche effettive. Perché la 

persona sviluppi nel complesso le proprie capacità combinate è necessario che le sia garantito 

un certo tipo di funzionamento, che si sostanzia in un connubio tra sviluppo di capacità interne 

e opportunità di farle funzionare in un contesto caratterizzato da opportunità di cui sopra. 

Quindi è basilare affermare che «in assenza dell’opportunità di funzionare» la persona si trova 

impossibilitata a sviluppare le sue capacità combinate necessarie a dare un senso al suo essere 

e al suo fare.  Un esempio di ciò può essere rintracciato nelle parole di Robert quando afferma 

il disagio vissuto in carcere: «se non fai nessun passo nessuno ti include nelle attività. Le 

educatrici arrivano solo quando tu le chiami e non si sa neanche quando.. Magari quando 

arrivano tu hai già risolto il tuo problema!». Probabilmente la sua giovane età ha contribuito 

nella sua iniziale posizione di passività ma forse, proprio per la stessa ragione, un lavoro su  e 

con la sua persona, mirato e individualizzato, potrebbe portare ad una maggiore possibilità di 

recupero. Tra tutti, infatti, solo Robert ha avuto bisogno di rinforzi continui durante il 

colloquio, in quanto, ad ogni parola seguiva la possibilità di ricadere in azioni a cui consegue 

il passaggio in carcere.   

La persona che si trova a vivere una situazione di «scelta tragica»
286

 è bloccata nella sua 

libertà di scelta, e a tal proposito la Nussbaum afferma: «questo ostacolo è paragonabile alla 

carcerazione»
287

. Infatti,  qualsiasi situazione negativa inibente il corretto funzionamento della 

persona, va a causare una lesione sulla dignità della stessa, tant’è che alcune situazioni si 

pongono come altamente impedenti tanto da apportare deformazioni sullo sviluppo delle 

capacità interne.  Pertanto, affinché possa essere garantita una vita dignitosa degna di essere 

vissuta, quali capacità dovrebbe assicurare e sostenere una politica di governo basata sulla 

giustizia sociale? L’autrice evidenzia 10 capacità centrali: 
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o Vita. Avere la possibilità d vivere sino alla fine una vita dignitosa di normale durata; 

o Salute fisica. Godere di buona salute, di una sana riproduzione, di un buon livello di 

nutrimento e avere un’abitazione adeguata; 

o Integrità fisica. Muoversi liberamente da un luogo ad un altro, essere protetti rispetto a 

qualsiasi tipo di aggressione, avere la possibilità di  godere del piacere sessuale e della 

possibilità scelta in campo riproduttivo; 

o Sensi, immaginazione e pensiero. Utilizzare i propri sensi e sviluppare capacità di 

immaginazione, nonché di pensiero legato al mondo circostante attraverso un adeguato 

livello culturale, che ricopra un ampio raggio di conoscenze (dalla matematica di base alle 

scienze, dalle politica alla storia, etc) che permetta di esprimersi sulle questioni della vita 

in generale; 

o Sentimenti. Poter provare attaccamento per persone e cose oltre che per sé stessi, poter 

provare sentimenti sani anche se negativi; 

o Ragion pratica. Formare una concezione su ciò che è bene e su ciò che è male; sviluppare 

una riflessione critica sul come programmare la propria vita; 

o Appartenenza. Sentirsi parte di un gruppo, di una famiglia, sviluppare interazioni sociali, 

provare empatia per la situazione altrui, poter nutrire stima di sé ed essere trattati come 

persone dignitose di rispetto, godere della tutela del diritto di parola e associazione e della 

tutela contro discriminazioni di ogni genere; 

o Altre specie. Essere in grado di vivere in relazione con piante, animali, con la natura in 

genere e averne cura; 

o Gioco. Divertirsi; 

o Controllo del proprio ambiente: politico e materiale. Poter partecipare alle scelte politiche 

e nel secondo caso poter godere del diritto di proprietà, del diritto di cercare lavoro e di 

lavorare nel rispetto della propria dignità. 

Secondo la tesi sostenuta all’interno dell’approccio considerato, ogni persona può godere di 

libertà di scelta, e quindi di una vita dignitosa, solo se la politica di governo e le istituzioni ad 

esse preposte, garantiscono un determinato livello delle dieci capacità centrali appena 

individuate. Tale approccio, soprattutto se posto come modello di progettazione per la 

predisposizione di un percorso penale di tipo rieducativo e riabilitativo della persona nel 

rispetto della sua dignità, potrebbe apparire poco adeguato o utopistico. Forse in realtà lo è, in 

quanto appare impossibile e inopportuno rispettare la capacità centrale legata all’integrità 

fisica. Ma il discorso di fondo di cui si sostanzia lo rende comunque pertinente ad essere 

utilizzato quale chiave di lettura laddove, come in questo caso, si ritiene che una realtà di 
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Agricoltura sociale può essere considerata di fondamentale importanza per lavorare sulla 

resilienza e l’empowerment della persona in percorso penale e laddove, come in questo caso, 

si sostiene che sia necessario un intervento integrato dei servizi per la riuscita di un percorso 

che lavori sulla capacitazione della persona. Il discorso sulle capacità si pone a sostegno di 

quelli che sono i diritti di base, che sono quindi presi in considerazione come risorsa e che 

dovrebbero essere posti a garanzia della persona in percorso penale,  in quanto persona che 

merita la possibilità di riprogettare una vita dignitosa.   

Tra le dieci capacità centrali individuate, quelle dell’appartenenza e della ragione pratica 

vengono considerate più importanti
288

 perché facenti da collegamento e strutturanti l’intero 

spettro delle capacità.  Ritenere fondamentale il rispetto della ragion pratica significa 

considerare le «capacità come libertà»
289

. L’appartenenza implica il rispetto della persona 

come essere sociale, mentre la ragion pratica si sostanzia nella possibilità di progettare la 

propria vita. Queste sono anche i diritti/capacità che dovrebbero essere garantiti ad una 

persona in percorso penale qualora il sistema penale di riferimento ponga il reinserimento 

sociale come fine ultimo della sua rieducazione.  

Come già dichiarato per capire quanto l’Agricoltura sociale possa determinarsi come risorsa 

per il welfare sociale è necessario identificarla quale contesto di inserimento socio-lavorativo 

e riabilitativo, ma che per il suo strutturarsi richiede ed esige una stretta collaborazione che si 

sostanzia nel lavoro di rete per la creazione di un welfare che poggi sulla sua comunità di 

appartenenza. Il terzo capitolo espliciterà, attraverso le interviste ai servizi in rete, le 

dinamiche e il peso determinante di ogni parte in gioco. 
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CAPITOLO. 3 

IL LAVORO INTEGRATO DEI SERVIZI NELLA COSTITUZIONE DI 

UN NUOVO WELFARE. IPOTESI SUL CONTRIBUTO 

DELL’AGRICOLTURA SOCIALE 

 

I cambiamenti storico-economici dell’era della Globalizzazione hanno apportato conseguenze 

sociali importanti. Fenomeni come la precarizzazione del lavoro e l’indebolimento dei legami 

sociali e delle forme di socialità a livello locale, hanno evidenziato sempre di più il vecchio e 

inappropriato assetto dei servizi e la loro modalità di gestione, tanto che appare quanto mai 

sempre più impellente un’azione volta al suo superamento e ad un nuovo consolidamento del 

Welfare. Una chiara lettura della situazione sociale attuale perviene da Costanzo Ranci
290

 il 

quale, nel definire la nuova categoria della «vulnerabilità sociale», parla di «una situazione di 

vita in cui l’autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è permanentemente 

minacciata da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di integrazione sociale e di 

distribuzione delle risorse»
291

. Non si tratterebbe che di una situazione di disequilibrio e 

instabilità, sia per quanto concerne l’inserimento nell’ambito lavorativo e familiare, che nelle 

risposte alla persona da parte del sistema di welfare. La vulnerabilità sociale, secondo Ranci, 

può essere determinata da tre differenti situazioni di rischio:   

 il primo è riconnesso alla carenza di risorse di base, e cioè alla mancanza totale o parziale 

di reddito, o di un’abitazione; 

 il secondo scaturisce da una debole integrazione sociale, dalla mancanza totale o parziale 

di capitale sociale, ossia da deboli relazioni e legami personali; 

 il terzo, invece, deriva dall’incapacità di fronteggiare situazioni critiche a causa di 

un’assenza di capability. 

Le necessarie risposte alla vulnerabilità sociale mostrano una tendenza, confermata anche 

dalla strategia adottata dai servizi che insieme collaborano al progetto in questione, 

caratterizzata dall’operare in maniera integrata attraverso la costituzione di reti territoriali 

all’interno della comunità. Si fanno strada dei nuovi concetti di Welfare  (generativo o di 

comunità) all’interno dei quali è fondamentale l’interrelazione di capacità e peculiarità 

professionali. Ciò trova spazio presso i contesti di Agricoltura sociale, concetto sostenuto 
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dall’elaborato, che possono concorrere nel favorire la formazione di un sano e coeso locale, in 

cui si punta all’accrescimento di responsabilità reciproche nei vari membri della comunità. 

Formalmente, anche il Piano di Zona, «novità più significativa della legge di riforma del 

sistema integrato dei servizi sociali (L. 328/2000)»
292

, al comma 2 dell’art. 19, tra le finalità, 

include «la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni 

complementari e flessibili». La legge quadro sui servizi sociali appena richiamata, affida ai 

vari Comuni il compito di rivestire «un ruolo di governo complessivo del sistema dei servizi 

sociali, esercitando una funzione di garanzia e di indirizzo complessivo delle politiche sociali 

attraverso il coordinamento delle risorse offerte dai diversi attori sociali presenti sul territorio, 

proprio in una logica di rete»
293

. La sensibilizzazione dei servizi è tesa dunque alla 

costituzione di una rete di interrelazioni tra gli stessi, che dichiara l’esigenza di conciliare 

l’apporto di metodologie e figure professionali differenti, allo scopo di creare puntuali e 

opportune risposte ai bisogni sociali presenti sul territorio di riferimento. Per il 

raggiungimento dell’obiettivo comune, che si sostanzia in effettive possibilità di integrazione 

sociale, è indispensabile la creazione di un sistema integrato di servizi, in cui ognuno sente di 

essere «parte o nodo di una rete di scambi, in cui il risultato prodotto in proprio diventa 

‘materia prima’ o servizio di consulenza per il prodotto di un altro e tutti questi prodotti 

parziali confluiscono in un risultato globale»
294

. 

Appare perentorio rifarsi alla riflessione che Alessandro Battistella
295

 fa all’interno 

dell’articolo «La complessità delle reti sociali»
296

. Le teorie sociali elaborate intorno al 

concetto di rete hanno evidenziato l’esistenza di un pluralità di modelli di rete
297

 differenti; 

nell’esplicitarli egli mette in luce un importante considerazione. In riferimento al modello 

organizzativo, afferma: «Questo modello di intervento, tuttavia, non può essere utilizzato per 
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cercare risposte ai numerosi problemi sollevati nello sviluppo di un sistema di welfare locale, 

dalla necessità di mettere in rete non persone ma organizzazioni ed enti. I due campi, quello 

micro, più studiato e riferito all’organizzazione del lavoro di cura e all’organizzazione dei 

servizi, e quello interorganizzativo, meno approfondito a livello teorico e riferito alla rete di 

welfare, non possono essere sovrapposti: le risposte micro non offrono aiuto nella definizione 

delle relazioni tra organizzazioni»
298

. Cercheremo, pertanto, di non cadere in questa possibile 

defaillance nel mettere in risalto la rete organizzativa degli operatori che direttamente 

lavorano in azienda (équipe Azienda Agricola Solidalia) e quella interistituzionale dei servizi, 

tra pubblico e privato sociale, che collaborano in rete per la predisposizione del servizio 

erogato e qua esaminato. Senza presunzione, cercheremo di evidenziare perché i contesti di 

Agricoltura sociale potrebbero divenire parte attiva importante della rete territoriale che si 

appresta a creare possibilità di integrazione sociale. 

3.1 Seconda Parte della ricerca empirica 

La seconda parte della ricerca, che come evidenziato nel secondo capitolo, è stata rivolta alla 

rete organizzativa sociale della realtà indagata, nel procedere alla raccolta di informazioni, ha 

evidenziato l’esigenza di una spiegazione più approfondita del Progetto “Serra” attivato 

all’interno dell’Azienda Agricola Solidalia. La lettura del grado di connessione tra lavoro di 

rete e i servizi legati al contesto pocanzi nominato, dimostra come necessarie alcune 

precisazioni. Il lavoro di ricerca qualitativa, volto a mettere in luce il ruolo dei servizi per 

l’implementazione e l’attuazione dei vari inserimenti socio-lavorativi, è stato condotto nel 

territorio padovano attraverso tre interviste semi-strutturate, indirizzate ad operatori sociali 

che svolgono la propria professione: 

 all’interno di Servizi e Istituzioni pubbliche: il Comune di Padova - Settore Servizi sociali 

(CST principale) e l’Area educativa della Casa di Reclusione “Due Palazzi”
299

 di Padova;  

 presso Servizi ed Enti del privato sociale: all’interno di cooperative sociali, comunità 

residenziali, fili conduttori per il concretizzarsi del progetto presso l’Azienda Agricola 

Solidalia.  

Nello specifico, le interviste qualitative sono state rivolte: 
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 all’assistente sociale Micaela Cerabona, responsabile dell’Ufficio Progetti e Prevenzione, 

che si occupa in particolare dell’ambito della marginalità grave (senza fissa dimora) e  

dell’ambito carcerario. Inoltre, referente del Progetto “Serra” presso l’Azienda Agricola 

Solidalia; 

 all’educatrice Alda Alfeni, operatrice presso la Cooperativa sociale “Il Sestante”, 

responsabile dell’area educativa presso la struttura OASI dei Padri Mercedari, nonché 

all’interno dell’équipe dell’Azienda e, inoltre, figura focale della stessa e del Progetto 

“Serra” in quanto mediatrice e coordinatrice tra i diversi servizi in rete.  

 al funzionario giuridico-pedagogico del Carcere Due Palazzi di Padova, Anna Maria 

Morandin; 

 

3.1.1 Scopo e motivazioni della seconda parte della ricerca 

In questa seconda parte, suddivisa anch’essa in due fasi differenti, il lavoro di ricerca ha avuto 

lo scopo di:  

 conoscere e verificare le interrelazioni tra i vari servizi (pubblici e del privato sociale) che 

collaborano al progetto, con l’intento di evidenziare la loro complementarietà e 

interdipendenza nella predisposizione di un “servizio” sociale in una realtà di Agricoltura 

sociale;  

 capire le dinamiche tra gli operatori dell’équipe dell’Azienda Agricola Solidalia, per 

mettere in luce le differenze osservate durante il primo periodo di ricerca e l’ultimo mese;  

 acquisire informazioni utili al fine di comprendere e analizzare le modalità della presa in 

carico delle singole situazioni di bisogno, ossia della predisposizione dei progetti 

personalizzati, con l’intento di verificare l’esistenza o meno di un accompagnamento nella 

ricerca di lavoro; 

 e, ancora, avvalendoci del parere degli operatori dei vari servizi in rete, l’obiettivo finale è 

stato quello di capire quanto il contesto dell’Azienda Agricola Solidalia, contesto di 

Agricoltura sociale, possa divenire per il territorio e per il welfare locale una possibilità di 

crescita positiva; 

Per quanto concerne l’intervista al funzionario giuridico-pedagogico Anna Maria Morandin, 

operante presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, attraverso domande di tipo 

quantitativo, l’intento è stato quello di rilevare i dati inerenti l’ammontare della popolazione 

detenuta (italiana e straniera); il numero delle persone detenute occupate all’interno del 
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carcere alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e delle persone (in art. 21 o in 

semilibertà) occupate all’esterno. Nello specifico, lo scopo è stato quello di venire a 

conoscenza, qualora vi fossero stati, del numero dei possibili inserimenti socio-lavorativi 

presso altre aziende agricole o cooperative sociali agricole del territorio. Le domande 

qualitative, invece, sono state direzionate alla conoscenza dell’importanza del percorso 

individualizzato, interno al carcere, di accompagnamento e di recupero della persona 

(trattamento rieducativo) e, unito a ciò, del perché il lavoro ne costituisce l’elemento cardine. 

Ancora, l’obiettivo è stato capire se il lavoro a contatto con la terra, e pertanto il lavoro nei 

contesti Agricoltura sociale, può costituire elemento di ulteriore positività per il recupero e il 

futuro reinserimento della persona, in quanto possibilità di riappropriazione di capacità tali da 

favorire percorsi di resilienza, empowerment e capacitazione. La finalità sottesa a tali 

domande è volta a comprendere e a rilevare quanto i percorsi rieducativi, nella realtà dei fatti, 

determinano un reale recupero della persona; e, allo stesso tempo, l’obiettivo si sostanzia nel 

mettere luce sugli elementi o le modalità necessarie al conseguimento di un effettivo recupero 

della persona.  

 

3.2 Il Progetto “Serra”: nascita e implementazione presso l’Azienda 

Agricola Solidalia 

L’intervista all’assistente sociale Micaela Cerabona è stata fondamentale perché ha permesso 

di inquadrare in maniera precisa l’ambito di riferimento del Progetto “Serra”. Con 

approvazione del Consiglio comunale, dal 2007 il Comune di Padova promuove il cosiddetto 

Piano Carcere, facente parte del Piano di Zona 2011-2015 dell’Ulss 16
300

, e caratterizzato da 

una serie di iniziative tese all’incontro tra carcere e città. Tra queste, il progetto consta di 

laboratori formativi e pratici, nonché di attività di informazione e di prevenzione, anche della 

recidiva, finanziate con fondi del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio 

Padova-Rovigo. Tra le finalità del Piano Carcere, rientrano anche i percorsi individualizzati 

diretti sia a persone indicate dall’Uepe di Padova e dalla Sezione educativa del carcere “Due 

Palazzi”, che alle persone la cui marginalità deriva da un passato all’interno del circuito 

penale. L’importanza di un percorso guidato all’interno delle carceri, in vista di una 

rieducazione e di un futuro e concreto reinserimento sociale della persona, non può più essere 

confinato nei secondi piani, tanto che l’assistente sociale afferma: “Se il carcere non diventa 

rieducativo non c’è via di fuga!”. A tale proposito, appare significativo il fatto che il 
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 Per approfondimenti si rimanda al sito: http://www.ulss16.padova.it/all/Ripianificazione.pdf  
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restringimento dei fondi a disposizione non ha annullato l’attenzione verso la problematica 

carceraria da parte della giunta comunale; infatti, la loro destinazione è rivolta 

prioritariamente al carcere. In particolare, vengono finanziate le attività e i progetti 

appartenenti alla sezione penale (Casa di Reclusione), proprio perché la provvisorietà della 

permanenza delle persone detenute all’interno della sezione giudiziaria (Casa 

Circondariale
301

) non permette un’effettiva presa in carico, attraverso i cosiddetti programmi 

rieducativi. L’assistente sociale dichiara infatti la difficoltà, da parte dei responsabili dell’area 

educativa della Casa Circondariale di Padova, nell’approcciarsi alle persone in attesa di 

effettivo giudizio, ma ribadisce la necessità di sostenere e accompagnare qualsiasi persona in 

percorso penale, qualsiasi sia il suo tempo in carcere.  

Per quanto concerne la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, Anna Maria Morandin è 

una importantissima testimone del valore dei progetti individualizzati rivolti al recupero delle 

persone in percorso penale, soprattutto se recluse. Afferma: «Per quanto concerne i progetti 

finalizzati al recupero della persona in percorso penale, le statistiche dicono che, chi passa per 

un’attività lavorativa durante il periodo di carcerazione, abbassa di molto la recidiva, che in 

Italia è altissima (il 70, ma anche l’80% delle persone ritornano a delinquere). Attraverso il 

lavoro, questa percentuale arriva al 15%. Si abbassa notevolmente. Educare una persona al 

lavoro porta ad un suo cambiamento! Si tratta di un cambiamento che la persona, in primo 

luogo, deve fare dentro sé  stessa; deve essere un cambiamento forte, interiore. Sarebbe 

necessario anche un affiancamento una volta usciti dal carcere, perché poi queste persone si 

perdono.. bisogna canalizzarli verso l’obiettivo! Il lavoro, ma anche gli altri elementi del 

trattamento rieducativo, unito all’importanza di mantenere i rapporti con la famiglia, sono 

fondamentali per il recupero della persona. In primo luogo il lavoro significa avere un’attività 

che li impegna; significa che la persona si deve alzare al mattino, si deve vestire in modo 

adeguato, deve relazionarsi con i colleghi, deve sostenere dei ritmi di lavoro, deve rispettare e 

condividere delle regole.. è un grosso impegno! Ma il lavoro può portare a responsabilizzare 

la persona, a renderla consapevole che, anche se con tanta fatica, c’è una possibilità altra di 

guadagnare. Un modo più faticoso, ma più gratificante anche perché si possono acquisire 

delle capacità che possono essere spese in futuro. Il lavoro, soprattutto se all’esterno, distoglie 

la mente dal fatto di essere in una struttura che limita la libertà personale.. Questa è la cosa 

principale per arrivare ad avere un benessere psicologico, mentale.. tant’è vero che qua c’è 

anche un consulente psichiatra attivo tutti i giorni.  Il sostegno alla persona è importantissimo, 
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 All’interno della Casa Circondariale di Padova viene attivato esclusivamente il progetto legato Biblioteca. 



115 
 

gestire i suoi conflitti. Bisognerebbe lavorare di concerto e su più fronti per recuperare la 

persona! Ci vorrebbe proprio un lavoro di squadra, perché il solo inserimento lavorativo non 

basta.. Purtroppo però le possibilità di lavoro sono rare e il numero del personale è limitato. È 

un peccato, si dovrebbe puntare di più sul lavoro. Perché da dignità, gratificazione, 

soddisfazione. In più, i detenuti che hanno una famiglia, grazie allo stipendio anche se 

piccolo, riescono a mandare qualcosa a casa. Questo è l’aspetto più rilevante! Li 

responsabilizza..»
302

. 

Tra i vari progetti
303

, il Piano Carcere include:  

- una Biblioteca Multietnica Centrale con catalogo ai piani (libri e catalogo vengono 

aggiornati ogni anno con diverse lingue), gestita dalla Cooperativa Sociale AltraCittà
304

; la 

biblioteca è anche spazio per i laboratori di documentazione, i gruppi di lettura, gli incontri 

con l’autore e per il monitoraggio delle esigenze dell’utenza; 

- il Progetto di Riordino e Riorganizzazione degli Archivi, gestito dalla Cooperativa sociale 

AltraCittà, che include 4 borse lavoro per persone detenute che lavorano per il Comune di 

Padova presso l’archivio generale, l’archivio dei servizi scolastici o l’archivio dei servizi 

sociali. Tale possibilità lavorativa è preceduta da una fase di formazione all’interno della 

struttura carceraria, e successivamente è accompagnata dalla guida e dal coordinamento 

costante di un professionista del settore; 

-  il Laboratorio di legatoria, anch’esso gestito dalla Cooperativa sociale AltraCittà, la quale 

riattiva l’attività lavorativa attraverso il ricavato dalla vendita dei lavori manuali prodotti in 

carcere, presso il punto vendita AltraVetrina in via Montà a Padova; 
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 La Casa di Reclusione “Due Palazzi”, al 22-01-2015, in base alle persone occupate alle dipendenze 

dell’Amministrazione penitenziaria (103), alle persone occupate alle dipendenze delle varie cooperative sociali operanti 

all’interno del carcere (116), più i lavoranti all’esterno (30 persone in art. 21 e 11 semiliberi), si caratterizzava per un 

totale di 260 persone lavoranti su un totale di 750 unità. Pertanto, solamente poco più di un terzo della popolazione 

carceraria è attiva al lavoro. Per di più, come ha affermato Anna Maria Morandin, il carcere penale di Padova è tra le 

carceri italiane con una più alta percentuale di lavoranti. 
303

 Per i quali sono impiegati 116 persone detenute; 110 presso la Cooperativa sociale Giotto, e sei persone presso le 

altre Cooperative sociali qua menzionate.  
304

 Sita in Padova, la Cooperativa sociale AltraCittà dal 2003, come le cooperative sociali di tipo b dedite a favorire 

inserimenti lavorativi per persone svantaggiate, si occupa dell’integrazione sociale di persone in stato di detenzione, in 

misura alternativa o ex detenuti, attraverso attività lavorative quali: la catalogazione e gestione delle biblioteche, la 

documentazione: archivi e centri di documentazione, il settore della grafica, della legatoria e della cartotecnica. 

Fungendo da ponte tra il carcere e il territorio, AltraCittà  attiva percorsi di formazione e autoformazione, di lavoro per 

un effettivo reinserimento sociale, http://www.altravetrina.it/la-cooperativa.html  
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- lo Sportello Ricerca Lavoro all’interno della Casa di Reclusione, gestita dall’Associazione 

Granello di senape Padova
305

. Tale servizio è destinato ai detenuti con un fine pena entro un 

anno che possono rivolgersi allo sportello per iniziare a riprogettare la propria vita. Nello 

specifico, si tratta di un tipo di aiuto volto all’accompagnamento della persona nell’uscita dal 

carcere, che si sostanzia nelle procedure per la richiesta dei documenti da parte dei detenuti 

stranieri, nella ricerca di un lavoro, nella stesura di un curriculum, nei rapporti con l’Uepe;  

- il progetto “Il carcere entra a scuola, la scuola entra in carcere”. Si tratta di uno scambio tra 

il carcere e le scuole di Padova e provincia, in particolare con le scuole medie e superiori. I 

detenuti, accompagnati dai vari responsabili del progetto all’interno delle scuole, presentano 

ai giovani la propria testimonianza di vita
306

. Il progetto consta di diversi moduli formativi, i 

quali possono essere orientati al sistema carcerario italiano per la prevenzione della devianza. 

La possibilità di conoscere la realtà carceraria accedendovi per una giornata formativa è 

rivolta in particolar modo ai ragazzi delle superiori; 

- il Laboratorio di Giardinaggio, gestito dalla Cooperativa sociale Giotto
307

 prevede una serie 

di 24 lezioni, teorico-pratiche, in seguito alle quali viene rilasciato un attestato di formazione 

spendibile una volta usciti dal carcere
308

; 

- la Casa di Accoglienza “Piccoli Passi”
309

 è invece luogo di residenza per persone in misura 

alternativa o in permesso premio segnalate dall’Uepe di Padova, oppure luogo di soggiorno 
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 L’Associazione di Volontariato “Granello di Senape Padova”, soggetto autonomo dal 2004, si rifà all’esperienza 

dell’Associazione-madre, “Il granello di senape” di Venezia. Tra i principali obiettivi “Granello di Senape Padova”, 

ricomprende la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della pena e del carcere; la promozione di 

progetti finalizzati all’inserimento al lavoro delle persone detenute, promuovendo le misure alternative alla detenzione; 

l’organizzazione di attività culturali, ricreative e lavorative sia fuori che dentro il carcere; il reinserimento sociale delle 

persone in percorso penale e il sostegno alle loro famiglie; la prevenzione della devianza e l’educazione alla legalità tra 

i giovani, http://www.ristretti.org/Granello-di-Senape-Padova/  
306

 A riguardo, l’assistente sociale Cerabona afferma: «Parlare di sé e della propria esperienza carceraria non è capacità 

di tutti. Questa possibilità è rivolta in particolar modo a chi all’interno del carcere ha attivato una presa di 

consapevolezza e responsabilità tale per cui esplicitarla diviene come una fase finale di restituzione alla società, un 

incontro tra la persona e la società». 
307

 La Cooperativa sociale Giotto di Padova, cooperativa sociale di tipo B, nasce nel 1986 con lo scopo di promuovere 

opportunità socio-lavorative per persone in condizioni di svantaggio, nello specifico persone in stato di detenzione, 

attraverso i laboratori all’interno del carcere “Due Palazzi”, o con la disabilità. Tra le attività rientra la progettazione,  la 

realizzazione e la manutenzione del verde; le pulizie civili e industriali; la gestione dei parcheggi; i servizi di raccolta 

dei rifiuti; la gestione dei servizi museali; i servizi di portierato; la produzione di prodotti artigianali e la ristorazione, 

http://www.coopgiotto.org/coop_giotto/chi_siamo.php  
308

 Anna Maria Morandin, afferma che all’interno dell’orto sito in carcere, sono occupate al lavoro agricolo sette 

persone sulle trenta persone internate. Probabilmente a causa del loro status giuridico-penale, la cui permanenza 

all’interno del carcere è legata ad una misura di sicurezza derivante dalla sussistenza della loro pericolosità penale porta 

queste persone, ciò è quanto ha affermato dalla funzionaria intervistata, a non trarre evidente beneficio dal lavoro con la 

terra, tant’è che afferma: «La maggior parte delle persone internate che ci lavorano non mangiano neanche i frutti del 

loro lavoro!». 
309

 La casa di accoglienza “Piccoli Passi”, sita in Padova e gestita dal gruppo di operatori volontari carcerari (GOCAV), 

nasce grazie all'intervento del Comune di Padova, che ha messo a disposizione l'edificio ospitante, e della Fondazione 
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per i loro familiari venuti in visita. All’interno del carcere, tale Associazione di volontariato 

gestisce anche uno Sportello di Aiuto per le persone in stato di detenzione che, ad esempio, 

sono iscritte all’Università e necessitano di un sostegno per il recupero del materiale di studio. 

Oppure si occupano di procurare vestiario o prodotti per l’igiene. 

Per ultimo, ma non per importanza, il Piano Carcere comprende tra le attività anche il 

Progetto “Serra” qui analizzato. L’assistente sociale Cerabona ci ricorda infatti che 

«l’attivazione dei tirocini formativi del progetto, approvato con il parere della giunta 

comunale di Padova il sei dicembre 2011, è stata resa possibile attraverso i vari finanziamenti 

derivanti dal fondo Piano Carcere del Comune di Padova, dal Fondo Solidarietà della 

Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, e dal bilancio del Comune. Se inizialmente 

l’attività era una prova e prevedeva l’inserimento di un massimo di dieci persone all’anno, da 

marzo 2014 a oggi sono state inserite all’interno del progetto “Serra” 38 persone. I primi 

tempi sono stati necessari per comprendere quali dovessero essere le professionalità 

specifiche da mettere in gioco all’interno del progetto, da una parte per consentire di 

raggiungere un certo grado di produttività e dall’altro per assicurare una formazione e un 

accompagnamento alle persone a cui il progetto è destinato». 

È doveroso precisare che, la costituzione del progetto in questione deriva dalla rilevazione di 

una problematica legata alla situazione di crisi che il territorio vive. Partendo dal "basso", dai 

bisogni concreti del territorio e facendo rete intorno al disagio legato alla marginalità sociale, 

conseguente alla perdita di lavoro, si è cercato di capire quale modalità potesse prevenire 

fenomeni cronici di esclusione sociale
310

. Dunque, pur essendo inquadrabile sotto la grande 

categoria dell’Agricoltura sociale
311

, il Progetto “Serra” nasce come risposta all’emergenza 

crisi e povertà e funge da cuscinetto nel prevenire la tendenziosa irreversibilità di tali 

situazioni sociali. A chiarire quanto appena affermato è l’operatrice Alda Alfeni, la quale 

afferma: «Ci tengo a dire che questo è una start up di progetto. Nel senso che non è un 

progetto costruito, dinamico, con una struttura sicura.. Noi siamo in prova! Quindi io non ho 

idea se è educativo, io non lo so. Vorrei che fosse un’occasione futura di inserimento 

lavorativo e che stimolasse alcune capacità, ma noi abbiamo visto che l’urgenza.. 

                                                                                                                                                                                                 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha contribuito alle spese per la sua ristrutturazione. Le iniziative promosse 

dal GOVAC tese al reinserimento sociale sono rivolte, sia all’interno che all’esterno della struttura carceraria padovana, 

sia a persone detenute che possono usufruire di un permesso premio, che ai soggetti in misura alternativa alla 

detenzione.  
310

 «La risposta più efficiente al disagio sociale è rappresentata da una presa in carico integrata che possa sfruttare i 

principi del lavoro di rete per organizzare o riorganizzare i servizi sociali»,  

http://www.c-progettosud.it/file/formazione/i%20temi%20della%20scuola%20del%20soc/roberta%20taverna.html  
311

 Per approfondimenti si veda il quarto capitolo. 
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Francamente, te lo dico da operatore di questa realtà, siamo in un altro ambito! Ed è un po’ da 

salotto usare questi termini che definiscono questo progetto educativo o che ne so. In realtà, 

su trentotto inserimenti, probabilmente solo due potrebbero essere le persone a cui verrà 

rinnovato il  contratto. Quindi quello che abbiamo offerto è una risposta immediata ad 

un’urgenza. Questo progetto risponde ad un criterio preciso ed i centri di servizio territoriale 

(CST)
312

 fanno riferimento, con un chiaro invio, a un tipo di persone la cui situazione li 

porterebbe ad entrare in quei circuiti di povertà sempre più critici.. Tale progetto nasce dalla 

crisi, da tutte quelle liste con decine e decine di nomi, da quelle liste di persone in stato 

emergenziale, la cui problematica è legata alla povertà, alla mancanza di un lavoro. Si sta 

reagendo alla crisi!». 

Questa situazione ci viene ribadita anche dall’assistente sociale Cerabona, la quale afferma 

che «a causa della perdita di lavoro derivante dalla crisi economica, a cui seguono anche 

continui sfratti, si è evidenziato un aumento delle persone appartenenti alla fascia delle nuove 

povertà. Infatti, il comune di Padova registra una media di 6 sfratti a settimana!».  Una 

criticità da cui è derivata la necessità da parte dei Servizi sociali del Comune di Padova di fare 

rete, con lo scopo di dar vita a delle possibilità di fronteggiamento.  

Secondo Battistella, infatti: «Qualsiasi politica sociale si basa oggi sul concetto di rete; […]. 

La rete è punto di partenza concettuale e punto di arrivo organizzativo di ogni riflessione seria 

sulle potenzialità di un sistema di welfare locale: lo stesso concetto di governance non può 

prescindere dal concetto di rete e dalla necessità di un approfondimento sulle modalità di 

costruzione e gestione della stessa»
313

. 

Come sappiamo però, i destinatari di tale progetto non sono solo ed esclusivamente persone 

provenienti dai CST di Padova, ma anche persone che attraversano un percorso penale
314

 e 

che, a causa di ciò, non hanno la possibilità di entrare a far parte dei tradizionali circuiti del 
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 I sei centri di servizio territoriale di Padova (CST), guidati da un ufficio di coordinamento, sono costituiti da un 

nucleo di assistenti sociali che lavorano per la porzione di territorio, nonché di popolazione, che rientra all’interno del 

proprio CST. 
313

 Battistella A., La Complessità delle reti sociali, in Prospettive sociali e sanitarie, Rivista quindicinale edita dall’Irs, 

n. 16/2008, p. 6. 
314

 Secondo l’operatrice Alda Alfeni tra i destinatari del Progetto “Serra” non intercorre nessuna differenza. Afferma: « 

La differenza tra una persona che proviene da un percorso carcerario e un nuovo povero io non la vedo, perché sono 

esattamente nelle stesse identiche condizioni.  Si trovano in stato di emergenza. Queste persone in percorso penale sono 

alcune in art. 21, altre in misura alternativa, altre hanno avuto un passato in carcere e stanno presso i padri. Ma hanno la 

stessa emergenza, non hanno un lavoro e hanno difficoltà nel diffondere il loro curriculum in cui c’è scritto che non 

hanno fatto niente nell’ultimo periodo..». 
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mercato del lavoro
315

. Siffatta realtà deve la sua nascita all’azione dei Padri Mercedari della 

struttura OASI (Opera Assistenza Scarcerati Italiani), adiacente al terreno in cui attualmente è 

stata insediata e costituita l’Azienda Agricola Solidalia. Sin dal 2011, anno a cui risale anche 

la prima collaborazione tra i Padri Mercedari e il settore dei Servizi sociali del Comune di 

Padova
316

, i padri cominciarono a cercare delle modalità tramite cui occupare
317

 le persone 

presenti all’interno della struttura. Il terreno incolto, adiacente alla loro struttura, è però di 

proprietà del Comune, il quale inizia ad intravedere nello stesso e nell’idea di padre Eraclio 

una possibilità di collaborazione costruttiva. La richiesta di finanziamento per il Fondo 

Solidarietà effettuata dal Comune di Padova, ebbe lo scopo di racimolare dei fondi per la 

costruzione di una serra (dalla quale poi prenderà il nome il progetto in esame) per dar vita ad 

un’attività ortoflorovivaistica tesa all’inclusione lavorativa delle persone in percorso penale. 

Dalla iniziale modalità di coltivazione del campo da parte delle persone presenti in struttura 

OASI, senza nessun supporto o contributo di borsa lavoro, si passa quindi ad un progetto con 

un assetto più definito e composto. Ad un certo punto, però, il Comune si trova a dover 

rispondere alla situazione di nuova emergenza pocanzi spiegata, definita come nuova povertà. 

A tal proposito l’operatrice Alda Alfeni dichiara: «Se una volta le persone povere erano quelle 

persone che rimanevano fuori dai vari circuiti di reddito a causa di diverse problematiche 

legate alle dipendenze o al disagio mentale, ora le nuove povertà sono legate alla perdita di 

lavoro a cui consegue anche la perdita di diritti fondamentali come la casa». Perciò l’iniziale 

progetto pensato, ideato e voluto dai Padri Mercedari si trasforma anche in un’occasione per 

alcune persone appartenenti alla categoria delle nuove povertà. Attraverso il suddetto 

inserimento lavorativo le stesse possono usufruire di un tempo utile che permette da una parte, 

di non sprofondare nel baratro che consegue alla perdita di un lavoro, e dall’altra, nel 
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 Un esempio lampante è quello delle persone straniere in percorso penale, la cui possibilità di trovare una posizione 

lavorativa regolare è resa così ardua, se non impossibile, dalla mancanza dei documenti.  A tal proposito, l’operatrice 

Alda Alfeni afferma: «Tra le persone in percorso penale inserite all’interno del progetto molte sono di provenienza non 

italiana e in carcere non danno, non che non ci sia la possibilità, ma non danno l’opportunità di rinnovare il permesso di 

soggiorno! Quello che succede è che ci sono delle persone che escono e non hanno il permesso di soggiorno.. Questo 

significa che.. Non è che quando hanno finito i sei mesi qua loro possono spendere quanto imparato per cercare 

lavoro..». 
316

 Attraverso una convenzione con l’OASI dei Padri Mercedari, rinnovabile e rinnovata anno per anno a partire dal 

2011, il Comune di Padova finanzia e occupa 8 posti (tra i 22 totali presenti nella struttura) per persone che non 

necessariamente hanno a che fare con un percorso carcerario, ma provengono comunque da una situazione di 

marginalità sociale. Si tratta di un intervento sociale di seconda accoglienza per i senza fissa dimora o persone sfrattate. 

All’interno della struttura, inoltre, il Comune di Padova fornisce un servizio educativo per sedici ore alla settimana. 
317

 Merita di essere riportata la riflessione dell’assistente sociale Micaela Cerabona rispetto al “creare delle attività per 

occupare il tempo delle persone in carcere” la quale, nell’esprimersi così, si corregge e afferma: «Talvolta, volgarmente, 

si dice che le attività e i vari laboratori che sono rivolti alle persone detenute perseguono l’obiettivo di tenerli impegnati. 

In realtà, ciò è altamente riduttivo in quanto non si tratta di tenerli impegnati, ma di impiegare il tempo in maniera 

costruttiva, stimolare la memoria, riprendere in mano un libro.. È fare un’attività, è ridare una speranza, significa 

mantenere o ricrearsi una prospettiva di vita!». 
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frattempo, di poter cercare un’alternativa lavorativa in un arco di tempo di sei mesi. Ancora, 

Alda afferma: «Essere un padre di famiglia.. Non è un qualunquismo! Essere padre di 

famiglia di uno, due figli, avere un mutuo, dover pagare l’affitto, dover pagare le bollette e 

non avere lavoro, significa entrare in un circuito veramente molto difficile. E dove c’è un 

mercato di minore offerta lavorativa ma di maggiore richiesta di lavoro la situazione è sempre 

più difficile! Quindi sei mesi a disposizione per essere occupati in un’attività, avere un 

minimo di reddito, che corrisponde poi ad un part time, cosa significa? Intanto cambia la 

propria speranza, cambia la possibilità di far fronte alle piccole necessità, consente di potersi 

mettere in gioco come persona e nello stesso tempo si da la possibilità di avere del tempo, 

mezza giornata libera, per cercare un altro lavoro. Quindi non sono sei mesi ipotecati in cui si 

è occupati in un lavoro. Ma, oltre a trarre respiro dal piccolo reddito, si ha anche il tempo, sei 

mesi e non cinque giorni, di cercare una realtà lavorativa diversa. Concretamente lo scopo del 

progetto è questo!».  

Le parole dell’operatrice Alda Afeni calano il progetto e il suo svolgimento nella realtà 

concreta che gli fa da sfondo. Si tratta della crisi, economica e poi sociale, attraversata dalle 

persone che si trovano a doverci fare i conti. Questa situazione, definita “di emergenza” e la 

risposta alla stessa, attraverso la creazione di un contesto di inserimento socio-lavorativo, è 

ciò che l’operatrice considera come il giusto senso e significato che può essergli attribuito. 

 

3.3 Il lavoro di rete nel progetto “Serra” 

Come delineato nell’introduzione al terzo capitolo, in un’ipotetica analisi del lavoro sociale di 

rete, Battistella invita a non confondere il lavoro di rete tra operatori e servizi e quello tra le 

organizzazioni di cui si compone il sistema di welfare. Nell’analizzare il caso studio del 

presente elaborato, si è ritenuto fondamentale suddividere il lavoro di rete che sottende a tale 

progetto da una parte, a livello micro, prendendo in considerazione la rete formata dagli 

operatori dell’équipe dell’Azienda Agricola Solidalia che, nello specifico corrisponde alla 

prima fase della seconda parte di ricerca, e dall’altra, a livello più macro, esaminando le 

dinamiche di gestione del progetto “Serra” tra i vari servizi pubblici e del privato sociale, 

corrispondente alla seconda fase di questa seconda parte della ricerca empirica del presente 

elaborato di tesi. Nel prendere in considerazione l’équipe dell’Azienda Agricola Solidalia è 

importante ricordare che la medesima, seppur creata con lo scopo di dare risposta al disagio 

sociale sopra delineato, dal momento della sua costituzione ha dato vita ad una realtà agricola 
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economica volta alla produzione ortoflorovivaistica. Pertanto, le figure professionali che la 

compongono, i diretti responsabili dell’aria di competenza assegnatagli, devono tener conto 

non solo delle modalità di gestione e coordinamento delle persone inserite, ma anche di 

rientrare e mantenere un determinato livello produttivo. Tra queste rientra: 

 l’area commerciale diretta da Paolo Ellero, il quale si occupa delle vendite e della 

gestione del punto vendita presente nella parte anteriore della serra; altresì, della gestione 

della clientela e dei possibili fornitori, della parte pubblicitaria nonché del coordinamento 

delle persone inserite al lavoro presso il punto vendita;   

 l’area produttiva e di gestione del personale diretta da Davide Apolloni. Il ruolo di 

Davide è fondamentale per l’azienda, non solo perché responsabile della produzione, ma 

anche e soprattutto per quanto concerne il fine sociale della stessa. Considerato dalle 

persone in inserimento socio-lavorativo come figura portante dell’azienda stessa, egli 

costituisce la base per la formazione delle relazioni significative all’interno dell’ambiente 

lavorativo. Inoltre, per il mantenimento di determinati canoni di qualità dei prodotti, 

Davide si avvale dell’importante collaborazione dell’agronomo Alvise Destro. 

 l’area educativa e di coordinamento, gestita dall’operatrice Alda la quale, inoltre, occupa 

un ruolo di primo piano come mediatrice tra i vari servizi della rete territoriale; 

 Andrea Maragno, il quale coordina e fa da tramite tra l’équipe dell’Azienda Agricola 

Solidalia che come già affermato fa parte del Gruppo Solidalia e la Cooperativa sociale 

Primavera.  

La complementarietà di queste due finalità, sociale e produttiva, determina anche le 

problematicità legate alla gestione, in particolar modo, della comunicazione tra i membri 

dell’équipe e tra gli stessi e le persone in inserimento.  

Durante i primi due mesi
318

 il ruolo rivestito è stato un po’ quello di ricoprire i panni di una 

ricercatrice che, da osservatrice partecipante, si pone in relazione alle persone presenti nella 

realtà indagata cercando di mantenere una posizione di medesimo piano. Costituendo però 

motivo di interesse in quanto “studentessa indagatrice”, dopo i primi tempi le persone 

iniziarono a indirizzare e rivolgere su di me un certo grado di riconoscimento, tanto da 

diventare possibile “bersaglio” di sfogo rispetto ai malesseri avvertiti nel contesto lavoro. Ciò 

ha costituito motivo di riflessione e approfondimento, tant’è che si è deciso che le dinamiche 

comunicative e di gestione tra gli operatori dell’équipe meritassero di essere qui riportate. 
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 È necessario considerare che i primi due mesi di ricerca-osservazione all’interno dell’Azienda Agricola Solidalia 

corrispondono al loro terzo e quarto mese dalla data di prima attivazione del servizio e dell’azienda stessa.  
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Personalmente, durante i primi mesi constatai che le persone si sentivano disorientate dalle 

differenti informazioni e indicazioni che pervenivano dalle loro guide. La frase comune era: 

«Uno mi dice una cosa e l’altro mi dice il contrario!». Tale elemento mi portò ad 

esternalizzare la cosa durante una riunione di équipe. Notai, per fortuna, che alcuni tra gli 

operatori erano ben consci della problematica, tant’è che si decise di affiggere delle regole di 

comportamento all’interno della serra, per cercare di mantenere un medesimo filo conduttore.  

Gestire il sociale all’interno di un’area produttiva, dove per sociale non si intende 

l’inserimento di un’unica persona bensì di 38 persone, non è stata cosa facile. A tal proposito, 

l’operatrice Alda Alfeni esprimendo le difficoltà incontrate e riferendosi ai malumori legati 

alla gestione delle persone inserite, afferma: «Inventarsi delle regole, seguire tutte queste 

persone, seguire il campo, aprire e gestire il punto vendita, le difficoltà c’erano e ci sono 

ancora. Ma le persone inserite sono diventate più morbide rispetto alle nostre défaillance. 

Mentre prima erano molto più avversi ed esprimevano continuamente le loro critiche.. Ma è 

anche normale che si sviluppi questa tendenza, l’importante è che non si sviluppino fazioni. 

Questo è anche il ruolo che mi sono data, non condiviso con il coordinamento, ma che mi 

sono in qualche modo data; nel senso che cercavo di rientrare con loro attraverso i colloqui 

personali e facendo riferimento alle persone che lavorano qua da tempo e quindi dando delle 

indicazioni a loro rispetto a questo punto. Il tentativo all’interno dei colloqui, oltre ad 

accogliere la lamentela ed a riconoscerne la valenza, era quello di rendere esplicite certe 

difficoltà di organizzazione dato che si tratta di una start up, ma cercando di evidenziare 

anche gli elementi positivi del progetto e del gruppo costituitosi». Da esperta dell’educazione, 

nel sottolineare alcune dinamiche di gruppo che intervengono nell’assestamento di tali 

problematicità, afferma: «Ad un certo punto hanno cominciato a coordinarsi loro. Non è 

migliorato il nostro coordinamento, o meglio non è migliorato notevolmente, quanto piuttosto 

l’autogestione e il relazionarsi tra i membri del gruppo, tra le persone inserite al lavoro. Ad un 

certo punto nei gruppi si formano dei leadership, leadership autorevoli che sono però quelle 

figure che generalmente portano un grado di equilibrio all’interno dello stesso, perché fanno 

un po’ da guida. Questa figura è quella del referente, ossia la persona che quando non c’è 

Davide si occupa della gestione. Non necessariamente piace, ma il solo fatto di essere 

riconosciuto come tale, grazie alle sue capacità, porta ad un equilibrio in quanto il gruppo si 

riorganizza attorno a questa figura. Le nostre difficoltà sono state vagliate dal gruppo e risolte 

in parte dal gruppo. Secondo me poi, ad un certo punto, tutte le lamentele si sono appianate 

proprio per il fatto che il gruppo si è autorganizzato. Ma queste sono le dinamiche di gruppo 

naturali..». Le sue parole sono una risposta, se non una conferma, a delle constatazioni fatte 
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durante l’intervista. Nell’esplicitare il mio parere rispetto al cambiamento intervenuto tra i 

membri dell’équipe dai primi mesi ad oggi, affermo infatti la presenza di un clima più coeso 

sia per quanto concerne le persone inserite al lavoro, sia rispetto a loro, i membri della 

gestione diretta del servizio.  

La problematica che ancora permane tra i membri dell’équipe dell’azienda, è legata 

prioritariamente alle difficoltà di comunicazione tra l’area commerciale e quella di produzione 

e gestione del personale ed i loro rispettivi responsabili. Si ritiene l’operatore Davide 

Apolloni, contrariamente al suo collega, è una persona che, pur non avendo una preparazione 

sociale degna di nota in quanto professionista di un altro settore, ha insita in sé una 

fondamentale caratteristica che permette di lavorare a stretto contatto con la persona: la 

sensibilità. Questa peculiarità suscita in lui notevoli momenti di riflessione e modalità di 

messa in discussione sia del suo operato che delle modalità di relazione, e  tra colleghi e con 

le persone in inserimento, utilizzate dal responsabile dell’area commerciale. Quando la rete si 

compone di «soggetti con interessi e con mandati istituzionali differenziati, con potenzialità e 

orientamenti diversificati, comporta comunque la necessità di prevedere meccanismi di 

coordinamento e di interazione che siano riconoscibili e condivisi, o quanto meno accettati: il 

modo di costruire una rete è in una qualche misura il modo in cui viene data risposta alla 

necessità di costruire questi meccanismi di interazione reciproca tra i partecipanti, 

modellandoli a seconda del tipo di rete, della sua finalità, dei suoi componenti»
319

. 

Pur essendo figura fondamentale dell’équipe, si è ritenuto opportuno non intervistare 

direttamente Davide Apolloni in quanto, personalmente, ho potuto lavorare con lui a più 

stretto contatto: in prima battuta, perché è la persona che lavora in campo, ed il campo è stato 

l’ambito privilegiato di analisi, in particolare nei primi due mesi di ricerca; in seconda battuta, 

perché insieme frequentiamo un corso di formazione
320

 e i momenti di riflessione ed 

esternalizzazione di gruppo sono stati per me possibilità di raccolta di informazioni sulla sua 

figura, il suo operato e le sue perplessità. Il rapporto creatosi, che chiamerei di professionale 

amicizia, mi porta a fare questa scelta di metodo e riservo a tale figura quanto riportato. 

Durante un lavoro di gruppo presso il corso di formazione menzionato, in un momento di 

riflessione, Davide Apolloni afferma: «Ciò che facciamo con gli inserimenti lavorativi in 

Azienda consiste nell’attivare processi di riabilitazione morale! Si tratta di un aiuto che 
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 Battistella A., La Complessità delle reti sociali, in Prospettive sociali e sanitarie, Rivista quindicinale edita dall’Irs, 

n. 16/2008, p. 10.  
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 La Regione Veneto ha previsto la creazione di una categoria di operatori di agricoltura sociale. La frequentazione del 

corso di formazione  gestito da ANAPIA (l’ente di formazione in agricoltura) e il riconoscimento di 100 ore di lezione, 

permette di accedere ad un esame regionale per l’acquisizione della qualifica menzionata. 
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contribuisce ad accrescere la serenità, l’ottimismo.. Perché è un luogo di accettazione e di 

speranza che aiuta a riprendersi il tempo che una vita fuori ti toglie, ti permette di avere la 

possibilità di pensare. Quando hai la zappa in mano.. pensi! Rallenta il tempo.. Facendo il 

punto della situazione mi sono reso conto che abbiamo attuato una formazione per diventare 

dei dipendenti e ritengo di dover formare le persone perché siano autonome nel lavoro 

agricolo. Però sarebbe necessario che una figura sociale fosse sempre presente nei campi.. 

Non sempre, ma quasi! Perché i ragazzi possano essere seguiti con maggior costanza..». 

Nell’ottica di un lavoro sulla e con la persona, pertanto, appare fondamentale anche nei 

contesti di Agricoltura sociale la presenza di un operatore sociale, che affianchi la persona 

anche nel lavoro in campo. 

Come già affermato l’operatrice Alda Alfeni, rappresentando la figura professionale che 

media tra l’équipe dell’Azienda Agricola Solidalia e la rete territoriale dei servizi che 

collaborano al progetto “Serra”, ci permette di introdurre il lavoro organizzativo tra la rete 

territoriale dei servizi e di verificare le dinamiche per la predisposizione e attuazione dei 

programmi personalizzati, sia per quanto concerne le persone in percorso penale che le 

persone legate alle nuove povertà. Perseguire l’obiettivo generale dell’inclusione sociale delle 

persone confinate nell’ambito della marginalità necessita di un’azione che si avvale 

dell’integrazione delle risorse e dello sviluppo della rete territoriale, all’interno della quale 

vengono fatte «convergere le competenze e le collaborazioni tra il settore pubblico, del 

privato sociale e del volontariato, orientando le politiche sociali nella direzione di una 

valorizzazione e di uno sviluppo della comunità e della realtà territoriale»
321

. 

Anche se il progetto in questione deve la sua ragione di esistere al finanziamento di più 

soggetti promotori
322

, il lavoro di rete tra i veri servizi che insieme collaborano all’attivazione 

degli inserimenti socio-lavorativi comprende:  

-l’Azienda Agricola Solidalia in cui viene attuato il progetto, rappresentata dall’operatrice 

Alda in veste di mediatrice tra i servizi, altresì responsabile della fase di valutazione finale per 

l’attivazione degli inserimenti socio-lavorativi; 

- il settore dei Servizi sociali del Comune di Padova, nella persona di Micaela Cerabona; 

- l’Uepe in collaborazione con l’area educativa del carcere di Padova; 
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 Fabrizi L., Ranieri C., Testana S., Professioni sociali- Stato sociale, in Etica per le professioni, Professioni sociali, 

Fondazione Lanza, 3/2009, p. 37. 
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 I soggetti promotori son stati specificati nel secondo paragrafo all’interno del secondo capitolo dell’elaborato. 
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- i Padri Mercedari e la struttura OASI;   

- la Cooperativa sociale “Primavera”, soggetto attivatore dei vari contratti di tirocinio 

formativo. 

Pertanto, l’attivazione dei progetti individualizzati avviene attraverso una collaborazione in 

rete tra i vari servizi pubblici e del provato sociale elencati
323

; collaborazione all’interno della 

quale ogni servizio, intervento o figura professionale si rende fondamentale per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale. In chiave organizzativa, la rete può infatti essere intesa 

«come una serie di soggetti o interventi che, messi insieme e in interazione tra loro, 

consentono risultati diversamente impossibili da raggiungere da parte di un solo soggetto o 

intervento. […] una sorta di moltiplicatore delle risorse impiegate»
324

. 

Trattasi di ciò che Zamagni
325

 definisce “azione comune”, che si contraddistingue per la 

presenza di tre elementi identificativi: «Il primo è che essa non può essere condotta a termine 

senza che tutti coloro che vi prendono parte siano consapevoli di ciò che fanno. Il mero 

convenire o ritrovarsi di più individui non basta alla bisogna. Il secondo elemento è che 

ciascun partecipante all’azione comune conserva la titolarità e dunque la responsabilità di ciò 

che compie. È proprio quest’elemento a differenziare quella comune dall’azione collettiva. In 

quest’ultima, infatti, l’individuo con la sua identità scompare e con lui scompare anche la 

responsabilità personale di ciò che fa. Il terzo elemento, infine, è l’unificazione degli sforzi da 

parte dei partecipanti all’azione comune per il conseguimento di uno stesso obiettivo. 

L’interazione di più soggetti all’interno di un determinato contesto non è ancora azione 

comune se costoro perseguono obiettivi diversi o confliggenti»
326

. Così, anche all’interno 

della rete territoriale che lavora all’avvio del Progetto “Serra”, vengono attivati una serie di 

interventi nel rispetto delle competenze e degli ambiti d’azione dei vari servizi, pubblici e del 

privato sociale, implicati.  
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Perché si realizzi un vero e proprio lavoro di rete che non tenda solamente a dare una risposta 

al bisogno sociale
327

 evidenziato, ma che punti ad una modalità di accompagnamento alla 

persona in vista di una sua successiva attivazione e autonomia, è fondamentale che si prospetti 

un cambiamento organizzativo che evidenzi che gli interventi sociali non sono esclusivamente 

interventi di cura ma di presa in carico; che non si tratta esclusivamente di ripartire e gestire 

risorse, ma di attivarle; che è essenziale una visione d’insieme degli interventi e dei processi 

per poter operare valutazioni efficaci e, inoltre, che è necessario agire secondo una logica di 

relazione che consideri margini di flessibilità ma di altissima responsabilità tra le parti della 

rete territoriale che attiva il servizio e tra queste, anche della persona che ne beneficia. 

Nello specifico, per la predisposizione degli interventi personalizzati delle persone in percorso 

penale, l’Uepe di Padova, in collaborazione con l’Area educativa del carcere “Due Palazzi” di 

Padova, si occupa di individuare e segnalare all’assistente sociale Micaela Cerabona, referente 

del progetto “Serra”, le persone in stato di detenzione o in misura alternativa, ritenute idonee 

al lavoro presso l’Azienda Agricola Solidalia
328

. Ulteriormente a questi due organismi della 

rete, anche i Padri Mercedari offrono il loro contributo nel segnalare le persone in percorso 

penale che potrebbero essere inserite in azienda. Infatti, i padri oltre a destinare l’aiuto e 

l’ascolto alle persone presenti all’interno della struttura OASI da loro gestita, prestano il loro 

servizio in carcere e sono dunque tra gli operatori a più stretto contatto con le persone recluse. 

Alle segnalazioni segue una prima fase valutativa che, come da progetto, dovrebbe essere 
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svolta dalla cooperativa Federsolidarietà
329

, ma in realtà, il vero lavoro di individuazione e di 

prima valutazione delle persone viene svolta dal Comune, dall’Uepe e dal carcere. In seguito, 

come afferma Cerabona, interviene «l’equipe dell’Azienda Agricola, che è il tramite 

d’assunzione finale. In particolare, gli operatori Alda e Davide, si occupano della ultima 

selezione e valutazione delle persone da inserire al lavoro agricolo».  

Nell’affermare l’importanza del lavoro integrato tra le varie figure professionali preposte al 

trattamento rieducativo per il recupero della persona reclusa, il funzionario giuridico-

pedagogico Anna Maria Morandin sostiene che «il lato più carente è quello riguardante gli 

assistenti sociali che collaborano con la Giustizia. In questo momento, infatti, sono impegnati 

sul fronte della nuova misura alternativa, la Messa alla prova, e dunque sul lavoro all’esterno 

e per loro i casi interni al carcere non sono più la priorità.. Noi veniamo dopo! Le prospettive 

future sono anche peggio, perché in base alla bozza di riforma del sistema penitenziario, 

l’Uepe farà parte del DGM (Dipartimento di Giustizia Minorile) e non farà probabilmente più 

parte del nostro.. addirittura! Tutto ciò fa presagire una collaborazione ancor più ristretta con 

gli assistenti sociali. Le prospettive sono sempre più buie, perché per noi le informazione che 

vengono dalla famiglia e che derivano dai colloqui effettuati dagli assistenti sociali sono 

fondamentali. A noi manca questo raccordo! A volte, in casi eccezionali, quando il detenuto 

sta male o quando non riusciamo ad avere delle informazioni dall’Uepe, perché sono 

impossibilitati, siamo noi stessi a vedere le famiglie.. Anche se non rientrerebbe nei nostri 

compiti!». La riflessione riportata dall’operatrice ci dimostra quanto sia fondamentale che le 

varie professionalità collaborino, ognuna contribuendo attraverso capacità e conoscenze 

specifiche, per un’effettiva ed efficace presa in carico della persona in percorso penale. 

L’esiguità dei professionisti rispetto alla smisurata mole di persone sottoposte alla pena 

detentiva da una parte, e alle misure alternative alla detenzione dall’altra, non facilitano una 

positiva collaborazione inficiando, purtroppo spesso e volentieri, l’esito del trattamento 

rieducativo. 

Ritornando al Progetto “Serra”, l’azione di rete tra i servizi è fondamentale per la riuscita 

dello stesso, e questo è confermato anche dall’assistente sociale: «Senza questo lavoro di rete, 

assolutamente, l’avvio del progetto sarebbe impossibile! La cosa bellissima è che la rete 

conosce la situazione personale e familiare di ogni persona inserita». La consequenzialità tra 

la fase di prima valutazione e l’accompagnamento in itinere, svolto in prima persona dagli 
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operatori dell’équipe dell’Azienda, permette innanzitutto di determinare il livello 

motivazionale della persona che inizia il percorso, oltre a riscontrare l’andamento del percorso 

individualizzato della persona. L’assistente sociale, nel sottolineare l’importanza 

dell’accompagnamento alla persona, afferma che «tale attività formativo-lavorativa, proprio 

perché svolta all’interno di un luogo protetto, nasce con lo scopo di permettere alle persone in 

difficoltà e svantaggio di ricominciare a reinserirsi nel mondo del lavoro, ad eseguire un 

compito, ad eseguirlo con precisione, a riattivare le abilità e capacità personali. Il mondo 

lavorativo necessita infatti di saper gestire i conflitti e acquisire tutte quelle capacità di 

relazionarsi al lavoro».  

Un’altra opportunità derivante da questo progetto è quella che l’operatrice Alda Alfeni 

definisce «mettersi in vetrina». L’Azienda Agricola Solidalia, come già affermato, rientra nel 

Gruppo Solidalia
330

, di cui fa parte la Cooperativa sociale Primavera, pocanzi citata, 

cooperativa di tipo b che si occupa di inserimenti lavorativi per persone con svantaggio 

sociale e che, in dato contesto, è il tramite di attivazione degli inserimenti socio-lavorativi. I 

sei mesi di lavoro presso l’Azienda potrebbero permettere alle personalità più motivate e 

capaci di essere prese in considerazione da realtà come quest’ultima, per non ritrovarsi esclusi 

a causa delle etichette sociali che su di essi incombono e che non ne permettono un’effettiva 

inclusione socio-lavorativa. Inoltre, come l’operatrice ancora sostiene, essendo che il target 

degli acquirenti che circola presso il punto vendita dell’Azienda è costituito prevalentemente 

da persone sensibilizzate, e al buon cibo e alla causa sociale, queste costituiscono innanzitutto 

una sorta di sicurezza, sia rispetto alle entrate che all’eventualità, per le persone in 

inserimento, di venire incluse in altri contesti lavorativi. Ci spiega: «I nostri prodotti, 

chiaramente non possono essere in competizione con quelli degli altri supermercati che, ad 

esempio, hanno le melanzane a 0,99 mentre noi qua a 1,50! Vengono qui perché.. Beh 

innanzitutto perché conoscono i padri, perché apprezzano il lavoro fatto dai padri. Poi sono 

persone fidelizzate, avevano abbracciato precedentemente questa vocazione dei padri. 

Inizialmente venivano qui perché qui ci sono i carcerati. Io ho visto, in passato quando non 

era ancora gestito dall’Azienda Solidalia, ho visto la sensibilità delle persone nel coinvolgere i 

ragazzi che erano qui dentro in alcuni piccoli lavori accessori. In certi casi questi si sono 

trasformati in lavori più stabili, mentre in altri casi in possibili raccomandazioni presso 
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diverse realtà di lavoro…». Le sue parole esprimono chiaramente cosa intendesse dire per 

«mettersi in vetrina». 

La collaborazione tra le diverse forze sociali è indispensabile anche perché il Comune non 

avrebbe potuto ottemperare al pagamento delle borse lavoro (oggi formalmente denominate 

tirocinio formativo). È necessario che tale aspetto venga gestito da una cooperativa sociale
331

. 

Il Comune infatti non può aprire una posizione INAIL per il certificato assicurativo. La 

procedura per ogni progetto individualizzato di tirocinio formativo, riguarda la stesura di un 

contratto all’interno del quale viene precisato il nominativo della persona a cui è indirizzato, il 

luogo di lavoro, l’orario e la durata del progetto, l’ammontare della remunerazione, impegni e 

obiettivi delle parti firmatarie dell’accordo, ossia la persona inserita, l’assistente sociale del 

Comune referente del progetto e il  Presidente della cooperativa sociale. I requisiti legati alla 

prima attivazione dei tirocini formativi dipendono dall’abilità e dall’idoneità al lavoro
332

, 

dalla motivazione e dall’affidabilità della persona
333

. La sola mancanza di uno di questi 

requisiti porta ad escludere la persona in quanto ritenuta non idonea. Nel caso in questione, il 

progetto individualizzato si estende per una durata di sei mesi e solo in casi specifici può 

essere rinnovato; precisamente, qualora la persona maturi positive e autonome capacità di tipo 

lavorativo-relazionale. 

Ancora, Cerabona sostiene: «Le contingenze storiche che ci troviamo a vivere non permettono 

una completa gestione del progetto “Serra” da parte di un dipendente del Comune, in quanto è 

necessaria una conduzione che preveda un monitoraggio, un coordinamento e un controllo 

valutativo costante. Per questo, tramite la stipulazione di un accordo tra il Comune e la 

Cooperativa sociale “Il Sestante”, la stessa si impegna a portar avanti tale compito e nello 

specifico assegna tale ruolo alla figura educativa ricoperta da Alda Alfeni
334

. Dunque, anche 

se il protocollo d’intesa viene firmato solamente dal Comune e dal “Il Sestante”, quest’ultima 

detiene il compito di coordinare e mediare tra i diversi co-attori in gioco».   

Pur risultando fondamentale la sussistenza di una rete operativa direttamente implicata 

nell’ambito dell’Azienda Agricola Solidalia e una rete territoriale che collabori affinché si 

possa rispondere al generale problema di difficoltà di integrazione sociale legato alla crisi e 

alla mancanza di lavoro, ne deriva comunque uno scollamento, una criticità che l’operatrice 
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Alfeni ci aiuta ad individuare. Prima di riportare le parole della medesima è opportuna una 

riflessione. Quando viene costituita una rete sociale è necessario capire chi riveste il ruolo di 

coordinatore della rete stessa, in maniera da capire quali saranno le sue sorti. Infatti, Alda pur 

occupando il ruolo di coordinatrice, in quanto mediatrice tra i servizi nell’esplicitazione 

dell’andamento del progetto, non è il soggetto da cui dipende o meno la continuazione dello 

stesso. Battistella sostiene che «affrontando il tema del suo coordinamento, è innanzitutto 

necessario comprendere se esso esista, e quale soggetto, nei fatti, governi la rete che si è 

cercato di implementare; questo secondo aspetto coinvolge poi un altro elemento chiave: se la 

rete sia tra pari o se l’ente programmatore, pubblico, tenga le fila di una rete di soggetti in 

qualche modo dipendenti da lui. La sensazione è che oggi i sistemi di welfare locale siano 

ancora fortemente dipendenti dal finanziamento pubblico, e che questo incida in modo 

significativo sulle possibilità di costruire una rete sociale che non dipenda direttamente dalle 

decisioni dell’autorità programmatoria pubblica»
335

.  

Anche in questo caso il progetto dipende, in particolar modo, dal finanziamento pubblico non 

avendo ancora la possibilità di autosostenersi, anche se questa appare la grande sfida 

auspicata dagli operatori dell’équipe dell’Azienda Agricola Solidalia. 

Nell’evidenziare tale difficoltà, l’operatrice Alda afferma: «Una cosa che bisognerebbe 

sfruttare ora, ma credo non accadrà visto che c’è uno strappo troppo forte tra questa realtà, la 

parte operativa, e il gruppo amministrativo di questo progetto, sarebbe confermare i leader 

positivi del gruppo, i quali potrebbero fare da passaggio tra il nuovo gruppo e il vecchio. Essi 

sono la voce di ciò che è stato.. Non siamo io e Davide.. Un ragazzo che faccia un po’ da 

portavoce, ma anche il sostenitore del gruppo. Ma purtroppo non credo che capiterà questa 

cosa.. Questo perché, in queste realtà, capita sempre che ci sia uno strappo tra chi è operativo 

e chi amministra queste realtà lavorative. Quindi se c’è una pecca, una criticità, può essere 

rintracciata anche nel fatto che c’è una distanza tra chi gestisce e opera concretamente nel 

contesto in cui il progetto viene implementato e la parte amministrativa, che gestisce il 

personale, noi.. Non succederà anche perché, rispetto ai conti che ci eravamo fatti, non ci sono 

più fondi.. Adesso il lavoro degli amministrativi sarà quello di riproporre alla rete il progetto 

per raccogliere altri fondi, ma bisogna tenere presente che nel frattempo a Padova c’è stato un 

cambio di giunta comunale. A mio parere questo progetto verrà sicuramente rinnovato, anche 

perché Alessandra Brunetti,  Assessore alle Politiche Sociali che lo rappresenta, ha un ottima 
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opinione del progetto e lo sente molto vicino proprio perché è un progetto che prevede la 

collaborazione dei padri».  

Viene sottolineata, pertanto, la constatazione di una mancanza di confronto, di organizzazione 

combinata, che persegua un’effettiva integrazione fra i diversi servizi territoriali in quella che 

sarà la fase successiva, che darà l’avvio ad un ulteriore attivazione del progetto.  

Tra pochi mesi il progetto “Serra”, nel suo primo anno di implementazione all’interno 

dell’Azienda Agricola Solidalia, volgerà al termine e tra le criticità evidenziate all’unisono, 

sia da parte di tutti gli operatori che dalle persone in inserimento, rientra l’impossibilità di un 

rinnovo del contratto e il rischio di ricadere nel dannoso stato di effettiva marginalità ed 

esclusione sociale. Anche se, attraverso le sue parole, l’operatrice Alda Alfeni fa 

un’importante considerazione legata al fatto che le cooperative sociali di tipo b, tese 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dovrebbero costituire «spazi di passaggio.. 

dovrebbero funzionare da volano! un volano, un trampolino.. Altrimenti si costituisce 

un’azienda, ma sono chiuse, chiuse..», evidenziando quindi la necessaria temporaneità dei 

percorsi di inserimento socio-lavorativi, appare evidente che la crepa c’è ed è da rintracciare 

nel sistema di welfare locale, nella rete territoriale che collabora per rispondere ai bisogni 

della sua collettività.  

Ciò viene confermato dall’assistente sociale Cerabona, la quale riscontra «una sostanziale 

differenza rispetto a cinque, sei anni fa, in cui potevano essere predisposte le varie tappe sino 

a un maggiore ed effettivo reinserimento sociale della persona, sino all’autonomia. Infatti, si 

può parlare di una frustrazione reciproca, io mi sento di dirlo.. Prima di tutto da parte della 

persona che sente di rendere vane le sue fatiche, trovandosi magari in una situazione punto e a 

capo. Dal lato di noi professionisti, il lavoro attivato viene invalidato. Tutto il lavoro 

motivazionale (attraverso lo strumento del colloquio motivazionale
336

) fatto sulla persona 

perde il significato, perché poi non tutti sono intenzionati a cambiare stile di vita. Ogni 

percorso è a sé, e l’individualizzazione dello stesso è fondamentale per il mantenimento di un 

certo grado di motivazione positiva».  

Focalizzando l’attenzione sul mantenimento di un certo grado di motivazione, si ritiene che 

un’altra criticità del progetto è legata alle modalità di accompagnamento ivi ricomprese. Tra i 

compiti della responsabile dell’area educativa del progetto, infatti, non rientra 
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l’accompagnamento nella ricerca di lavoro per tutte le persone inserite all’interno 

dell’Azienda, bensì unicamente per le persone in accoglienza all’interno della struttura OASI. 

Ritengo che la mancanza di tale guida si ricolleghi all’atteggiamento avuto dalle persone 

inserite, le quali durante i mesi di lavoro presso l’azienda non hanno, almeno la maggior 

parte, attivato una vera e propria ricerca per un posto di lavoro alternativo. L’operatrice Alda, 

infatti afferma: «Credo anche che molti di loro non si siano resi conto del tempo che passava.. 

hanno fatto molto poca ricerca di lavoro..». Ma l’accompagnamento sociale alla persona, che 

in situazione di svantaggio fatica a trovare le modalità per integrarsi all’interno del proprio 

contesto di vita, necessita di una presa in carico precisa da parte degli operatori del sociale che 

lavora «all’accompagnamento di cittadini in condizione di svantaggio verso obiettivi di 

autonomia e inclusione sociale e allo sviluppo di comunità, non come azioni sul territorio ma 

come azioni di sistema»
337

. 

Di conseguenza, l’imprescindibile operare attraverso un’azione sociale in rete definisce delle 

risposte differenti alle problematiche sociali e può concorrere a determinare la costituzione di 

un eterogeneo modo di fare welfare. All’interno dei successivi paragrafi cercheremo di 

introdurre delle riflessioni inerenti il welfare generativo e il welfare comunitario e 

ipotizzeremo le possibili connessioni intercorrenti tra questi ultimi e l’Agricoltura sociale.  
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3.3 Welfare Generativo e Agricoltura sociale: 

 

«..la qualità umana di una società 

dovrebbe essere misurata a partire dalla qualità  

della vita dei più deboli tra i suoi membri.  

E poiché l’essenza di ogni morale è data  

dalla responsabilità nei confronti dell’umanità 

 degli altri, questa è anche l’unità di misura  

degli standard morali di una società.  

È questo l’unico tipo di misura che  

un sistema di Welfare si possa permettere, ma  

è anche l’unico di cui abbia davvero bisogno…». 

Zygmunt Bauman
338

 

 

Ormai da diversi anni, i dibattiti nazionali sul Welfare evidenziano che, a causa della crisi, la 

risposta alle problematicità sociali non può più sostenere la portata, in termini economici, 

garantita in passato. Tra le cause, anche l’allungamento della speranza di vita viene 

individuato come fattore che determina l’insostenibilità della spesa sociale. Purtroppo, non si 

è ancora entrati nell’ottica secondo la quale «maggiore speranza di vita significa anche 

maggiore possibilità di partecipare, agire, consumare e condividere capacità. Non è quindi, 

come alcuni ritengono, un problema di sostenibilità della spesa sociosanitaria. È insufficiente 

attenzione all’impatto positivo che la società e l’economia dell’invecchiamento sta mettendo 

in luce»
339

. Il 2012, infatti, è stato proclamato l’«Anno europeo dell'invecchiamento attivo e 

della solidarietà tra generazioni»
340

, da cui derivano politiche volte a perseguire la salute, la 

partecipazione e la sicurezza delle persone anziane, attuando un passaggio da una visione che 

li considera soggetti passivi a soggetti attivi, responsabili della loro vita. Questa potrebbe 

costituire una sfida, laddove naturalmente le capacità della persona anziana lo permettano, che 

richiede un accompagnamento da parte dei servizi attraverso interventi di sostegno e di 

attivazione della stessa. Una sfida che si considera estendibile alla maggior parte delle fasce 
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della popolazione verso le quali sono indirizzati gli interventi sociali; in particolare, verso le 

persone qua considerate, che nell’attraversare il percorso penale, la possibilità di attivazione, 

responsabilizzazione e restituzione, costituirebbe non solamente un fattore determinante 

nell’azionare processi generativi, ma anche e soprattutto la riuscita del loro percorso di 

recupero. 

Tuttavia, la tendenza ad affermare l’insostenibilità delle risposte di welfare evidenzia che 

quest’ultimo non è inteso quale risorsa da attivare e mobilitare, quanto piuttosto come un 

costo, una spesa non più effettuabile. In tale contesto, è certo che l’utilizzo di nuove 

terminologie come «“welfare generativo” o delle sue varianti non risolvono la situazione, 

certamente non in una relazione storicamente abituata allo schema dare-avere»
341

. Risulta 

come necessario un cambiamento nella gestione degli interventi posti in risposta alle 

problematiche sociali che caratterizzano il tradizionale sistema di welfare che, attraverso una 

erogazione sterile del servizio, produce forme di assistenzialismo molto lontane dall’essere ri-

generative
342

.  

Ne sono un esempio gli «ammortizzatori sociali, che supportano (parte dei) lavoratori in caso 

di perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: il puro trasferimento monetario, se 

non accompagnato da adeguati servizi (di formazione, riqualificazione professionale,..), 

configura una “politica passiva”, che sussidia il non-lavoro e non può - di per sé stessa – 

“attivare” le capacità dei beneficiari»
343

. A tal proposito, Emanuele Rossi
344

 pone una 

riflessione legata alla sostenibilità del welfare e si chiede: «è possibile, mediante una 

previsione legislativa da attuare e articolare in via amministrativa, collegare l’erogazione di 

una prestazione erogata dal sistema integrato (nelle varie forme di integrazione pubblico-

privato possibili) e tesa a garantire un diritto sociale, alla “condizione” […] di una 

“attivazione”, nei termini di un impegno sociale a vantaggio della collettività, da parte del 

                                                           
341

 Laffi S., Frontiere del cambiamento, in Come governare l’applicazione del nuovo ISEE?, Prospettive Sociali e 

Sanitarie, anno XLIV, n. 4.2 Dicembre 2014, Supplemento al n. 4, autunno 2014, Irs (istituto per la ricerca sociale), p. 

8. 
342

 «Le politiche sociali, in particolare le politiche assistenziali, si sono basate nel nostro Paese perlopiù su trasferimenti 

economici, erogati da diversi livelli di governo (nazionale, regionale, locale) tramite procedure di natura burocratica», 

in Serve un nuovo sistema di Welfare che, aiutando, renda responsabili, (a cura di) Geron D., in Welfare nuova risorsa, 

Etica per le professioni, Fondazione Lanza, Rivista quadrimestrale 1/2013, p. 25. 
343

 Ivi, p. 26. 
344

 Emanuele Rossi è un costituzionalista e giurista italiano. Si occupa in particolare di diritti e libertà fondamentali, di 

giustizia costituzionale, di diritto parlamentare. 



135 
 

soggetto destinatario della prestazione stessa?»
345

. Secondo il sistema rigenerativo ciò 

costituisce la base.  

Tiziano Vecchiato
346

, rintraccia l’insostenibilità della gestione del welfare nell’incapacità di 

legare i diritti sociali ai suoi corrispettivi doveri. «Cittadinanza ha significato tecnicamente 

passaggio da bisogno a diritto
347

, da discrezionalità a giustizia, da esclusione a partecipazione 

sociale e politica per ogni persona […]. Diritti senza doveri significa diritti a riscossione 

soltanto individuale, senza responsabilità e responsabilizzazione sociale. […]. Tutto questo è 

entropia di cittadinanza, poco sociale e poco solidale. È deficit di responsabilità causato dal 

mancato incontro tra diritti e doveri. È ciò che rende insostenibile il nostro welfare, senza 

sviluppo sociale, malgrado le molte risorse a disposizione. È welfare “degenerativo” invece 

che “generativo”»
348

.   

Riprendendo le fila del discorso precedente, in un welfare di tipo degenerativo, il modello di 

rete organizzativo che ne consegue si dimostra, nei fatti, differente da quello sopra analizzato, 

distante da «una sussidiarietà avanzata improntata al modello dell’“azione comune”», ma 

caratterizzato da una improduttiva «esternalizzazione di servizi, se non addirittura di 

prestazioni». Infatti, «un modello di intervento orientato all’esternalizzazione di servizi 

finisce per creare dipendenza, non autonomia»
349

.  

Ma dunque cosa si intende per welfare generativo? 

Parlare di welfare generativo significa fare della persona in situazione di disagio la co-artefice 

del suo processo d’aiuto, renderla parte attiva, responsabile diretta della riuscita 

dell’intervento, oltre che, qualora le sue condizioni psico-fisiche lo permettano, restitutrice 

dell’aiuto sociale ricevuto tramite possibili azioni/attivazioni della persona
350

. Nell’ottica di 

questo nuovo sistema di welfare è indispensabile quella che è stata definita come una 
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«tempesta perfetta»
351

, che sviluppi un circuito virtuoso teso all’accrescimento non già della 

tradizionale dinamica del «dare-avere», bensì del ricevere e restituire, perché l’aiuto da 

individuale diventi e si mantenga sociale
352

.  

All’interno del Rapporto 2013 della Fondazione Emanuela Zancan, Vecchiato elenca e spiega 

i punti focali necessari alla costituzione di un welfare generativo
353

: 

 raccogliere; 

 redistribuire; 

 rigenerare; 

 rendere;  

 responsabilizzare. 

Pertanto, è richiesta una modifica del sistema di gestione della quota
354

 per i servizi sociali 

che non può più essere amministrata attraverso politiche del «raccogliere e ridistribuire», in 

forma di «riscossione individuale»,  ma attraverso l’attivazione di processi di «responsabilità 

sociale», dovuti al fatto che all’aiuto ricevuto consegue la messa in opera di una restituzione, 

di un altro aiuto, per rigenerare risorse sociali
355

. Ma, pensare di attivare una tempesta di 

cambiamento all’interno del sistema welfare non significa richiedere uno sforzo 

esclusivamente alla persona portatrice del bisogno, ma anche e soprattutto agli operatori che 

sono chiamati a risponderne in termini di interventi e di creazione di servizi sociali. Per 

allontanare l’azione sociale da una deresponsabilizzazione e da una depersonalizzazione 

dell’aiuto, è necessario predisporre un intervento che consideri «la capacità degli aiutati, per 

questo non riconoscerla e promuoverla significa pensare di aiutare le persone senza di 

loro»
356

. Considerare e attuare questo aspetto implica che la persona deve essere intesa quale 
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risorsa in quanto, nel divenire parte attiva del circuito rigenerativo, risulta essere parte del 

capitale umano, un investimento sociale. 

Come ha affermato l’assistente sociale Cerabona, ciò che potrebbe gettare le basi per la 

strutturazione di un nuovo welfare rientra nel «creare opportunità di partecipare attivamente al 

proprio recupero», in questo caso attraverso la possibilità di lavorare. 

Naturalmente, a conclusione delle interviste, non poteva essere tralasciata la domanda che ci 

si pone come punto di partenza e di arrivo nell’indagare la realtà oggetto di studio del 

presente elaborato. L’Agricoltura sociale può costituire un ambito privilegiato nella 

costituzione di nuovi scenari di welfare? Quale elemento gioca a favore di un vero e proprio 

recupero della persona in percorso penale, destinataria ma parte attiva dell’intervento d’aiuto?  

Diversamente dall’operatrice Alda Alfeni, la cui pragmaticità la porta ad essere notevolmente 

diffidente rispetto ai vari neologismi inerenti il sistema welfare e le modalità d’aiuto, 

l’assistente sociale Cerabona afferma: «È molto bello che, anche in questo momento storico 

particolare per Padova e per l’Italia, che l’interesse per questo argomento c’è».  

L’ambito del carcere, Istituzione Totale dentro alla quale vengono celate le conseguenze di 

una società vacillante, diventata recentemente quasi una seconda città a causa del suo alto 

“affollamento”, è visibile al punto da non poterlo più nascondere o evitare. 

Altresì, dichiara: «Perché.. Perché non è assistenzialismo! Questo è riattivare la persona, 

remunerarla perché possa crearsi, in qualche modo, un futuro. Non si da un contributo 

economico e basta, ma si da un contributo economico in cambio di una motivazione al lavoro, 

di una produzione. Questo non è assistenzialismo! Questo è Welfare Generativo! Viene 

promosso un cambio di prospettiva e in questo caso l’Agricoltura sociale gioca un peso 

determinante. Gli spazi di agricoltura sociale sono spazi.. Innanzitutto, di incontro di vari 

settori. All’interno di tali contesti, più attori e parti in gioco possono collaborare per creare 

realtà positive e questo è fondamentale per il welfare, per i cittadini. Oltre al fatto che i 

tirocini formativi si inseriscono in attività che attivano il privato sociale in modo diverso. 

Perché non è il privato sociale erogatore di un servizio o di una prestazione. Non è che chiedo 

al privato sociale di scrivere un progetto o di gestire un servizio. No, io chiedo al privato 

sociale di attivarsi con me, ente pubblico, per l’avviamento di un progetto individualizzato di 

una determinata persona;  inoltre, non in un ambito protetto come quello del  laboratorio. Ma 

è uno spazio questo in cui emergono anche più difficoltà ma che permette di mettersi in gioco, 

di entrare in relazione; è protetto si, ma sino ad un certo punto. Intanto l’agricoltura si fa in 
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uno spazio aperto e non è da poco questo.. Non è un lavoro chiuso, in cui ogni giorno si fanno 

le solite attività.. È sempre in movimento e questo attiva tutti! Attiva la rete, attiva gli 

operatori, attiva il lavoratore. Ricordo un mio vicino, contadino.. Diceva sempre: “la terra è 

bellissima perché tu le parli e lei ti risponde”. Insegnare questo alle persone inserite, ma anche 

alla rete, mette in moto un circuito di relazioni diverse. Non solo a livello di relazione, ma 

anche a livello di impegno, a livello di strategie e di intervento».  

I contesti e le modalità di azione sociale tendenti a rigenerare capacità e a responsabilizzare la 

persona potrebbero essere molteplici, ma l’elemento comune si sostanzia comunque nella 

centralità della persona e delle sue risorse, da cui partire e a cui giungere, nell’intervento 

personalizzato ad essa rivolto
357

. Affidare autonomia e responsabilità alla persona, nell’ottica 

della tipologia di welfare considerata, non significa però promuovere esclusivamente il 

«riscatto del singolo» ma «contestualmente la persona e il corpo sociale di cui è parte»
358

 

attraverso processi capacitanti.  

Il progetto “Serra”, implementato nella realtà di agricoltura sociale qui analizzata, a mio 

avviso può essere ritenuto, ora come ora, comprendente le caratteriste fondamentali per la 

costituzione di una tipologia di welfare di comunità di tipo generativo
359

. Infatti, il progetto in 

questione, si sostanzia nel connubio tra l’erogazione monetaria assistenziale collegata alla 

formazione e alla riqualificazione professionale delle persone in inserimento socio-lavorativo, 

con l’obiettivo di perseguire l’uscita dalla condizione di svantaggio economico-sociale. 

Generativo, inoltre, perché al suo interno crea quella che viene considerata la seconda 

caratteristica necessaria affinché si produca un welfare di quel tipo, ossia un’«occupazione di 

Welfare» in termini di qualità e di quantità dei servizi offerti. Come già specificato, al suo 

interno collaborano diverse figure professionali, nonché diversi servizi territoriali, nel 

tentativo di creare risposte positive e concrete ai bisogni del territorio. Come abbiamo già 

detto, però, nello specifico il welfare, e in questo caso il Progetto “Serra”, diventa generativo 

quando considera i suoi destinatari co-artefici oltre che del benessere e della riuscita 
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dell’intervento ad essi rivolto, anche del benessere della comunità e del territorio in cui sono 

inseriti, perché impegnati nel dovere sociale della restituzione dell’aiuto ricevuto. All’interno 

dell’Azienda Agricola Solidalia il lavoro, che necessita dell’attivazione e della 

responsabilizzazione delle varie persone inserite, si sostanzia nella produzione 

ortoflorovivaistica, la cui finalità è la vendita diretta alla comunità di appartenenza. Il lavoro 

delle persone coinvolte, implica la crescita di un benessere della collettività di appartenenza in 

termini economici, ambientali e di benessere alimentare. In modalità di lotta integrata, ossia 

attraverso un sistema agricolo di produzione a bassa impatto ambientale, che riduce al minimo 

il ricorso a mezzi tecnici lesivi della salute della persona e dell’ambiente circostante, si va a 

creare un prodotto biologico del quale si conosce l’origine. In termini economici, contribuisce 

a sensibilizzare le persone, risvegliando in esse l’importanza di un’economia su scala locale 

per lo sviluppo del territorio di appartenenza.  

Ma quanto un intervento sociale, un servizio sociale può essere ri-generativo se considera 

solamente la situazione, nel suo hic et nunc, alla quale tenta di rispondere? Una risposta 

immediata al problema che non produce una continuazione in termini di attivazione di risorse, 

in termini di capacitazione della persona, in termini di sviluppo della comunità di 

appartenenza, può forse dirsi generativa? Un’équipe che collabora attraverso la costituzione di 

una rete organizzativa può dirsi generativa se mantiene una vita breve? Un progetto 

individualizzato, diretto alla persona che attraversa un percorso penale, può definirsi ri-

generativo qualora si svolga nell’arco di soli sei mesi, e se a questi non consegue un effettivo 

accompagnamento verso un concreto reinserimento sociale? Queste sono domande la cui 

risposta negativa è una conseguente certezza, ma in seno alla realtà sociale indagata rimane 

solo la possibilità di ipotizzarne l’esito o la risposta, in quanto trattasi del futuro dell’Azienda 

Agricola Solidalia. Da quanto constatato attraverso la ricerca, è certo che la «buona prassi»
360

 

alla quale si è data origine potrebbe portare a due differenti esiti. Da una parte, attraverso 

processi di consolidamento, potrebbe dar vita a quella che l’operatrice Alda considera l’unica 

modalità perché possa effettivamente trattarsi di una realtà sociale ri-generativa, e cioè «se ci 

fosse la possibilità che queste persone venissero inserite in altri percorsi lavorativi. O, 

comunque, se diventasse una realtà che si autosostiene. Credo che l’idea sia quella di fare un 

unico marchio di Agricoltura sociale qui a Padova; un marchio distintivo all’interno del quale 

rientrerebbero tutte le realtà di agricoltura sociale. Naturalmente, necessiterebbe di un 

cospicuo lavoro di rete ma è quello a cui bisognerebbe tendere. Questa sarebbe la vera 
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agricoltura sociale.. Una forte rete legata all’Agricoltura sociale, come nuovo contesto fatto di 

molteplici realtà di re-inserimento sociale che, a catena, creano posti fissi o inserimenti 

temporanei per persone con determinate problematicità». Dall’altra, invece, potrebbe 

trasformarsi in un lavoro di rete tra servizi e operatori fine a sé stesso perché, al termine del 

periodo di lavoro, lascia la persona da sola nel gestire i problemi tornati a galla, o perché 

finirà per essere un progetto guidato e gestito da un’unica realtà, che avida di “riconoscimenti 

monetari”, rompe la rete tra servizi e la possibilità di rigenerare risorse. La problematica che 

si riscontra e si evidenzia, che nella tipologia di lavoro di rete organizzativo e ri-generativo 

sarebbe indicativa della scarsa attivazione e capacitazione della persona e del servizio offerto, 

è legata proprio alla previsione fatta. Al termine del percorso di inserimento socio-lavorativo 

all’interno dell’Azienda Agricola Solidalia, perché la persona, rientrante ancora nella 

categoria “svantaggiato” o “vulnerabile”, possa essere sostenuta per non sprofondare nella 

situazione di marginalità e di esclusione sociale iniziale, o perché non cada in recidiva, 

sarebbe necessaria l’esistenza di quella fitta rete di realtà generative di possibilità di 

integrazione sociale nelle quali, trovandosi ad essere aiutati, le persone attraverso la loro 

attivazione contribuiscono non soltanto ad una presa in carico della loro vita, ma alla 

creazione di un benessere della comunità di appartenenza. 

Parlare di Agricoltura sociale significa innanzitutto un ritorno alle origini, attraverso una 

riapparizione e riattivazione della terra, significa ripensare e rivalutare l’importanza del 

settore da cui tutto dipende, quello primario. In secondo luogo, l’Agricoltura sociale dimostra 

e comunica un’apertura verso opportunità di creazione di tipologie di welfare generativi, 

comunitari e territoriali. Il territorio e la comunità di appartenenza diventano insieme 

destinatari e attori delle realtà di Agricoltura sociale. Si tratta di un ritorno al locale, 

all’importanza della vicinanza e del vicinato, all’importanza di socialità e solidarietà, in 

quanto pratica dalla funzione collettiva. 

Dall’Unione Europea, che definisce l’Agricoltura sociale come «il nesso fondamentale tra 

agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del 

paesaggio e dell’ambiente, nonché garanzia dell’approvvigionamento alimentare», giunge la 

spinta, considerandola «soggetto privilegiato per le politiche di welfare degli stati membri»
361

, 

alla creazione di politiche sociali che considerino il connubio tra agricoltura e sociale. Infatti, 

le risorse insite nei contesti di agricoltura possono diventare un sostegno al welfare, attraverso 
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la creazioni di servizi da offrire alla comunità. Di recente ha cominciato a farsi strada un 

cambiamento definito «pro-attivo»
362

, che si sostanzia nella tendenza a dare vita ad una rete di 

servizi nelle aree rurali-locali, prendendo in considerazione risorse, caratteristiche e bisogni 

del territorio di riferimento. Si assiste alla creazione di «sistemi di welfare i cui servizi, 

modellati su contributo di differenti risorse (socio-assistenziali e agro-zootecnici), sono 

centrati e modellati sulla persona»  e costruiti «in un’ottica di inclusione e partecipazione 

attiva della popolazione del contesto locale in cui nasce»
363

. 

A conclusione del presente elaborato di tesi si ritiene necessario un excursus sulla nascita, 

l’evoluzione e le differenti possibilità di aiuto alla persona che prendono forma nei diversi 

contesti di Agricoltura sociale. Nello specifico, il quarto e ultimo capitolo avrà lo scopo di 

chiarire le dinamiche legislative e attuative del fenomeno in Veneto.  
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CAPITOLO. 4  

L’AGRICOLTURA SOCIALE  

 

La denominazione assegnata all’agricoltura nel suo incontro con il sociale potrebbe far 

pensare ad una tendenza nuova e recente. In realtà, tale aspetto, ricollegabile alla 

multifunzionalità
364

 insita nel settore primario, ha da sempre contraddistinto gli ambienti 

rurali. Affermare che l’Agricoltura sociale non è una novità bensì una «tradizione 

innovativa»
365

, o «l’esito di percorsi di retro innovazione»
366

, significa considerare il fatto che 

l’agricoltura ha sempre svolto un’azione e una funzione sociale
367

. Contrariamente al passato, 

durante il quale si assisteva a forme spontanee di solidarietà, reciprocità e di mutuo aiuto
368

, 

oggi si registra un’effettiva collaborazione con la rete professionale dei servizi.  Ciò concorre 

ad implementare le modalità e le possibilità di aiuto e sostegno alla persona e di presa in 

carico delle varie problematiche sociali. Come ieri, anche oggi l’agricoltura mantiene la 

capacità di affidare e riconoscere valore e dignità alla persona, generando occasioni di 

inclusione per categorie sociali legate a situazioni di marginalizzazione e svantaggio
369

. 

Attraverso attività di carattere educativo, di attività tese all’inclusione socio-lavorativa o alla 
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creazione di benessere sociale, i contesti di Agricoltura sociale includono al loro interno 

persone appartenenti a tutte le fasce di età e a tutte le «categorie sociali». «Tali esperienze, 

[…] si propongono di integrare nell’agricoltura pratiche utilizzate nella terapia e nella 

riabilitazione dei diversamente abili, mirando all’inserimento lavorativo, a stimolare 

l’indipendenza economica dell’individuo e l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e, 

nello stesso tempo, offrendo servizi educativi e culturali di supporto alle famiglie e alle 

istituzioni didattiche»
370

.  

Si è soliti riconoscere la perdita della tradizionale funzione sociale dell’agricoltura, o il suo 

affievolimento, nella fase di industrializzazione e di inurbamento, che pur contribuendo a 

determinare lo sviluppo delle comunità rurali, attraverso le iniziali migrazioni interne, ha 

apportato delle modifiche nella gestione del tempo e nelle modalità del vivere. Un passo 

ulteriore verso questa tendenza, oggi, viene rintracciato nel processo della Globalizzazione 

che, pur nelle sue spinte di innovazione positiva, ha incrementato un bisogno di recupero del 

valore sociale che ha segnato i contesti rurali
371

. Da una produzione e una 

commercializzazione smisurata e «senza storia»
372

 al diffuso senso di smarrimento e 

disequilibrio; dalla crisi economica alla perdita di stabilità
373

, è andata incrementandosi la 

perdita di quel legame puro con il proprio territorio di vita e di appartenenza. Da ciò deriva un 

bisogno sociale di ritrovare il legame con le radici dell’immediato “locale”
374

, e l’esigenza di 
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socialità e riproducibilità […]». Con il termine vicinato, invece, si riferisce alle «forme effettivamente esistenti in cui la 

località, come dimensione o valore, si realizza in misura variabile. I vicinati, in questo senso, sono comunità effettive 

caratterizzate dalla loro concretezza, spaziale o virtuale, e dal loro potenziale di riproduzione sociale», in Modernità in 

polvere, (a cura di) Appadurai A., Meltemi editore, Roma, 2001, pp. 231-232.  



144 
 

riavere nel contesto territoriale di origine la possibilità di costruire legami e relazioni. 

Pertanto, questo ritorno alla terra risponde alla forte «domanda di beni relazionali»
375

, alla 

forte esigenza di solidarietà e di capacità di stare insieme; un bisogno che segna 

«l’immaginario collettivo» desideroso di sentimenti di identità e di appartenenze
376

. Si fa 

strada ciò che viene denominata come «un’interpretazione del modello produttivo come 

costruzione sociale»
377

 che si imprime nelle culture rurali locali, ma che attira verso se stessa 

un numero sempre maggiore di persone.   

«L’immaginario e la comunicazione sulla ruralità offre un’oasi interessante, fatto di radici, 

legami tra le persone, vita di comunità, nessi stretti tra gli stili di vita e la conoscenza/le 

specificità dei luoghi. In qualche modo le aree rurali sono i luoghi dove l’attenzione è ancora 

ritenuta possibile, i legami tra le azioni ed i risultati sono più evidenti, secondo una catena che 

aiuta a capire, che aiuta a ritrovare una propria dimensione quotidiana. Queste esigenze si 

ritrovano nella domanda di prodotti tipici, spesso utilizzati come medium di ingresso nella 

località, nella cultura del luogo, nella vita delle comunità, nei valori dell’attenzione per i 

processi, nelle relazioni faccia a faccia, nei significati che non si rifanno al solo mercato, ma 

che affondano le loro origini nella cultura dello scambio, dell’apprendimento collettivo, del 

dare e ricevere nella reciprocità»
378

.  

Quello che l’Agricoltura sociale permette altresì di sviluppare è il «concetto di “coscienza di 

luogo”», concetto che trae spiegazione, seppur con parole diverse, da Franco Basaglia.  Egli 

ha affermato: «È importante entrare nel tessuto sociale per ottenere un consenso finalizzato 

non tanto a una maggior tolleranza, quanto a una presa in carico da parte della comunità dei 

problemi che le appartengono»
379

. 

L’Agricoltura sociale, nel favorire l’accrescimento del senso di appartenenza al proprio 

contesto di vita, aumenta il numero dei cittadini responsabili che insieme contribuiscono a 

porre in essere strategie tese al miglioramento della qualità della vita. Infatti, se in primo 

luogo arreca benessere nelle persone direttamente coinvolte nei vari progetti in essa attivati, 

più in generale, la sua azione si estende all’intera comunità locale in cui nasce, determinando 

quello che viene definito un «nuovo paradigma per l’agricoltura europea» che attraverso 
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 Di Iacovo F., Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 11. 
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 Ivi, p. 9.  
377

 Pasquale A., L’agricoltura sociale: antecedenti socio-culturali e politiche pubbliche, in Agricoltura biologica e 

sociale. Strumento del welfare partecipato, (a cura di) Ciaperoni A., Quaderni AIAB, 2008, p. 19. 
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 Ivi, pp. 10-11. 
379

 Grizzo A., Distretto rurale di economia solidale come nuova prospettiva di welfare locale, in L’agricoltura sociale 

come opportunità di sviluppo rurale sostenibile: prospettive di applicazione nel campo della salute mentale, (a cura di) 

Cirulli F., Berry A., Borgi M., Francia N., Alleva E., Rapporti ISTISAN, 11/29, ISSN 1123-3117, p. 32. 
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modalità innovative incrementa le risposte alla «crescente richiesta di valore non solo 

economico che emerge dalle società postmoderne»
380

. 

La capacità inclusiva della comunità presente su un territorio, aspetto che caratterizza i 

contesti di Agricoltura sociale, deriva dal fatto che tali realtà sono pensate e ideate sulla base 

di una valutazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle problematiche presenti sul territorio 

stesso. Naturalmente, la comprensione delle dinamiche sociali in esso ricomprese necessita di 

una puntuale ed efficace collaborazione tra le persone operanti nel sociale da una parte, e in 

agricoltura dall’altra. Si ritiene fondamentale affermare che soltanto attraverso 

l’avvicinamento e la costruzione di significative relazioni tra agricoltura e sociale si può 

effettivamente parlare di Agricoltura sociale
381

.  

 

4.1 Quadro europeo sull’Agricoltura sociale 

L’Agricoltura sociale, altrimenti e altrove denominata farming for health, care farming, green 

care o green therapies, inizia a prendere forma attraverso modalità differenti, già a partire 

dalla fine del XX secolo, all’interno di tutte le aree rurali europee. Sotto tali categorie 

rientrano una gamma variegata di pratiche che si ricollegano alla terapia, alla riabilitazione, al 

reinserimento sociale e lavorativo, alla formazione e alle attività educative le cui potenzialità, 

proprio in quanto collegate agli ambiti di agricoltura, permettono oltre ad un reinserimento 

nella sfera produttiva e di reddito, di reintegrarsi socialmente, tramite una partecipazione 

attiva che garantisce un’attivazione di resilienza, empowerment e capacitazione individuale. 

Come affermato dal CESE, nell’assicurare e favorire lo sviluppo di tali pratiche, «l'agricoltura 

sociale costituisce un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: 
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 Van Der Ploeg J.D., “Esiste un nuovo paradigma di sviluppo rurale?”, (a cura di) Gaudio G., Cavazzani A., 

Politiche, Governance e innovazioni per le aree rurali, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, 
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salute, (a cura di) Francesco Di Iacovo, in L’agricoltura sociale come opportunità di sviluppo rurale sostenibile: 
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l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale»
382

. 

Ciò che deriva dall’instaurazione del rapporto tra agricoltura e sociale è un accrescimento di 

risorse reciproche. Da una parte si costruiscono possibilità di sviluppo rurale e dall’altra è la 

società a beneficiarne, potendo contare su servizi qualitativamente più alti e maggiormente 

rispondenti ai bisogni della persona.  

Dai dialoghi interdisciplinari e intersettoriali sulle potenzialità multifunzionali 

dell’agricoltura, e dalla presa di coscienza delle diverse forme che l’Agricoltura sociale 

andava via via originando, si è evidenziata la necessità di riferimenti normativi e definitori del 

fenomeno. Tra i primi incontri a livello internazionale, si registra quello avvenuto in Olanda 

nel 2004. In maniera informale,  ricercatori e operatori di differente formazione evidenziarono 

i benefici derivanti dal coinvolgimento attivo di persone fragili, vulnerabili o a rischio di 

esclusione sociale nelle pratiche agricole. In seguito, appare rilevante la formazione della 

Comunità di Pratiche Farming for Health e, nel 2006, dell'Azione europea di cooperazione 

scientifica e tecnologica (Cost Action 866), “Green Care in Agriculture”, che ha incrementato 

un interscambio di sapere scientifico e di esperienze tra 14 differenti paesi europei. A seguito 

di ciò, hanno preso avvio diversi progetti europei, tra cui il più importante risulta essere il 

Progetto SoFar
383

, in Italia coordinato da Francesco Di Iacovo, professore ed esperto del 

fenomeno appartenente all'Università di Pisa. I risultati tratti, uniti a quelli della Cost 866, 

hanno influito sulla produzione del parere del Comitato Economico e Sociale Europeo 

(CESE)
384

. Tra i modelli europei presenti, l’analisi condotta dal CESE, individua approcci, 

orientamenti e modalità di finanziamento differenti. Tra gli approcci principali rientrano: 

 l'approccio istituzionale, all’interno del quale le istituzioni pubbliche/sanitarie hanno una 

posizione preponderante. Tale approccio si registra soprattutto in Germania, in Francia, in 

Irlanda e in Slovenia; 

 l'approccio privato, che si ritrova in particolar modo nei Paesi Bassi e nella regione 

fiamminga del Belgio e si basa sulle fattorie «terapeutiche»; 
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 Parere del CESE (Comitato economico e sociale europeo) sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche 

sociali e sanitarie», (2013/C 44/07), C 44/44, IT, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 15.2.2013, p. 2.  
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 l'approccio misto, di cui l’Italia è pioniera che si sostanzia nelle attività di agricoltura 

sociale presso cooperative sociali e aziende agricole private. 

Per quanto concerne gli orientamenti, invece, si registra una tendenza di attività di Agricoltura 

sociale che rientrano nel settore sociale e terapeutico-assistenziale sia in Italia che in Francia; 

un loro collegamento con il sistema sanitario nei Paesi Bassi; un’attinenza prettamente 

agricola in Belgio; e un collegamento a metà strada tra il settore socio-sanitario e quello della 

salute in Germania, Gran Bretagna, Irlanda e in Slovenia. 

Le modalità di finanziamento, che spesso risultano sostanziarsi in maniera complementare, si 

differenziano in: 

 progetti pubblici e iniziative caritative attraverso le associazioni di volontariato (in Italia e 

in Francia) e le cooperative sociali esclusivamente in Italia; 

 finanziamenti pubblici del settore sanitario/riabilitativo e del settore 

assistenziale/educativo, destinati a strutture pubbliche in Germania, Irlanda e Slovenia, 

alle aziende agricole nei Paesi Bassi e alle cooperative sociali in Italia; 

 politiche di sviluppo rurale
385

 in Italia, tramite il Piano Strategico Nazionale (PSN), ossia 

il principale atto programmatico, sia in riferimento al periodo di programmazione dei 

fondi strutturali 2007/2013, sia a quello inerente al periodo di programmazione 

2014/2020
386

; 

 vendita diretta o nei mercati alimentari dei prodotti locali sia in Francia che in Italia. 

Nell’integrare le diverse forme di finanziamento, di approccio e di orientamento, l’Europa si 

caratterizza per la presenza di aziende agricole gestite da imprenditori privati che attraverso 

l’Agricoltura sociale aumentano le vie di integrazione al reddito; di imprese, cooperative 

sociali o associazioni di volontariato; e di aziende agricole interne ad istituzioni pubbliche o 

ad aziende sanitarie.  Il CESE, inoltre, individua quattro settori principali di attività: 

 le attività rieducative e terapeutiche; 

 l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale; 

 le attività pedagogico-educative; 
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 Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), le Politiche Regionali e di Coesione sono cofinanziate dai fondi strutturali 
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fondi comunitari: il FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale); il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 
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 i servizi di assistenza alla persona. 

Come sostenuto anche da Saverio Senni
387

, la definizione europea di Agricoltura sociale 

presentata nel parere CESE risulta riduttiva. Nell’affermare che l’Agricoltura sociale si 

sostanzia di «un insieme di attività che impiegano risorse agricole, sia vegetali che animali, al 

fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane. In questo senso, scopo 

dell'agricoltura sociale è quello di creare le condizioni, all'interno di un'azienda agricola che 

consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una 

fattoria, al fine di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro 

benessere»
388

, non si pone la dovuta rilevanza alle risorse immateriali di cui l’agricoltura è 

intrisa. Il tempo, l’aspetto relazionale che il contesto agricolo favorisce, i valori insiti nelle 

azioni di cooperazione produttiva con animali e piante, l’accrescimento della responsabilità 

rispetto al proprio agire, il fare finalizzato e carico di senso, la propensione verso uno sguardo 

che abbraccia l’immediato ma anche una progettualità futura, l'apprendimento continuo, sono 

aspetti dell’agricoltura che facilitano l’inclusione e la riabilitazione delle persone attraverso 

un coinvolgimento attivo in ambito agricolo
389

. 

I grafici riportati successivamente, derivanti dal progetto SoFar pocanzi menzionato, sono tesi 

ad indicare e sottolineare l’andamento del fenomeno dell’Agricoltura sociale e le modalità 

della sua distribuzione e differenziazione a livello europeo. La tabella n.2 testimonia la 

distribuzione quantitativa del fenomeno in diversi Paesi europei tra cui la Francia, l’Italia, 

l’Olanda, la Germania, la regione fiamminga del Belgio, l’Irlandia e la Slovenia. I dati, pur 

risalendo al 2009, evidenziano l’esistenza in Italia di 10 Istituti di pena in cui viene praticata 

l’Agricoltura sociale. Nella tabella n.3, invece, viene presentata una possibile classificazione 

delle terapie verdi. Vengono ivi ricomprese le Attività Assistite con Animali (AAA), le 

Terapie Assistite con Animali (AAT), la Terapia orticoturale (HT) e la Farm therapy (FT)
390

. 

Ancora, la distinzione riguarda le differenti attività in base alle strutture in cui vengono 

implementate. Vengono divise le attività appartenenti alle Terapie Verdi, all’Agricoltura 

sociale e alle Strutture Terapeutiche Verdi. Nella tabella n.4, altresì, la distribuzione del 
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fenomeno nei vari paesi europei, differenziando tra Agricoltura sociale tradizionale e 

Agricoltura Sociale Evoluta, viene rintracciata in base alla tipologia di Welfare presente. Per 

finire, il quarto e ultimo grafico n.5, tenendo conto delle politiche socio-sanitarie, educative e 

del lavoro e delle politiche agricole, differenzia per paese le modalità di finanziamento per 

l’attivazione delle diverse forme di Agricoltura sociale.  

Tabella 2
391
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Tabella 3
392

. 
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Tabella 4
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Grafico 5
394

 

 

4.2 Il fenomeno in Italia 

Come già affermato, in Italia le prime esperienze riconducibili all’Agricoltura sociale hanno 

un passato che si lega non già ad un rapporto di collaborazione con le istituzioni, ma a 

modalità e forme di auto mutualismo, maggiormente dirette ad includere persone con 

disabilità fisico-mentale nelle attività dell’azienda. Le prime esperienze ufficializzate, 

inquadrate anche come «fenomeni di controurbanizzazione»
395

, risalgono agli anni ‘70/’80. 

Con un’azione “dal basso”, tali azioni sociali miravano a sopperire il forte divario tra i bisogni 

sociali emergenti e l’incapacità e l’inconsistenza delle risposte pervenenti dallo Stato. Una 

svolta importante in tal senso consegue alla chiusura delle strutture manicomiali e all’entrata 

in vigore della legge Basaglia
396

, in seguito alla quale le opportunità dell’agricoltura e della 

zootecnica iniziano ad essere formalmente considerate per il trattamento del disagio mentale. 

Negli anni novanta questi fenomeni vengono regolamentati attraverso l’istituzione della 
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cooperazione sociale, con Legge 381/1991
397

. Nel 2003 su tutto il territorio nazionale si 

registrava la presenza di 471 cooperative sociali operanti in ambito agricolo
398

. La gestione 

pubblica del sociale inizia pertanto ad essere affiancata dal privato sociale, e ciò avviene 

anche all’interno delle aree rurali, facilitando un dialogo di arricchimento reciproco
399

. Le 

aree rurali iniziano ad accrescere il numero dei servizi alla persona, mentre il welfare vi 

rivolge attenzione e sostegno. Gli anni tra il ’68 e l’80 del millenovecento, furono anche quelli 

in cui l’interesse per il contesto agricolo fu così acceso che anche le finalità della PAC 

(Politica Agricola Comune), rivolte alla sola sicurezza alimentare, si rivelarono inconcludenti. 

Iniziò ad essere ribaltato il rapporto tra città e campagna, generando una riassegnazione di 

valore a quest’ultima vista, non più esclusivamente come area produttiva di beni di base, ma 

anche sotto un quadro di sviluppo, di  innovazione e di benessere sociale
400

. In questi scenari, 

a fare da pioniera è la Toscana che, con l’implementazione di 60 progetti attraverso l’utilizzo 

di risorse comunitarie appartenenti al PSR 2000/2006, suscita l’interesse nazionale e la 

ripetizione delle medesime modalità da parte di altre regioni italiane (in primis della Regione 

Veneto), durante la fase di programmazione 2007/2013. L’accoglimento e il recepimento del 

sociale negli spazi di agricoltura appare significativo all’interno del Piano Strategico 

Nazionale (PSN) per lo Sviluppo Rurale 2007/2013. Risulta infatti rilevante il documento 

redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, in quanto per la prima volta i soggetti 

svantaggiati vengono considerati come possibili attori dello sviluppo rurale, mentre 

all’azienda agricola viene riconosciuto un possibile ruolo tra gli attori facenti parte delle reti 

di welfare locale. Nel documento si afferma: «Tra i gruppi target, meritano un’attenzione 

particolare i giovani, le donne, gli anziani, i lavoratori stagionali ed extra-comunitari, le 

persone in situazione di disagio e di esclusione sociale. Relativamente a questi ultimi, una 

tendenza che appare interessante promuovere e sostenere è quella legata alle imprese 
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interdipendenza e mutuo scambio di  servizi». Ivi,  p. 25. 
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produttive, anche agricole, e di servizi che operano nel campo della cosiddetta agricoltura 

sociale, ovvero l’utilizzo dell’azienda agricola per il soddisfacimento di bisogni sociali quali il 

recupero e l’inserimento di soggetti svantaggiati, attività didattiche per la scuola»
401

. Nello 

specifico, le Misure del PSR, inerenti l’Asse III, all’interno delle quali viene fatta rientrare 

l’Agricoltura sociale sono: 

- la Misura 311,  «Diversificazione in attività non agricole»; 

- la Misura 321, «Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale»; 

- la Misura 331, Formazione ed informazione. 

La prima prevede interventi in favore delle fattorie sociali e finanzia operazioni strutturali o 

l’acquisto di attrezzature per lo svolgimento delle attività di Agricoltura sociale. In alcuni 

casi, le risorse vengono erogate anche per il finanziamento delle attività di consulenza e 

progettazione per le stesse iniziative. Tra i beneficiari rientrano gli imprenditori agricoli e i 

componenti della famiglia agricola e, solo per alcune regioni, i finanziamenti vengono estesi 

anche alle cooperative sociali agricole. La percentuale media degli aiuti si mantiene sul 50%. 

La Misura 321, invece, include le attività di Agricoltura sociale solo in base a quanto esse 

trovano riconoscimento, rispetto all’erogazione di servizi indirizzati alla popolazione rurale, 

all’interno del PSR. Tra le attività finanziate, anche al 100%, prevede oltre agli aiuti per 

l’avvio di servizi di utilità sociale, le dotazioni infrastrutturali su piccola scala, la riattivazione 

e rifunzionalizzazione di immobili, l’acquisto di macchine e di attrezzature. Tra i beneficiari, 

in questo caso rientrano in particolare le strutture e gli enti pubblici, tra cui i Comuni, i 

Consorzi di Comuni, le Province e spesso le ASL. Ancora i GAL
402

, associazioni  del terzo 

settore e partenariati pubblico-privato. La Misura 331, infine, viene attivata come misura 

complementare alla Misura 311 sulla Diversificazione, attraverso il finanziamento delle 

attività formative per lo sviluppo di abilità e competenze nelle attività di agricoltura sociale, 

che spesso sono gestite da organismi di formazione pubblici e privati, spesso accreditati 

presso la Regione. L’ammontare dell’aiuto è in questi casi sempre pari al 100%
403

.   
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 Sezione «Sviluppo Rurale», in www.politicheagricole.it. Ivi, p. 41.  
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 I GAL (Gruppo di Azione Locale) sono costituiti da un insieme di partner pubblici e privati rappresentanti le varie 

componenti socio-culturali del territorio e sono titolari della programmazione dal basso, lavorano alla valorizzazione 

delle potenzialità di un territorio favorendo lo sviluppo sostenibile e il miglioramento del livello socio-economico delle 

zone rurali. Inoltre, tra i loro compiti rientra l’elaborazione e l’esecuzione di un Piano di Sviluppo Locale (PSL). 
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 Per approfondimenti, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 del capitolo L’agricoltura sociale: antecedenti socio-culturali e 

politiche pubbliche, (a cura di) Pasquale A., in Agricoltura biologica e sociale. Strumento del welfare partecipato, (a 

cura di) Ciaperoni A., Quaderni AIAB, 2008, pp. 26-37. 
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Le prime ricerche
404

 sulle realtà italiane di Agricoltura sociale fanno emergere l’esistenza di 

contesti molto variegati e difformi tra loro, tutti con altissimo grado di efficienza nel 

rispondere alle problematiche delle persone in esse coinvolte. Via via, il fenomeno diventa 

sempre più consistente tanto da essere incluso nelle agende politiche, sia a livello nazionale 

che regionale. Tra le istituzioni pubbliche, il Ministero di Grazia e Giustizia è tra i primi a 

mostrare forte interesse. Infatti, all’interno di alcune strutture penitenziarie e, in particolare, 

presso le Colonie agricole trovavano già avvio attività di produzione agricola, e successivi 

corsi professionalizzanti. 

 

4.3 Breve escursus sull’evoluzione del rapporto tra agricoltura e 

detenzione 

Il rapporto tra agricoltura e detenzione risale all’inizio dell’Ottocento con la nascita delle 

Colonie Agricole Penali
405

, istituite dal governo italiano sotto l’influenza dell’esperienza di 

altri Paesi
406

. Con un’estensione totale di 17.748 ha
407

 lavorati, già a partire dai primi anni del 

Novecento si registrava la  presenza di cinque colonie agricole in Sardegna (Castiadas, 

Mamone, Is Arenas, Isili, Asinara) e tre nell’arcipelago Toscano (Pianosa, Gorgona e 

Capraia). In principio, il rapporto tra l’agricoltura e la detenzione possedeva tutt’altra valenza 

rispetto a quella assegnatagli oggi. Infatti, il confinamento delle persone detenute all’interno 

delle colonie agricole penali consisteva, sottoponendoli al lavoro agricolo, in un 

aggravamento dell’afflittività della pena
408

. «Spesso di origine rurale, erano sottoposti a lavori 

faticosi e insalubri. Venivano impiegati più per il dissodamento e la bonifica di terreni incolti, 

aridi o malarici, che per la coltivazione vera e propria»
409

.  

Sul finire degli anni ’80 del secolo scorso, prese avvio una progressiva chiusura delle colonie 

che derivò dalla difficoltà da parte degli operatori carcerari di lavorare all’interno di tali 
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 Le prime ricerche sono state condotte dall’ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura) 

e dall’Università di Pisa in Toscana e dall’Università della Tuscia nel Lazio.  
405

 Tra le quali, le prime furono create nell’Agro Romano e nell’isola di Pianosa.  
406

 In alcuni paesi europei (Olanda e Inghilterra) e negli Stati Uniti si rintraccia una relazione tra agricoltura e 

detenzione dai tempi più antichi. In Il lavoro agricolo, potente strumento di riabilitazione dei detenuti, (a cura di) 

Ciaperoni A., in Agricoltura e sociale: le risposte dell’agricoltura ai bisogni della società, RRN Magazine, la Rivista 

della Rete Rurale Nazionale, Numero Quattro Giugno 2012, Registrazione Tribunale di Roma n. 190/2011 del 

17/06/2011, p. 30. 
407

 Ciaperoni A., Il lavoro agricolo strumento del processo di rieducazione e reinserimento dei detenuti, Giornata di 

studio: “Agricoltura e detenzione: un percorso di futuro”, Casa di Reclusione di Milano Opera, 30 settembre 2009, p. 2, 

www.aiab.it  
408

 «L’invio nelle colonie era considerata una doppia condanna», in Agricoltura e detenzione: quando lavorare non 

stanca, (a cura di) Ciaperoni A., AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, p. 2,  www.aiab.it  
409

 Ciaperoni A., Agricoltura e detenzione. Un percorso di futuro, Dossier AIAB, 2007, p. 31. 
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istituti a causa della loro collocazione così isolata. L’attività agricola degli istituti penitenziari 

riacquista rilevanza nel 2000, quando l’Amministrazione Penitenziaria decide di rilanciare 

l’attività, attraverso la riconversione al biologico, dei tenimenti agricoli esistenti. Il rapporto 

del DAP del 2009 afferma a riguardo: “è proseguito nel 2008 l’impegno per avviare attività 

agricole specializzate ad indirizzo biologico….. Le attività spaziano dall’orticoltura biologica, 

alla produzione in serra, dall’allevamento di conigli alla floricoltura, all’itticoltura e 

all’apicoltura”
410

. Al momento, secondo quanto sostenuto anche all’interno del progetto 

“Costruzione di un modello di impresa agricola con finalità sociali volte alla promozione di 

filiere corte e all'inserimento di lavoratori svantaggiati”
411

, le Colonie agricole attive sono 

quattro, tre dislocate in Sardegna (Mamone, Isili e Is Arenas) e una in Toscana, nell’isola di 

Gorgona. Queste, per via delle caratteristiche pedoclimatiche del loro territorio, si sono 

strutturate secondo un indirizzo produttivo di tipo zootecnico (allevamento allo stato brado di 

bovini, caprini, suini, ovini, equini e avicunicoli). Se in passato il lavoro all’interno delle 

Colonie Agricole Penali poteva garantire un’autogestione assicurata della struttura, 

oggigiorno, le lavorazioni in ambito agricolo all’interno delle Istituzioni carcerarie 

comprendenti anche quelle nei vari tenimenti agricoli, a causa del fatto che le conoscenze 

zootecniche-agricole non sono più patrimonio comune come un tempo, ciò unito alle 

problematiche legate alla gestione del lavoro
412

, comportano una diminuzione di produttività a 

livello aziendale
413

. Tuttavia, la ricerca sulle colonie e i tenimenti agricoli presenti all’interno 
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 Ciaperoni C., Il lavoro agricolo, potente strumento di riabilitazione dei detenuti, in Agricoltura e sociale: le risposte 

dell’agricoltura ai bisogni della società, RRN Magazine, la Rivista della Rete Rurale Nazionale, Numero Quattro 

Giugno 2012, Registrazione Tribunale di Roma n. 190/2011 del 17/06/2011, p. 30. 
411

 Costruzione di un modello di impresa agricola con finalità sociali volte alla promozione di filiere corte e 

all'inserimento di lavoratori svantaggiati, AIAB, Cooperativa sociale ONLUS Amici si Areté, p.7, 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fb%252F4%252FD.feae0c4b60205d8f6aa6

/P/BLOB%3AID%3D7628   
412

 Ciò è confermato da Paolo Madonna, direttore della Casa Circondariale di Modena, che gestisce un’azienda di 3 

ettari interamente riconvertita alla produzione di ortofrutta biologica: «non si possono tralasciare alcune criticità, la 

principale delle quali consiste nella difficoltà di conciliare sicurezza ed efficienza produttiva a causa della rigidità dei 

tempi e dell’organizzazione penitenziaria che spesso confliggono con le esigenze della produzione. E ciò è aggravato 

per le attività agricole le cui produzioni hanno tempi obbligati. Le potenzialità sono, infine, limitate dalla mancanza di 

un quadro di riferimento unitario tale da consentire di mettere a “sistema” l’attività produttiva, ma anche dalla 

normativa che rende problematica la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte degli istituti. Da ultimo, i tagli 

alla spesa pubblica, che colpiscono anche il sistema penitenziario, limitano lo sviluppo di tali attività. In questo contesto 

diventa determinante rafforzare il rapporto carcere - territorio, promuovendo tutte quelle iniziative rivolte a creare 

lavoro per i detenuti, anche attivando tavoli regionali ad hoc, composti da soggetti imprenditoriali, istituzionali e del 

volontariato, previsti dalla stessa normativa, ma largamente disattesi, se si escludono alcune Regioni. Processi che 

contribuiscono a sconfiggere lo stigma e i pregiudizi verso i detenuti e a rompere il diaframma che divide il carcere 

dalla società civile. Un modo per rendere la pena utile e un efficace deterrente contro le recidive». In Il lavoro agricolo, 

potente strumento di riabilitazione dei detenuti, (a cura di) Ciaperoni A,  in Agricoltura e sociale: le risposte 

dell’agricoltura ai bisogni della società, RRN Magazine, la Rivista della Rete Rurale Nazionale, Numero Quattro 

Giugno 2012, Registrazione Tribunale di Roma n. 190/2011 del 17/06/2011, p. 31.  
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 Giaré F., Agricoltura dentro e fuori le mura, Agricoltura sociale e qualificazione professionale per il mondo là fuori, 

primo piano: Dossier, BioAgriColtura, marzo/aprile 2009, pp.26-27.    
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delle carceri italiane risalente al 2007
414

, ha registrato che il ripristino e la valorizzazione dei 

tenimenti agricoli all’interno degli Istituti Penitenziari, attività rientranti nelle pratiche di 

Agricoltura sociale, ha sviluppato progetti di agricoltura, zootecnici e di trasformazione dei 

prodotti, nonché l’attivazione di corsi professionalizzanti, evidenziando una ripresa del settore 

lavorativo agricolo all’interno degli istituti di pena. Tra questi, la maggior parte, pratica 

l’agricoltura biologica a basso impatto ambientale, con una prevalenza di colture orto-floro-

vivaistiche, con attenzione alla vocazione del territorio di insediamento. 

All’interno della «relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di 

corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali»
415

 risalente 

all’anno 2013, è stato evidenziato che le riduzioni di bilancio delle ultime finanziarie hanno 

riguardato anche il capitolo 7361 art, 2 "agricola", volto a finanziare il lavoro penitenziario 

nelle colonie e nei tenimenti agricoli, comportando una diminuzione da € 7,978,302,00 del 

2010 a € 5.400,000,00 del 2011 e a € 1.200.000 nel 2012. Ciò ha implicato una messa in 

discussione della possibile sussistenza delle colonie agricole e l’impossibilità di dar vita a 

progetti legati ai diversi tenimenti agricoli presenti nei diversi istituti penitenziari. Il 2013, 

fortunatamente, ha ribaltato la situazione attraverso un incremento delle risorse sul capitolo di 

bilancio (reintegrate a € 5.400.000), portando ad un aumento delle persone detenute e 

occupate in tale ambito
416

. Inoltre, sempre nello stesso anno, sono stati ottenuti i fondi 

comunitari per l’attivazione dei corsi professionalizzanti in "apicoltura"
417

, per un massimo di 

740 detenuti da destinare in 37 istituti penitenziari. L’accoglimento della proposta si evince 

dal dato numerico sulla partecipazione al corso sopraddetto: 534 i detenuti che lo hanno a 

compimento. Nel 2011 i detenuti occupati presso le colonie e tenimenti agricoli ammontavano 

a 392, ossia il 3% del totale dei detenuti lavoranti
418

. È da sottolineare che, tali dati DAP non 
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 Ricerca rientrante all’interno del Quaderno 1 AIAB, «L’agricoltura oltre le mura», e realizzata all’interno del 

Progetto «Agricoltura sociale e detenzione: un percorso di futuro», finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali, di cui è responsabile Ciaperoni A., Annualità 2007. 
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 http://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD150009691  
416
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fuori e dentro le mura, in Agricoltura e detenzione. Un percorso di futuro, (a cura di) Ciaperoni A., Dossier AIAB, 

2007, p. 32   
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 Ciaperoni A., Il lavoro agricolo, potente strumento di riabilitazione dei detenuti, in Agricoltura e sociale: le risposte 

dell’agricoltura ai bisogni della società, RRN Magazine, la Rivista della Rete Rurale Nazionale, Numero Quattro 

Giugno 2012, Registrazione Tribunale di Roma n. 190/2011 del 17/06/2011, p. 30. 
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comprendono però la quota dei lavoratori detenuti che lavorano in aziende e cooperative 

agricole esterne al carcere. Infatti, vengono considerati “detenuti agricoltori” coloro che 

lavorano negli istituti che svolgono attività agricola in maniera strutturata. L’indagine di 

AIAB del 2009 condotta sui 205 penitenziari della penisola, validata dallo stesso DAP, ha 

rilevato attività agricole denominate “informali”, in ben 55 altri istituti. Questo vale anche per 

quanto concerne i dati DAP risalenti al 30 Giugno 2014
419

; i quali mettono in rilievo che 

all’interno degli istituti penitenziari si registra la presenza, legata alla tipologia di lavorazione 

“Vivaio/Serra/Tenimento Agricolo/Allevamento”, di 32 realtà, di cui 31 attive. Tra queste, 20 

vengono gestite dall’Amministrazione Penitenziaria, le altre undici da cooperative sociali che 

lavorano all’interno del carcere. Si sottolinea inoltre che dei 164 posti disponibili, ne sono 

effettivamente occupati 142. Nello specifico, per quanto concerne la Regione Veneto, le 

statistiche presentate registrano la presenza di una sola attività in ambito agricolo, all’interno 

della quale sarebbero occupati sei detenuti. Considerando esclusivamente la Casa di 

Reclusione “Due Palazzi” di Padova, si evidenzia come questo dato non sia strettamente 

attendibile perché non considera le realtà agricole esterne al carcere che prevedono 

inserimenti lavorativi per persone detenute. Tenendo in considerazione solo il padovano, nello 

specifico l’orto all’interno del carcere «Due Palazzi» e l’Azienda Agricola Solidalia, si 

registrano sette persone internate lavoranti presso l’orto , e l’inserimento socio-lavorativo 

presso l’azienda di una persona in art. 21 e di un’altra in semilibertà.  

Come già affermato, rientrano tra le pratiche di agricoltura sociale anche le attività di 

trasformazione
420

 e tra queste meritano di essere segnalate le realtà legate ai dolci degli istituti 

di Padova
421

 e Siracusa, il caffè e il cioccolato di Torino, la birra e i biscotti di Saluzzo. 

Inoltre, tra le realtà maggiormente significative, la ricerca «Agricoltura sociale e detenzione: 

un percorso di futuro» evidenzia: la «Cascina Bollate» cooperativa sociale che all’interno 

della Casa di Reclusione di Milano si occupa di attività Florovivaistiche, la Colonia agricola 

della Gorgona, attraverso attività di allevamento e la produzione di olio e vino, l’attività di 

orticoltura gestita dalla cooperativa sociale Gulliver nella casa circondariale di Perugia, l’Orto 

delle Meraviglie, ossia attività ortoflorovivaistica gestita dalla cooperativa sociale Rio Terà 
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 Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2014, 
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 La Cooperativa sociale Giotto, denominata Officina Giotto, in carcere tra i diversi laboratori si occupa altresì della 

produzione di panettoni e colombe conosciute in tutta Italia.  
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dei Pensieri presso la Casa Circondariale Femminile della Giudecca- Venezia, l’attività di 

ortocultura presso la Casa circondariale di Ivrea, la «Casa del coniglio leprino», attività rivolte 

alla coltivazione di piante officinali, coniglicoltura, apicoltura, ortoflorovivaismo, gestite dalla 

cooperativa Sociale La Zaffa presso la casa circondariale di Viterbo, e i prodotti da forno 

«Dolci evasioni», gestite dalla cooperativa sociale L’arcolaio presso la casa circondariale di 

Siracusa. Queste e altre citate anche all’interno del secondo capitolo del presente elaborato, 

sono le esperienze di lavoro legate all’ambito dell’agricoltura e della trasformazione dei suoi 

prodotti che rientrano all’interno delle attività di Agricoltura sociale. Come si può notare, 

trattasi generalmente di attività gestite da cooperative sociali le quali, attraverso la creazione 

di prodotti di qualità, puntano alla vendita esterna. Tali esperienze possono essere evidenziate 

quale punto di incontro tra società e carcere, in quanto contribuiscono a riflettere 

un’immagine positiva del percorso rieducativo della persona in percorso penale, comportando 

un miglioramento rispetto all’immagine del detenuto nella società.  

 

4.4 I servizi alla persona nei contesti socio-relazionali dell’Agricoltura in 

Italia 

Come sappiamo, in Italia non esiste ancora una legge ufficiale che regolamenta il fenomeno, 

ma un Disegno di legge denominato “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
422

, 

approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2014, risultante dall’unificazione dei disegni 

di legge e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 

2014.  All’interno dello stesso, l’obiettivo è altresì quello di regolamentare finalità e 

definizioni del fenomeno. Difatti, all’articolo 1 si afferma che tale legge «promuove 

l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato 

allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio 

lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da 

garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in 

particolare nelle zone rurali o svantaggiate». Come si può notare, all’interno del presente 

articolo vengono evidenziate le tipologie degli interventi legati alle attività di Agricoltura 

sociale, oltre alle categorie dei destinatari a cui vengono rivolti. All’interno del secondo 

articolo, invece, si rintraccia una definizione di agricoltura sociale che la intende come «le 
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attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma 

singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei 

limiti fissati dal comma 4». Infatti, perché una cooperativa sociale venga fatta rientrare tra le 

realtà di Agricoltura sociale è necessario che il suo fatturato derivi in maniera prevalente 

(ossia del 30% superiore) dall’esercizio delle attività agricole svolte. Tra le attività, viene 

incluso:  

 l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati
423

, molto svantaggiati e disabili e 

di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 

 prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali tramite l’impiego di 

risorse materiali e immateriali dell’agricoltura con l’intento di «promuovere, 

accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione 

sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana». Ancora, fanno 

parte delle  attività sociali e di servizio per le comunità locali: 

 le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo);  

 le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;  

 le attività di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, 

psicologiche e riabilitative tese al miglioramento dello stato di salute e delle funzioni 

sociali, emotive e cognitive dei soggetti coinvolti anche tramite l’ausilio di animali 

allevati e la coltivazione delle piante;  

 i progetti rivolti all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della 

biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso 

l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale. 

Lo sviluppo del fenomeno, sia in termini qualitativi che quantitativi, ha fatto strada alla 

necessità, sin dal 2011, di costituire il Forum nazionale dell’Agricoltura sociale
424

.  Il Forum 

nasce con l’intento di costituire un punto di incontro, una modalità di coordinamento tra le 

realtà di Agricoltura sociale presenti in Italia. Il tentativo, inoltre, è quello di far in modo che 

il fenomeno possa avere una sorta di inquadramento normativo, sia attraverso lo Statuto che 

con la Carta dei principi del forum, al quale le varie realtà possano riconoscersi. 

Prima di approfondire quali attività vengono inquadrate nell’ambito dell’Agricoltura sociale, 

appare significativo partire da questa considerazione: «Nel caso dell’agricoltura sociale il 
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 È noto che all’interno della categoria di persone svantaggiate vengono fatte rientrare anche le persone ex- detenute o 

in percorso penale. 
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 Per approfondimenti si rimanda al sito http://www.forumagricolturasociale.it/  
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“servizio” sociale è intimamente intrecciato con l’esercizio dell’attività agricola, dal momento 

che è proprio dal coinvolgimento nelle pratiche agricole dei soggetti destinatari del servizio 

che il servizio stesso può dispiegare pienamente le proprie utilità e potenzialità»
425

. Pertanto, 

nel prendere in considerazione i servizi alla persona creati in tali contesti è importante 

evidenziare che non si tratta esclusivamente di un utilizzo del contesto in modo sterile, ma vi 

è un’implicazione della piena partecipazione della persona ai processi del contesto agricolo, 

ritenuti idonei e rispondenti alla risoluzione o all’affievolimento, tramite la creazione di 

benessere, delle problematiche individuali e sociali
426

 .  

Gli operatori sociali che operano all’interno delle strutture di Agricoltura sociale riconoscono 

l’esistenza di elementi insiti nelle attività e nei contesti di agricoltura, tali per cui viene 

favorita la riabilitazione e la cura attraverso interventi con finalità socio-terapici; contrastano 

l’esclusione sociale attraverso la formazione e il reinserimento lavorativo dei soggetti a bassa 

contrattualità e rientranti nella categoria delle persone svantaggiate (detenuti, tossico-

dipendenti, migranti, rifugiati, ex-psichiatrici, ex-detenuti); il miglioramento della qualità 

della vita attraverso la creazione di benessere e attività ricreative (ad esempio agri-turismo 

sociale, orti-sociali, agri- camping, centri estivi, campi scuola); la presa di coscienza e 

l’acquisizione di principi come il rispetto dell’ambiente e degli altri, la reciprocità e 

l’importanza dei beni comuni attraverso processi e interventi educativi; i servizi alla vita 

quotidiana come gli agro-asili o gli agro-nidi famigliari o i servizi di accoglienza diurna per 

anziani. Tra gli elementi positivi che caratterizzano le attività appena menzionate si rilevano:  

 categorie legate al processo: il rapporto diretto e continuativo con le piante e gli animali e 

le mansioni agro-zootecniche permettono un adattamento alle capacità della persona; 

 concretezza delle operazioni: ritmicità e ciclicità delle operazioni ma anche notevole 

variabilità delle stesse e loro progressiva adattabilità all’evoluzione delle capacità delle 

persone coinvolte; 

 prerogative del contesto. Ossia, i luoghi fisici concreti e interattivi e la possibilità di 

reciprocità e relazione con spazi, tempi, cicli naturali che si allontana completamente dalla 
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 Senni S., L’agricoltura sociale tra welfare e mercato, in Agricoltura biologica e sociale. Strumento del welfare 

partecipato. (a cura di) Ciaperoni A., Quaderni AIAB, 2008, p. 46.  
426

 «Uno degli elementi centrali di una buona pratica di agricoltura sociale è quello di rappresentare un contesto di 

impegno e di coinvolgimento che, pur potendo contribuire al conseguimento di risultati “terapeutici”, si presenta agli 

antipodi di quello presente nei tradizionali presidi medico-sanitari. […] proprio l’assenza di un’atmosfera “ospedaliera” 

o ambulatoriale consente […] all’agricoltura sociale di generare servizi di benessere e di utilità sociale e sociosanitaria», 

in Il riconoscimento delle pratiche di agricoltura sociale in Italia, (a cura di) Senni S., in Agricoltura sociale. 

Riconoscimento e validazione delle pratiche inclusive nel welfare locale, (a cura di) Ciaperoni A., Di Iacovo F., Senni 

S., Ricerca co-finanziata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, AIAB, con la collaborazione di 

CIRAA e DEAR, Annualità 2006, p. 32. 
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pratiche tradizionali dell’aiuto formale. L’utilizzo dello spazio nella relazione chiuso-

aperto del contesto agricolo, che permette quindi interventi di apertura o di protezione 

maggiore da rivolgere alle persone inserite. La possibilità di lavorare con piccoli gruppi 

o/e con persone sempre nuove (clienti dell’azienda) sviluppa capacità e modalità positive 

di relazionarsi agli altri; 

 gestione e positività delle pratiche: visibilità degli effetti conseguenti all’azione, assenza 

di giudizio diretto da parte di piante e animali, la possibilità graduale di attribuire e 

assegnare gradi sempre maggiori di responsabilità, garantiscono la possibilità di lavorare 

all’acquisizione di capacità di resilienza ed empowerment nella persona; 

 categorie sociali:  

- passaggio da una presa in carico della persona o della problematica sociale in una logica 

assistenzialistica ad una tendente all’accrescimento di motivazione e capacitazione 

individuale e sociale, attraverso logiche di giustizia sociale; 

- continuità e lavoro di rete tra i servizi formali ed informali, pubblici e del privato sociale; 

- possibilità di esercitare una partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento diretto nei 

processi del contesto agricolo; 

- acquisizione di valore sociale
427

.  

La tabella che segue, tratta all’interno del documento prodotto nell’ambito della Rete Rurale 

Nazionale
428

, mostra l’estensione del fenomeno Agricoltura sociale in Italia, mettendo in luce, 

in base alle specifiche regioni, la tipologia di struttura in cui viene generata la realtà di 

Agricoltura sociale e la fonte di ricognizione. 
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 Per approfondimenti si rimanda al concetto legato alla continuità del processo di inclusione attiva e alla continuità 

socio-assistenziale esplicato da Di Iacovo F., nel paragrafo Agricoltura sociale: la produzione innovativa di salute, in 

L’agricoltura sociale come opportunità di sviluppo rurale sostenibile: prospettive di applicazione nel campo della 

salute mentale, (a cura di) Cirulli F., Berry A., Borgi M., Francia N., Alleva E., Rapporti ISTISAN, 11/29, ISSN 1123-

3117, pp. 18-19.  
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 L’Agricoltura sociale in Italia. Opportunità e sfide per il prossimo periodo di programmazione, Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Febbraio 2014, pp. 7-9. 
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Tabella 5. 
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4.5 Riferimenti legislativi nella Regione Veneto 

La definizione e creazione di un impianto normativo contenitivo del fenomeno 

dell’Agricoltura sociale in Veneto, ha richiesto un lavoro di integrazione tra le Politiche del 

lavoro, le Politiche Sociali e le Politiche dell’Agricoltura. Con deliberazione di Giunta 

regionale n. 1234 del 25 giugno 2012, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da 

tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale e solidale. In particolare, tale gruppo era 

formato dal Dirigente della Sezione Agroambiente, quattro rappresentanti delle associazioni 

professionali agricole, Dirigente della Sezione non autosufficienza, il Dirigente della Sezione 

Lavoro, cinque rappresentanti delle A-Ulss, un rappresentante dell’ANCI, tre rappresentanti 

di associazioni costituite da imprese agricole e da soggetti operanti nel sociale. Con lo scopo 

di valutare il grado di diffusione dell’Agricoltura sociale a livello regionale, i diversi soggetti 

erogatori implicati, le opportunità di sviluppo future, e i possibili nodi da sciogliere per 

avviare una collaborazione tra il settore delle Politiche agricole, sociali e del lavoro, si lavorò 

alla costituzione della Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, denominata “Disposizioni in 

materia di agricoltura sociale”
429

. La Regione Veneto attraverso la legge promuove il 

fenomeno come aspetto derivante dalla multifunzionalità delle attività di agricoltura e come 

possibilità di attivazione di risorse per l’integrazione di servizi alla persona e alla comunità 

all’interno dei contesti agricoli. La legge, all’art. 2 esplicita la definizione di Agricoltura 
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 Per approfondimenti si veda, http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=251829  
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sociale
430

 e di fattorie sociali. Queste ultime, così denominate anche perché implicate in 

attività tese alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo 

stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o 

le acque dolci, salmastre o marine, come disposto all’art. 2135, comma 2, CC
431

, risultano 

iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali, sancito all’art. 5 della legge in esame. 

Pertanto, le imprese agricole che svolgono attività di Agricoltura sociale vengono denominate 

fattorie sociali. Attraverso la promozione sul mercato dei prodotti tradizionalmente agricoli, si 

caratterizzano altresì per l’esternalizzazione di servizi di tipo culturale, educativo, 

assistenziale, formativo ed occupazionale. Ai fini della necessaria attivazione di 

autorizzazioni e accreditamenti delle fattorie sociali, con delibera prevista entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore della legge regionale 14, la giunta ha adattato la disciplina attuativa della 

legge regionale n. 22 del 2002
432

.  Le fattorie sociali, pertanto, costituiscono un fondamentale 

strumento per la realizzazione delle politiche di settore a sostegno dell'Agricoltura sociale 

della Regione del Veneto. Ciò è finalizzato in più al loro diretto coinvolgimento nella 

programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio sanitari. Tra le forme di sostegno 

alle fattorie sociali, la legge all’art.6 prevede: 

 vantaggi nell’assegnazione di contributi europei, nazionali e regionali; 

 la concessione alle fattorie sociali di beni del patrimonio regionale; 

 l’adozione dei prodotti delle fattorie sociali nelle mense di regione ed enti locali;  

 una corsia preferenziale per i prodotti delle fattorie sociali negli appalti di ristorazione 

collettiva; 

 corsi di formazione. 

Anche all’interno della Regione Veneto, le realtà di Agricoltura sociale risultano essere 

notevolmente variegate tra loro e in forte fermento
433

. Per sopperire alle problematiche legate 
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 Alla lettera a) dell’art.2 della Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, denominata “Disposizioni in materia di 

agricoltura sociale”, si sancisce che per Agricoltura sociale si intende: «l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri 

di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e 

successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di 

cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano 

l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi 

abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio 

di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale».  
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 Il dispositivo dell’articolo 2135  del Codice Civile disciplina l’imprenditore agricolo. Per approfondimenti si 

rimanda al sito: http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art2135.html  
432

 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è denominata e tesa all’“Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Per approfondimenti si rimanda al sito: 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0022.html?numLegge=22&annoLegge=2002&tipoLegge=Alr  
433

 Per approfondimenti si rimanda al sito: http://www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-

foreste/crv_19_nagricolturasocialedef.pdf  
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alla mancanza di una vera e propria rappresentanza o alla difficoltà idee, esperienze e progetti, 

due tra le associazioni ritenute tra le più importanti nel territorio, l’Associazione Biofattorie 

Sociali del Veneto e l’Associazione Forum dell’Agricoltura Sociale Vicenza, hanno 

collaborato, congiuntamente al Forum Nazionale, hanno lavorato per raccogliere le varie 

esperienze e creare un punto di connessione tra le buone pratiche a livello regionale. Da 

questa azione, il 27 marzo 2013, nasce il Forum Regionale dell’Agricoltura Sociale Veneto.  

L’art. 3, intitolato «Modalità operative», attraverso l’ausilio degli strumenti di 

programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, tra le varie attività di 

Agricoltura sociale, prevede: 

 l’inserimento socio-lavorativo di soggetti facenti parte della categoria “persone 

svantaggiate” di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle 

cooperative sociali” e delle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 

novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

sociale” attraverso l’attivazione di percorsi di assunzione, tirocini, formazione 

professionale aziendale; 

 l’attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi 

pubblici o privati accreditati, con l’intento di attenuare o superare situazioni di bisogno o 

difficoltà di diverso genere della persona; 

 l’attivazione di interventi educativi, assistenziali e formativi e di azioni finalizzate a 

sostenere e favorire il benessere personale e relazionale. Tali interventi, i cui principali 

destinatari sono i minori, mirano alla creazione di agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia 

con attività ludiche e di aggregazione per perseguire la conoscenza del mondo rurale, dei 

cicli biologici e dei cicli produttivi agricoli; inoltre, gli interventi sono indirizzati altresì 

agli adulti e agli anziani, attraverso la costituzione di alloggi sociali (“social housing”) e 

comunità residenziali (“cohousing”) basate sulla sostenibilità ambientale, la bioedilizia. 

L’obiettivo principe è quello di incrementare le esperienze di crescita e integrazione 

sociale; 

 l’avviamento di progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti 

attraverso la collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’ente locale. 

In ottemperanza di quanto sancito all’art. 5 della legge regionale 14/2013, il DGR n. 2334 del 

19 dicembre 2014, definisce il procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la 

tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Nello specifico, l'Allegato A definisce le 

procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, 
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oltre alle direttive generali per la formazione rivolta agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e 

loro familiari nonché alle imprese sociali e agli altri soggetti che intendono iscriversi 

all'elenco regionale delle fattorie sociali. Altresì, gli Allegati B, C e D illustrano 

rispettivamente i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo necessari per l'iscrizione, il 

modello di domanda nonché il modello di piano aziendale. Mentre, l’Allegato E sancisce che 

l’attività istruttoria e la gestione tecnica ed amministrativa è affidata all'Agenzia Veneta per i 

Pagamenti in Agricoltura.
434

 

Quanto sancito alla lettera d) dell’art. 3 della legge regionale 14/2013, ossia «l’avviamento di 

progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti attraverso la 

collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’ente locale», rende effettiva riconoscenza a 

quanto finora sostenuto all’interno del presente elaborato di tesi, e dichiara quanto anche la 

Regione Veneto intravede nell’Agricoltura sociale una possibilità di recupero della persona in 

percorso penale. La possibilità di dar vita a dei progetti che prevedano il reinserimento della 

persona autore di reato attraverso un accompagnamento e una risocializzazione al lavoro in 

ambito agricolo viene ripresa e confermata dal decreto attuativo appena evidenziato, il quale 

sempre all’interno della Sezione d) affida spazio e rilievo al “Reinserimento e reintegrazione 

sociale di detenuti ed ex detenuti”
435

. 

A tal proposito, vengono fatte rientrare ed iscritte nella sezione menzionata dell’elenco le 

Fattorie sociali che nell’ambito dell’attività agricola, attuano progetti di reinserimento e 

reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l’autorità giudiziaria, 

l’amministrazione penitenziaria, il dipartimento di giustizia minorile e l’ente locale. Tra 

queste possono avanzare l’istanza di iscrizione i soggetti di cui all’articolo 2 lettera b punti 1) 

e 2) della legge regionale n.14/2013
436

. 
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 Per approfondimenti legati agli Allegati: A "Procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta 

dell'elenco regionale delle fattorie sociali",  B "Requisiti necessari per l'iscrizione a tutte le sezioni dell'elenco regionale 

delle fattorie sociali", C "Domanda di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali", D "Piano aziendale per 

l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali", ed infine, l’allegato E "Modello di convenzione per l'affidamento 

di parte delle attività istruttorie all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura", del DGR 2334/2014, si rimanda al 

sito http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=288201 
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 Si rimanda all’Allegato del Dgr n. 2334 del 09/12/2014,  pag. 4/15, in 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=288201  
436

 Alla lettera b) dell’art. 2 della legge regionale 14/2013, vengono denominate fattorie sociali: 1) le imprese agricole, 

come definite dall’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell’agricoltura 

sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della 

presente legge; 2) le imprese sociali, come definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 

“Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”, e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 

5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, qualora svolgano le attività di cui all’articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all’elenco di 

cui all’articolo 5 della presente legge. 



169 
 

In particolare, i soggetti disponibili ad accogliere e ad attivare progetti all’esterno delle 

strutture penitenziarie (articoli 21, 47 ter, 47 quater e 47 quinquies, 48 dell’ordinamento 

penitenziario legge 354/1975 e articolo 94 del Testo Unico sugli stupefacenti – 

D.P.R.309/1990
437

), nell’ambito dell’attività agricola esercitata, comprendenti persone in 

percorso penale beneficiarie:  

 del lavoro all’esterno della struttura penitenziaria;  

 dell’affidamento in prova all’esterno della struttura penitenziaria; 

 della semilibertà; 

 della messa alla prova
438

. 

Altresì, gli Istituti penitenziari disponibili ad accogliere, nell’ambito dell’attività agricola 

esercitata, progetti da implementare all’interno della struttura penitenziaria (artt. 17, 20 e 20 

bis dell’ordinamento penitenziario legge n. 354/1975 e DGR n. 4130/2006
439

), finalizzati alla  

risocializzazione dei detenuti presso le strutture penitenziarie. Infine, gli Istituti penitenziari in 

cui tra le proposte trattamentali vengano ricomprese le attività agricole. 

Pertanto, la legge veneta sull’Agricoltura sociale e il sul regolamento attuativo si pongono, 

considerando tra le varie attività e finalità il lavoro agricolo come possibilità di integrazione 

sociale di minori e adulti in percorso penale, attraverso la collaborazione con le autorità di 

Giustizia e i vari enti preposti a tale finalità, a conferma di quanto sostenuto all’interno del 

presente elaborato di tesi, che nell’avvalersi di riferimenti teorici indirizzati al lavoro sulla e 

con la persona, pone l’accento sulle possibilità e sulle prerogative dei contesti relazionali che 

contraddistinguono gli ambiti di Agricoltura sociale, in Veneto come nel resto d’Europa. La 

riprova, che ha trovato dimostrazione all’interno dell’Azienda Agricola Solidalia, oggetto 

privilegiato dell’indagine empirica qua riportata, viene ulteriormente approfondita all’interno 

dell’ultimo paragrafo di questo quarto e conclusivo capitolo del presente lavoro. 

  

                                                                                                                                                                                                 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0014.html?numLegge=14&annoLegge=2013&tipoLegge=Alr  
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 Si rimanda ai siti: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354!vig= e 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=63859  
438

 Per approfondimenti si rimanda alla Legge n.67 del 28/04/2014, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/02/14G00070/sg  
439

 Si fa riferimento ai soggetti disposti ad attivare progetti di attività assistite con gli animali (AAA) ai sensi della DGR 

n. 4130 del 19/12/2006. 
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4.6 Le potenzialità dell’Agricoltura sociale nel processo di recupero e di 

rieducazione della persona detenuta  

 

«Una carcerazione sensata ha quale suo fine il ritorno 

 di un uomo migliore nella società[…]. 

         La mera custodia del corpo non equivale a sicurezza  

 perché è criminogena. Occorre lavorare invece 

 sul cambiamento interno dell’uomo,  

dargli la possibilità di esplorarsi e di ricostruire 

 un percorso migliore per lui e per la società cui appartiene»
440

. 

Giovanna Di Rosa 

 

Come sappiamo, il dato inerente il tasso di recidiva in Italia è allarmante. Sette detenuti su 

dieci ritornano a delinquere se hanno espiato la propria pena esclusivamente in ambito 

carcerario. La percentuale però si riduce notevolmente (tra il 12% e il 19%) qualora le 

persone, durante la detenzione, abbiano svolto un’attività lavorativa, in particolare se 

all’esterno
441

. Naturalmente trattasi di qualsiasi attività lavorativa. Pertanto, quali sono i 

fattori insiti nei contesti di Agricoltura sociale che si vogliono dimostrare come determinanti 

nel processo di recupero della persona, in quanto facilitatori di processi di attivazione di 

processi di resilienza e di empowerment, oltre che di uno sviluppo del proprio funzionamento 

in chiave capacitante? 

La ricerca AIAB «Agricoltura e detenzione. Un percorso di futuro», più volte menzionata, 

mostra quanto, in termini qualitativi, l’agricoltura possieda delle «forti potenzialità a livello 

“trattamentale” ai fini rieducativi e di inclusione sociale dei detenuti»
442

. Pur non sussistendo 
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delle ricerche scientifiche italiane, a dimostrazione della validità del lavoro agricolo come 

opportunità di recupero della persona in percorso penale, i dati che è possibile reperire 

dall’esperienza diretta lo testimoniano
443

. Infatti, ciò è confermato anche dalle persone in 

percorso penale inserite presso l’Azienda Agricola Solidalia. Nove su dieci hanno sottolineato 

le proprietà benefiche insite nel lavorare la terra che, attraverso il lavoro, determina la 

possibilità di agire sull’aspetto relazionale, in quanto genera occasioni di lavoro di squadra e 

successivi sentimenti di appartenenza. 

Gli studi condotti negli USA, in cui esistono veri e propri “Programmi agricoli penitenziari”, 

evidenziano un’ulteriore conferma. Nora Louise Hunter, in “ Horticolture e programs in 

prisons - 1970”, afferma: «il lavoro all’aria aperta migliora lo stato di salute dei prigionieri, 

aiuta alla riabilitazione e al reinserimento sociale, ha anche una funzione terapeutica: impegna 

la mente e scarica le tensioni, abbassa le manifestazioni di violenza e dà un’occasione per 

aspettare l’arrivo di un nuovo giorno»
444

.  

Affermare che l’agricoltura e la detenzione, o meglio, la persona in percorso penale, è un 

binomio possibile deriva, non soltanto dalla letteratura presente in materia, che conferma 

quanto sostenuto; altresì, non deriva esclusivamente dall’esperienza direttamente vissuta e 

riscontrata nelle persone in percorso penale, inserite presso l’azienda verso cui si è rivolta la 

ricerca; ma deriva anche dalle constatazioni fatte dalle persone, professionisti del sociale, 

legati alla realtà carceraria, in un modo o in un altro, e intervistate per il presente elaborato. 

Queste ultime, pur evidenziando le notevoli difficoltà che si rilevano nel lavorare al recupero 

della persona in percorso penale, e quindi nell’evidenziare le resistenze riscontrate nelle 

persone, soprattutto se sottoposte alla restrizione della libertà personale, hanno dato voce agli 

aspetti insiti in loro che, nell’attuare gli interventi di recupero e rieducazione, meriterebbero 

attenzione particolare. Come abbiamo sostenuto all’interno del secondo capitolo, l’esperienza 

di espiazione della pena soprattutto in carcere, apporta sul sistema corpo-anima-mente delle 

ferite la cui entità ne priva un’effettiva rimarginazione ma, attraverso interventi sulla e con la 

persona, che la rendano necessaria parte attiva, basati su indirizzi di metodo che tengano 
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conto dello sviluppo di resilienza ed empowerment, l’Agricoltura sociale può diventare 

efficace modalità di recupero. Gli aspetti evidenziati dagli operatori intervistati sono: 

 l’incapacità e l’impossibilità di relazionarsi; 

 la mancanza di attitudini lavorative, di responsabilità, di impegno; 

 la perdita di progettualità future; 

 le problematiche legate allo stare in carcere, perennemente al chiuso; 

 la mancanza di fiducia in sé stessi, nelle proprie capacità e negli altri; 

 la perdita della propria dignità; 

 la carenza di possibilità di inserimenti lavorativi; 

 l’incapacità di controllare i propri impulsi
445

; 

 il tempo in carcere, imposto, vuoto e troppo lento
446

; 

 l’insufficiente possibilità di predisporre effettivi processi di accompagnamento alla 

persona, per un graduale reinserimento sociale. 

Innanzitutto, come affermato all’interno della legislazione regionale in materia di Agricoltura 

sociale, si tratta di un reinserimento sociale attraverso il lavoro in ambito agricolo. Il lavoro, 

aspetto più volte dimostrato, è l’elemento che per eccellenza facilita il reinserimento sociale, 

in quanto principale fattore del trattamento rieducativo disciplinato dalla legge sul sistema 

penitenziario del ’75. Il lavoro è il principale strumento di emancipazione e 

responsabilizzazione della persona, in quanto restituendo ad essa dignità e riconoscimento, 

porta all’acquisizione di abilità e alla possibilità di indipendenza e autonomia, generando 

accrescimento di empowement e capacitazione nella persona. Per di più, chi lavora la terra 

non è mero esecutore di una pratica, ma cultore dei processi della natura, in quanto ne studia 

l’evoluzione e l’alternarsi delle stagioni. Acquisirne effettiva conoscenza, diventa fattore 

indistintamente necessario per poter produrre i suoi “buoni frutti”. Ancora, aspetto 

sottolineato anche dal funzionario giuridico-pedagogico intervistato, Anna Maria Morandin, 

la quale ha affermato che «spesso si tratta di persone che non sanno cosa significhi la fatica e 

il vero lavoro», il lavoro a contatto con la terra comunica inevitabilmente fatica fisica, reale e 

concreto impegno. Ciò che viene sollecitato e domandato alle persone che lavorano a contatto 
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con la natura e/o con gli animali, generalmente presenti all’interno delle aziende agricole, è la 

possibilità di poter contare su di loro, sul loro lavoro. Questo aspetto, che porta la persona a 

sentirsi parte del contesto in cui viene inserita, non un mero contesto di intervento 

assistenzialistico, ma un’effettiva realtà produttiva, accresce il processo di 

responsabilizzazione
447

, fondamentale nelle persone in percorso penale.  

«L’agricoltura in generale diventa lo strumento per cogliere, visivamente e in concreto, i 

segni del cambiamento dell’uomo che ha sbagliato. Ciò che avviene sul prodotto può 

costituire lo specchio per leggere in se stessi. La soddisfazione di avere svolto un lavoro 

duro, il senso di pienezza della realizzazione diretta sulle cose fatte, la fantasia e la creatività 

che occorre sviluppare e affinare per trovare o migliorare le varie soluzioni sono elementi di 

un trattamento affinato e concreto, mentre la cura da prestare alle cose testimonia la cura 

che occorre, sempre, per se stessi»
448

.  

Come affermato all’interno del secondo capitolo, tra gli elementi che contribuiscono a 

sviluppare processi di resilienza e di empowermwnt, aspetti evidenziati come carenti nelle 

persone in percorso penale, ritroviamo: 

 la capacità di relazionarsi, di socializzare e di costituire un supporto dentro e fuori la 

famiglia di appartenenza; 

 la capacità di tessere relazioni basate sulla fiducia; 

 la capacità di formulare realisticamente i propri progetti ed obiettivi e di pianificare le 

modalità per raggiungerli;  

 avere una visione positiva di sé e fiducia in sé stessi;  

 la capacità di comunicare positivamente ed efficacemente; 

 la capacità di controllare le emozioni e gli impulsi. 

La capacità di controllare le emozioni e gli impulsi, elemento che accresce il processo di 

resilienza, è resa possibile dai tempi dell’agricoltura, che diversamente dai contesti di vita 

“penalmente punibili”, impongono i tempi dell’attesa. Inoltre, il contatto con gli elementi 

naturali (terra, acqua e aria) e con gli elementi viventi, piante e animali, accresce le possibilità 

di reimparare a relazionarsi con altri diversi da sé, senza la paura, alla quale spesso per difesa 

si reagisce con arroganza e violenza, di essere costantemente sotto i riflettori del giudizio. 
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Come altre attività artigianali, il lavoro agricolo richiede professionalità, passione e creatività 

e la molteplicità delle mansioni permette e garantisce la loro non oziosa ripetitività. Tutti 

fondamentali aspetti legati anche ai processi di acquisizione di empowerment e resilienza. Tra 

i fattori positivi si sottolinea, altresì, il senso di libertà che deriva e accompagna il lavoro 

all’aperto il quale, soprattutto per le persone recluse (se in art. 21 o in semilibertà), trasmette 

una forte carica e valenza positiva. Si sostiene che il lavoro e le attività in agricoltura siano 

efficaci strumenti di tipo
449

: 

 educativo, aspetto che si lega al processo produttivo (semina, cura, raccolto)
450

; 

 riabilitativo, in quanto prendersi cura di piante e animali aiuta a prendersi cura di sé; 

 simbolico, perché esiste una forte connessione tra la produzione di cibo, il nutrirsi, la 

salute, e il benessere personale; 

 relazionale, che è determinato oltre che dal rapporto con piante e animali, dal relazionarsi 

alle persone con cui si collabora per raggiungere le finalità produttive e alla comunità del 

territorio di appartenenza, grazie alla commercializzazione dei prodotti.  

«Rieducare significa qualcosa da rifare. Recuperare il valore della regola, mettersi alla prova, 

relazionarsi agli altri, avere rispetto per gli altri e per se stessi. Per questo il lavoro è 

considerato un vero e proprio elemento di trattamento: abitua al ritmo, al rispetto dei tempi 

produttivi, produce rispetto per se stessi e per gli altri, fa recuperare il senso della 

partecipazione e il senso della dignità. Fa sentire alla persona che vale qualcosa, fa recuperare 

la capacità di percepire quello che fa, dà consapevolezza del sé. È un mezzo per crescere, per 

acquisire nuove competenze, per trovare nuovi significati alla propria vita»
451

. 

Attraverso gli inserimenti socio-lavorativi delle persone in percorso penale in Agricoltura 

sociale, la finalità non dovrebbe essere esclusivamente quella tesa all’occupazione delle 

persone, nel qui e ora, ma come anche sostenuto da Davide Apolloni, bisognerebbe 

concorrere e puntare ad una formazione al lavoro, tale per cui (nel caso di una forte 

motivazione) le medesime persone impiegate al lavoro, potrebbero acquisire un livello di 

professionalità spendile una volta terminato il percorso di espiazione della pena. Il fine è 

anche quello di accrescere in loro la consapevolezza della loro utilità all’interno delle attività 
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svolte. La partecipazione attiva della persona garantisce la riuscita del percorso di recupero 

della persona, nonché la produttività e lo sviluppo della realtà agricola stessa. La persona è  e 

deve essere considerata un attore “protagonista” all’interno del contesto e non semplice 

spettatore. Solo sentendosi interpellato e responsabilizzato
452

, diventa conscio dell’importanza 

del suo operato, e ciò si imprime come esperienza positiva da cui trarre esempio, qualora il 

mondo del lavoro esterno chiederà allo stesso il mantenimento delle responsabilità assunte.  

L’agricoltura sociale può consentire una «prospettiva meno afflittiva per la popolazione 

carceraria», anche all’interno delle istituzioni carcerarie, o all’esterno con l’attivazione di 

processi di inclusione socio-lavorativa di detenuti, ma anche di ex detenuti o persone in 

misura alternativa alla detenzione,  in aziende agricole biologiche e cooperative sociali 

agricole. Questo potrebbe anche essere «un modo anche per mettere in atto azioni di 

contrasto, contro discriminazioni e pregiudizi verso la popolazione carceraria e accorciare le 

distanze tra carcere e società civile, favorendo processi di comunicazione-integrazione con le 

comunità locali circostanti»
453

.  

Il contesto, la relazionalità che questo permette, e l’accompagnamento effettivo verso un 

reinserimento sociale, che non sia solo un’affermazione, ma che risulti una concretizzazione 

di quanto finora sostenuto, richiede una presa in carico non già esclusivamente della persona, 

ma del sistema nel quale essa è catapultata. Ciò che si richiede, e che si auspica, è legato ad 

una forte e perentoria domanda di cambiamento dell’intero sistema penale italiano che gravita 

in una società ormai mutata, con la guida di una legislazione ormai datata, con infrastrutture 

ormai sorpassate, con interventi alla persona troppo lontani da permettere ad essa di 

sviluppare funzionamenti capacitanti. Il cambiamento che ci si augura, però, non è quello 

fatto dalle riforme caratterizzate dai tagli alla spesa, ma un concreto investimento sociale su 

questa realtà che merita una gestione e un’attenzione tale, al fine di poter tendere verso una 

positiva evoluzione sociale e non ad una sua spaventosa, ma purtroppo quasi assicurata, 

involuzione. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente elaborato di tesi, a partire dalla scelta del titolo, ha avuto l’obiettivo di sottolineare 

la convinzione secondo la quale, il lavoro volto al recupero sociale della persona, qualsiasi 

posizione essa ricopra, debba essere teso a rafforzare e sottolineare l’aspetto centrale insito in 

ognuno di noi. La dignità umana, prima di tutto, è un diritto che merita attenzione, prese di 

posizione, movimenti di opposizione, al fine di perseguirla, raggiungerla, proteggerla e 

mantenerla. È un diritto che dovrebbe costituire la base della giustizia sociale, anche quando 

l’attenzione è riposta sull’autore di reato e si parla di sicurezza sociale; garantirla significa 

lavorare sulla dignità della persona. Nel procedere a riportare le dovute conclusioni del mio 

lavoro di ricerca, ritengo doveroso e indispensabile basarci su una riflessione espressa da 

Francesco Ceraudo (più volte citato), il quale, attraverso l’esperienza professionale presso 

l’Istituzione carceraria, ha potuto prendere visione di quanto un suo cambiamento sia sempre 

più necessario. Ha sostenuto:  

«La pena allora diventa inutile perché non rispetta il suo tempo. Invece, il compito della pena 

è quello di dare tempo, un tempo adeguato e appropriato a divenire quello che non si è mai 

stati. Dare tempo, non togliere tempo alla vita, questa è la soluzione più giusta per perseguire 

la difesa della sicurezza sociale. Ogni altra scelta è solo violenza gratuita e la violenza 

chiama violenza. Viceversa “l’amore” chiama “amore”. In ogni sistema penitenziario vi è 

purtroppo una contraddizione di fondo duplice: da una parte si ha la pretesa di insegnare al 

detenuto il modo di vivere e di comportarsi nel mondo libero e nello stesso tempo lo si 

costringe a vivere nel carcere che di quel mondo è l’antitesi. Le istituzioni di recupero, sia 

per il complesso di transazioni negative che hanno mediato, sia per una reale difficoltà di 

integrazione con l’ambiente di lavoro, la scuola, la famiglia, non sono riuscite a gestire, 

indirizzare, incanalare positivamente la tensione esistente tra i bisogni, i valori della 

personalità in evoluzione, tesa alla realizzazione di sé. La carcerazione può acquisire dei 

risultati concreti soltanto se si comprenderà che l’Io del detenuto riceverà un sostegno e sarà 

messo in condizioni di potersi sviluppare con tecniche di riabilitazione che siano positive e 

creative. Acquisiscono pertanto la loro peculiare e significativa importanza sia il concetto di 

individualizzazione e di territorialità della pena, sia quello del lavoro penitenziario, inteso 

come fattore di rieducazione, come esperienza qualificante capace di aiutare il detenuto a 

ritrovare pienamente il senso della sua identità civile e della sua dignità umana.[…]Finalità 

primaria della carcerazione è il riadattamento sociale. Riadattare alla vita significa far 
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comprendere l’uso della libertà, risvegliare le qualità e i sentimenti buoni latenti in ogni 

persona, cercare di eliminare gli aspetti negativi, orientare e spronare verso un nuovo ed 

equilibrato indirizzo di vita sociale, orale e familiare […]. La posizione più rispondente a 

queste prerogative è quella di chi vede nell’approccio, nel colloquio, nel dialogo, nel contesto 

umano il mezzo più sicuro per far uscire il detenuto dal suo pauroso isolamento, per 

distoglierlo dalle sue idee fisse, per disporlo su norme ben precise. Va perseguito il rapporto 

umano, non pietistico o caritativo;[…]. L’istituzione penitenziaria deve essere in grado di 

compiere interventi psicoterapeutici e di formazione sociale e professionale e soprattutto di 

far compiere al deviante quel salto di qualità nel rapporto con la realtà sociale […].In 

definitiva, si può dire che si sente forte la necessità di dare un senso a questo tempo fuori del 

tempo dei detenuti. […] Occorre invertire la rotta»
454

. 

Queste parole ci aiutano a comprendere l’importanza del rendere concreto un percorso di 

espiazione della pena che risulti una reale possibilità di recupero della persona, e aiutano me 

nell’accingermi a terminare questo lavoro. Possono essere individuate delle conclusioni che 

aprono a più riflessioni. La prima avrà a che fare con il caso studio della ricerca, l’Azienda 

Agricola Solidalia; la seconda, invece, sarà indirizzata ad una riflessione sul sistema 

penitenziario italiano. 

L’esito della ricerca empirica (di tipo qualitativo) rivolta alla realtà di Agricoltura sociale 

indagata, ha evidenziato quanto la positività degli inserimenti socio-lavorativi, riscontrata 

nelle persone in percorso penale intervistate, avvalori la tesi qui sostenuta. Le qualità e le 

caratteristiche dei contesti relazionali dell’agricoltura, unite alle attività lavorative che in essa 

si svolgono permettono, anche a partire da periodi di tempo brevi (in questo caso di sei mesi), 

di iniziare ad acquisire e sviluppare capacità di resilienza e di empowerment. Tuttavia, la 

ricerca mostra che il conseguimento di un funzionamento capacitante, che permetta alla 

persona di essere autonoma nel gestire il proprio livello di integrazione sociale, necessiti di un 

maggiore ed effettivo accompagnamento, già a partire dalla ricerca di un lavoro alternativo. Si 

ritiene pertanto che il progetto, e quindi il lavoro degli operatori direttamente implicati 

nell’Azienda Agricola Solidalia, dovrebbe prevedere un tempo e un impegno rivolto 

all’accompagnamento della persona nell’effettiva ricerca di un lavoro o, ad esempio, nella 

strutturazione di un curriculm vitae. Questa riflessione deriva dal fatto che, il Progetto “Serra” 

si caratterizza di inserimenti lavorativi corrispondenti a dei part-time e le successive ore, 

com’è specificato, dovrebbero essere tese all’autonoma ricerca di possibilità alternative di 
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occupazione lavorativa; ma, anche da quanto dichiarato dalla responsabile dell’area educativa, 

nonché coordinatrice della rete, Alda Alfeni, le persone hanno mostrato delle notevoli 

difficoltà rispetto all’autonoma ricerca di un lavoro.  

Ancora, per quanto concerne la rete organizzativa sociale, le problematiche rintracciate, in 

particolare, in vista del rinnovo e della prosecuzione del Progetto “Serra”, derivano dalla 

scissione e dallo scollamento tra l’area operativa, rintracciabile nell’équipe dell’Azienda 

Agricola Solidalia, e quella amministrativa, legata ai diversi servizi che, in rete, collaborano 

all’attivazione dei vari inserimenti socio-lavorativi. Coerentemente a quanto sostenuto, si 

rintraccia l’esigenza di un’operazione di rete maggiormente unitaria, al fine di rispondere non 

soltanto alle necessità e ai bisogni delle persone alle quali è destinato il progetto, ma anche 

degli operatori implicati nell’attuazione vera e propria dello stesso, in modo da migliorarne la 

collaborazione e il risultato finale in un’ottica ri-generativa. 

L’intervista al funzionario giuridico-pedagogico Anna Maria Morandin, operante all’interno 

della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, ci porta a considerare il livello di effettiva 

fruibilità dell’Agricoltura sociale da parte di tale istituto carcerario. Si rintraccia una 

sommaria difficoltà nel concedere il beneficio che permette di lavorare all’esterno. Ciò è 

evidenziato anche dai dati dichiarati, risalenti al 22 gennaio 2015, secondo i quali su una 

popolazione carceraria di 750 persone, solo trenta beneficiano dell’art. 21 e solo undici della 

semilibertà. Tra queste, le persone a cui è stato attivato un inserimento socio-lavorativo presso 

l’Azienda Agricola Solidalia sono solo due, e rispettivamente una in art. 21 e un’altra in 

semilibertà. Probabilmente, l’esiguità di tali numeri dipende, da una parte, dal fatto che 

l’Azienda Agricola Solidalia è la sola
455

, a Padova, ad avviare percorsi di inserimento 

lavorativo di tipo agricolo; dall’altra, a seguito del parere derivante dall’intervista pocanzi 

menzionata, ciò si unisce alla mancanza di un’effettiva conoscenza del fenomeno 

dell’Agricoltura sociale.  

Diversamente però, a testimonianza e a conferma dell’importanza che le attività e i contesti 

socio-relazionali dell’agricoltura possiedono, la legge regionale n.14/2013 e il suo 

regolamento attuativo, DGR n. 2334 del 19 dicembre 2014, alla lettera d), tra le attività di 

Agricoltura sociale della Regione Veneto, prevedono «l’avviamento di progetti di 

reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti attraverso la collaborazione con 

l’autorità giudiziaria e l’ente locale». Pertanto, si preannuncia una crescita e un’estensione del 
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 È ciò è stato dichiarato dal funzionario giuridico-pedagogico Anna Maria Morandin. 
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fenomeno dell’Agricoltura sociale, soprattutto in Veneto, in modo inerente all’avvio degli 

inserimenti lavorativi agricoli con finalità di riadattamento sociale per le persone in percorso 

penale. 

Il ruolo auspicato, e qui assegnato, all’Agricoltura sociale, è quello di fare da contesto/risorsa 

che può contribuire a lavorare sui problemi che contraddistinguono il sistema penitenziario 

italiano; in particolare, per ciò che concerne la presa in carico, l’accompagnamento e il 

trattamento rieducativo, attraverso il lavoro, teso al futuro reinserimento sociale della persona 

reclusa. Nello stesso tempo, però, e ne sono una conferma anche le parole del funzionario 

giuridico-pedagogico Anna Maria Morandin
456

, l’Agricoltura sociale da sola non può 

sopperire e risolvere tutte le problematiche e le defaillance del sistema carcerario. Sarebbe 

utopistico anche solo pensarlo. Il sovraffollamento, l’esiguità degli operatori e delle figure 

professionali tese al trattamento rieducativo, l’altissima percentuale di recidiva, la scarsa 

percentuale di persone recluse occupate al lavoro, i numerosissimi suicidi e gli atti di 

autolesionismo, la difficoltà di vivere l’affettività, la decadenza delle strutture e le ingenti 

problematiche igienico-sanitarie, unite alla loro inadeguatezza nel favorire reali percorsi di 

risocializzazione, ci dichiarano quanto il sistema penale italiano sia sempre più fallace nel 

dichiarare, tra le sue finalità, la rieducazione della persona per tendere al suo reinserimento 

sociale. 

A sottolineare l’erroneità delle modalità di presa in carico e di gestione delle problematiche 

appena evidenziate, si pone anche la «Relazione programmatica e di aggiornamento 

sull’attività svolta dal commissario straordinario del governo per le infrastrutture 

carcerarie»
457

, aggiornata al 31 dicembre 2013 e trasmessa alla Presidenza il 7 gennaio 2014. 

                                                           
456

 A tal proposito, infatti, ha affermato: «Bisognerebbe prevedere un reale accompagnamento della persona sino ad 

arrivare ad un reale inserimento sociale. Vengono attivati si dei progetti, ma sono occasionali, sporadici; iniziano ma 

poi non vengono rinnovati. Non c’è una continuazione, non c’è una struttura intermedia che permette un avvicinamento 

con la società, dove viene permesso alla persona di acquisire strumenti, capacità; oppure, dove in caso di necessità, 

venga contenuta, guidata.. Fuori dal carcere è diverso. Bisogna lavorare sulla responsabilità delle persone, renderle più 

autonome. Gradualmente! I cambiamenti qui sono lenti. Le persone hanno difficoltà nell’entrare in relazione, nell’avere 

fiducia nell’altro.. E per quanto dicono che qui in carcere ci sia molta comunità esterna che entra.. associazioni, 

volontari.. sono loro che entrano ed entrano in un ambiente chiuso! Probabilmente l’agricoltura sociale potrebbe anche 

costituire un contesto che fa da passaggio tra il carcere e la società attraverso il lavoro, ma solamente laddove sia 

prevista la collaborazione tra più strutture professionali. Non solo attraverso il lavoro, ma anche attraverso la scuola; 

oppure, molti di loro non sono neanche in grado di effettuare il pagamento di un bollettino.. o di compilare un 

curriculum.. Quindi sarebbe necessaria anche una guida che insegni loro delle pratiche basilari. O l’insegnamento della 

lingua italiana agli stranieri, che ad esempio qui sono presenti in altissima percentuale. Io sono per le riforme 

abbastanza radicali.. Il tutto dovrebbe basarsi maggiormente sul lavoro dei detenuti, soprattutto con attività manuali. 

Non c’è cosa più devastante, che depauperi di più la persona, che tenerla ore e ore, giorni, mesi, anni, chiusa in cella». 
457

 «Relazione programmatica e di aggiornamento sull’attività svolta dal commissario straordinario del governo per le 

infrastrutture carcerarie»,  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/209/001/INTERO.pdf 
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La presente, nel tentativo di evidenziare la destinazione, a livello nazionale, dei fondi “Piano 

carceri”, ci dichiara che le modalità d’azione previste prevedono un utilizzo dei fondi allo 

scopo di accrescere la disponibilità dei posti all’interno delle strutture carcerarie. Oltre alla 

creazione di nuove strutture e alla ristrutturazione di alcuni istituti di pena, la finalità 

educativa, nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione italiana, la cui effettività può essere 

garantita anche attraverso un significativo utilizzo degli spazi, viene solamente a grandi linee 

menzionata. Nel tentativo di evidenziare l’inconsistenza degli sforzi in tal senso, appare 

significativo riportare il progetto presentato nel 2001, al Concorso di idee, indetto dal 

Ministero di Grazia e Giustizia e vincitore del primo premio ex aequo, per l’ideazione di un 

“prototipo di istituto penitenziario di media sicurezza a trattamento qualificato della capienza 

di 200 posti detentivi”. Con lo scopo di dare concretezza alle finalità del Regolamento 

penitenziario, a quel tempo vigente da un solo anno, il prototipo di istituto penitenziario fu 

creato mettendo al centro «la dimensione trattamentale e la funzione rieducativa tendente “al 

reinserimento sociale dei condannati e internati”»
458

, e puntò a sottolineare quanto l’utilizzo 

dello spazio, dei luoghi, degli ambienti e degli oggetti, detengano un’importanza e un peso 

fondamentale nel contribuire alla «qualità della vita che in essi e con essi si svolge»
459

, oltre 

che al rispetto e alla considerazione della dignità umana. Lo spazio, e ci tengo a sottolineare 

quanto proprio lo spazio esteso, aperto, “libero” e a contatto con la natura dei contesti di 

Agricoltura sociale ne sia un emblema, garantisce la possibilità di lavorare sulla relazione, 

fondamentale al processo di recupero della persona, in un’ottica di acquisizione di resilienza, 

empowerment e capacitazione, in cui queste prerogative si sviluppano attraverso l’attivazione 

di spazi di incontro e di interrelazione. Il progetto è stato concepito come un “villaggio”, per 

questo il titolo rimanda alla città, anche se murata; e, nell’assegnare centralità agli spazi in cui 

trascorrere il tempo della pena, tra quello pensato per il lavoro, le attività all’aperto e lo sport, 

viene individuato anche uno spazio per la terra, per la creazione di un orto. La peculiarità di 

tale progetto, nello specifico, risiede nel fatto che tale prototipo si pone come contesto 

intermedio, tra la società e il carcere. Un collante, una possibilità di comunicazione tra lo 

spazio della pena e la vita, il mondo esterno.  

Questo progetto, unito ai significativi esempi delle carceri alternative possibili, che rimandano 

a quelle dei Paesi nord europei, indubbio esempio del rispetto della dignità della persona 

anche se reclusa, rilevano la perentoria e indiscutibile necessità di un’azione di cambiamento. 

                                                           
458

 Desii D., La città ristretta. Cura dei luoghi, più qualità?, i quaderni di fagnoni&associati, Alinea editrice,  Firenze, 

2011, p. 9. 
459

 Ivi, p. 4. 
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Infatti, il carcere femminile di Brendtveit e il carcere sull’isola di Bastoy (entrambi ad Olso, 

Norvegia
460

), ma ancora la situazione carceraria della Svezia (67 detenuti ogni centomila 

abitanti), della Finlandia (58 detenuti su centomila abitanti)
461

, dell’Austria, della Svizzera, 

testimoniano quanto una possibile soluzione rientri unicamente nei termini di una messa in 

funzione di azioni di investimento sociale. Investimenti che dovrebbero essere tesi:  alla 

creazione o ristrutturazione degli istituti riservati alla pena che tengano conto della dignità 

umana; alla formazione del personale carcerario, nonché, soprattutto, degli operatori tesi al 

trattamento rieducativo e all’accompagnamento della persona reclusa; all’attivazione di 

possibilità di occupazione lavorativa basate su una formazione tendente all’acquisizione di 

qualifiche professionali. Queste modalità di gestione della penalità, che nelle realtà europee 

sopra citate sono la regola, sottolineano la possibilità di attivare un recupero della persona e 

un livello di reinserimento sociale del tutto opposto a quello che oggi si sostanzia in Italia. 

Nell’esprimere e dichiarare l’importanza dell’uso dell’Agricoltura sociale come risorsa, al 

fine di accrescere le possibilità di recupero della persona in percorso penale, l’auspicio è 

quello di una reale collaborazione tra l’autorità giudiziaria e i contesti di Agricoltura sociale, 

che si dimostri in un effettivo recepimento di quanto sancito dalla normativa in materia a 

livello della Regione Veneto
462

 e non solo. 

Probabilmente, il punto centrale verso cui volgere lo sguardo non è tanto la mancanza di fondi 

che non permettono un’efficace e ri-generativa gestione del sistema penitenziario italiano. Ciò 

dipende, ed è quanto mai impossibile celarlo, da un’incapacità di apportare delle riforme 

rispondenti alle problematiche che lo caratterizzano. Immaginiamo, invece, che il sistema 

penitenziario anche in Italia ruoti, tutt’uno, sulla persona, affidando ad essa la centralità e la 

reale importanza che merita. Ancora, che una differente gestione, in primis, del sistema delle 

pene, delle tempistiche relative al giudizio e dell’utilizzo degli spazi, e poi, delle modalità nel 

riporre fiducia sulla persona, in particolare, tramite reali azioni di accompagnamento, 

caratterizzi concretamente anche il nostro sistema penitenziario. Immaginiamo, altresì, che la 

predisposizione di una reale presa in carico della persona, basata sul suo recupero, la chiami e 

la invochi alla partecipazione, alla responsabilizzazione, all’acquisizione di capacità, non solo 

lavorative, e che ciò diventi il centro effettivo a cui la pena tende. Non si prefigurerebbe un 

futuro rigenerativo di sicurezza e giustizia sociale, nel rispetto dell’umanità della persona? 

                                                           
460

 Si rimanda, inoltre, al video sul carcere di Halden, sempre in Norvegia, http://youtu.be/RfXn99B5KG8 
461

 In Italia si registrano 106 detenuti ogni centomila abitanti,  

http://www.donneuropa.it/politica-ed-economia/2013/12/02/viaggio-nelle-carceri-scandinave-dove-i-detenuti-persone/ 
462

 Si fa riferimento alla legislazione qua analizzata, ma si conosce l’esistenza di inserimenti socio-lavorativi delle 

persone in percorso penale anche a livello nazionale. 
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Questa immagine, forse idilliaca, ma semplicemente perché in Italia condizione difficilmente 

raggiungibile, vuole prefigurare ciò che dovrebbe essere la sostanza delle prossime riforme 

penitenziarie, in cui anche l’Agricoltura sociale potrebbe detenere un’importante ruolo di 

recupero e di reintegrazione sociale, restituendo anche all’autore di reato il suo diritto ad 

essere persona nel lavoro a contatto con la terra. 
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APPENDICE FOTOGRAFICA 

 

 

  

Foto 1. L’Azienda Agricola Solidalia ripresa dal campo. 

Foto 2. L’ingresso dell’azienda che da accesso al pubblico. 
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Foto 3. Comune di Padova, settore Servizi Sociali, Attività Agricola. 

Foto 4. La serra all’interno: il punto vendita. 
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Foto 5. I prodotti. 

Foto 6. La targa dell’azienda dichiarante il lavoro di rete tra le varie cooperative sociali e il 

Comune di Padova. 
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Foto 7. Logo dell’azienda. 
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