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1. Obiettivi della ricerca, aspetti metodologici  
e gruppo di lavoro 
di Filippo Giordano, Francesco Perrini, Delia Langer 

Dall’inizio degli anni duemila si è assistito a un costante aumento della popo-
lazione detenuta negli Istituti di Pena, conseguente sia all’emanazione di leggi 
che hanno fortemente inasprito le sanzioni previste in materia di immigrazione 
e consumo di droga, sia all’alto tasso di recidiva che supera il 68%, spia di un 
sistema che non riesce a recuperare e reintegrare questi individui. In un interes-
sante articolo pubblicato nel 2014 dall’Institute of Economic Affairs, Guy Op-
perman dichiara che gli istituti penitenziari funzionano nel senso che, tenendo 
rinchiusi i detenuti, prevengono che questi ultimi commettano crimini, quan-
tomeno nei confronti della società civile.  
Tuttavia, le carceri falliscono nel promuovere il cambiamento nei comporta-
menti dei detenuti (Opperman, 2014) e spesso ne peggiorano la situazione di 
partenza. Uno studio norvegese, per esempio ha messo in evidenza come la 
carcerazione sia a volte la porta d’accesso al fenomeno dei senzatetto, man-
cando la reintegrazione e aumentando invece l’esclusione sociale e la margina-
lizzazione. Oltre che dalla progressiva solitudine, il malessere psicologico del 
detenuto è accentuato dal fatto che la carcerazione tradizionale è basata sul to-
tale controllo di ogni aspetto della vita dell’individuo ristretto (Lee, 1979). Il 
controllo, che presuppone ripetitività e monotonia delle azioni e dello scandire 
del tempo, in primo luogo restituisce alla società uomini incapaci di prendere 
decisioni e gestire la responsabilità, skill essenziali per poter essere inseriti nel 
mondo del lavoro (Lee 1979). In secondo luogo, invece, genera noia e ozio for-
zato che la letteratura ha considerato cause del suicidio di detenuti, dato il de-
terioramento del senso del tempo e della vita che ne consegue (Medlicott, 
1999).  
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È quindi necessario rilanciare il trattamento penitenziario, cosa che è possibile 
soprattutto valorizzando l’attività della comunità esterna all’interno degli Isti-
tuti di Pena, facendo in modo che queste iniziative si integrino al lavoro degli 
operatori penitenziari e siano portate avanti con continuità. Affinché sia effet-
tivo il reinserimento nella società dell’individuo è auspicabile favorire 
l’incontro fra soggetti in esecuzione di pena e società civile, anche attraverso la 
collaborazione del volontariato e del terzo settore. Garantire una contamina-
zione tra dentro e fuori dal carcere significa costruire un sistema di relazioni 
che riempie di senso la quotidianità della persona privata della libertà, la pro-
muove come possibile risorsa per la comunità, riduce la stigmatizzazione so-
ciale e crea le condizioni per il reinserimemento. Il mondo esterno, quindi, può 
portare creatività all’interno del carcere, accrescendo il capitale sociale e co-
struendo sinergie. 
 
Il progetto di ricerca parte quindi dalla considerazione che, affinché sia effetti-
vo il reinserimento nella società dell’individuo detenuto, è importante favorire 
l’incontro fra i soggetti in esecuzione di pena e la società civile.  
La ricerca ha mappato le attività trattamentali condotte negli istituti di pena 
milanesi di Bollate, Opera e San Vittore e ne ha analizzato le caratteristiche 
con l’obiettivo di misurarne il valore creato. Creare valore con la cultura in 
carcere significa concorrere alla formazione dei detenuti e all'acquisizione della 
consapevolezza del ruolo della persona all’interno della società, condizione per 
dare attuazione all’art.27 della Costituzione. 
L’attenzione è posta sul valore creato dalle singole attività gestite all’interno 
degli istituti di pena da volontari, imprese sociali, associazioni, cooperative, 
enti appartenenti a vario titolo al mondo del terzo settore, enti pubblici e pri-
vati. L’obiettivo è avviare un primo processo di monitoraggio e valutazione di 
queste attività mettendo in luce elementi di forza e di debolezza per poter ren-
dere sempre più efficace l’azione svolta. 
Nel contesto italiano, il principio fondamentale dell’ordinamento penale è che 
“le pene devono tendere alla rieducazione dell’individuo” (art. 27 della Costi-
tuzione). 
Ne consegue che anche la carcerazione, che rappresenta la più afflittiva delle 
pene, non possa essere concepita esclusivamente come una punizione o una 
mera custodia in difesa del mondo esterno, bensì debba essere un’occasione di 
crescita e maturazione per l’individuo. Affinché questo cambiamento persona-
le si realizzi nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato 
un trattamento rieducativo, come sancito dal primo articolo della legge 354 del 
1975, diretto 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” (art. 1, d.p.r. 230/2000).  
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All’interno degli istituti penitenziari è necessario dunque portare cultura: tutto 
ciò che viene realizzato fra le mura penitenziarie deve concorrere alla forma-
zione dell’individuo, e all'acquisizione della consapevolezza del ruolo della per-
sona all’interno della società. Per questo all’interno degli istituti di pena ven-
gono organizzate una moltitudine di attività, dalle scolastiche alle lavorative, 
dalle ricreative alle sportive, dalle attività legate all’arte alle attività religiose, 
che costituiscono l’offerta trattamentale. 
Alla luce di ciò, è importante anche considerare chi materialmente concorre a 
fare cultura in carcere. La maggior parte delle attività che vengono realizzate, 
infatti, è portata avanti da persone esterne all’amministrazione penitenziria. 
La partecipazione degli esterni all’azione rieducativa, e quindi culturale, non è 
solo una semplice particolarità ma è essa stessa parte del trattamento: 
l’obiettivo è infatti di accrescere i contatti tra la comunità carceraria e la socie-
tà libera (art. 17 O.P.) affinché si superino l’isolamento e l’autoreferenzialità 
del sistema carcere (Torrente, 2004) che sono limiti strutturali al raggiungi-
mento dell’obiettivo di reinserimento nella società degli individui. Nel 1979 
Raffaele Ciccotti scriveva, nel suo articolo apparso sulla Rassegna Penitenzia-
ria: “una struttura chiusa quale quella del carcere rischia di diventare antiedu-
cativa qualora perda il riferimento al normale ambiente sociale. Per questo il 
contatto con il mondo esterno, al pari del rapporto con la famiglia, viene enu-
merato fra gli elementi che compongono il trattamento”. Tuttavia, poco si co-
nosce del grande contributo apportato dalla società esterna all’azione rieduca-
tiva, oltre al fatto che raramente viene messa in atto un’attività di monitorag-
gio e valutazione dei risultati raggiunti da queste iniziative. 
 
1.1 Struttura, tempi e aspetti metodologici del progetto di ricerca  

Per raggiungere il primo obiettivo di mappatura delle attività concluse nel 
2017 delle C.R. di Milano – Bollate e di Milano-Opera e della C.C. di San Vit-
tore, in primo luogo è stata realizzata un’approfondita raccolta di dati da fonti 
secondarie, come i Documenti Unici di Programmazione (DUP) e, quando 
presenti, le schede di presentazione delle attività. Questo ha permesso di creare 
un primo database, che successivamente è stato ampliato e perfezionato racco-
gliendo le informazioni direttamente sul campo. Il team di ricerca si è recato 
personalmente negli istituti coinvolti per un confronto diretto con lo staff 
dell’area educativa, per verificare l’effettivo svolgimento delle attività o la pre-
senza di ulteriori progetti non presenti nella documentazione fornita. Inoltre, 
gli incontri hanno permesso di raccogliere in maniera immediata le opinioni 
degli operatori e di avere un quadro più approfondito delle attività individua-
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te. Al termine di questa fase, il database raccoglieva tutte le iniziative presenti 
nel 2017 nei tre istituti (Fig. 1.1). 

Figura 1.1. Date e fasi del progetto 

Fonte: nostra elaborazione 
 
A questo punto è stato possibile definire chiaramente che cosa rientrasse nella 
definizione di attività trattamentale ai fini della ricerca. È stata considerata 
come attività qualsiasi iniziativa organizzata da un ente o da un singolo, svolta 
in modo continuativo e rivolta a un gruppo di individui. Tuttavia, è necessario 
fare una precisazione importante e strettamente legata al contesto di riferimen-
to rispetto all’unità di analisi “singola attività”. Considerando che all’interno 
degli istituti di Milano, per la limitazione degli spazi o le caratteristiche dei de-
tenuti, il gruppo di individui reclusi che possono contemporaneamente fruire di 
una attività è limitato, spesso capita che attività, come per esempio la scuola, 
vengano replicate con le stesse caratteristiche in momenti diversi e in reparti 
diversi e quindi possano apparentemente sembrare attività diverse. Ai fini del 
nostro studio, e anche per rendere più organica e fluida una futura relazione 
con i referenti, sono state considerate come una sola attività quelle iniziative 
condotte dallo stesso referente, con le stesse modalità e con gli stessi contenuti. 
Per fare un esempio, un’attività di alfabetizzazione che a San Vittore è stata 
istituita per i detenuti stranieri con più o meno lo stesso livello di italiano ed è 
condotta dal referente CPIA 5 di Milano, nonostante venga implementata se-
paratamente nei vari reparti e in momenti diversi, è stata considerata 
un’attività unica. Differentemente, se la stessa attività di alfabetizzazione in un 
reparto viene gestita da un altro referente, viene analizzata a sé.  
Dalla revisione del database preliminare si è giunti alla realizzazione di una 
mappatura delle attività. Successivamente, per raggiungere la completezza del-
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le informazioni necessarie, si è proceduto alla costruzione di un questionario 
da inviare ai responsabili delle attività trattamentali. 
In particolare, come già ricordato, l’oggetto di interesse sono state esclusiva-
mente le attività concluse nel 2017, in modo tale che l’analisi non fosse distorta 
da dati relativi alle attività in corso durante la compilazione. Abbiamo indivi-
duato gli elementi da indagare e le domande da porre seguendo due diverse 
strade. 
Per la costruzione del questionario da sottoporre ai referenti delle singole atti-
vità è stato in primo luogo condotto uno studio della letteratura nazionale ed 
internazionale inerente le tematiche di nostro interesse, soprattutto riguardo i 
risultati che scaturiscono dallo svolgimento di attività in carcere.  
Successivamente, è stato organizzato un focus group con alcuni referenti di at-
tività con lo scopo di presentare il questionario, riflettere e confrontarsi per in-
dividuare gli eventuali punti critici, al fine di formulare domande che rendesse-
ro agevole la successiva compilazione. I 10 partecipanti al focus group sono 
stati individuati dagli istituti stessi tra le maggiori figure di riferimento per i 
detenuti, in modo da rappresentare efficacemente le attività esistenti. La parte-
cipazione attiva dei referenti è stata cruciale, in quanto ha permesso di eviden-
ziare alcune problematiche e di apportare le dovute correzioni. Infine, è stato 
organizzato un incontro con i Direttori, i responsabili dell’area educativa e i 
comandanti dei tre istituti per presentare loro il questionario e raccogliere così 
dalle figure istituzionali spunti di riflessione e considerazioni. L’intero proces-
so di stesura, iniziato a marzo 2018, si è concluso definitivamente il 28 maggio, 
quando i questionari sono stati effettivamente inviati. 
Il questionario definitivo si componeva di quattro sezioni principali. La prima 
era volta alla raccolta di informazioni di base, quali da chi è stata svolta 
l’attività, i contatti, se l'organizzazione/volontario fosse attivo in più di un car-
cere e, in caso affermativo, in quale/i. La seconda parte riguardava gli input 
dell’attività, come, per esempio, a quanto ammontassero, nel 2017, le risorse 
economiche e umane impiegate per lo svolgimento dell’attività, se fossero stati 
ricevuti finanziamenti e, se sì, da quale/i donatore/i. La terza sezione indagava 
le problematiche, il target, gli obiettivi e i risultati in termini di output e out-
come, mentre l’ultima chiedeva informazioni di processo relative alle attività, 
in linea con il modello teorico della Theory of Change (ToC). Il tutto tramite 
l’utilizzo sia di domande chiuse, sotto forma di multiple choice e scale ispirate, 
nella struttura, alla Scala Likert, che di domande aperte, raccogliendo dati 
quantitativi e qualitativi. 
Successivamente, col giungere delle risposte, si è aperta la fase di data-cleaning. 
Il principale problema riscontrato in questa fase è stato che non tutti i 302 
questionari ricevuti erano utilizzabili. 
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Una prima scrematura è stata fatta scartando tutti i questionari non compilati 
per intero e non inviati correttamente (per un totale di 63), quanti si riferivano 
ad attività in corso di svolgimento nel 2018 (1) e quanti, infine, rappresentano 
attività non incluse nella nostra definizione di attività trattamentale (10). I 
primi, i questionari incompleti e non inviati correttamente, non costituiscono 
integralmente una perdita di numerosità campionaria, perché i responsabili 
delle relative attività sono stati contattati dando loro la possibilità di compila-
re ed inviare correttamente il questionario. 
Sono quindi rimasti 228 questionari, i quali sono stati letti singolarmente per 
individuare eventuali errori o lacune. Una volta determinate le mancanze nelle 
sezioni non facoltative e le inesattezze di carattere logico (per esempio, se i co-
sti sostenuti fossero stati indicati come maggiori rispetto al totale delle risorse 
impiegate), i membri del team di ricerca hanno contattato i singoli compilatori 
del questionario per richiedere chiarimenti e correggere gli errori di compila-
zione. Sono stati utilizzati più metodi: l’incontro di persona, la telefonata, l’e-
mail e il messaggio di testo. Le interviste sono state condotte in modo tale da 
non influenzare le risposte, evitando alcun tipo di condizionamento; di conse-
guenza, alcuni questionari hanno mantenuto dei valori mancanti, se tali valori 
sono stati ritenuti facoltativi ai fini dell’analisi e gestibili per mezzo di scelte 
analitiche volte a non risentire troppo delle lacune. Dopo la correzione dei 
questionari, 180 sono risultati utilizzabili ai fini della nostra analisi. Bisogna 
però sottolineare che, per rendere utilizzabili il maggior numero possibile di 
questionari, abbiamo consentito, al fine dell’inclusione nel campione finale un 
margine di due lacune e di un errore (per esempio 3 referenti di attività incluse 
nel campione hanno preferito non condividere i dati sulle retribuzioni del per-
sonale).  
Successivamente, i dati quantitativi sono stati analizzati tramite strumenti di 
statistica descrittiva, ed è stata svolta l’analisi testuale delle domande aperte. 
Questo ha permesso di aggregare le risposte ricevute tramite una categorizza-
zione di concetti e, quindi, di facilitare eventuali conteggi o valorizzazioni 
quantitative. 
È importante ricordare che i risultati presentati in questo rapporto sono co-
munque l’elaborazione di quanto dichiarato e dei dati inseriti da parte di chi 
ha compilato i questionari. Quindi i valori possono discostarsi dal dato reale.  
In ogni caso il contributo e il valore che questo complesso lavoro di ricerca of-
fre in termini di conoscenza del fenomeno oggetto di studio rimane estrema-
mente rilevante e a beneficio dell’amministrazione penitenziaria, dei volontari, 
delle istituzioni pubbliche e private, dell’opinione pubblica. Sicuramente è una 
solida base su cui poter innestare traiettorie ulteriori di ricerca. 
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Box 1.1. La struttura del questionario 

Parte 0: anagrafica e informazioni generali 
• Nome e cognome, informazioni personali di chi compila il questionario 
• Periodo di svolgimento dell’attività  
• Ente organizzatore/volontario  
• Anni di esperienza di collaborazione dell’organizzazione con la realtà penitenziaria 

 
Parte 1: informazioni generali sull’attività 

• Nome dell’attività 
• Istituto in cui si svolge l’attività 
• Detenuti a cui si rivolge l’attività 
• Genere 
• Caratteristiche specifiche 
• Retribuzione dei detenuti 
• Descrizione breve dell’attività 
• Metodologia di svolgimento dell’attività 

 
Parte 2: informazioni di dettaglio su costi e finanziamenti 

• Costo totale dell’attività nel 2017 
• Fonti di finanziamento dell’attività nel 2017 e relativo ammontare 
• Nome e valore delle fonti di finanziamento pubbliche ricevute 
• Donazioni materiali da privati, quantità e valore stimato 
• Impiego di personale retribuito e volontari 
• Numero 
• Ore complessive impiegate nell’attività 
• Ripartizione dei costi (personale retribuito, detenuti retribuiti, materiali, eventi) 

 
Parte 3: informazioni di dettaglio sull’attività 

• Decisione dell’introduzione dell’attività nell’istituto di pena 
• Obiettivi dell’attività 
• Indicazione degli obiettivi preposti 
• Raggiungimento degli obiettivi 
• Motivazioni alla base di un mancato raggiungimento  
• Criteri di valutazione del raggiungimento 
• Modalità di valutazione del raggiungimento 
• Problemi a cui l’attività cerca di dare risposta 
• Risultati raggiunti 
• Benefici inattesi  
• La partecipazione dei detenuti 
• La partecipazione di non detenuti 
• Impatto sulla realtà penitenziaria 
• Interventi di miglioramento dell’edificio 
• Benefici per lo staff penitenziario 
• Benefici per la comunità detenuta 
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• Utilizzo dei media per comunicare l’attività (stampa, televisione, internet, social) 
• Generazione di ricavi nel 2017 
• Informazioni di processo (anno e mese di inizio dell’attività, durata dell’attività, frequenza 

dell’attività nella settimana, durata di ciascun incontro) 
 
Parte 4: informazioni di rapporto con l’istituto di pena 

• Valutazione del rapporto con l’organizzazione dell’istituto e motivazione in caso di valu-
tazione negativa 

 
1.2 Gruppo di ricerca 

La ricerca è stata condotta da un gruppo di lavoro coordinato dai ricercatori 
dell’Università Bocconi a cui hanno partecipato, oltre alla componente univer-
sitaria, dirigenti e operatori del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e degli istituti di pena og-
getto della ricerca. Si riporta la composizione del gruppo di lavoro: 
 

• Gruppo di ricerca ICRIOS - The Invernizzi Center for Research on 
Innovation Organization Strategy and Entrepreneurship 
dell’Università Bocconi1: 
– Filippo Giordano, Professore Associato di Economia Aziendale pres-

so l’Università Lumsa e Research affiliate ICRIOS (Responsabilità e 
coordinamento) 

– Francesco Perrini, Professore ordinario di Economia e gestione delle 
imprese presso l’Università Bocconi, Internal Fellows ICRIOS (Su-
pervisione scientifica) 

– Delia Langer, Ricercatrice ICRIOS (Coordinamento) 
– Sara Ferraro, Collaboratrice ICRIOS 
– Silvia Rocchetti, Visiting Student ICRIOS 
– Edoardo Sangiovanni, Collaboratore ICRIOS 
– Annaelena Valentini, Visiting Student ICRIOS 

• Gruppo Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Lombardia2: 

                                                           
1 Nella prima fase di progettazione e somministrazione del questionario hanno partecipato come visiting stu-
dent Michele Tallarigo, Carolina Spingardi, Andrea Fauci e Katerina Mucci. 
2 Nella prima fase di progettazione ha partecipato Maria Siciliano. 
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– Luigi Pagano, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Peniten-
ziaria

– Catia Taraschi, Dirigente Detenuti e Trattamento PRAP Lombardia
– Giovanna Longo, Responsabile U.O. del Trattamento PRAP Lom-

bardia
• Gruppo I Casa di Reclusione Milano - Opera:

– Silvio Di Gregorio, Direttore
– Amerigo Fusco, Comandante Commissario Coordinatore
– Silvana Resta, Responsabile Area Trattamentale

• Gruppo II Casa di Reclusione Milano - Bollate:
– Massimo Parisi, Direttore fino al 25 settembre 2018
– Cosima Buccoliero, Direttore reggente
– Roberto Bezzi, Educatore e Responsabile Area Trattamentale
– Catia Bianchi, Educatrice

• Gruppo Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Catal-
do”3:
– Giacinto Siciliano, Direttore
– Manuela Federico, Comandante Commissario Coordinatore
– Silvana Dimauro, Responsabile Area Trattamentale

3 Nella prima fase di progettazione ha partecipato Emanuela Merluzzi. 
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2. Il trattamento negli istituti di pena milanesi:  
i risultati della ricerca 
di Filippo Giordano, Francesco Perrini, Delia Langer 

2.1 La composizione dell’offerta trattamentale 

Dai questionari inviati è stato possibile raccogliere dati significativi rispetto a 
180 attività trattamentali svolte in modo continuativo all’interno degli istituti 
di Milano San Vittore, Milano-Opera e Milano-Bollate da parte degli espo-
nenti della società civile. Le 180 attività corrispondono al 61,86% delle attività 
presenti nella mappatura che era stata precedentemente realizzata. Un tale tas-
so di risposta è spiegabile sulla base di più fattori. In primo luogo, e in maniera 
preponderante, è stato impossibile raggiungere alcuni dei referenti per la man-
canza di contatti validi, talvolta anche perché nel corso del 2018, mentre avve-
niva la somministrazione del questionario, questi non svolgevano più attività 
negli istituti e avevano interrotto i contatti con gli stessi. In secondo luogo, al-
cune attività che in un primo momento erano sembrate in linea con i criteri di 
ricerca hanno poi riportato delle peculiarità che le rendevano estremamente 
differenti dalle altre attività prese in esame. È questo il caso, per esempio, di 
attività rivolte a singoli detenuti o estemporanee (supporto allo studio, eventi 
della durata di un solo giorno, conferenze, attività di sportello, etc.), che pur 
producendo benefici per i destinatari, hanno un basso impatto a livello di si-
stema. 
Infine, alcuni questionari sono pervenuti, come già ricordato precedentemente, 
fortemente incompleti e con limiti che ne rendevano impossibile l’utilizzo. Tut-
tavia, la qualità dei dati raccolti da queste 180 attività è alta e costituisce un 
buon punto di partenza per avviare un’attività di monitoraggio e valutazione 
all’interno del contesto penitenziario.  
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Sulla base delle informazioni contenute nei questionari, gli autori hanno pro-
ceduto a categorizzare le attività in base al tipo di attività.  
L’informazione riguardante il tipo di attività risulta essere particolarmente ri-
levante per due ordini di motivi. In primo luogo perché, come riportato dalla 
letteratura internazionale1, è più probabile che si manifestino nei beneficiari 
dell’attività alcuni specifici effetti sulla base del tipo di attività e delle sue speci-
fiche caratteristiche. In secondo luogo, tali informazioni permettono di eviden-
ziare se l’offerta trattamentale è variata e prende in considerazione tutti gli 
elementi del trattamento, o se invece è carente in qualche aspetto. 
L’articolo 15 dell’Ordinamento Penitenziario individua, quali elementi deter-
minanti del trattamento rieducativo, l’istruzione, la formazione professionale e 
il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, oltre ai momen-
ti, e quindi anche alle attività, che enfatizzano l’incontro con la società esterna 
e i familiari. Tuttavia, queste categorie risultano troppo generiche, racchiu-
dendo al loro interno attività disomogenee in termini di contenuto e impatti. 
Pertanto è stato necessario costruire una tassonomia utile a fini scientifici, con 
particolare riferimento allo studio dell’impatto, così come emerso dallo studio 
della letteratura. Ai fini della nostra ricerca e in linea con quanto previsto 
dall’Ordinamento Penitenziario, abbiamo distinto2: 
 

• Attività scolastiche, al cui interno rientrano i percorsi di istruzione sco-
lastica di primo e di secondo livello, i corsi di alfabetizzazione e ap-
prendimento della lingua italiana per i detenuti stranieri organizzati 
dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), o altri enti 
accreditati, e le attività volte a consentire ai detenuti il conseguimento 
di titoli di studio di livello universitario3. 

• Attività formative e di supporto alla ricerca del lavoro, volte a offrire ai 
detenuti competenze spendibili nel mercato del lavoro e 
un’occupazione4;  

• Attività lavorative, disciplinate nell’art. 20 dell’Ordinamento Peniten-
ziario, che sottolinea il fatto che il lavoro penitenziario non debba ave-

                                                           
1 Per approfondire il tema della misurazione d’impatto sociale delle attività trattamentali si veda “Impatto socia-
le: metodi e strumenti di misurazione per il carcere” di Giordano, Perrini, Langer (in corso di pubblicazione per 
EGEA Milano). 
2 Inserire ogni attività trattamentale in una categoria specifica non è sempre banale. Talvolta un’attività ha degli 
elementi propri di un’altra e il confine risulta labile. Si pensi per esempio a un laboratorio teatrale che garanti-
sce uno stipendio ai suoi attori detenuti: è un’attività espressivo-culturale ma allo stesso tempo un’attività lavo-
rativa. In casi come questi ci si pone sempre secondo il criterio della prevalenza.  
3 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_1.page, sito del Ministero della Giustizia, aggiornato al 24 no-
vembre 2018. 
4 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_1.page, sito del Ministero della Giustizia, aggiornato al 24 no-
vembre 2018. 
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re un carattere afflittivo, bensì costituire un elemento positivo del trat-
tamento, e prevedere una remunerazione.  

• Attività culturali, tra le quali individuiamo: 
– Attività espressivo-culturali, volte a stimolare le capacità artistico-

espressive del detenuto, tra cui danza, mimo, fotografia, scrittura crea-
tiva, poesia, etc. All’interno di questa sottocategoria, ritroviamo due 
tipi di attività: i laboratori di teatro carcere e le attività musicali, en-
trambe interessanti e rilevanti data la loro ampia diffusione nel conte-
sto italiano; 

– Attività educativo-culturali, in cui inseriamo tutti i corsi che non siano 
professionalizzanti o scolastici quali i corsi di educazione alla legalità, 
di inglese, di francese, i gruppi di lettura e discussione su tematiche 
importanti. In particolare, tra queste inseriamo le attività di giustizia 
riparativa, le quali si caratterizzano per il fatto di attivare un processo 
in cui vittime e colpevoli si incontrano per gestire comunitariamente gli 
effetti e le possibili soluzioni relativi al reato commesso. 

• Attività genitoriali (o family ties), volte ad intervenire sulle dinamiche 
genitore-figlio e sui rapporti familiari; nonostante nel sopracitato art. 
15 non siano menzionate specifiche attività legate ai rapporti con i fa-
miliari, la letteratura si è occupata di progetti rivolti ai detenuti genito-
ri, e questo genere di attività sta iniziando a diffondersi anche nel con-
testo italiano. La predisposizione di tali iniziative non rappresenta, in 
ogni caso, l’unico mezzo possibile di contatto e incontro con i familiari, 
che può e deve avvenire, per esplicite disposizioni di legge, a prescinde-
re dall’organizzazione di attività specifiche. 

• Attività sportive, le quali coinvolgono le capacità psico-fisiche degli in-
dividui con finalità ludiche, igieniche o professionali. In Italia, i pro-
grammi sportivi, riconosciuti dall’Amministrazione Penitenziaria come 
fondamentali per abbattere tensioni e favorire forme di aggregazione 
sociale e modelli relazionali positivi, sono attuati principalmente trami-
te convenzioni apposite con enti nazionali e locali specializzati quali ad 
esempio CONI, UISP, US Acli, CSI e AICS.5 

• Attività ricreative, le quali comprendono, in sostanza, tutte le attività 
volte alla socializzazione e all’espressione delle abilità personali che, 
tuttavia, non rientrano in modo chiaro tra le attività sportive e cultura-
li. 

• Attività religiose; l’art. 26 O.P. garantisce ai detenuti e agli internati la 
libertà di professare la propria fede, di istruirsi nella propria religione, 

                                                           
5 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.page, sito del Ministero della Giustizia, aggiornato al 24 no-
vembre 2018. 
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di praticarne il culto, dunque in ogni istituto è assicurata l’assistenza 
religiosa ai detenuti per tutti i culti. Le attività religiose, quindi, sono 
quelle che includono lo studio della Bibbia o altri testi sacri, seminari 
religiosi e incontri di comunione6. 

• Altre attività: in questa categoria facciamo ricadere tutte quelle attività 
che sono più o meno diffuse in Italia e che le letteratura internazionale 
tratta, seppur sia difficile, per loro caratteristiche peculiari, farle rien-
trare in una delle categorie precedenti. Fra queste individuiamo come 
di grande interesse le attività di pet therapy e i gruppi di mutuo aiuto, le 
prime finalizzate a migliorare la salute ed il benessere delle persone con 
l’ausilio di animali da compagnia, numerose nell’ambito della rieduca-
zione dei minori7, le seconde basate sul supporto emotivo, sociale e in-
formativo offerto reciprocamente da membri di uno stesso gruppo in 
ogni fase del processo riabilitativo, senza l’intermediazione di un ope-
ratore professionale. 

 
Per determinare la categoria di appartenenza delle attività, si è proceduto fa-
cendo un’analisi delle risposte alle domande: “in una parola come può definire il 
tipo di attività svolta” e “può fornire una breve descrizione dell’attività svolta: in 
cosa consiste?” 
Ciò che è emerso dall’analisi è che le iniziative maggiormente diffuse nei tre 
istituti sono quelle culturali: 98 sono complessivamente le iniziative, fra educa-
tivo-culturali ed espressivo-culturali, che hanno risposto al questionario, le 
quali rappresentano il 54,4% del totale. Questo elemento è interessante, se si 
considera che dalle statiche del DAP elaborate da Antigone emerge che nei 189 
istituti penitenziari del Paese sono 700 le attività che rientrano sotto la catego-
ria culturali8; ciò significa che almeno il 14% viene portato avanti nei tre istituti 
milanesi. Le attività culturali rappresentano un’incredibile risorsa per gli istitu-
ti penitenziari perché, come si vedrà meglio anche nelle sezioni successive, rap-
presentano una grande occasione per la crescita personale. Altre attività che 
lavorano molto sull’aumento dell’autostima e del benessere psico-fisico della 
persona sono le attività sportive e ricreative che tuttavia vedono una diffusione 
molto più esigua all’interno degli istituti: le attività sportive rappresentano il 

                                                           
6 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page, sito del Ministero della Giustizia, aggiornato al 24 no-
vembre 2018. 
7 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_6_2.page, sito del Ministero della Giustizia, aggiornato al 24 no-
vembre 2018. 
8 Sotto la definizione ampia di culturale sono ricondotte attività quali teatro, cineforum, lettura e scrittura, musi-
ca ma anche corsi di inglese, educazione alla legalità, come avviene in questo report, dove viene però attuata 
una distinzione anche tra attività educativo-culturali ed attività espressivo-culturali. A differenza degli autori di 
questo report, Antigone considera però anche le iniziative che si esauriscono in una giornata. Fonte 
http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/attivita-culturali/. 
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5,5%9 delle attività analizzate, mentre le ricreative solamente il 3,3%. Una bas-
sa percentuale delle attività è poi costituita dalle attività religiose, che rappre-
sentano poco più del 2% del totale e rispondono principalmente, se non uni-
camente, alle esigenze della componente cristiana della popolazione detenuta 
(cattolici, evangelisti e testimoni di Geova).  
Le attività scolastiche rappresentano il 5,5% delle attività totali e si concentra-
no principalmente negli istituti di San Vittore (6 su 12) e Opera (4 su 12). Se il 
numero può sembrare non particolarmente significativo, è però da tenere in 
considerazione il fatto che, per l’individuazione delle attività scolastiche, è sta-
to considerato come requisito che queste fossero condotte dai Centri Provin-
ciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o da strutture formative accreditate 
dalla Regione (come nel caso dell’ente pubblico ENAIP, che porta avanti a 
San Vittore un corso di italiano L2), in linea con il Decreto interministeriale 
del 12/03/1510, mentre corsi di inglese, spagnolo, francese ed italiano portati 
avanti da volontari rientrano nelle attività educativo-culturali. L’offerta scola-
stica copre tutti i livelli di studio nel nostro campione: dai corsi di alfabetizza-
zione di lingua italiana, all’ottenimento della licenza media, scuola superiore 
(scuola alberghiera e tecnico industriale) fino all'insegnamento universitario11. 
La seconda categoria di attività per numerosità è invece quella delle attività 
formative (22), anche se fortemente inferiori in numero rispetto alle attività 
culturali. All’interno di questo gruppo, il 50% è costituito da attività di coa-
ching e di orientamento al lavoro, dove i ragazzi detenuti hanno l'opportunità 
di imparare a scrivere un curriculum, a sostenere un colloquio e a conoscere le 
realtà del territorio circostante. Un esempio è GOAL (Gruppo Orientamento 
al Lavoro), realizzato al quarto reparto di Bollate, che ha visto la partecipa-
zione costante di 40 detenuti e che copre tutte le fasi della ricerca del lavoro: si 
impara a leggere un annuncio, a fare ricerca online e a interfacciarsi con le 
agenzie interinali, concludendo col saper sostenere un colloquio di lavoro in 
modo efficace. L’attività ha visto la partecipazione costante di 40 detenuti nel 
corso del 2017. Il restante 50% delle attività formative - di cui 4 si svolgono a 
San Vittore, 4 a Opera e 3 a Bollate, dimostrando una diffusione omogenea di 
queste iniziative - ha invece l’obiettivo primario di insegnare un mestiere, in 
un’ottica professionalizzante. Tra questi troviamo corsi per manutentore edile, 
sarto, fotografo digitale, barman, operatore di biblioteca, hairstylist. Fra que-
ste si distinguono due corsi professionali brevi condotte dal CPIA 5: il labora-

                                                           
9 Occorre specificare che per l’analisi delle attività sportive sono state considerate solamente quelle che pre-
sentavano una struttura organizzata, motivo per cui non sono stati inclusi altri tipi di attività, come per esempio 
l’utilizzo di una palestra all’interno dell’istituto. 
10 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_1.page. 
11 Da evidenziare che il Laboratorio Espressivo di San Vittore, in quanto realizzato dal CPIA5 rientra fra le atti-
vità scolastiche come una materia didattica (arte e disegno). 
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torio di Ciclofficina e il corso Sala Bar, entrambi portati avanti a San Vittore. 
Nel primo caso, i ragazzi detenuti hanno la possibilità di imparare a riparare 
biciclette, con l’aiuto di un esperto professionista. Ciò vuole rappresentare 
un’occasione per apprendere un mestiere, ma anche una strategia per riflettere 
e “riparare” se stessi. Il corso Sala Bar è, invece, un corso professionale orien-
tato alla socializzazione, perché presuppone la valorizzazione delle relazioni 
tra detenuti. Il fatto che questi due corsi siano condotti all’interno di una casa 
circondariale costituisce un elemento positivo, perché può fornire competenze 
professionalizzanti a detenuti che si troveranno già formati in un settore speci-
fico quando saranno in libertà o saranno trasferiti in un altro istituto, creando 
quindi un ponte con il futuro. Talvolta anche un’attività formativa può preve-
dere un riconoscimento economico al detenuto: questo è il caso, per esempio, 
della Cooperativa Alice, realtà presente a San Vittore da più di dieci anni nella 
formazione e nell’accompagnamento lavorativo in sartoria, che ha attivato 
borse lavoro per 3 detenuti su 5.  
Dal campione risulta che le attività lavorative avviate da realtà esterne sono so-
lo 4 (2,2% del totale), concentrate tutte nelle due case di reclusione: la lavande-
ria portata avanti dalla Cooperativa 2000 presso Bollate, che si occupa del la-
vaggio, stiratura e confezionamento di capi di abbigliamento per commesse 
pubbliche e private, ha impiegato part time, nel 2017, 5 detenuti, ma i buoni 
risultati ottenuti (clientela aumentata del 10%) hanno permesso di pianificare 
l’assunzione di due nuovi impiegati; il laboratorio di sartoria Borseggi, della 
Cooperativa Sociale Opera in Fiore, dove due sarti realizzano, tra le altre cose, 
borsette, grembiuli, cuscini e pupazzi, prodotti che, dal carcere di Milano-
Opera, arrivano nel cuore di Milano in un negozio in Viale dei Mille, ma la 
cooperativa prende anche ordinazioni da grandi aziende esterne; la Cooperati-
va “Il Giorno Dopo”, che impiega 2 detenuti nel centro R.A.E.E. (Laborato-
rio di assemblaggio manuale ed elettroutensili), sempre nel carcere di Milano-
Opera; infine, segnaliamo Invictor Led, impresa privata di assemblaggio di 
apparecchi a illuminazione LED e altri componenti elettronici, realtà - a diffe-
renza delle altre - piuttosto giovane (generalmente, si parla di imprese che ope-
rano da oltre 10 anni, mentre in questo caso l’esperienza è inferiore a 3 anni), 
che coinvolge 5 detenuti retribuiti. Quello che risulta evidente è che il panora-
ma delle attività lavorative è piuttosto variegato, anche se le stesse riescono al 
momento a coinvolgere solo piccoli gruppi di detenuti, ma - come riportato nel 
caso dell’attività di lavanderia - ci sono buoni presupposti perché questa situa-
zione possa migliorare12. Come già emerso poco sopra, le attività lavorative 
non sono le uniche che prevedono ritorno economico per i detenuti, infatti dal 

                                                           
12 Tuttavia, occorre precisare che il nostro campione potrebbe essere sottostimato, perché potrebbe non esse-
re state ricevute tutte le risposte delle attività lavorative portate avanti dalle cooperative. 
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nostro studio emerge che solo il 10,7% dei 135 detenuti che dal nostro campio-
ne risultano ricevere dei benefici economici è impegnato in attività lavorativa.  
A tal proposito, il 50% delle attività scolastiche ha previsto nel 2017 delle borse 
di studio/bonus per coloro che hanno superato gli esami (diploma di licenza 
media, esame di primo livello) per un totale di 91 detenuti. Le attività formati-
ve, nel 27% dei casi, hanno garantito borse lavoro ai detenuti partecipanti 
all’attività per un totale di 26 detenuti, ma anche le espressivo-culturali rien-
trano tra i tipi di attività che talvolta sostengono economicamente il detenuto, 
retribuito, in genere, in occasioni di spettacoli teatrali ed eventi simili (circa 8% 
delle attività espressivo-culturali).  
Le attività espressamente rivolte a supportare i detenuti e le detenute nel loro 
ruolo genitoriale costituiscono un gruppo molto ristretto all’interno del cam-
pione di riferimento (solo il 3,3%, di cui 3 a Opera, 2 a Bollate e 1 a San Vitto-
re), anche se, come approfondito nel paragrafo 2.4 Un’analisi multi-stakeholder 
delle attività trattamentali, anche altri tipi di attività, che non si rivolgono es-
senzialmente a detenuti genitori, direttamente o indirettamente favoriscono un 
miglioramento della relazione con i familiari. Particolarmente significativo, in 
questo caso, è il “Laboratorio Autobiografico In nome del padre”, attività 
identificata come espressivo-culturale ma che riflette sull’autorevolezza, la cre-
dibilità, la cura, in poche parole la funzione educativa del genitore di sesso ma-
schile. Negli Istituti di pena, che racchiudono prevalentemente uomini di mol-
teplici culture e religioni, la riflessione sul ruolo di padre assume una significa-
tiva valenza educativa; l’associazione “Verso Itaca Onlus”, forte di una com-
petenza sulla scrittura di sé maturata in un lungo e denso percorso di forma-
zione presso la Libera Università di Anghiari, ha pensato a un percorso cultu-
rale specifico sul tema della paternità fondato sull'uso della scrittura di sé come 
strumento di auto-riflessione e auto-formazione. Questa attività, quindi, non si 
concretizza negli incontri con i figli e i familiari, elemento imprescindibile delle 
attività classificate come genitoriali, ma educa al ruolo di figura paterna.  
Infine, le attività categorizzate come “altro” pesano per il 10% sul totale. Per 
fare un esempio concreto di attività che rientrano in questo gruppo, presen-
tiamo il Gruppo di osservazione e trattamento "Compassion Focused The-
rapy" a Bollate: l'attività rientra nei processi di revisione critica del reato ri-
chiesti dall'ordinamento penitenziario per autori di reati sessuali. Si tratta 
quindi di fornire ai detenuti un campo di osservazione e al medesimo tempo di 
trattamento al fine di comprendere le dinamiche interne alle motivazioni e ai 
bisogni che hanno condotto al "comportamento reato". L'utilizzo della tecnica 
della "Compassion Therapy" fornisce una particolare e nuova lettura del reato 
e del funzionamento intrapsichico. La finalità consiste sia nella stesura di una 
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relazione clinica, che diviene un elemento centrale all'interno della sintesi mini-
steriale, che nell'avvio ad una trasformazione interiore da parte del detenuto. 

Figura 2.1. Detenuti retribuiti e monte ore, per attività 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
In termini di tipologia di attività, il campione analizzato è rappresentativo del-
la composizione reale dell’offerta trattamentale eccezion fatta perle attività la-
vorative e formative che sono sotto rappresentate. Il che comporta, in termini 
relativi, una maggiore presenza percentuale delle attività educativo-culturali 
nel campione (Fig. 2.2).  
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Figura 2.2 Il campione di riferimento  

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
2.2 La proposta di avvio delle attività negli istituti: il ruolo della società civile 
nella gestione delle attività 

La riforma del 1975 ha favorito l’apertura alla collaborazione tra istituzione 
penitenziaria e società civile. Gli articoli 17 e 78 dell’Ordinamento Penitenzia-
rio, infatti, hanno permesso l’ingresso della comunità esterna, dando avvio alla 
procedura che vede l’iniziativa della società civile come elemento chiave del 
percorso trattamentale dei detenuti. Solo il 16,1% delle attività realizzate, in-
fatti, è nato da una proposta dell’Amministrazione Penitenziaria, dato che se-
gnala la necessità, da parte degli istituti, di una più attenta osservazione dei bi-
sogni e di una progettazione mirata (Fig. 2.3). Allo stesso tempo, il fatto che il 
78,3% delle iniziative nasca su suggerimento delle organizzazioni esterne evi-
denzia il dinamismo del terzo settore, dei privati e dei volontari nel contesto 
milanese.  
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Figura 2.3 Avvio delle attività negli istituti 

 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Tra questi emerge la categoria organizzativa delle associazioni (Fig. 2.4), le 
quali, nel contesto in esame, predominano nella gestione delle attività educati-
vo-culturali, espressivo-culturali, religiose e di supporto alla genitorialità. An-
cora, le associazioni hanno un peso considerevole nella realizzazione di attività 
sportive e ricreative che, tuttavia, vengono implementate in gran parte da vo-
lontari singoli, ma anche, in numero minore, da imprese private. Queste ultime 
costituiscono una piccola percentuale anche nell’attuazione di attività di tipo 
lavorativo (1 su 4), segnalando una scarsa interazione e il mancato sfruttamen-
to delle potenzialità del tessuto produttivo milanese; tuttavia, ad offrire più 
occasioni lavorative alla comunità detenuta sono le cooperative sociali di tipo 
B (75%). Infine, si osserva un ruolo marginale delle fondazioni come 
dell’università.  
Dall’analisi dell’offerta trattamentale sui tre istituti è emerso che esistono or-
ganizzazioni che operano su più di un istituto. Le tre realtà che risultano aver 
operato contestualmente su tutti gli istituti considerati nel corso del 2017 sono 
l’Associazione Sesta Opera San Fedele Onlus (SOSF), l’Associazione Gruppo 
Carcere Mario Cuminetti (GCMC) e la Società Cooperativa Accoglienza e In-
tegrazione Onlus (A&I). 
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Le tre, considerate insieme, hanno realizzando il 20% del totale delle attività 
trattamentali analizzate. Quanto osservato suggerisce che le tre realtà occupa-
no una posizione di grande rilevanza nel contesto penitenziario milanese, fon-
data su una lunga storia di collaborazione con gli istituti di pena milanesi e 
una missione focalizzate sulla rieducazione e sul reinserimento: dalla storica 
SOSF, il cui primo nucleo di volontari risale al 1923, al GCMC, che dal 1985 
ha usufruito dell’articolo 17 al fine di creare un collegamento tra il carcere e la 
città, alla cooperativa A&I, creata nel 1992. L’esperienza da loro maturata ha 
indotto queste realtà alla specializzazione della proposta trattamentale, con at-
tività che vengono, nella maggior parte dei casi - anche se non in tutti - ripro-
poste nei tre carceri, piuttosto che ad una diversificazione mirata delle iniziati-
ve sulla base delle peculiarità di ciascun istituto in cui vengono implementate. 
A&I, cooperativa sociale di tipo A, realizza principalmente attività di tipo 
formativo, avendo come missione la costruzione di “migliori condizioni per 
l’integrazione sociale e lavorativa di cittadini che, per diversi motivi, godono di 
minori opportunità e di disparità nell’accesso alle risorse”13. Le due associa-
zioni, invece, propongono principalmente attività educativo-culturali ed 
espressivo-culturali, rispondendo alla loro mission: Sesta Opera San Fedele si 
propone di migliorare la qualità della vita all’interno degli istituti, valorizzan-
do l’incontro tra volontario e detenuto come cammino educativo e rieducati-
vo14 e il Gruppo Carcere Mario Cuminetti ha da sempre avuto come focus 
l’introduzione delle attività culturali e, in particolare, di circuiti di biblioteche. 
  

                                                           
13 www.aei.coop 
14 www.sestaopera.it 

133

Il trattamento negli istituti di pena milanesi

http://www.aei.coop/
http://www.sestaopera.it/


 

 

Figura 2.4 Chi gestisce le attività 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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2.3 Le risorse utilizzate nell’implementazione delle attività 

La realizzazione delle attività trattamentali che, come abbiamo visto, discende 
principalmente dall’iniziativa di singoli e organizzazioni esterni 
all’Amministrazione Penitenziaria, comporta un considerevole afflusso di ri-
sorse finanziarie e umane all’interno degli istituti di pena. 
 

Le risorse finanziarie  

Con l’intento di esplorare quali siano gli enti finanziatori delle attività tratta-
mentali e di quantificare l’ammontare dei finanziamenti di cui le organizzazio-
ni si sono servite, il questionario somministrato ai referenti ha richiesto 
l’indicazione dei costi sostenuti, dei finanziamenti e delle relative fonti. Tutta-
via, la richiesta ha generato molteplici dubbi e difficoltà da parte dei rispon-
denti, implicando la necessità di un’attenta revisione della coerenza dei dati ri-
portati (costi-finanziamenti) e un’assistenza mirata ai singoli per una compila-
zione più adeguata. Nonostante le suddette criticità, è significativo riportare i 
dati raccolti, in quanto consentono di stimare, seppur non in riferimento alla 
totalità delle attività trattamentali, il contributo economico della società civile 
e delle istituzioni a favore della rieducazione e del reinserimento dei detenuti.  
Complessivamente, i tre istituti di pena hanno beneficiato di 3.109.195,09 € 
(Fig. 2.5), distribuiti nel 71,6% delle attività trattamentali realizzate nel 2017. Il 
rapporto tra numero di attività trattamentali e risorse mette in evidenza alcune 
specificità dei singoli istituti. San Vittore per esempio nonostante una quantità 
più bassa di finanziamenti ospita un numero di attività in linea con Bollate. 
Quindi il finanziamento medio per attività è più basso rispetto alle due case di 
reclusione.  
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Figura 2.5. Fonti di finanziamento 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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culturali, e la vendita di manufatti e/o prodotti, realizzati anche nel contesto di 
attività retribuite, che infatti costituiscono la principale fonte di finanziamento 
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Figura 2.6. Principali fonti di finanziamento per categoria di attività 

Fonte: nostra elaborazione 
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pione di attività considerato, evidenziando un alto coinvolgimento disinte-
ressato dei cittadini. I volontari risultano, quindi, una risorsa fondamentale 
nella realizzazione della tanto ambita “rieducazione del condannato” (art. 27 
Cost.). L’istogramma in Figura 2.7 presenta il numero totale di volontari che 
le 180 attività osservate hanno coinvolto nell’anno considerato (619) e il tota-
le interessato dalle attività di ciascun istituto di pena. La Casa di Reclusione 
di Milano-Opera appare povera in termini di afflusso di cittadini a titolo gra-
tuito, dato associabile al minore numero di attività rispondenti. Tuttavia, 
considerando il monte ore trascorso dai volontari nella realizzazione delle at-
tività, ciascun volontario sembra aver speso circa 97 ore in carcere nel 2017, 
valore medio molto più alto (quasi doppio) rispetto a quanto emerge negli 
altri due istituti.  

Figura 2.7. Numero di volontari per istituto penitenziario 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Le attività educativo-culturali assorbono una percentuale consistente del to-
tale dei volontari (il 39.7%), eppure è nelle attività espressivo-culturali che il 
tempo della gratuità è maggiormente concentrato (il 31,27% del monte ore 
totale), probabilmente per le caratteristiche stesse delle attività, le quali ri-
chiedono un lavoro paziente di scoperta ed espressione della propria perso-
nalità e delle proprie abilità (si pensi ad esempio ai laboratori di arte, teatro, 
scrittura creativa). Infine, è interessante segnalare che, sebbene ciascun vo-
lontario abbia speso in media 58,28 ore negli istituti di pena durante l’anno, 
l’esiguo numero di volontari impegnati in attività lavorative, di supporto alla 
genitorialità ed espressivo-culturali ha dedicato dalle 2 alle 4 volte il tempo 
medio riferito (fig. 2.8). 
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Figura 2.8. Numero volontari per tipo di attività 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 

Il personale retribuito 
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media delle ore lavorate negli altri istituti (Fig. 2.9). Guardando approfondi-
tamente ai dati, la differenza è spiegata dall’elevato numero di ore impiegate 
dal personale retribuito nelle attività scolastiche.  

Figura 2.9. Personale retribuito 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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2.10).  
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Figura 2.10. Personale retribuito in base alle categorie di attività 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
2.4 Un’analisi multi-stakeholder delle attività trattamentali15  

Le attività trattamentali svolte negli istituti penitenziari sono, per loro natura, 
rivolte alla popolazione detenuta, che ne rappresenta quindi il naturale benefi-
ciario diretto. Allo stesso tempo, però, il raggio d’azione delle attività si può 
estendere anche ad altre categorie di individui che ruotano più o meno attorno 
al mondo carcere. Il carcere infatti, come è stato più volte ricordato, non deve 
rappresentare una monolitica presenza invalicabile al di fuori della società, in 
quanto ne è essa stessa parte integrante. Le relazioni con l’esterno devono es-
sere auspicate, inoltre va ricordato come i detenuti stessi siano individui con-
nessi ad altri individui, come i familiari, gli amici, sui quali la loro detenzione 
ha un impatto. Circa il 55,6% delle attività del nostro campione di riferimento 
afferma di coinvolgere “non reclusi” nelle proprie attività, e di indirizzarsi 
espressamente anche ai familiari, per migliorare la relazione con i propri cari, 
o agli studenti delle scuole superiori affinché siano più consapevoli, ma anche 
agli ex detenuti, che continuano a collaborare con le attività attraverso le quali 
hanno intrapreso un percorso positivo durante gli anni di detenzione, nonché 
agli spettatori di eventi rivolti alla comunità esterna o alla stessa comunità car-
ceraria. Ci sono quindi altri beneficiari direttamente coinvolti nelle attività. 

                                                           
15 Di Filippo Giordano, Francesco Perrini, Delia Langer, Silvia Rocchetti e Edoardo Sangiovanni 
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Inoltre, anche quando l’attività non prevede una pluralità di beneficiari e si ri-
volge esclusivamente ai detenuti, ciò non significa che non abbia un effetto su 
altre categorie di individui in modo indiretto. Interessante rispetto a ciò è il ca-
so dell’attività “Laboratorio Teatrale CETEC Dentro/Fuori San Vittore”, 
realtà consolidata nel panorama di San Vittore, data l’esperienza decennale. Il 
laboratorio comprende aspetti di formazione della persona, tecniche sull'uso 
della respirazione e della voce, training fisico, esercitazioni di scrittura creativa 
e di drammaturgia, che si concretizzano in spettacoli teatrali. Gli obiettivi sono 
quindi essenzialmente rivolti al detenuto - la formazione della persona, l'au-
mento dell’autostima, la realizzazione artistica, il reinserimento lavorativo at-
traverso le arti e i mestieri dello spettacolo - ma allo stesso tempo l’attività 
coinvolge indirettamente le famiglie degli attori, i quali, grazie al lavoro su lo-
ro stessi, migliorano la relazione con i propri cari e intraprendono, oltre ad un 
percorso sociale e lavorativo, anche un percorso affettivo.  
 

Il ruolo del detenuto: beneficiario e co-produttore 

Nonostante il primo beneficiario di ogni attività trattamentale sia la persona 
detenuta, sarebbe un errore pensare ai detenuti come un’unica entità senza dif-
ferenze. In realtà, la comunità detenuta è molto eterogenea per età, genere, 
provenienza e caratteristiche specifiche. 
Dai questionari emerge che l’85,5% delle attività ha per beneficiari gli uomini 
detenuti, il 30,56% le donne, mentre quasi il 18% coinvolge persone transessua-
li. Da questi dati emerge che alcune attività sono rivolte a tutti senza distinzio-
ne di sesso: 18 hanno come beneficiari sia uomini, che donne, che transessuali, 
e si tratta principalmente di attività formative (22%) per facilitare la ricerca del 
lavoro.  
Ciò che è interessante notare è che l’offerta trattamentale rivolta agli uomini e 
alle donne appare differenziarsi nella composizione relativamente alla tipolo-
gia di attività (Fig. 2.11). Ai primi sono dedicate, in maggiore percentuale, at-
tività culturali (le attività espressive ed educative complessivamente rappresen-
tano il 54% delle attività per gli uomini, ma solo il 25% di quelle rivolte alle 
donne), mentre al target femminile sono rivolte maggiormente attività forma-
tive (37% delle attività, rispetto al 19% di quelle rivolte agli uomini). Inoltre, 
tra i questionari pervenutici, non si rilevano attività lavorative dirette alle de-
tenute. 
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Figura 2.11 Le attività rivolte alle donne e agli uomini 

 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Per quanto riguarda le attività sportive, tra quelle rilevate, la proposta rivolta 
agli uomini riguarda il calcio e il basket, mentre per le donne si organizzano 
corsi di zumba e ballo giamaicano. Riteniamo che potrebbe essere interessante 
ampliare e diversificare la proposta, per ambo i sessi, in quanto attività sporti-
ve di diversa natura sono in grado di apportare benefici differenti, ugualmente 
importanti tanto per gli uomini quanto per le donne. È interessante notare un 
segnale incoraggiante: più attività rivolte alle donne pongono al centro il tema 
dell’empowerment e del rafforzamento dell’identità femminile. Attraverso il 
questionario sono state individuate 4 realtà che affrontano questi aspetti: il 
Gruppo di condivisione femminile “Diamo voce a chi non ha voce”, rivolto a 
10 donne, il quale, tramite la condivisione dei vissuti sia traumatici del passato 
sia tipici della quotidianità della detenzione, vuole fornire degli strumenti per 
imparare ad identificare e affrontare le violenze psicologiche, verbali, fisiche, 
economiche e sessuali subite, incoraggiando ad usare il tempo della detenzione 
come una pausa per “investire su se stesse”; il corso di formazione base “Ac-
conciatrice-Hair stylist” del Soroptimist International Italia, che ha sottoscrit-
to un protocollo con il Ministero di Giustizia e il DAP per dare valore al futu-
ro delle donne (5 detenute hanno ottenuto il diploma); un cineforum, sempre 
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organizzato dal Soroptimist Club Merate, per la visione di film su tematiche 
femminili, seguita da dibattito, con l’obiettivo di “superare le disparità di ge-
nere che anche nel carcere si ripropongono per le donne come nel mondo 
esterno”. Un aspetto interessante che è stato segnalato nel questionario è che 
“la bassa numerosità delle donne nelle carceri italiane accentua questa dispari-
tà con minori percorsi di formazione culturale”. Carte Bollate ha inoltre rea-
lizzato nel 2017 un documentario sulla condizione carceraria femminile desti-
nato ad essere trasmesso ad emittenti televisive, coinvolgendo 60 detenute. 
Oltre al genere, la progettazione dell’attività trattamentale deve considerare i 
diversi profili e specificità dell’utenza target (fig. 2.12). Sono state identificate 
le seguenti categorie: detenuti ex-tossicodipendenti, “protetti”16, con fragilità 
psichiche, genitori, giovani adulti, dimittendi, nuovi giunti, di nazionalità stra-
niera e vittime di violenza. È stato individuato quale fosse la categoria di dete-
nuti a cui ogni attività fosse destinata e, analizzando la numerosità delle attivi-
tà dirette ad ogni classe, è emerso quanto si osserva nei grafici riportati sotto.  
La maggior parte delle attività sono rivolte in particolare alle donne in veste di 
madri (27,3% delle attività che si rivolgono alle donne), anche se non pensate 
per essere attività genitoriali, seguite dalle attività per detenute ex-
tossicodipendenti (18,2%). Per quanto riguarda gli uomini, i principali benefi-
ciari delle attività sono gli ex-tossicodipendenti, i detenuti di nazionalità stra-
niera e gli appartenenti alla categoria giovani adulti: tutti e tre i gruppi si atte-
stano intorno al 22%.  
Sia per uomini che per donne è necessario precisare che, nonostante nel que-
stionario siano state identificate alcune categorie specifiche cui l’attività si ri-
volge, nella maggior parte dei casi i referenti hanno dichiarato di essere aperti 
a qualsiasi tipo di detenuto, allontanando però così la specificità del loro inter-
vento da un target preciso: il 65,6% delle attività che si rivolgono a uomini e il 
72,2% delle attività che si rivolgono a donne ha dichiarato di non aver pensato 
l’attività per una categoria specifica. 
 

                                                           
16 Il reparto “protetti” è destinato all’ubicazione di soggetti imputati e condannati per reati a sfondo sessuale, 
maltrattamenti in famiglia e stalking; detenuti omo e transessuali e, ancora, detenuti con problematiche di con-
vivenza negli altri reparti, esponenti delle forze dell’ordine e collaboratori di giustizia, ivi allocati per garantirne 
l’incolumità̀ e la sicurezza. 
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Figura 2.12. Specificità dell’utenza target 

 

 
 
Fonte: nostra elaborazione 
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La letteratura sul management pubblico ha recentemente evidenziato come il 
soddisfacimento dei bisogni collettivi dipenda dai comportamenti e 
dall’interazione di molteplici attori. Ne consegue che interventi non basati sul-
la collaborazione tendono ad essere meno efficaci, poiché non in grado di alli-
neare e finalizzare i comportamenti sociali alla creazione di valore pubblico. 
L’attenzione degli studiosi e dei decisori pubblici si è focalizzata su due forme 
di governance collaborativa: le reti inter-istituzionali e la co-produzione (Ce-
piku e Giordano 2014; Cepiku 2016). Le reti sono relazioni sociali collaborati-
ve tra aziende autonome ma interdipendenti, che si creano attorno a problemi 
complessi (Kickert et al 1997). La co-produzione è il coinvolgimento diretto di 
utenti, cittadini e comunità nella programmazione ed erogazione di servizi di 
cui loro stessi beneficiano (Parks, et al., 1981 & 1999; Ostrom 1996). 
La co-produzione si basa su un rapporto di collaborazione tra pari che vede 
coinvolti beneficiari e operatori professionali delle amministrazioni pubbliche 
(medici, infermieri, insegnanti, e così via). Le definizioni sono più o meno am-
pie a seconda che considerino tutti i cittadini/utenti come co-produttori o solo 
i diretti beneficiari dei servizi, a seconda dell’oggetto della co-produzione che 
può riguardare anche le fasi di pianificazione e progettazione o solo quella di 
erogazione e produzione in senso stretto, ecc. (Bovaird 2007; Cepiku e Gior-
dano 2014). 
La co-produzione deve avere almeno due caratteri distintivi. In primo luogo, 
non si limita alla mera consultazione dei beneficiari nella presa di decisioni, ma 
richiede un loro coinvolgimento attivo in almeno una delle fasi successive del 
processo di produzione/erogazione del servizio. Inoltre, il prefisso “co” sta ad 
indicare la creazione congiunta di valore e, quindi, la presenza di relazioni di 
collaborazione (Alford 2009).  
L’attività trattamentale è strutturalmente un servizio che si basa su un modello 
di co-produzione la cui efficacia è legata alla qualità del coinvolgimento della 
persona detenuta nell’attività. Considerando dunque che il detenuto debba 
partecipare alle attività in modo responsabile e propositivo, e non semplice-
mente ricettivo, il questionario ha indagato il livello di coinvolgimento attivo 
del detenuto nella progettazione dell’attività. Come evidenzia la figura sotto 
riportata, i detenuti sono stati inclusi prevalentemente nella fase di valutazione 
delle attività piuttosto che nella fase di disegno e progettazione; nonostante ciò 
si rileva che le attività hanno coinvolto gli stessi anche in itinere, ovvero duran-
te lo svolgimento delle attività stesse. La fase di valutazione post-realizzazione 
è sicuramente rilevante per comprendere i punti di forza e debolezza 
dell’attività offerta, in modo tale da migliorarne la proposta. Tuttavia, nel di-
segno e nella progettazione delle attività, fase che precede l’implementazione e 
durante la quale si precisano e concordano gli obiettivi e le modalità di svol-
gimento di un progetto, la partecipazione del detenuto beneficiario è meno ri-
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cercata da parte delle organizzazioni. Infatti, dall’analisi emerge che solamente 
il 7,2% delle attività ha coinvolto attivamente i detenuti nella progettazione 
raccogliendo contributi in forma scritta. Ciò segnala una debolezza nella pro-
gettualità delle organizzazioni operanti, che comporta un insufficiente sfrut-
tamento del valore generato dal confronto con i partecipanti. Infine, il 78% del 
totale dei referenti ha dichiarato di aver richiesto e accolto la prospettiva dei 
detenuti partecipanti all’attività nella fase di svolgimento della stessa; quasi 
tutti, inoltre, affermano di chiedere l’opinione dei detenuti a conclusione 
dell’attività. 

Figura 2.13. Il coinvolgimento dei detenuti nella progettazione in base alla 
categoria di attività 

 
 
Fonte: nostra elaborazione 
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Il coinvolgimento degli altri stakeholder 

Studenti 

Molte attività prevedono la partecipazione e l’ingresso all’interno degli istituti 
di studenti. Mentre i detenuti, a loro volta, sono direttamente coinvolti in atti-
vità all’interno delle scuole e delle università. Il fatto che i giovani, che costitui-
scono il futuro del Paese, vengano portati a confrontarsi e a conoscere la realtà 
penitenziaria, ha sicuramente un fortissimo impatto culturale: gli studenti 
hanno l’opportunità di imparare e ricevere informazioni non stigmatizzanti, 
confrontandosi direttamente con questa realtà. Allo stesso tempo i detenuti as-
sumono una nuova funzione sociale attiva in ottica anche di giustizia riparati-
va supportando con le loro testimonianze attività di prevenzione e contrasto al 
fenomeno del bullismo e in generale a comportamenti a rischio fra ragazzi e 
ragazze. In questi casi i detenuti diventano parte della comunità educante e 
rappresentano una straordinaria risorsa per la società. Gli stessi studenti, a lo-
ro volta, rappresentano una risorsa per i detenuti: forniscono loro la possibili-
tà di avere un contatto con la realtà esterna (nel caso dei giovani adulti, anche 
di confrontarsi con dei coetanei) in uno scambio sinergico positivo.  
Sono il 30% le attività del campione che, nel 2017, hanno coinvolto gli studenti 
delle scuole e delle università. Si tratta di un elemento chiaramente positivo, se 
si considera che lo studente non rientra nel network primario del ristretto, co-
me può essere invece per un familiare. Le occasioni di scambio hanno riguar-
dato eventi svolti in diverse sedi, interne ed esterne al contesto penitenziario. 
Ad esempio, nel 2017, sono stati coinvolti circa 3650 studenti all’interno degli 
istituti penitenziari, grazie all’organizzazione di 420 interventi realizzati da 50 
attività. In particolare, il progetto Libera-Mente, portato avanti 
dall’Associazione “Leggere Liberamente” nella C.R. di Opera, è impegnato 
nell’organizzazione di laboratori di lettura e scrittura, collaborando stretta-
mente con un ampio numero di classi scolastiche: nel 2017 ha, infatti, permes-
so a circa 600 studenti di entrare all’interno dell’istituto.  
Inoltre, le occasioni di contatto per gli studenti sono organizzate anche 
all’interno delle istituzioni scolastiche: nel corso del 2017, sono stati organizza-
ti 94 eventi, che hanno permesso a 56 detenuti di raggiungere un numero con-
siderevole di studenti (2.163). Tra questi, ben 500 sono stati intercettati 
dall’attività del “Laboratorio Teatrale e Drammaturgico”, importante perché 
riesce a instaurare dei dialoghi tra i detenuti e i ragazzi delle scuole su temi af-
ferenti ai rischi e le problematiche che riguardano i giovani.  
Le attività che più rispondono all’esigenza di garantire benefici agli studenti 
sono risultate essere le educativo-culturali e le espressivo-culturali (68,5%).  
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Familiari 

Mantenere le relazioni con la famiglia dei detenuti rappresenta una problema-
tica ma anche una necessità per il contesto penitenziario: troppo spesso, infat-
ti, non sono tenuti in considerazione gli effetti che l’incarcerazione produce sui 
familiari del recluso, tanto che questi sono più volte indicati come “vittime di-
menticate” (Matthews, 1983). Pur essendo la pena personale come dichiarato 
nell’art. 27 della Costituzione, una pena detentiva, allontanando la persona dai 
suoi cari, inevitabilmente ha un impatto sui familiari dell’individuo. Allo stes-
so tempo, però, relazioni familiari positive sono considerate dall’ordinamento 
un elemento del trattamento dell’individuo recluso (art. 15 O.P.). I familiari 
rientrano tra i beneficiari delle attività nel 12,2% (22) dei casi rientranti nel no-
stro campione. Alla domanda sulla modalità di coinvolgimento dei familiari, il 
66,7% dei referenti ha dichiarato di coinvolgerli in modo diretto o in modo sia 
diretto che indiretto, e fra queste le attività genitoriali rappresentano solo il 
28,6%. Sono infatti rilevanti da questo punto di vista anche le attività espressi-
vo culturali (21,4%) e le scolastiche (14,3%). Nel complesso, nel 2017, i referen-
ti hanno stimato di essere riusciti a coinvolgere direttamente nel corso 
dell’anno circa 309 familiari, di cui 198 figli minori 17.  
In un caso su tre la relazione familiare è favorita indirettamente dall’attività e 
soprattutto dalle attività di tipo culturale (66,7%). Non stupisce che, tra que-
ste, le attività espressivo-culturali occupino un ruolo predominante (38,9%) 
perché nella loro progettazione includono molto spesso l’organizzazione di 
eventi aperti al pubblico (nel quale probabilmente saranno presenti i familiari).  
 

Ex detenuti 

Tra gli altri esponenti della società civile coinvolti figurano gli ex detenuti nel 
9,4% dei casi. L’esempio di successo che gli stessi portano in carcere può essere 
considerato un canale innovativo di incontro con la società esterna, poiché 
dalla relazione con questi può scaturire nel detenuto uno stimolo e una speran-
za nel cambiamento e nel riscatto personale nella società. Ancora una volta, 
sono le attività culturali che coinvolgono maggiormente gli ex detenuti, rap-
presentando, infatti, l’82,4% del totale di queste attività. 
 

                                                           
17 Nel questionario è stato chiesto se i numeri di familiari coinvolti fossero stimati o effettivi. Di 9 che hanno 
coinvolto direttamente i familiari, solo 2 attività hanno dichiarato i numeri effettivi, per un totale di 35 familiari e 
18 minori. 
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Realtà penitenziaria  

Non in ultimo, svolgere consapevolmente un’attività all’interno di un istituto 
penitenziario vuol dire tenere conto degli effetti che questa può generare anche 
sulla realtà interna non direttamente coinvolta nell’attività stessa.  
In primo luogo, il raggio di azione delle attività trattamentali ha delle ricadute 
positive su tutta la comunità detenuta, ovvero anche sui detenuti che non par-
tecipano all’attività. Considerare questi ultimi come parte degli stakeholder si-
gnifica avere una visione comunitaria dell’istituto, che vive come una città nel-
la città, che fornisce servizi ai propri utenti e che permette loro di essere parte 
attiva e socialmente impegnata. Attraverso le attività, cresce il numero di ma-
teriali che giungono o che vengono prodotti nell’istituto, nonché il numero di 
spazi riqualificati e di servizi implementati.  
Per quanto riguarda, invece, la Polizia Penitenziaria, occorre far presente che 
gli operatori non vogliono essere (in quanto non sono) dei meri esecutori di 
una volontà superiore e prestabilita, ma aspirano a essere dei professionisti at-
tivi e sensibili alle tematiche dei detenuti e dell’istituto nel complesso (Baudino, 
2014). Il coinvolgimento (indiretto) di essi nelle attività può essere uno stru-
mento in grado di realizzare questo sviluppo professionale, in particolar modo 
alla luce del fatto che in questi anni si è iniziato a parlare di conoscenza del de-
tenuto come aspetto del quale la polizia non può prescindere. Attraverso la 
partecipazione all’attività, il poliziotto penitenziario può contribuire alla sor-
veglianza dinamica integrata e all’osservazione del detenuto, condividendo pa-
reri e informazioni con gli operatori delle altre aree presenti agli incontri. Il 
beneficio che si va a creare è, quindi, bilaterale: ai poliziotti viene fornito sup-
porto alla vigilanza e al proprio lavoro in generale da parte dei referenti 
dell’attività (spesso contribuendo ad alleggerire il carico) ma viene anche loro 
data la possibilità di svolgere un migliore lavoro di osservazione in termini 
qualitativi.  
Un simile coinvolgimento può essere visto per i funzionari giuridico-pedagogici. 
La nuova denominazione di questa figura professionale (che, dal 2010, sosti-
tuisce quella dell’educatore penitenziario), ha reso il ruolo più complesso e ar-
ticolato, rafforzando competenze legate alla gestione dei progetti d’istituto. In 
questo paradigma, il supporto dei referenti delle attività è importante non solo 
per la riduzione del carico di lavoro che comporta ma anche perché si affianca 
dell’osservazione del detenuto (migliorando, in parallelo, i rapporti educatore-
detenuto) e rende più produttivo l’intervento del funzionario.  
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2.5 Progettazione e risultati dell’attività18 

I problemi a cui si vuol dare risposta 

Affinché un’attività risulti efficace, è necessario partire da un’analisi comple-
ta e accurata dei problemi reali che affliggono i beneficiari, a cui far seguire 
solo successivamente una definizione delle azioni che si ritiene opportuno 
mettere in campo. Sulla base delle dimensioni del LEQ (Life Effectiveness 
Questionnaire), applicate al contesto penitenziario da Brewster (2014) e adat-
tate successivamente alla realtà milanese, e delle osservazioni emerse dai fo-
cus group organizzati nel corso del 2015 (si veda Giordano et al., 2017), sono 
stati individuati dei problemi tipici della condizione di recluso ai quali le atti-
vità trattamentali possono far fronte. Ai compilatori del questionario è stato 
quindi chiesto quali problematiche avessero deciso di affrontare con la pro-
pria attività19.  
 
Nell’ambito delle attività formative (Fig. 2.14), mirate quindi a fornire ai dete-
nuti una formazione professionale, i problemi principali a cui si intende dare 
risposta risultano essere, come è normale aspettarsi, la mancanza di competen-
ze professionali e lo scarso livello culturale dei detenuti, problematiche a cui si 
rivolgono l’87,5% delle attività. Il dato, seppur prevedibile, stupisce in quanto 
ci si sarebbe aspettati una percentuale pari al 100%, essendo tali iniziative spe-
cificamente mirate ad offrire formazione professionale ai partecipanti. Estre-
mamente rilevanti, anche più rispetto al problema della mancanza di compe-
tenze, risultano essere anche le problematiche di solitudine ed isolamento, ri-
portate come prioritarie nel 93,8% dei casi. 
Tali iniziative si propongono anche, nel 90,6% dei casi, di ovviare alla man-
canza di una relazione positiva tra i detenuti e di risolvere problematiche rela-
tive all’integrazione, nonché alla mancanza di scambi con l’esterno, alla perce-
zione di stigma da parte degli esterni nei confronti del detenuto, segnalate co-
me problematiche-obiettivo dall’81,3% delle attività e, come è prevedibile, 
all’assenza di prospettive che affligge i reclusi, in quanto la formazione profes-
sionale può contribuire ad aprire ai detenuti potenziali nuovi orizzonti.  
 

                                                           
18 Di Filippo Giordano, Francesco Perrini, Delia Langer, Sara Ferraro, Silvia Rocchetti, Edoardo Sangiovanni e 
Annaelena Valentini 
19 Ai compilatori è stata inoltre lasciata la possibilità di aggiungere liberamente in forma di testo altre dimensioni 
nel caso lo ritenessero opportuno. 
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Figura 2.14. Problemi – Attività formative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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importanti, hanno indicato come problematiche fondamentali a cui dare ri-
sposta attraverso la propria attività la solitudine e l’isolamento, indicati dall’ 
87,3% dei responsabili delle iniziative, e l’apatia e la noia, segnalate 
dall’88,6% dei referenti. 
Risultano anche in questo caso prioritarie le problematiche relative alla man-
canza di rapporti positivi con l’esterno, alla percezione di stigma e all’assenza 
di prospettive per il futuro, alle quali si intende rispondere nell’82,3% dei casi 
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in esame, e riguardanti la mancanza di un buon rapporto tra i detenuti e le dif-
ficoltà di integrazione, indicate dal 74,7%, percentuale leggermente inferiore 
rispetto alla media di quanto riportato dagli altri referenti. 

Figura 2.15. Problemi – Attività Educativo-Culturali 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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l’iniziativa si rivolge, i disagi legati alla condizione di isolamento e al senso di 
solitudine, mentre l’81,4% vuole ovviare al bisogno che il detenuto sia pro-
duttivo. 

Figura 2.16. Problemi – Attività Espressivo-Culturali 

 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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La mancanza di relazioni positive tra i detenuti è indicata come problematica 
target nuovamente dall’88,4% dei referenti, mentre il 72,1% ha affermato di 
mirare alla risoluzione di problemi di natura linguistica, una percentuale supe-
riore rispetto a quanto indicato nella maggior parte dei casi per altre categorie 
di attività trattamentali, probabilmente riconducibile anche al focus 
sull’espressione proprio di questo tipo di iniziative. Il 69,8% dei referenti, dato 
anch’esso superiore alla media delle altre categorie di attività, ha indicato di 
proporsi di far fronte, attraverso l’arricchimento culturale che iniziative di 
questo genere sono in grado di apportare, allo scarso livello culturale dei dete-
nuti, e una uguale percentuale delle attività è volta a ovviare il bisogno di 
muoversi, valore, anch’esso, superiore alla media di quanto riportato per atti-
vità di altro genere. 
I problemi di apatia e noia e quelli legati a comportamenti violenti e rabbia ri-
sultano tra le difficoltà a cui si rivolgono le attività sportive (Fig. 2.17), che mi-
rano anche a risolvere specifiche problematiche fisiche, per le quali il movi-
mento e l’attività fisica possono risultare di particolare giovamento. Tali pro-
blematiche sono state riportate dal 78,6% dei referenti, che hanno evidenziato 
in misura minore, nel 71,4% dei casi, anche i problemi legati al bisogno di 
muoversi ed uscire dalla stanza di pernotto. Nella stessa misura sono stati ri-
portati come problemi ai quali si vuole ovviare quelli legati alla scarsa fiducia 
in se stessi.  
Le criticità legate alla sfera sociale, ovvero la mancanza di una relazione posi-
tiva tra i reclusi e le problematiche relative all’integrazione, nonché la solitudi-
ne e l’isolamento, ai quali la dimensione di gruppo dello sport è in grado di ri-
spondere con particolare efficacia, sono state riportate anch’esse come target 
nel 71,4% dei casi.  
Il miglioramento del comportamento della popolazione detenuta, segnalato 
come problema a cui far fronte dal 78,6% dei referenti, appare come focus del-
le attività sportive anche in letteratura (Gallant et al, 2014; Meek and Lewis, 
2012), così come le criticità legate alle relazioni sociali, elementi rispetto ai 
quali troviamo una corrispondenza tra gli studi internazionali svolti 
nell’ambito e quanto dichiarato dai referenti nei questionari. 
La problematica relativa ai comportamenti violenti e alla rabbia appare fon-
damentale anche per i referenti di attività religiose (Fig. 2.18): è stata infatti se-
gnalata come problematica prioritaria dall’88,9% dei responsabili. La riduzio-
ne dei comportamenti devianti, e di conseguenza anche delle infrazioni al rego-
lamento, è effettivamente stata osservata anche in letteratura in correlazione 
alla partecipazione ad attività religiose da parte dei detenuti (O’Connor & Per-
ryclear, 2002). 
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Figura 2.17. Problemi – Attività Sportive 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Tra i problemi ai quali i referenti di attività religiose hanno dichiarato di rivol-
gersi compaiono anche questioni meno direttamente riconducibili al contenuto 
delle attività stesse, quali i problemi linguistici, segnalati come target 
dell’attività dal 66,7% dei responsabili, la mancanza di competenze professio-
nali (66,7%), i problemi di natura economica (55,6%) e la mancanza di cure 
adeguate (33,3%, valore di molto superiore alla media di quanto dichiarato dai 
referenti di attività di altro genere). 

Figura 2.18. Problemi – Attività Religiose 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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tivi tra i detenuti, dato che non stupisce, data la finalità di socializzazione che 
le caratterizza per natura. 
Ulteriore problematiche alle quali tutte le attività di questo tipo si pongono di 
far fronte sono poi quelle legate alla sfera individuale, quali solitudine e isola-
mento, apatia e noia, condizioni che caratterizzano l’esperienza detentiva, ma 
anche la mancanza di fiducia in se stessi. 

Figura 2.19. Problemi – Attività Ricreative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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percezione di stigma nei confronti dell’individuo recluso, e la mancanza di pro-
spettive per il futuro. 
Il 75% di tali attività, infine, mira alla risoluzione dei problemi linguistici, dato 
che appare rilevante dato l’obiettivo di socialità e promozione del dialogo tra i 
detenuti, anche appartenenti a gruppi linguistici differenti. 
I referenti di quasi la totalità, ovvero il 95%, delle attività scolastiche (Fig. 
2.20) hanno dichiarato di mirare alla soluzione di problemi linguistici, dato in-
teressante in quanto segnala come si tratti di problematiche riconducibili non 
soltanto alla componente straniera, bensì alla popolazione detenuta in genera-
le. Uguale importanza, per i referenti di tali attività, riveste il problema della 
mancanza di fiducia in se stessi, ma risultano significative, in quanto segnalate 
come importanti dal 90% dei referenti, anche problematiche quali apatia, noia, 
solitudine e isolamento. 
Particolare rilevanza assumono, come è prevedibile data la natura delle attività 
in questione, i problemi relativi allo scarso livello culturale dei detenuti e alla 
mancanza di competenze professionali, ai quali il 90% delle attività scolastiche 
cercano di dare risposta. 
Fondamentale risulta anche il bisogno che il detenuto sia produttivo, al quale 
l’85% delle attività scolastiche cerca di dare risposta, e nella stessa misura ap-
paiono rilevanti le problematiche di socializzazione e integrazione, sia interne 
che riguardanti il rapporto col mondo esterno. In riferimento a quest’ultimo, si 
segnala come le attività scolastiche, fornendo al detenuto risorse culturali, pos-
sano offrirgli nuove e positive prospettive per il futuro e contribuire a ridurre 
lo stigma nutrito dalla società nei suoi confronti. 
Le attività genitoriali (Fig. 2.21) si rivolgono, com’è naturale, alla risoluzione 
dei problemi familiari, dichiarati come target dell’attività dalla totalità dei re-
ferenti. Uguale importanza ricoprono i problemi legati alla gestione della rab-
bia, il cui controllo appare quindi fondamentale per la creazione di relazioni 
genitoriali e familiari sane e proficue. 
Problematiche relative alla relazione con l’esterno, quali la percezione di stig-
ma e la mancanza di prospettive per il futuro, risultano parimenti fondamenta-
li per i referenti di attività genitoriali e sono segnalate come problematiche af-
frontate nell'87,5% dei casi; un dato interessante è costituito dal riferimento, 
nel 62,5% dei casi, alla problematica di mancanza di fiducia in se stessi, che i 
rispondenti si propongono di trattare attraverso la propria attività, e che è sta-
ta analizzata anche in letteratura (Wilson et al, 2010) in riferimento a questo 
tipo di iniziative, in grado di restituire autostima al detenuto attraverso il con-
solidamento del proprio ruolo di genitore. 
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Figura 2.20. Problemi – Attività Scolastiche 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Figura 2.21. Problemi – Attività per la genitorialità 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Figura 2.22. Problemi – Attività Lavorative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Gli obiettivi delle attività 

La scuola pubblica è garantita all’interno degli istituti penitenziari, in quanto 
fondamentale per la realizzazione della missione rieducativa della pena. 
Le attività scolastiche (Fig. 2.23), considerando il ruolo poliedrico 
dell’istruzione, mirano, in misura prioritaria ma non esclusiva, a incrementare 
le conoscenze e le competenze dei detenuti, obiettivo segnalato del 75% dei refe-
renti. Incrementare la conoscenza e le competenze significa anche concreta-
mente voler far ottenere alle perosne detenute titoli e certificazioni. Tutavvia, 
solo nella metà dei casi l’ottenimento dei titoli è visto come un obiettivo.Per 
questo tipo di attività, riteniamo imprescindibile la presenza di una progettua-
lità in termini di certificazioni o attestati. Non di minore importanza, 
l’obiettivo della scuola riguarda anche l’azione di promozione delle abilità in-
dividuali (50%) e di aumento dell’autoconsapevolezza degli studenti (33,3%). Il 
raggiungimento di questi obiettivi va a sviluppare nello studente detenuto un 
percorso di formazione personale, che viene pensato anche come strumento 
per migliorare il coinvolgimento alla vita detentiva, dichiarato dai referenti nel 
41,7% delle attività scolastiche.  
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Figura 2.23. Obiettivi – Attività Scolastiche 

Fonte: nostra elaborazione  
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la base dell’attività, ma non vuol dire che nel corso di essa non vengano effet-
tivamente consegnati degli attestati. 
Nel caso dell’inserimento lavorativo, invece, si sottolinea che si parla di obiet-
tivi di effettivo reinserimento in un terzo dei casi esaminati (33,3%), mentre nel 
resto si tratta di promozione di occasioni di reinserimento e di sostegno 
dell’individuo in cerca di lavoro (66,7%).  

Figura 2.24. Obiettivi – Attività Formative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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L’obiettivo maggiormente dichiarato dai referenti consiste, in realtà, nello 
svolgimento stesso dell’attività, e quindi nella predisposizione di produzioni 
interne all’istituto. 

Figura 2.25. Obiettivi – Attività Lavorative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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stesso tempo, un’attività espressiva comporta diversi momenti di confronto e 
di lavoro di gruppo, attraverso i quali i promotori intendono raggiungere una 
riduzione della solitudine e dell’isolamento, come dichiarato nel 43,2% dei casi. 
Inoltre, non è da sottovalutare il ruolo che queste attività hanno 
nell’incremento di conoscenze e competenze dei partecipanti, muovendo da 
stimoli culturali che spaziano dal teatro alla musica, dall’arte alla letteratura; 
l’obiettivo è stato infatti indicato dal 32,4% dei referenti.  

Figura 2.26. Obiettivi – Attività Espressivo-Culturali 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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muovendo la creazione di gruppi, sviluppando empatia e solidarietà e miglio-
rando le relazioni sociali, come segnalato nel 49,2% dei casi. 
Solo nel 45,9% dei casi è stato dichiarato come obiettivo quello di promuovere 
l’incremento di conoscenze e competenze, e nel 41% quello di accrescere 
l’autoconsapevolezza delle risorse e dei limiti personali. 

Figura 2.27. Obiettivi – Attività Educativo-Culturali 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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tenze riguarda principalmente l’acquisizione di competenze (45,2%) e 
l’accrescimento culturale (54,8%), in contrapposizione alla totale assenza di un 
conseguimento di certificati tra gli obiettivi dichiarati. Questi dati, in linea con 
quanto emerso per le attività formative, segnalano una scarsa progettualità 
delle attività in termini di conseguimento titoli o certificazioni. 
L’accrescimento culturale e l’acquisizione di competenze sono sicuramente 
obiettivi da valorizzare, ma potrebbero essere affiancati dal raggiungimento di 
output.  
 
Le attività che riguardano la sfera genitoriale (Fig. 2.28) risultano pensate prin-
cipalmente per apportare benefici di tipo relazionale con i propri cari (83,3%), 
ma non solo: nel 50% dei casi, si propongono anche di costituire un ponte ver-
so l’esterno (50%). 
 
Lo sport (Fig. 2.29) permette un incontro tra la sfera fisica e quella relazionale, 
in quanto spesso favorisce il gioco di squadra. Questo si riscontra anche negli 
obiettivi dichiarati dai referenti, che principalmente mirano a un coinvolgi-
mento maturo alla vita detentiva (90%). Questo è da raggiungersi, in misura 
preponderante stando alle risposte dei responsabili delle attività, tramite un 
maggior rispetto delle regole (60%), in ottica di responsabilizzazione. Inoltre, 
questo tipo di attività include obiettivi di promozione del benessere psico-fisico 
(40%) e di miglioramento delle relazioni sociali (60%). Importante è segnalare 
che il benessere psico-fisico si concretizza solamente in un caso in un semplice 
svago (16,7%), a beneficio di obiettivi relativi a uno sfogo fisico e mentale 
(83,3%). 
 
All’interno della sfera delle attività ricreative (Fig. 2.30), si evidenzia la presen-
za di diversi obiettivi, tra cui principalmente quello di empowerment 
dell’individuo (83,3%), la riduzione della solitudine e dell’isolamento con la 
creazione di relazioni positive all’interno dell’istituto (66,7%), ma anche la 
promozione del benessere psico-fisico (50%).  
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Figura 2.28. Obiettivi – Attività per la genitorialità 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Figura 2.29. Obiettivi – Attività Sportive 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Figura 2.30. Obiettivi – Attività Ricreative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Per le attività religiose (Fig. 2.31) si segnala una forte presenza di obiettivi volti 
ad aumentare la spiritualità dei partecipanti (75%). Inoltre, la religione può 
spesso essere motore di ripensamento di se stessi e di condivisione con gli altri, 
motivo per cui sono dichiarati anche obiettivi quali l’accrescimento 
dell’autoconsapevolezza (50%) e il miglioramento delle relazioni affettive 
(25%). 
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Figura 2.31. Obiettivi – Attività Religiose 

Fonte: nostra elaborazione 
 

Monitoraggio e valutazione di raggiungimento degli obiettivi 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi (Fig. 2.32), nonché il moni-
toraggio in itinere, sono basati principalmente su feedback orali da parte dei 
partecipanti alle attività (46,2%) o misurati tramite l’osservazione dei referenti 
(41,6%). In misura minore, si ricorre a una relazione scritta da parte di un 
esperto o a un report sull’attività (1,2%), o a un feedback orale da parte di per-
sonale con ruolo di supervisione (1,8%), come ad esempio un membro della 
Polizia Penitenziaria o dell’Area Educativa. Tuttavia, risultano presenti, in 
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stionari (6,1%) o basati sulla valutazione di output o benchmark (2,1%). Si ri-
conosce la ricchezza di contenuto di un giudizio riportato in forma orale e il 
potenziale che questo può avere nel migliorare le relazioni con il referente; tut-
tavia, il ridotto utilizzo di altre forme di misurazione, specialmente il questio-
nario, segnala una duplice debolezza: la prima nella standardizzazione delle 
modalità di raccolta e elaborazione delle informazioni, e la seconda nella vola-
tilità di queste ultime. 

Figura 2.32. Modalità di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Dalle risposte ai questionari si evince che gli obiettivi posti dai referenti delle 
attività sono raggiunti, in misura totale, nel 71,7% dei casi, mentre nel re-
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obiettivi, nella maggior parte dei casi (91,7%), non sono monitorati o valutati 
tramite strumenti precisi quali il questionario o la valutazione di output; 
inoltre, gli stessi sono spesso dichiarati, in principio, in forma generica, il che 
va a complicare il confronto che viene successivamente effettuato con i risul-
tati ottenuti. 
Nel dettaglio, sono le attività sportive quelle che riescono a raggiungere in mi-
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raggiungimento parziale rispetto all’obiettivo prefissato, di molto inferiore al 
tasso medio del 28%. 
È comunque da segnalare come i referenti delle attività sportive abbiano me-
diamente indicato tra gli obiettivi outcome di breve periodo, facilmente osser-
vabili e verificabili nel corso dello svolgimento dell’attività. 
Per quanto riguarda le motivazioni alla base del raggiungimento parziale degli 
obiettivi, i referenti hanno segnalato varie problematiche.  
Le maggiori difficoltà sono state attribuite al turnover dei detenuti, segnalate 
complessivamente nel 29,9% dei casi di non raggiungimento totale degli obiet-
tivi, e a problematiche relative ai partecipanti, quali scarsa motivazione e bassa 
frequenza o la presenza di utenti diversi rispetto al target individuato in fase di 
progettazione dall’attività, segnalato dal 22,4% dei referenti che hanno riporta-
to un raggiungimento parziale. 
Altro fattore che ha fortemente inciso sul raggiungimento degli obiettivi è stata 
la gestione degli spazi, talvolta segnalati come inadatti o non adeguati 
all’attività, e degli orari delle attività, che tendono a sovrapporsi, specialmente 
con quelli delle attività lavorative o, più in generale, di attività che prevedono 
una remunerazione certa, le quali vengono, com’è naturale aspettarsi, preferite 
dai detenuti. Tali problematiche con l’Amministrazione sono state riportate 
come causa nel 19,4% dei casi.  
L’11,9% dei referenti ha poi segnalato una forte carenza di risorse economiche 
e di strumenti materiali, mentre solo il 4,5% ha indicato come motivazione del 
raggiungimento parziale la difficoltà nel coinvolgimento di soggetti esterni. 
Un dato rilevante, inoltre, è legato alla segnalazione, da parte dell’11,9% dei 
referenti, di difficoltà derivanti dalla progettazione stessa degli obiettivi, che 
risultano difficili da raggiungere o non facilmente misurabili, spesso in quanto 
raggiungibili nel medio-lungo periodo e quindi difficilmente osservabili duran-
te lo svolgimento dell’attività. 
Anziché variare per natura delle attività, le motivazioni del raggiungimento 
parziale degli obiettivi cambiano a seconda del singolo carcere: i tre istituti, 
presentano, infatti, notevoli differenze, la prima delle quali riguarda la diversa 
natura di case circondariali e case di reclusione, a cui si aggiungono differenze 
legate all’utenza e alla collocazione dell’istituto, all’interno o all’esterno del 
tessuto urbano. 
A San Vittore, infatti, che presenta un tasso di raggiungimento parziale del 
32,5% (25 attività su 52), la problematica preminente risulta, come indicato 
nella Figura 2.33, il turnover, strettamente legato alla natura stessa di casa cir-
condariale e segnalato da 16 referenti, mentre appare poco rilevante la difficol-
tà nel coinvolgimento di soggetti esterni, evidenziata da un solo responsabile, 
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molto probabilmente grazie all’ubicazione dell’istituto all’interno della città, 
che ne determina anche la facile raggiungibilità. 
Risulta importante evidenziare come la problematica del turnover, come è sta-
to precisato, sia in realtà una caratteristica strutturale della casa circondariale, 
della quale è necessario tener conto in fase di progettazione dell’attività stessa 
e di programmazione degli obiettivi. 

Figura 2.33. Motivazioni del raggiungimento parziale degli obiettivi 
prefissati – Milano San Vittore 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Nella Casa di Reclusione di Bollate, il tasso di raggiungimento parziale degli 
obiettivi è pari al 33,3%, di poco superiore a quello di San Vittore. La proble-
matica principale (Fig. 2.34) incontrata nel raggiungimento degli obiettivi è le-
gata ai partecipanti, e riconducibile principalmente alla mancanza di costanza 
nella partecipazione alle attività, segnalata dal 40% dei referenti che hanno ri-
scontrato dei problemi.  
Il 20% dei responsabili ha evidenziato anche problematiche con 
l’amministrazione, nonostante gli stessi referenti che hanno segnalato tali diffi-
coltà abbiano poi risposto positivamente rispetto al loro rapporto con 
l’amministrazione, attribuendo un punteggio medio pari a 4 su 5. 
Il 15% dei referenti ha riportato il turnover come problema, probabilmente 
anche in ragione della presenza di numerosi detenuti vicini al termine di esecu-
zione della pena. Si sottolinea, come già per San Vittore, come tale elemento 
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debba essere tenuto in considerazione in fase di programmazione dell’attività, 
data la sua natura strutturale e non accidentale. 

Figura 2.34. Motivazioni del raggiungimento parziale degli obiettivi 
prefissati – Milano – Bollate 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Nell’istituto di Milano-Opera, il 22,9% referenti ha segnalato un raggiungi-
mento parziale degli obiettivi, tasso che risulta essere il più basso tra i tre isti-
tuti in analisi. Le difficoltà evidenziate (Fig. 2.35) riguardano principalmente 
(quasi nel 40% dei casi) problemi relativi agli obiettivi stessi, ritenuti troppo 
complessi per essere oggetto di valutazione. Tale problematica è però da attri-
buirsi ad una scarsa attenzione alla predisposizione di obiettivi misurabili e 
chiaramente definiti in fase di programmazione, che andrebbe potenziata an-
che in un’ottica di monitoraggio e valutazione dei risultati. 
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Figura 2.35. Motivazioni del raggiungimento parziale degli obiettivi 
prefissati – Milano - Opera 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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re il successo di un’attività. Di che numeri stiamo parlando, quindi, in termini 
di raggiungimento dei beneficiari? 
In primo luogo, la maggior parte delle diverse attività prevede la partecipazio-
ne di numeri molto contenuti di individui reclusi. Questo è sicuramente dovuto 
ad un problema di spazi, ma potrebbe essere interessante che più realtà pensas-
sero alla replicabilità dell’attività in diversi reparti o per altri gruppi di detenu-
ti, come già avviene per alcune attività, in modo da avere un bacino di utenza 
più ampio e diversificato. 
In secondo luogo, è da sottolineare che, nonostante il fatto che l’informazione 
sulla partecipazione sia considerata estremamente rilevante, è molto difficile 
ottenere dati certi rispetto al numero dei detenuti partecipanti: circa il 50% dei 
rispondenti ha dichiarato di aver stimato il numero di persone raggiunte con il 
proprio intervento nell’anno 2017. Indagando nel dettaglio la partecipazione, 
nel questionario è stato chiesto ai referenti di specificare quante persone dete-
nute avessero partecipato ad un primo incontro, quante al 75% e quante al 
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100% degli incontri (Fig. 2.36). Ciò che emerge è che nel 2017 la categoria di 
attività che ha riscosso un maggior interesse iniziale è quella delle attività edu-
cativo culturali: i referenti hanno, infatti, segnalato ben 4.621 presenze ad un 
primo incontro. Seguono le categorie delle attività espressivo-culturali (1.335 
presenze) e scolastiche (1.427 presenze). Tuttavia, occorre precisare che, nel 
momento in cui consideriamo le presenze in relazione al numero di attività di 
ciascun tipo inserite nel campione, le attività scolastiche in media hanno 119 
presenze l’una, mentre quelle educativo-culturali 75.  
Eppure, se si considera la partecipazione ad almeno il 75% degli incontri previ-
sti dalle attività, i numeri si riducono del 60,6%. C’è quindi un forte dropout 
tra il primo incontro e la partecipazione costante e interessata all’attività. Le 
attività con il tasso di abbandono più alto sono quelle genitoriali, sportive ed 
espressivo-culturali, per cui si evidenziano valori pari a circa il 70%, il 67% e il 
63% rispettivamente. Le categorie con una maggiore retention sono invece 
quelle delle attività formative e delle attività lavorative: solo il 37% dei detenuti 
abbandona le attività formative e nessuno le lavorative. In quest’ultimo caso, 
va considerato che viene però stipulato un contratto di lavoro che lega la per-
sona detenuta all’attività in questione determinando, quindi, una diversa con-
dizione di partenza. La forte riduzione nella partecipazione non è relativa 
esclusivamente all’interesse dimostrato dai detenuti, ma piuttosto, come si 
evince anche dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, è condizio-
nata anche dal turnover e dai trasferimenti in altri istituti degli stessi. 
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Figura 2.36. Partecipazione dei detenuti 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Complessivamente, quindi, risultano essere 5.639, nel nostro campione, i casi 
in cui c’è stata una partecipazione che si possa ritenere costante20.  
È importante ricordare, in questa sezione, che nel 2017 sono stati realizzati 140 
eventi all’esterno e 505 all’interno degli istituti. I primi hanno rappresentato 
per i reclusi un’occasione per uscire dal carcere: 210 detenuti hanno potenzial-
mente partecipato a iniziative esterne. Questo dato può contenere un doppio 
conteggio se alcuni detenuti hanno partecipato a più eventi, ma è interessante 

                                                           
20 Si parla di casi in quanto i numeri che riguardano la partecipazione dei detenuti alle attività sono molto parti-
colari, perché spesso si incorre nel fenomeno del double counting: una persona detenuta, infatti, può parteci-
pare a più attività contemporaneamente ed essere, quindi, conteggiato da ciascun referente.  
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pensare a questo numero in termini di permessi concessi dall’Amministrazione 
Penitenziaria per queste occasioni particolari. Grazie agli eventi interni, invece, 
è stato possibile far partecipare indirettamente la comunità detenuta nel suo 
complesso, soprattutto grazie alle attività espressivo-culturali ed educativo cul-
turali, che hanno organizzato il 55,2% del totale degli eventi (si pensi, per 
esempio, agli spettacoli teatrali o alle mostre).  
Le iniziative organizzate all’esterno e all’interno degli istituti hanno inoltre vi-
sto la partecipazione rispettivamente di 6.852 e 6.663 esponenti della società 
civile. Le attività sembrano in grado di attrarre e far partecipare più o meno 
direttamente il territorio circostante. Questo grazie anche all’utilizzo di diversi 
mezzi di comunicazione: sono 78 le attività che sono apparse su stampa, TV e 
social media anche combinando questi strumenti per un totale di 130 segnala-
zioni di uso di mezzi di ocmunicazione. Delle 78 attività infatti, circa il 70% è 
apparso su articoli di stampa locale e nazionale, 1 attività su 3 in televisione e 
più di 1 su 2, il 61% del totale, sui social network (Fig. 2.37). Ciò ha permesso, 
però, non solo di ingaggiare il territorio, ma allo stesso tempo di generare 
awareness in un bacino di utenti più ampio, che non necessariamente ruota at-
torno agli istituti di Milano, ampliando così il proprio raggio d’azione.  

Figura 2.37. Uso stampa, tv, social media 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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strutture penitenziarie, al fine di partecipare ad un totale di 420 occasioni. So-
no inoltre stati realizzati 94 interventi interni alle scuole.  
Infine, come visto nel paragrafo 2.4 Un’analisi multi-stakeholder delle attività 
trattamentali, anche la figura dell’ex detenuto partecipa alle iniziative. La par-
tecipazione degli ex detenuti all’attività non ha necessariamente previsto che 
questi potessero rientrare all’interno degli istituti: talvolta, infatti, detenuti ed 
ex detenuti si incontravano su un palco all’esterno e lavoravano insieme in 
quell’occasione. Tuttavia, più dell’80% delle 17 attività con ex detenuti ha po-
tuto far rientrare queste persone all’interno con il badge da visitatore e un ruo-
lo nuovo: essi sono, infatti, entrati principalmente come volontari, ma anche 
come ospiti d’eccezione, per raccontare la propria esperienza. Nel complesso 
sono 58 gli individui ex detenuti partecipanti. 
 

Risultati 

Impatto sui detenuti 

Il questionario ha indagato quali fossero i risultati ottenuti dalle diverse attivi-
tà, ovvero quali cambiamenti si fossero manifestati in coloro che sono entrati 
in contatto con esse, come partecipanti o beneficiari indiretti. Ad una prima 
domanda inerente il raggiungimento di risultati è stata fatta seguire una do-
manda aperta in cui i referenti hanno potuto descrivere testualmente quanto 
raggiunto.  
Complessivamente, quasi il 100% degli intervistati ha risposto positivamente 
alla domanda riguardante il raggiungimento dei risultati (175 attività su 180). 
Osservando i dati disaggregati per istituto, hanno risposto affermativamente il 
75 a San Vittore, 34 a Milano-Opera e 66 a Bollate. Tuttavia, il numero di co-
loro che hanno fornito una descrizione testuale di quanto ottenuto risulta mi-
nore in ciascun istituto, e le cifre riportate sopra si riducono, rispettivamente, a 
72 (San Vittore), 31 (Milano-Opera) e 59 (Bollate).  
Al fine di comprendere quali fossero i risultati raggiunti, l’analisi testuale delle 
dichiarazioni è stata preceduta da una rappresentazione visiva delle parole-
chiave, la seguente word cloud dei risultati raggiunti (Fig. 2.38). La word cloud 
ha suggerito la centralità del coinvolgimento dei detenuti, la partecipazione at-
tiva alle attività ma anche il coinvolgimento emotivo e personale che induce 
alla costruzione di relazioni basate sulla fiducia, che permettono di imparare 
ad ascoltare e ad esprimere il proprio bisogno. Le attività, di per sé, incremen-
tano conoscenze e capacità, ma possiamo intuire che sia il gruppo, attraverso 
l’incontro e il confronto che ne scaturiscono, a stimolare una maggiore consa-
pevolezza del sé individuale. 
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In seguito abbiamo voluto indagare i risultati conseguiti in modo disaggrega-
to, analizzando le dichiarazioni dei rispondenti, categorizzando i temi che ne 
scaturivano e conteggiando la frequenza degli stessi. 

Figura 2.38. Word cloud dei risultati raggiunti 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Grazie alla scuola (Fig. 2.39), il 66,7% dei referenti ha segnalato un incremento 
nelle conoscenze e competenze dei partecipanti - in particolare relativamente al-
la conoscenza della lingua italiana, come è stato segnalato da 4 attività su 12. 
Queste attività hanno portato, nel 16,7% dei casi, anche al conseguimento di 
certificati di studio, risultato che segnala un aumento nella motivazione 
all’apprendimento ed una buona partecipazione all’attività, evidenziati entrambi 
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nel 16,7% delle attività appartenenti a tale categoria. Si desume quindi che le 
attività scolastiche siano in grado, oltre che di fornire conoscenze e favorire 
l’acquisizione di competenze, anche di migliorare il coinvolgimento alla vita de-
tentiva, dato confermato dai questionari, dai quali emerge come risultato nel 
41,7% dei casi. Nonostante ciò, l’analisi effettuata non ha trovato alcuna indi-
cazione di miglioramento della condotta, outcome investigato in letteratura 
tramite il numero di sanzioni disciplinari ricevute dai detenuti nello studio 
“Educational participation and inmate misconduct” di F. Lahm del 2009. 
L’instaurazione di relazioni sociali e la creazione di un senso di appartenenza a un 
gruppo positivo all’interno dell’istituto hanno condotto, nel 25% dei casi in esame, a 
una riduzione del senso di solitudine e a un miglioramento nelle relazioni interne. 
Infine, la partecipazione ad attività scolastiche ha apportato miglioramenti 
nella sfera delle abilità personali, nel 16,7% dei casi, con riferimento alle capaci-
tà comunicative e all’espressione di sé. 

Figura 2.39. Risultati – Attività scolastiche 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Le attività di formazione (Fig. 2.40) professionale e di supporto alla ricerca del 
lavoro hanno conseguito in primo luogo il proprio obiettivo primario di svi-
luppo di competenze, riportato nel 40,9% dei casi equivalente a 9 attività sul to-
tale di 22 attività formative incluse nel campione. È interessante evidenziare 
che 5 attività, pari al 22,7% del totale, hanno portato all’attivazione di uno 
stage o di un contratto lavorativo per il detenuto; tuttavia solo 2 attività, ovve-
ro approssimativamente il 9%, ha segnalato un aumento dell’interazione con il 
territorio. La partecipazione ad attività formative ha avuto, nel 13,6% dei casi, 
un ruolo nell’accrescimento della consapevolezza del sé, principalmente attra-
verso l’aumento dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità, e nella ri-
duzione della solitudine, data dal miglioramento delle relazioni. 
 
Figura 2.40. Risultati – Attività Formative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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I referenti delle attività lavorative (Fig. 2.41) incluse nel nostro campione han-
no sottolineato il valore di tali iniziative dal punto di vista professionale, es-
sendo le suddette occasioni formative volte a facilitare il reinserimento dei de-
tenuti in società; infatti, per il totale delle attività lavorative presenti nel nostro 
campione, l’outcome più rilevante emerso dalle dichiarazioni è stato la possibi-
lità per i detenuti di trovare un lavoro o un tirocinio e percepire uno stipendio, 
risultato che fa sperare in un incremento della probabilità di assunzione suc-
cessiva al rilascio. Tale risultato è stato infatti ritrovato in letteratura da 
Bohmert e Duwe, i quali stimano una probabilità di impiego futuro maggiore 
del 14,7% per coloro che hanno partecipato ad un’attività di lavoro durante la 
reclusione. Le attività lavorative hanno inoltre permesso ai detenuti parteci-
panti di creare e migliorare le relazioni sociali, riducendo la solitudine e condu-
cendo ad un miglioramento del coinvolgimento alla vita detentiva, costituendo 
una modalità produttiva di impiego del tempo, responsabilizzante e educativa, 
soprattutto in riferimento al rispetto delle regole che vigono in un sistema so-
ciale qual è il carcere. Tali risultati sono stati osservati, infatti, nella metà del 
campione.  
Ancora, 1 attività su 4 ha evidenziato che l’attività lavorativa ha reso possibile 
anche l’incremento delle conoscenze e delle competenze dei detenuti. 
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Figura 2.41. Risultati – Attività Lavorative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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rato rapporto con se stessi e lo sviluppo delle capacità di espressione di sé e co-
municazione, questi ultimi ritrovati dal 18,9% dei referenti e validati scientifi-
camente dallo studio di Heard, Mutch, Fitzgerald & Pensalfini (2013), vanno 
di pari passo con la riportata riduzione della solitudine e miglioramento delle re-
lazioni interne. Questo outcome, particolarmente importante, è stato ritrovato 
da 14 attività sul totale di 37 attività espressivo-culturali e si realizza princi-
palmente grazie alla creazione di relazioni sociali e al miglioramento di quelle 
esistenti, come riportato da 7 referenti, ma anche grazie al fatto che, stando a 
quanto riportato da 3 responsabili, l’attività ha generato un senso di apparte-
nenza ad un gruppo positivo all’interno del difficile contesto carcerario. Ancora, 
in 3 casi si è notato che l’attività ha sviluppato empatia, capacità di ascolto e 
confronto con l’altro. Partecipando ad attività espressivo-culturali, nel 37,8% 
dei casi, i detenuti hanno inoltre dimostrato un miglioramento del coinvolgi-
mento nella vita detentiva, in quanto hanno espresso una motivazione più forte 
all’apprendimento e un aumento della proattività, outcome investigati già da 
Brewster (2014) e Halperin et al. (2012).  
Ancora, 9 attività hanno riportato l’incremento di conoscenze e competenze, 
outcome evidenziato anche nella ricerca di Ezell e Levy “An evaluation of an 
arts program for incarcerated juvenile offenders”. 
Infine, il 13,5% dei rispondenti ha riportato come risultato l’aumento 
dell’inclusione e delle interazioni con soggetti esterni al carcere, a cui si legano 
una diversa e migliore percezione di sé, dovuta alla riduzione dello stigma lega-
to alla figura di detenuto. 
Un caso singolo ma degno di nota è quello di un laboratorio artistico svolto 
nella C.C. di San Vittore che ha condotto una detenuta ad esporre e vendere i 
suoi libri d’artista, una volta terminato il periodo di detenzione.  
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Figura 2.42. Risultati – Attività Espressivo-Culturali 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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l’attestato di partecipazione a coloro che hanno frequentato il 75% degli incon-
tri, rispettivamente 5 detenuti per il primo corso e 30 detenuti per il secondo. È 
interessante segnalare anche i risultati riportati dai referenti di due attività, 
implementate a Bollate, di supporto ai detenuti universitari e di incontri indi-
viduali e di orientamento al percorso universitario: il conseguimento di 6 lau-
ree, il sostenimento di numerosi esami e l’avvio di numerosi percorsi universi-
tari. 
È stato riscontrato, inoltre, dal 19,6% dei referenti, un buon livello di parteci-
pazione attiva a questo tipo di attività, segno di un aumento della motivazione 
all’apprendimento (segnalato nel 16,4% delle attività) e della proattività (5 atti-
vità su 61 lo riportano). Tali risultati si concretizzano in un più alto grado di 
coinvolgimento alla vita detentiva, evidenziato, complessivamente dal 34,4% 
circa dei referenti delle attività educativo-culturali.  
Le attività educativo-culturali sembrano apportare benefici ai detenuti non so-
lo influendo in modo diretto sull’acquisizione di competenze e conoscenze, ma 
anche inducendo un aumento della consapevolezza di sé, come ha evidenziato il 
29,5% dei referenti. Tale outcome deriva principalmente del beneficio dato da 
occasioni di riflessione, arricchimento e crescita personale che, al di là del tema 
specifico di ogni singola attività, hanno permesso di accrescere la fiducia in se 
stessi e nelle proprie capacità. 
Importante, tra i risultati ottenuti, sono stati la riduzione della solitudine e il 
miglioramento delle relazioni interne, segnalati dal 36% delle attività educativo-
culturali, persino di più di quante abbiano dichiarato un aumento nelle compe-
tenze dei detenuti in seguito alla partecipazione alle attività. Tale risultato de-
riva, in larga parte, dall’instaurazione di nuove relazioni sociali e dal migliora-
mento di quelle esistenti, con effetti anche sul grado di confronto con gli altri, di 
ascolto e di empatia dei detenuti, riguardo i quali 8 referenti hanno specifica-
mente indicato un miglioramento in seguito alla partecipazione all’attività. Al 
riguardo, interessante è la dichiarazione di un responsabile operante 
all’interno della Casa Circondariale di San Vittore: “Ho notato delle evoluzioni 
e dei cambiamenti nei detenuti nella qualità delle loro relazioni, prima molto au-
tocentrate e indirizzate a rabbia e ad aggressività, poi cresciuti con maggiore ri-
flessività e capacità di ascolto (molto difficile) e di concentrarsi [...]” (Librofo-
rum, San Vittore, Associazione Culturale Renzo Cortina) 
Interessanti, anche se residuali per numero di segnalazioni pervenute, il miglio-
ramento nei rapporti tra il carcere ed il territorio, riportato dal 14,8% dei refe-
renti e riconducibile principalmente alla creazione di occasioni di incontro con il 
mondo esterno (7 su 61 lo segnalano), e l’aumento delle abilità personali, segna-
lato dall’11,5% dei responsabili, in particolare il miglioramento delle capacità di 
comunicazione ed espressione legate anche a un maggior grado di autoespres-
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sione. Quattro referenti hanno segnalato anche un miglioramento del benessere 
psico-fisico dei detenuti in seguito alla partecipazione a questo tipo di attività. 

Figura 2.43. Risultati – Attività Educativo-Culturali 

Fonte: nostra elaborazione 
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Dai nostri questionari, un miglioramento nei rapporti con la famiglia in seguito 
alla partecipazione a queste attività emerge, coerentemente con le aspettative, 
nel 66,7% circa dei casi. 
Tuttavia, i referenti hanno evidenziato il conseguimento di risultati non diret-
tamente afferenti la famiglia, quali, in primis, la riduzione della solitudine e il 
miglioramento delle relazioni interne (33,3%), legati alla creazione di relazioni 
sociali, al senso di appartenenza a un gruppo positivo nell’istituto, e all’aumento 
dell’empatia derivanti da maggiori occasioni di confronto con gli altri. Si se-
gnalano inoltre l’incremento di conoscenze e competenze (16,7%), fondamen-
talmente legate al ruolo genitoriale, e il miglioramento del coinvolgimento alla 
vita detentiva (16,7%), derivante interamente da un più alto grado di responsa-
bilizzazione e autodeterminazione dei detenuti. 

Figura 2.44. Risultati – Attività per la genitorialità 
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Le attività sportive (Fig. 2.45) risultano essere molto efficaci nel raggiungimen-
to di risultati afferenti al benessere psico-fisico, riportati dal 40% dei referenti 
(4 attività su un totale di 10), coerentemente con quanto indicato in letteratura 
da vari studi (ad esempio Gallant et al., 2014 per l’Australia e Psychou, 2018 
per la Grecia).  
Ancora, il 40% delle attività sportive ha segnalato la riduzione della solitudine 
ed il miglioramento delle relazioni interne in seguito alla partecipazione alle 
attività, ottenuti attraverso i seguenti canali: l’instaurazione di nuovi rappor-
ti all’interno di un gruppo che incrementano le capacità relazionali (2 su 10) 
con il conseguente aumento e miglioramento delle relazioni sociali (1 su 10), 
risultato anch’esso evidenziato in letteratura (Gallant et al, 2014; Meek and 
Lewis, 2012), la collegata riduzione del senso di solitudine ed isolamento (1 su 
10), nonché un aumento dell’empatia legato alle occasioni di confronto con 
l’altro (2 su 10). 
Significativo e riportato, oltre che dai referenti intervistati, anche negli studi 
dei sopracitati autori (Gallant et al, 2014; Meek and Lewis, 2012), è anche 
l’apporto dato da questo tipo di attività all’aumento dell’autocontrollo e della 
padronanza di sé, riportato del 30% dei referenti, con un conseguente miglio-
ramento comportamentale, osservabile attraverso un maggior rispetto delle 
regole. Tali risultati hanno condotto nel complesso ad un miglioramento del 
coinvolgimento alla vita detentiva per il detenuto, segnalato dal 30% dei refe-
renti delle attività. 
Le attività sportive, inoltre, sembrano avere influenzato anche la sfera della 
consapevolezza di sé dei detenuti partecipanti, aumentata nel 10% dei casi, 
e, sempre per il 10% delle attività, ad un miglioramento nei rapporti con la 
famiglia. 
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Figura 2.45. Risultati – Attività Sportive 

Fonte: nostra elaborazione 
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solitudine dei soggetti partecipanti, outcome evidenziato nella letteratura rela-
tiva alle attività di questo genere, come, ad esempio, nello studio del 2016 di 
Zekiye Basaran “The Effect of Recreational Activities on the Self-esteem and 
Loneliness Level of the Prisoners as an Alternative Education”, che ha investi-
gato l’effetto delle attività ricreative sull’autostima e sul livello di solitudine 
prendendo come campione un gruppo di 23 detenute selezionate in modo ca-
suale nel carcere di Kandira, in Turchia.  
I benefici relativi alla sfera sociale dei partecipanti sembrano derivare diretta-
mente dalla creazione e dal miglioramento di relazioni sociali , riportati dal 33,3% 
dei referenti, anche se si evidenziano anche un aumento del senso di appartenenza 
al gruppo, dichiarato nel 16,7% dei casi in esame e riscontrato anche in letteratu-
ra da uno studio del 2001 di Sylvester, Voekl ed Ellis, e risultati relativi al con-
fronto con gli altri, all’ascolto e all’empatia, che risultano anch’essi incrementati 
in seguito alla partecipazione alle attività nel 16,7% dei casi.  

Figura 2.46. Risultati – Attività Ricreative 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Non trascurabili appaiono anche i risultati raggiunti da alcune attività ricrea-
tive in termini di incremento di conoscenze e competenze e di miglioramento dei 
rapporti con la famiglia, riportati, in entrambi i casi, dal 33,3% dei referenti. 
In particolare, per la già citata attività di Laboratorio Artigianale Creativo 
svolta dall’associazione Amici Di Zaccheo nella Casa di Reclusione di Bollate, 
i referenti hanno segnalato come la produzione di manufatti da regalare abbia 
permesso anche il miglioramento della relazione tra genitori detenuti e figli. 
 
Lo svolgimento di attività religiose (Fig. 2.47) all’interno del contesto peniten-
ziario ha permesso, secondo il 50% dei rispondenti, di ottenere un aumento del-
la consapevolezza di sé per i detenuti partecipanti, costituendo un’importante 
occasione di riflessione e di crescita personale per i detenuti, in grado di restitui-
re autostima e di offrire una visione più ottimistica del futuro, elementi sottoli-
neati dal 25% dei referenti.  
Spicca per importanza anche l’outcome relativo alla riduzione della solitudine 
ed al miglioramento delle relazioni interne, evidenziato dal 50% dei responsabili 
delle attività religiose, derivante dall’instaurazione e dal miglioramento di rela-
zioni sociali, dalla creazione di un senso di appartenenza a un gruppo positivo 
all’interno dell’istituto e dall’aumento dell’empatia e dell’ascolto derivante dal 
maggior confronto con gli altri. Un ulteriore obiettivo interessante conseguito 
da questa tipologia di attività è costituito dal miglioramento nel coinvolgimento 
alla vita detentiva, riscontrato nel 25% dei casi, che risulta interamente attri-
buibile ad un maggior autocontrollo e padronanza di sé, risultato che è stato as-
sociato in letteratura ad una minore probabilità di commettere infrazioni al 
regolamento (O’Connor & Perryclear, 2002). 
I referenti dell’attività “Insieme per ricominciare” svolta dall’associazione In-
sieme per Onesimo nella Casa di Reclusione di Bollate hanno evidenziato an-
che un miglioramento dei rapporti con la famiglia e del benessere psico-fisico dei 
partecipanti, sottolineando come “lo stimolo e l'incoraggiamento alla riflessio-
ne e alla fede personale aiutano le persone a vivere meglio con sé stessi la vita 
detentiva e i rapporti con i famigliari”. 
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Figura 2.47. Risultati – Attività Religiose 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 

Impatto su altri stakeholder  

Benefici per la polizia penitenziaria 

L’analisi delle risposte al questionario ha mostrato che la partecipazione alle 
attività trattamentali ha delle ricadute positive anche sullo staff della Polizia 
Penitenziaria (nel 28,9% dei casi). Come si evince dalla Figura 2.48, questi be-
nefici riguardano, principalmente, una riduzione del carico di lavoro (40,8%), 
che contribuisce a rendere meno usurante il lavoro del poliziotto penitenziario. 
In particolare, ad apportare questo beneficio per gli agenti sono principalmen-
te le attività lavorative, di cui il 25% ha dichiarato tale beneficio, e quelle di ti-
po formativo, che lo hanno evidenziato, invece, nel 18,18% dei casi.  
In secondo luogo, sono stati ottenuti benefici riguardanti il miglioramento del-
la relazione tra poliziotto e utente (26,5%), elemento che deve essere valorizza-
to per due ragioni principali: una migliore relazione influisce sul benessere di 
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entrambe le parti (per la polizia, nel 16,3% le attività trattamentali sono anche 
fonte di benessere lavorativo) e contribuisce positivamente all’osservazione e al 
trattamento. Attraverso quest’ultimo beneficio impatto positivamente sulla 
qualità e produttività del lavoro del personale di polizia penitenziaria (nel 
16,3% dei casi, le attività garantiscono, infatti, questo aspetto).  

Figura 2.48. Benefici – Polizia Penitenziaria 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 

Benefici per i funzionari giuridico-pedagogici 

Dalle segnalazioni del referenti, risultano ottenuti benefici anche per l’Area 
Educativa, nel 36,1% del totale dei casi considerati. In particolare (Fig. 2.49), il 
coinvolgimento dei funzionari giuridico-pedagogici nelle attività trattamentali 
aumenta la produttività di questi ultimi, uno dei benefici principali riportati 
(54,5%). Questo beneficio si ottiene principalmente grazie alle attività formati-
ve, che riportano tale beneficio in oltre il 27% dei casi, e a quelle lavorative e 
scolastiche, per le quali il 25% dei referenti ha segnalato tale risultato. Anche 
per questa categoria di stakeholder si evidenzia una riduzione del carico di la-
voro, segnalata nel 22,7% dei casi che hanno riportato benefici per i funziona-
ri. Ciò avviene grazie all’apporto che i referenti delle attività forniscono 
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all’osservazione dei comportamenti del ristretto. Attraverso il contatto con le 
attività, infatti, il lavoro del funzionario è facilitato, oltre a essere migliorato 
nella qualità, nella stesura dei progetti e nelle relazioni umane con il detenuto 
stesso, beneficio che si riscontra, infatti, nel 13,6% dei casi. 

Figura 2.49. Benefici – Funzionari giuridico-pedagogici 

 
Fonte: nostra elavorazione 
 

Benefici per l'istituto 

 A beneficiare delle attività trattamentali è anche l’istituto in sé, attraverso le 
migliorie che vengono apportate all’edificio stesso (Fig. 2.50). In primo luogo, 
si tratta di donazioni di attrezzature (dal 30,5% delle attività che hanno effet-
tuato donazioni all’istituto), di suppellettili (16,8%) o di materiale per varie at-
tività (6,3%). In secondo luogo, il 23,2% delle attività che hanno apportato mi-
gliorie ha realizzato 163 interventi di imbiancamento delle pareti, l’11,6% ha 
realizzato 18 interventi di vere e proprie ristrutturazioni, mentre un altro 
11,6% ha contribuito, con 25 interventi, alla riqualificazione di aree verdi e 
spazi comuni.  
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Figura 2.50. Migliorie all’istituto 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Nello svolgimento delle attività, le organizzazioni si sono spesso servite e/o 
hanno donato materiale di consumo di vario genere, dalla cancelleria agli 
abiti per gli spettacoli, dalle macchine fotografiche ai computer (Fig. 2.51). Il 
37,2% delle attività donanti ha apportato questo contributo e, dal valore 
economico indicato dai referenti con riferimento ai singoli oggetti donati, si è 
ricavato il valore monetario complessivo ricevuto dagli istituti, che equivale a 
63.855 euro.  
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Figura 2.51. Totale donazioni materiali e valore in € 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 

Benefici per la comunità detenuta (non diretta partecipante) 

Il contributo più importante offerto dalle attività trattamentali è, però, diretto 
alla comunità detenuta nel suo complesso, ovvero a tutti gli individui ristretti 
che non sono direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività, come se-
gnalato dal 63,9% dei referenti. I benefici ottenuti riguardano due sfere della 
vita detentiva (Fig. 2.52), quella relazionale e quella fisica, legata agli spazi e ai 
materiali. In primo luogo, le attività aiutano a migliorare il clima all’interno 
dell’istituto (nel 70,6% dei casi che riportano benefici per la comunità detenu-
ta), rendendolo più disteso e, di conseguenza, più inclusivo. Sebbene quasi tut-
te le attività contribuiscano a questo scopo, si evidenzia che oltre il 50% delle 
attività religiose e oltre il 33% delle attività ricreative concorrono a tale risulta-
to. 
Inoltre, si deve tener conto del potenziale che le attività hanno nel rendere 
sempre più il carcere un luogo di cittadinanza attiva, dove gli utenti possono 
soggiornare, beneficiando di materiali e servizi comparabili a quelli della realtà 
esterna. La presenza delle attività trattamentali, nell’8,33% dei casi esaminati, 
rende questo obiettivo possibile, fornendo nuovi materiali e creando nuovi 
spazi e servizi, di cui beneficia tutta la comunità detenuta, come in una piccola 
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cittadina. A rendere ciò possibile sono, in misura maggiore, le attività lavora-
tive, il 50% delle quali fornisce materiali utili alla comunità detenuta nelle sua 
interezza, e quelle formative, il cui 18,2% dona beni materiali a favore dei de-
tenuti non direttamente partecipanti alle attività. 

Figura 2.52. Benefici – Comunità detenuta  

 
Fonte: nostra elaborazione 
 

Benefici per i familiari 

Il coinvolgimento dei familiari nelle attività è fondamentale per i benefici che 
apporta a entrambe le parti. I benefici per i familiari sono segnalati dal 10,6% 
dei referenti delle attività.  
Dall’analisi dei dati (Fig. 2.53) emerge che la presenza di attività trattamentali 
contribuisce al miglioramento della relazione col proprio caro, anche nella 
prospettiva dei familiari, e dona la possibilità di passare del tempo di qualità 
con il familiare ristretto, colmando il gap affettivo che la reclusione può com-
portare; tali benefici rappresentano, infatti, il 75% dei benefici apportati ai fa-
miliari dalle attività. Sono principalmente le attività per la genitorialità a crea-
re questa possibilità, seguite da quelle scolastiche, il 17% delle quali ha permes-
so di trascorrere del tempo di qualità con il proprio caro, e quelle religiose, di 
cui il 25% ha contribuito al miglioramento della relazione.  
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Figura 2.53. Benefici – Familiari  

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Infine, un altro importante beneficio per i familiari è costituito dal supporto 
psicologico e informativo che l’istituto può fornire. Tale beneficio è ottenuto 
esclusivamente grazie all’apporto delle attività genitoriali, il cui 50% ha dichia-
rato di contribuire a migliorare la condizione psicologica dei familiari.  
 

Criticità del contesto attuale per il monitoraggio e la valutazione d’impatto 
delle attività trattamentli 

Il contesto penitenziario presenta sicuramente un carattere di complessità or-
ganizzativa, per la funzione che svolge e per il ruolo di servizio pubblico che 
ricopre. In primo luogo non vi è nell’amministrazione penitenziaria una cultu-
ra delle misurazione ma prevale un approccio formale nella programmazione e 
gestione delle attività. Questo è in linea con le caratteristiche tipiche della tra-
dizionale pubblica amministrazione e di organizzazioni, come gli istituti di pe-
na, che si trovano ad operare in costante emergenza. La mancanza di un cultu-
ra della misurazione e orientamento al risultato caratterizza anche spesso i 
soggetti esterni che gestiscono le attività in carcere. Nel nostro studio, ad 
esempio, tra le risposte ricevute in termini di risultati, figurano termini come 
“aumento”, “migliore” e simili, senza che questi si concretizzino in quantifica-
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zioni numeriche. In questo modo, la valutazione di un risultato rischia di ap-
parire generica e solo parzialmente valorizzabile. Alla base di questo vi è spes-
so un sistema di monitoraggio troppo orientato alla raccolta di feedback orali, 
a discapito di misurazioni tramite strumenti scritti, come indicato nella sezione 
Monitoraggio e valutazione raggiungimento obiettivi Inoltre, si riscontrano pro-
blematiche simili anche nella registrazione delle semplici partecipazioni alle at-
tività o agli eventi: spesso vengono a mancare numeri precisi ed effettivi o che 
siano condivisi tra i referenti e l’istituto penitenziario. 
Non in ultimo, è generalmente difficile che si pensi all’istituto penitenziario 
come organizzazione che, nel complesso, deve ottenere risultati definiti. Ad 
esempio, in un primo momento, alla richiesta di descrivere liberamente i risul-
tati delle attività, solo 5 attività hanno incluso benefici per altri stakeholder di-
versi da detenuti. Tuttavia, nel momento in cui è stato chiesto direttamente se 
vi fossero stati benefici rispetto a stakeholder specifici diversi dei detenuti (per 
esempio familiari, staff penitenziario, ex detenuti) la situazione è cambiata no-
tevolmente: basti pensare che le attività che hanno dichiarato di avere avuto 
un impatto positivo sullo staff penitenziario e sull'istituto sono state 49, ma 
nessuna di queste lo aveva dichiarato nella domanda aperta sui risultati otte-
nuti. 
In conclusione, si segnala positivamente l’interesse dimostrato dalla realtà pe-
nitenziaria nel suo insieme, in termini di collaborazione progettuale e di tempo 
dedicato. Nonostante diverse carenze nel monitoraggio delle attività, molte 
realtà riescono a intercettare i bisogni di tutti e tre gli istituti, implementando i 
propri progetti trasversalmente, nel rispetto delle singole peculiarità. Queste 
sono costituite principalmente da attività di tipo culturale, che lavorano in mi-
sura maggiore sull’espressività del detenuto, in linea con le direttive 
dell’Ordinamento Penitenziario. Tuttavia, dai nostri dati emerge una scarsa 
presenza dell’impresa, dovuto da un lato alla poca attenzione, salvo eccezioni, 
dei progetti di CSR verso il problema del reinserimento dei detenuti dall’altro 
all’assenza di spazi adeguati negli istuti di pena che favoriscano progettualità 
ad alto impatto in ambito lavorativo.  
 
2.6 Rapporto con l’istituto 

L’interazione tra le organizzazioni della società civile e l’istituzione penitenzia-
ria si avvia con la proposta dell’introduzione dell’attività e prosegue nella quo-
tidianità dell’ingresso negli istituti per la realizzazione degli incontri, delle ri-
chieste di autorizzazione per l’introduzione di nuovi membri delle organizza-
zioni, delle richieste di disponibilità di servizio degli agenti penitenziari durante 
gli eventi o del semplice dialogo e scambio riguardante la realtà e i casi specifi-
ci che si incontrano. La costruzione di un rapporto di fiducia e stima può esse-
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re un fattore chiave per il successo delle attività trattamentali implementate nei 
singoli istituti e per lo sviluppo di partenariati tra le realtà di diversi istituti, 
grazie all’esperienza trasversale che molte organizzazioni hanno acquisito.  
Con l’obiettivo di indagare il rapporto tra questi, nel questionario è stato chie-
sto di valutare con un punteggio da 1 a 5 il rapporto con l’organizzazione 
dell’istituto, se l’amministrazione avesse facilitato lo svolgimento dell’attività e 
se l’operato fosse stato agevolato dall’istituto. Il quadro che ne emerge è al-
quanto positivo, infatti la valutazione media del rapporto con l’organizzazione 
dell’istituto è di 4,11, il punteggio medio relativo alla facilitazione 
dell’attivazione o dello svolgimento dell’attività è di 4,17 mentre, infine, il pun-
teggio leggermente inferiore, di 3,90, è relativo al giudizio sull’agevolazione del 
proprio operato.  
In aggiunta a quanto detto, si è indagato quale fosse il motivo alla base dei 
punteggi bassi e ciò che si distingue è il peso dei tempi burocratici, della scarsa 
comunicazione tra i diversi membri dell’equipe, della debole collaborazione 
volta ad una efficace realizzazione delle attività come, ad esempio, la sovrap-
posizione di attività e la lentezza nel guidare lo spostamento dei partecipanti 
dai reparti alle aree educative. 
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