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PRESENTAZIONE

Siamo al terzo numero della collana AVC-CSV Dossier. È dedicato
alla presentazione dell’indagine conoscitiva inserita nel progetto
“Oltre le Mura, verso percorsi di inclusione sociale” con un corollario
di contributi di soggetti coinvolti sul tema dell’inclusione sociale di
cui il tema della giustizia riparativa è parte.
Carcere, dunque, e non solo. Pena come reclusione e pena come
servizio di restituzione alla società di qualcosa di sé. Sfida e consue-
tudine a veder manifestarsi potenzialità, a veder nascere occasioni
di riscatto.
Attraverso le interazioni tra soggetti sociali ed economici, terzo set-
tore e soggetti istituzionali emerge uno spaccato di dinamiche so-
ciali rilevanti in ordine alla sicurezza sociale, all’integrazione di per-
sone socialmente a rischio di emarginazione ed economicamente
deboli.
Siamo sollecitati a registrare la presenza di competenze a creare le-
gami e a tenere insieme attraverso il lavoro e il volontariato perso-
ne e organizzazioni anche molto diverse tra loro. E, d’altra parte,
questo è il tipo di ricchezza che deve essere espresso da un territorio
perché la coesione sociale non sia un pio desiderio ma una pratica
sociale operativa e visibile.
Fare esperienze di regole, di valori della società civile, vivendoli a
fianco di operatori e volontari nelle organizzazioni del terzo setto-
re, è contribuire alla coesione sociale.
Pensare la dimensione formativa della concretezza trasforma il la-
voro di associazioni di volontariato e cooperative sociali in posti di
lavoro socializzanti. Le associazioni e le cooperative sono riconosci-
bili come luoghi di azione e promozione sociale la cui adattabilità è
una peculiare caratteristica, specie quando coglie la molteplicità di
bisogni e aspettative espressi da detenuti ed ex detenuti accompa-
gnandoli al lavoro, aiutandoli a ricoprire ruoli sociali liberi.

La presenza della Casa circondariale del Bassone a Como è il punto
di riferimento per pensare e rappresentare, nella prima parte del
volume:
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interventi più consapevoli attraverso le osservazioni di Andrea
Aliverti, Alessandra Bellandi e Luca Morici;
le condizioni e le speranze di evoluzione del sistema penitenzia-
rio a cura di Maria Luisa Lo Gatto;
l’esperienza di collaborazione istituzionale tra UEPE e CSV attra-
verso la ricostruzione dei rispettivi responsabili organizzativi, Ste-
fania Scarpinato e Martino Villani;
gli imperativi morali e le ragioni della giustizia civile guidata dal-
la Costituzione attraverso i contributi delle varie articolazioni della
cooperazione sociale sotto lo sguardo esperto di Francesca Paini;
i ricordi personali e il richiamo appassionato a realizzazioni signi-
ficative nel contesto dei progetti educativi più recenti nelle paro-
le di Mauro Imperiale, memoria storica più che ventennale delle
vicende del carcere di Como.

La seconda parte del volume, a cura di Andrea Aliverti, Alessandra
Bellandi, Monica Mordente, Luca Morici e Mauro Oricchio è occupa-
ta dall’analisi e dal report con i dati e i grafici illustrativi dell’indagi-
ne sull’impatto reale e potenziale del tema della giustizia riparativa
sulle organizzazioni di terzo settore nel territorio comasco.
Il volume è corredato da un apparato bibliografico e sitografico coe-
rente nonché da un glossario per aver presa sulla terminologia spe-
cifica, dalla citazione di fonti legislative che lo rendono uno stru-
mento conoscitivo aggiornato sugli strumenti di esecuzione della
pena di cui il tema della giustizia riparativa è parte.
Abbiamo tra le mani la rappresentazione in una forma eloquente
dell’impegno di soggetti sociali attivi da anni nella nostra provincia.
Oltre la consapevolezza di significati, valori, progetti che stanno nelle
relazioni organizzative e nei destini personali, per quanto è già sta-
to realizzato, sta la forte esigenza di sviluppare ulteriormente la
collaborazione e la solidarietà volendo in prospettiva migliorare gli
strumenti di inclusione sociale, superare le condizioni di isolamento
e chiusura attraverso occasioni di apertura e integrazione sociale.
A tutte le persone, dipendenti e volontari, delle organizzazioni coin-
volte – associazioni, cooperative, istituzioni – va il riconoscimento
per il tempo dedicato, le competenze esplicate, le attenzioni date.
Alla Fondazione Cariplo va il ringraziamento per l’investimento fi-
nanziario sostenuto.
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Il volume è un ulteriore contributo di servizio all’elaborazione di
pensieri e progetti volti al miglioramento delle condizioni della no-
stra convivenza sociale e delle nostre attese di miglior futuro per le
comunità, le imprese, le rappresentanze del nostro territorio a con-
fronto con le problematiche del reinserimento sociale, in particola-
re, di persone che sono ancora dentro o appena fuori dall’esperien-
za penitenziaria.

Francesco Beretta
Associazione del volontariato comasco





1

RIFLESSIONI
ED ESPERIENZE



Per quanto voi vi crediate assolti
Siete lo stesso coinvolti

Fabrizio De Andrè, Storia di un impiegato, 1973
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OSSERVAZIONI SUL CARCERE PER INTERVENTI CONSAPEVOLI
Andrea Aliverti, Alessandra Bellandi, Luca Morici

Ruoli e persone nella partecipazione del terzo settore
Il carcere separa la ragione dal torto e all’interno dell’organizzazio-
ne penitenziaria, la ragione è rappresentata dai diversi ruoli profes-
sionali (direttori, educatori, assistenti sociali, psicologi e agenti di
polizia penitenziaria) mentre il torto è rappresentato dall’unico ruolo
omologante di detenuto. La comunicazione orientata esclusivamente
al ruolo è impersonale e assume caratteristiche generali tipiche di
una funzione sociale 1.
La comunicazione è invece interpersonale quando avviene tra per-
sone che possono narrarsi, esprimersi, manifestarsi. In altri contesti
sociali dietro ai ruoli vi sono anche delle persone: nel senso di for-
me, condensazioni di aspettative fluide che, nella comunicazione,
presentano caratteristiche uniche e specifiche al di fuori del ruolo.
Anche in un contesto di ruolo si possono creare occasioni per una
comunicazione che sia interpersonale, cioè orientata alle persone
dei partecipanti. Nel carcere, però, tutto ciò è particolarmente diffi-
cile, improbabile. Le decisioni, i regolamenti, i numeri di matricola,
le divise, la ri-educazione, i premi, le punizioni e molti altri simboli
caratterizzano, in modo radicale, l’impersonalità della comunicazio-
ne. Sospetto, diffidenza, paura di essere manipolati, disinteresse,
demotivazione inibiscono le persone dei controllori e degli operato-
ri penitenziari.
Il detenuto difficilmente troverà l’occasione di esprimersi attraverso
bisogni, desideri e altri aspetti unici e specifici della sua persona. In
carcere le persone vengono rese silenziose, talvolta anche negate, da

1 Persone e ruoli sono strutture sociali che vincolano l’ambito di possibilità di
comunicazione. Per un approfondimento sulle connessioni tra la differen-
ziazione di ruolo/persona e la differenza tra comunicazioni impersonali e
interpersonali, si veda Baraldi C. 1999, Il disagio della società. Origini e mani-
festazioni, Franco Angeli, Milano. Inoltre: Morici L. 2002, Forme di comuni-
cazione alternative in carcere: il contributo del volontariato organizzato, in
Besio C. - Corsi G. - La Palombara A. - Morici L., Percorsi personali di reclusio-
ne, Sensibili alle foglie, Dogliani.
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un’organizzazione che, anche se di principio dovrebbe orientarsi ver-
so il soggetto per rispondere a presunte capacità rieducative, di fatto
si orienta verso l’omologazione e il conformismo alle regole e ai valo-
ri che consentano un’efficiente custodia e disciplina nel carcere.
Il carcere include la devianza e ottiene questo escludendo la perso-
na. La comunicazione impersonale che si riproduce in carcere può
essere osservata come comunicazione imposta e obbligata: il dete-
nuto è vincolato a partecipare alla comunicazione per essere osser-
vato, rieducato, curato, trattato, premiato, liberato. Mentre la co-
municazione interpersonale può essere osservata come comunica-
zione impedita e negata con l’esterno, con gli agenti, con gli opera-
tori e con gli altri detenuti.
La comunicazione tra sorvegliante e sorvegliato, tra educatore e ri-
educato non può essere che impersonale, cioè riferita esclusivamen-
te ai rispettivi ruoli. Il sorvegliante controlla che siano rispettate le
norme, mentre l’educatore promuove e osserva, con intenti valuta-
tivi, una maturazione conformistica alle aspettative sociali e alle re-
gole istituzionali. Entrambi motivano ad accettare norme e valori
attraverso un complesso meccanismo di premi e punizioni che rego-
lano la vita interna al carcere e l’accesso a eventuali benefici.
I privilegi vengono distribuiti tra chi dimostra di essere come si vuole
che egli sia.
L’intenzione dell’educatore di formare la personalità altrui verso l’in-
tegrazione e la rilevanza del suo intervento valutativo nel definire
la durata e l’afflittività della pena, sono ben note al detenuto; ciò
conduce a un generale clima di sospetto e di finzione.
Al carcere si dà il compito di rieducare soggetti per i quali spesso si è
già registrata una serie di fallimenti educativi imponenti (della fa-
miglia, della scuola, dei servizi di prevenzione ecc.). La società chie-
de all’Amministrazione penitenziaria di non fallire più, ma è pro-
prio in carcere che si creano le peggiori condizioni perché si affermi-
no forme educative di successo.
Inoltre l’Ordinamento penitenziario, oltre alla partecipazione indivi-
duale che caratterizza l’assistente volontario, prevede la partecipa-
zione delle organizzazioni presenti nell’ambiente sociale al carcere.
L’art. 17 dell’Ordinamento penitenziario prevede che «La finalità del
reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere
perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione
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dei privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azio-
ne rieducativa».
La promozione della partecipazione dell’ambiente esterno al carce-
re sembra proprio non essere facoltativa per l’organizzazione
penitenziaria, in quanto un’espressione come deve implica un’as-
senza di opzioni. La congiunzione anche legittima inoltre la possibi-
lità, da parte dell’ambiente esterno, di perturbare il trattamento
rieducativo.
I margini di permeabilità del carcere al suo ambiente sociale sono
molto contingenti. Non sempre un’organizzazione penitenziaria è
in grado di rispondere al dovere di sollecitare e pianificare la parte-
cipazione della comunità esterna. Talvolta è proprio il terzo settore
a dover auto-promuovere la propria partecipazione.
Nell’ambito della promozione di una comunicazione interpersonale,
l’ingresso nel carcere del terzo settore aumenta la complessità co-
municativa dell’organizzazione penitenziaria, nonostante le attivi-
tà promosse raggiungano un numero limitato di detenuti in modo
discontinuo e per un tempo ridotto. Soprattutto se svincolata da
una logica di premio/punizione, la comunicazione che si stabilisce
durante lo svolgimento di attività culturali e ricreative può assume-
re forme diverse da quelle che caratterizzano il carcere. Questi ope-
ratori esterni inoltre hanno un potere istituzionale molto limitato e
basse aspettative educative, il che li svincola in parte da ciò che ca-
ratterizza l’autoreferenza della comunicazione in carcere.
Diverse ricerche rilevano che la partecipazione ad attività condotte
e frequentate da persone esterne consente ai detenuti di aspettarsi
una comunicazione orientata alla persona anziché al ruolo. In parti-
colare da questa comunicazione si aspettano sostegno in caso di dif-
ficoltà, rispetto della persona, la possibilità di stabilire un rapporto
individuale. Va da sé che queste aspettative possono essere deluse
soprattutto quando da parte degli operatori del terzo settore non
vi è una riflessione che tenga in considerazione anche ciò che le
persone recluse si aspettano da loro (aspettative di aspettative). Se
gli operatori non considerano primariamente i detenuti come tali,
ma come persone che voglio partecipare a una certa attività, si crea
una precondizione affinché si favorisca la possibilità di acquisire
qualcosa che manca alla condizione di detenuto.
Il terzo settore può essere attento alle persone dei detenuti pro-
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muovendo una comunicazione interpersonale tra i partecipanti, con-
sentendo loro di raccontare le proprie emozioni, i propri stati d’ani-
mo, i propri problemi, creando condizioni che favoriscano l’ascolto
reciproco delle persone, anche sacrificando tempo alle attività pro-
poste.
L’organizzazione penitenziaria può arrivare a tollerare margini di
interpersonalità tra i partecipanti, mantenendo però alta la soglia
del controllo e del sospetto. Un linguaggio familiare, una vicinanza
dei corpi, una certa intimità comunicativa, forme stravaganti di rap-
presentazione possono essere legittimate dalla particolarità delle
attività svolte (si pensi ad esempio al teatro). L’intensità comunicati-
va favorita nel contesto di queste attività difficilmente si stabilizza
in espliciti rapporti di amicizia, tanto meno di amore. Si tratta di
un’intensità pur sempre sostenuta da un contesto di ruolo. I parteci-
panti sanno chiaramente di essere autorizzati a essere in quel con-
testo solo in quanto operatori esterni o detenuti e che viene negata
loro la possibilità di descriversi diversamente.
Talvolta i rapporti possono continuare dopo la scarcerazione e ogni
dubbio sulla qualità interpersonale della comunicazione, al quale si
era partecipato, viene sciolto.
Un altro aspetto rilevante della partecipazione del terzo settore alla
comunicazione che si realizza all’interno del carcere è dato da un cer-
ta sensibilità verso un orientamento al coordinamento, alla coopera-
zione, all’osservazione degli effetti perversi della comunicazione.
Per poter operare in carcere queste organizzazioni devono coordi-
narsi con un sistema di comunicazione altamente burocratizzato,
rispettando le regole e i molteplici ruoli con le loro paradossali fun-
zioni.
Orientarsi al coordinamento significa riconoscere l’irriducibile diffe-
renza tra il terzo settore e l’organizzazione penitenziaria, per svi-
luppare una capacità di comparazione tra prospettive necessaria-
mente incommensurabili. Un orientamento al coordinamento pre-
suppone che l’organizzazione penitenziaria non richiede al terzo
settore di conformarsi alle proprie forme di intervento per colmare
vuoti istituzionali, così come il terzo settore non richiede al carcere
di abbandonare lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il coordinamento è la base per una cooperazione tra organizzazioni
così diverse tra loro che intendono realizzare progetti condivisi.
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Sono molti i problemi che le organizzazioni incontrano quando ven-
gono a contatto con la realtà del carcere: problemi strutturali del
carcere e con i quali gli operatori penitenziari e i detenuti convivo-
no quotidianamente, oppure problemi che emergono proprio dal
contatto tra carcere e società. Certo è che, attraverso questo contat-
to, si ha una restituzione al sociale di molte delle contraddizioni che
provengono da una applicazione della legge che delega al carcere
la risoluzione di gran parte dei problemi sociali.

Il carcere come detenzione sociale
La tendenza a utilizzare il carcere come forma di controllo della de-
vianza e di gestione del disagio sociale in sostituzione delle politi-
che sociali si traduce oggi con l’espressione, coniata dal magistrato
Alessandro Margara, detenzione sociale.
Statistiche, rapporti, ricerche, dedicate alla situazione delle carceri
italiane, quasi tutte denunciano la situazione di sovraffollamento in
relazione alla carcerazione di persone svantaggiate, che vivono in
situazione di disagio e marginalità. Spesso si evidenzia come la ri-
sposta migliore, più che una risposta penale o di internamento, sia
l’intervento di sostegno sociale, prevenzione, accompagnamento e
inserimento nella collettività. Praticamente il processo opposto del-
la carcerazione.
Capire che gran parte delle persone che oggi popolano gli istituti
penitenziari sono in realtà detenuti sociali, mette in luce il fallimen-
to del sistema carcere italiano e traccia la strada a grandi possibilità
e progettualità alternative alla detenzione. Ciò che accomuna que-
ste persone rinchiuse è la precarietà delle condizioni di vita, dei le-
gami sociali frammentati o inesistenti, fatiche divenute quasi
insormontabili accumulate negli anni.
La tendenza a ritenere il carcere la “giusta punizione” per chi ha
commesso reati “cosiddetti minori” (reati relativi alla legge sulla dro-
ga o contro il patrimonio, condizionati da situazioni di vita sul filo
della sopravvivenza) esprime il mutamento che la società ha inne-
scato a livello di immaginario collettivo, su come devono essere trat-
tati i “marginali”: rinchiuderli in carcere come soluzione alternativa
a un problema collettivo.
Analizzando i dati relativi alla detenzione si rileva un forte incre-
mento della popolazione carceraria, la quale dal 2007 (data scelta
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dopo l’approvazione della legge sull’indulto del 2006) al 2010 è pra-
ticamente raddoppiata, passando da quasi 40.000 detenuti a 68.000
circa. Attualmente in Italia abbiamo 124 detenuti ogni 100.000 abi-
tanti, risultato che ci mette tra le prime posizioni nella graduatoria
europea (si veda in merito i dati del Ministero della giustizia).
Le risposte date dagli anni Novanta a oggi, ripercorrono le pulsioni
dell’opinione pubblica, continuamente messa sotto assedio dall’in-
sicurezza sociale, stimolata nella riproduzione di capri espiatori ade-
guati a una risposta immediata, economicamente e politicamente
vantaggiosa. Sembra che la rotta sia stata tracciata in gran parte su
emozioni da inibire o da sfruttare, tralasciando o rendendo minimi
progetti che si basano sulla razionalità del bisogno collettivo di in-
vestimento sociale, di coesione e sviluppo. Lasciarsi trasportare o
decidere di sfruttare tali pulsioni, significa perdere di vista la realtà
delle buone prassi attive in questo contesto. Il contributo del magi-
strato Lo Gatto dimostra come i dati restituiscono in maniera esem-
plare che soluzioni alternative alla detenzione diminuiscono la reci-
diva. Ciò significa che, oltre a dimostrare una situazione ormai al
collasso e un sistema ormai incapace di riabilitare, il carcere mostra
anche delle soluzioni a portata di mano, percorribili, lontane dal-
l’impossibilità e dall’utopia del “povero da riabilitare”.
L’immaginario collettivo sembra subalterno al senso comune pena-
le, a danno dei saperi sviluppati negli anni sulla costruzione sociale
del disagio e della devianza: se c’è devianza la colpa è del singolo
non della società 2. Queste pulsioni legate alla collettività non lascia-
no spazio a ulteriori divergenze di pensiero in merito alla riabilita-
zione per chi commette reato.
Le politiche hanno sostenuto questo immaginario producendo ne-
gli anni un contributo legislativo che ha una direzione volta a con-
trastare le misure alternative alla detenzione: dalla legge ex Cirielli
che limita fortemente l’accesso alle misure alternative per i recidivi,
alla legge Fini-Giovanardi, la quale prevede l’innalzamento della
soglia di pena per fruire dell’affidamento terapeutico per chi ha pro-
blemi di tossicodipendenza, per arrivare al decreto sicurezza del 2009
che sostiene la ex Cirielli e inserisce il reato di clandestinità per i
cittadini extracomunitari.

2 Wacquant L. 1998, Dallo stato sociale allo stato carceriere. La criminalizzazione
della miseria negli Stati Uniti, in “Le monde diplomatique”, luglio 1998.
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Dall’integrazione in carcere all’inclusione nella società
I termini inclusione ed esclusione sociale si ritrovano ormai regolar-
mente associati a categorie di persone marginalizzate così come a
proposito dei percorsi di vita dei detenuti.
Con inclusione si indica in genere la possibilità di partecipare alla
vita sociale da parte degli individui. In altre parole significa poter
accedere a tutti gli ambiti sociali, senza che l’accesso a un particola-
re ambito precluda l’apertura agli altri.
Il termine esclusione indica invece il caso in cui questa rilevanza sociale
delle persone è negata o interrotta. Chi è escluso non ha di fatto possi-
bilità di prendere decisioni, tanto meno sulla propria esclusione 3.
Le ricerche e gli interventi sociali partono spesso dal presupposto
che inclusione e integrazione sociale siano sinonimi. Si è integrati in
un contesto sociale soprattutto quando si è capaci di controllare i
propri comportamenti in maniera tale da renderli compatibili con i
comportamenti degli altri presenti.
Se questa considerazione è corretta, allora bisogna riconsiderare il
rapporto che intercorre tra inclusione e integrazione, poiché fa sup-
porre in modo fuorviante che la forma ideale o auspicabile di inclu-
sione sia di tipo integrato. Se oggi di integrazione si può ancora par-
lare bisogna farlo indicando non l’inclusione della società ma l’esclu-
sione. È infatti evidente che le carceri e le altre istituzioni totali, oltre
a essere i luoghi organizzati dell’esclusione, sono anche dei luoghi
fortemente integrati. Tale cambiamento di prospettiva, che vede l’in-
tegrazione in relazione all’esclusione, può forse consentire di impo-
stare in modo relativamente nuovo gli interventi; ancor più oggi che
il diritto penale deve somministrare pene, con comprensibile imba-
razzo, a immigrati, tossicodipendenti e persone marginalizzate. In que-
ste tipologie “criminali”, in molti casi, diventa difficile e spesso dema-
gogico vedere nel reato una decisione o un comportamento deviante.

La differenza inclusione ed esclusione sociale consente ulteriori rifles-
sioni sulla funzione del carcere e sul ruolo assegnato al terzo settore
nel limitare gli effetti della reclusione e del reinserimento sociale.

3 Per un approfondimento dei concetti di inclusione ed esclusione sociali nel
senso adottato in questo contributo, si veda: Prandini R. (a cura di) 1999, I
dilemmi dell’inclusione sociale, in “Sociologia e politiche sociali”,  n. 3, Fran-
co Angeli, Milano.
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La reclusione assume la forma dell’inclusione coatta nella società, o
meglio ancora, in una particolare istituzione della società. Questa in-
clusione del detenuto è anche esclusione da una libera partecipazione
alla comunicazione che si riproduce nell’ambiente sociale del carcere.
Il carcere oggi è rivolto all’inclusione, in altre parole esclude ma in
vista della re-inclusione.
Osservando tale paradosso, al terzo settore si offre la possibilità di
interpretare diversamente la distinzione inclusione ed esclusione
attraverso un ripensamento processuale della dinamica dentro–fuo-
ri e fuori–dentro che eviti di replicare il meccanismo paradossale.
Al terzo settore si chiede di riflettere nella progettazione dei propri
interventi, tenendo in considerazione le conseguenze di questo pa-
radosso che possono concretamente tradursi in un disorientamento
della persona chiamata contemporaneamente a escludere il conte-
sto di integrazione che è stato di riferimento sino a quel momento e
a includere e includersi nella società.
Per questo motivo, il terzo settore nel promuovere l’inclusione so-
ciale, necessita di inserire in una cornice progettuale strumenti e
strategie non efficaci di per sé ma che diventano tali all’interno di
percorsi individualizzati che accompagnino le persone nelle varie
fasi del loro reinserimento nella società, tenendo conto del critico
equilibrio tra dentro-fuori e fuori-dentro. Focalizzare l’attenzione
sul paradosso inclusione/esclusione significa quindi individuare e
rimodulare gli interventi, facilitando il delicato passaggio dall’esclu-
sione dal contesto carcere all’inclusione nel contesto sociale attra-
verso il contenimento del disorientamento e innescando processi di
apprendimento attraverso cui la persona impari altre regole e speri-
menti altre modalità di comunicazione e di relazione diverse rispet-
to a quelle a cui si è adattato come detenuto.

L’intento è quello di ricostruire il passato di chi vi entra per proietta-
re un futuro praticabile, sebbene gli effetti concreti vadano spesso
verso la stigmatizzazione di chi ha avuto esperienze di detenzione
che possono scoraggiare il reinserimento sociale.
Nonostante ciò, la differenza tra dentro e fuori, tra entrata e uscita,
tra durata e fine della pena sembra essere centrale. La parola che
risuona nella mente del detenuto e scandisce il tempo di reclusione
in attesa della vita “normale” è: libertà.
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Tra i problemi importanti dell’esperienza reclusiva c’è senz’altro quel-
lo dell’incertezza che si genera con l’acquisizione della libertà. Cessa-
to il vincolo dell’istituzione totale, ci si trova vincolati dalla quotidianità,
dalla carenza di risorse, dall’incapacità decisionale, dalle difficoltà di
comunicazione e da molti altri fattori. Si genera così un paradosso,
dove l’esperienza di libertà può essere assai più pesante e coercitiva
della detenzione e favorire la prossima carcerazione. Per questo la
scarcerazione non comporta necessariamente anche la libertà 4.
Si tratta di un problema difficile da trattare e da risolvere, talvolta
anche solo da percepire. Ma si tratta di una questione sempre più
attuale alla tendenza verso forme alternative alla pena reclusiva.
Le istituzioni e le organizzazione del terzo settore che progettano
interventi con o sui detenuti dovranno non più soltanto favorire
opportunità di libertà, ma piuttosto occuparsi dei percorsi di vita di
coloro che stanno per lasciare il carcere. Ciò significa accompagnare
alla costruzione di situazioni e prospettive comprensibili e
cognitivamente visibili per chi deve affrontare il ritorno in libertà.
Significa, inoltre, sviluppare la capacità di avere a che fare continua-
mente con organizzazioni formali e abituare la persona a orientarsi
alla differenza tra comunicazione personale e impersonale. Non ul-
timo, trovare spazi per tradurre all’esterno quello spiraglio di liber-
tà che forse si è ritagliato all’interno del carcere.
Troppo spesso, invece, la mancanza di sincronizzazione e di coordi-
namento tra le organizzazioni che svolgono un ruolo decisivo nel
reinserimento risulta essere uno dei maggiori ostacoli verso questa
prospettiva, danneggiando tutti, il detenuto e coloro che hanno la-
vorato per creare le premesse a un disegno di vita praticabile.
La questione allora è cosa offrire a coloro che devono passare dal-
l’integrazione in carcere all’inclusione nella società, senza produrre
ulteriori danni.

4 Per un altro modo di guardare il carcere e i suoi dispositivi mortali, attraver-
so le risorse potenti e pericolose che i reclusi incontrano e attivano nel loro
cammino, si veda: Curcio R. 1997, Reclusione volontaria, Sensibili alle foglie,
Tivoli. Inoltre, per i molteplici aspetti legati alla problematica della salute in
carcere, si veda: Esposito M. 2007, Malati in carcere. Analisi dello stato di
salute delle persone detenute, Franco Angeli, Milano.
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RIPENSARE IL SISTEMA SANZIONATORIO: LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Maria Luisa Lo Gatto

La situazione di emergenza in cui versa il sistema penale richiede in
misura sempre maggiore soluzioni alternative per la definizione delle
controversie.
È in crisi sia la fase dell’accertamento delle responsabilità che quella
dell’applicazione della pena.
Viviamo una deriva securitaria, un consenso indotto dalle scelte del-
la politica vale, purtroppo, molto più del diritto e della ragionevo-
lezza, e attribuisce una funzione quasi taumaturgica al sistema pe-
nale, enfatizza, spettacolarizza e punta all’inasprimento dell’aspet-
to punitivo, in particolare quello punitivo-detentivo.
Addirittura a volte si ipotizzano sofferenze ulteriori alla privazione
della libertà.
Le parole d’ordine sembrano essere diventate: nuovi reati, nuove
carceri e pene esemplari.
Il sistema carcerario scoppia e continuerà a scoppiare nonostante il
riscorso continuo a misure emergenziali quali i condoni. La capienza
complessiva degli istituti penitenziari italiani dovrebbe essere di
44.000 circa. Prima dell’indulto i detenuti erano 61.400, con il con-
dono nel 2006 sono usciti 26.000 detenuti. A gennaio 2010 i detenu-
ti erano 64.850.
Non è da meno il carcere di Como che è in una situazione emergen-
ziale da anni. La struttura è nata per accogliere 175 detenuti, per
regolamento ministeriale la capienza è stata aumentata a circa 400
posti e il carcere a oggi ospita oltre 560 detenuti (il che, a titolo
esemplificativo, significa: fino a 6 detenuti in 8 metri quadrati, 4
docce ogni 100 detenuti). La polizia penitenziaria è in perenne ca-
renza di organico. Gli stanziamenti concessi, come in tutto il territo-
rio nazionale, sono solo per la manutenzione ordinaria.
Un eccessivo aumento dei detenuti significa una diminuzione
esponenziale delle opportunità che ogni carcere può offrire, tanto
più a fronte di una popolazione carceraria composta da gente di
culture, etnie e lingue diverse.
Significa inoltre una flessione dei normali meccanismi di controllo,
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con conseguenti rischi di sopraffazione ai danni dei più deboli op-
pure difficoltà nel tenere distinti i detenuti in base alla loro posizio-
ne giuridica.
Questa distorsione del sistema penale si ottiene anche perché alcuni
conflitti irrisolti vengono giurisdizionalizzati; nell’incapacità di ri-
solverli si ricorre al carcere.
Ogni anno entrano in carcere circa 13.000 detenuti stranieri per la
Legge Bossi-Fini che stanno in carcere in media 3 giorni, questo è
assolutamente inutile sul piano della sicurezza, sul piano sociale ed
economico e sul piano della prevenzione generale.
È tramontata l’idea della pena detentiva come sanzione penale cen-
trale. È giunta l’ora di ripensare la repressione penale distinguendo
i fatti ritenuti di maggior disvalore sociale tale da imporre la misura
estrema del carcere, dalle condotte che pur avendo rilevanza pena-
le possono essere trattate con misure diverse dal carcere.
Un gran numero di detenuti fa ingresso in carcere per fatti minori di
non particolare gravità e che appaiono per nulla socialmente allar-
manti.
L’art. 27-3° comma della Costituzione italiana stabilisce che il fine
ultimo e risolutivo della pena deve essere quello di tendere al
recupero sociale del condannato e, quindi, il legislatore è tenuto a
predisporre tutti i mezzi idonei a realizzare questo obiettivo.
La stessa Corte costituzionale ha da anni segnato il passaggio da un
sistema sanzionatorio caratterizzato dalla pena detentiva come uni-
co e rigido strumento di prevenzione generale, a un sistema di pro-
va controllata e assistita attraverso le misure alternative 1.
Le misure alternative sono tutt’altro che vuote di contenuto, anzi
ne hanno uno specifico e individualizzato, ma vengono vissute come
inutili perché prive della componente afflittiva, ovvero è una pena
solo quella che impone un sacrificio o una sofferenza.
E la giurisprudenza costituzionale valorizza, quindi costituzionalizza,
non semplicemente la funzione rieducativa della pena stabilita, ma

1 Corte costizionale 343/1987: dopo avere rilevato la crisi congiunta delle pene
e delle misure clemenziali rivelatesi assolutamente inadeguate, chiarisce: «…di
qui la tendenza a creare misure che, attraverso l’imposizione di misure limi-
tative – ma non privative – della libertà personale e l’apprestamento di for-
me di assistenza, siano idonee a funzionare a un tempo come strumenti di
controllo sociale e di promozione della risocializzazione».
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si preoccupa del suo concreto funzionamento e tutela costituzional-
mente gli strumenti di attuazione di quella funzione rieducativa 2.
La misura alternativa è indispensabile: tra il 1993 e il 2003 ci sono stati
circa 30.000 affidati in prova 3 e in totale 50.000 misure alternative.
Cosa accadrebbe nelle carceri senza le misure alternative?
La misura alternativa funziona, non solo per evitare il sovraffol-
lamento delle carceri.
Il tasso di recidiva nei 5 anni è di circa il 75% per coloro che hanno
scontato la pena in carcere, mentre è del 12% per chi ha scontato la
pena in misura alternativa.
Tali dati sono confermati da un’indagine svolta a campione dal DAP
(Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) sulle case di espia-
zione della pena e sulle case di reclusione 4.
Allo stesso modo è significativo il dato dei permessi premio che han-
no un tasso di violazione inferiore all’11% rimasto invariato negli
ultimi 10 anni.
L’analisi complessiva di questi dati (pur con tutti i limiti scientifici
che essi hanno) dimostra il fallimento del principio di rieducazione
quando l’espiazione della pena avviene in carcere e con modalità
che potrebbero essere definite tradizionali.
In questo percorso di ricerca di soluzioni alternative al carcere, si
inserisce il dibattito sulle tematiche della cosiddetta “giustizia
riparativa” definita come una possibile risposta al crimine che coin-
volge il reo e – direttamente o indirettamente – la comunità e/o la
vittima, nella ricerca di possibili soluzioni agli effetti dell’illecito e
nell’impegno fattivo per la riparazione delle sue conseguenze.
In quest’ottica il fenomeno criminoso non è la semplice trasgressio-
ne di una norma e la lesione o messa in pericolo di un bene giuridi-
co, ma è un evento che provoca la rottura di aspettative e legami

2 Costituzione italiana, art. 27: «... Le pene non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato».

3 Tra le misure alternative alla detenzione previste e disciplinate nel capo VI
del Titolo I della legge 354/1975, una posizione preminente assume l’affida-
mento in prova al servizio sociale.

4 Istituti per l’esecuzione della pena e case di reclusione: è il carcere definitivo
per coloro che sono stati condannati definitivamente alla pena di reclusio-
ne. Il “Bassone” di Como è invece una Casa circondariale.
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sociali e che richiede l’adoperarsi per la ricomposizione del conflitto
e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo, generalmente
con l’aiuto di un facilitatore o mediatore.
L’attenzione al tema della giustizia riparativa nell’ambito dell’ese-
cuzione penale per i condannati adulti risale a non più di 10 anni fa
e si è sviluppata essenzialmente intorno ai contenuti di alcune nor-
me dell’Ordinamento penitenziario (esistenti già dagli anni Settan-
ta ma di fatto mai applicate sino agli anni Novanta).
Le prime concrete esperienze applicative risalgono all’epoca di
“tangentopoli” e hanno riguardato soggetti appartenenti alla cate-
goria criminologica dei cosiddetti colletti bianchi.
Tra l’altro, l’opportunità di articolare il sistema di difesa sociale fa-
cendo ricorso a misure alternative al carcere e comunque differen-
ziate e a contenuto riparatorio è caldeggiata da tempo anche dagli
organismi internazionali che si occupano della materia (le Nazioni
Unite e il Consiglio d’Europa). Sono state adottate due risoluzioni
con la Dichiarazione di Vienna (Nazioni Unite, 25 giugno 1993) che,
in modo specifico, incoraggiano la predisposizione di programmi di
riparazione e/o di riconciliazione tra autore e vittima.

Giustizia riparativa: quale contenuto?
La giustizia riparativa nasce sull’onda della crisi del paradigma
trattamentale classico del carcere, ma anche da una mozione di sfi-
ducia nei confronti delle stesse misure alternative alla detenzione
che nell’immaginario collettivo sono vissute, erroneamente, come
una rinuncia a infliggere una pena, mentre un obbligo di riparazio-
ne garantisce uno spessore concreto e oggettivamente riconoscibile
e mira altresì a rivalutare il ruolo della vittima del reato.
Questo ha comportato che in molti casi l’impegno riparativo abbia
di fatto assunto una connotazione inevitabilmente retributiva, in
aperta contraddizione con i principi delle risoluzioni internazionali
sul tema. Tutte sottolineano che ogni attività e obbligazione
riparativa si fonda sulla libertà, consensualità e spontaneità dell’au-
tore del fatto, non può essere, quindi, oggetto di condanna, di pre-
scrizione, di comando.
«Mentre la sanzione classica ha il suo focus sul passato, la riparazio-
ne pone l’accento sul futuro. E mentre nel primo caso è lo Stato che
impone una condanna al delinquente e gli irroga una pena che in
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qualche modo tende a ristabilire l’equilibrio violato, nel secondo caso
è il reo che, se ha maturato una consapevolezza rispetto al danno
provocato a terzi, al valore della relazione infranta dal reato e delle
aspettative sociali simbolicamente condivise, fa sua una prospettiva
riparativa che tende alla riconciliazione, al rinsaldamento di quella
relazione e di ciò che viene definito patto di cittadinanza» 5.
Il reo è in posizione attiva rispetto all’assunzione di un impegno, di una
responsabilità verso un’altra persona/vittima e verso la collettività.
In questi termini l’adesione al modello riparativo diventa opportu-
nità concreta di ripensamento del sistema sanzionatorio e non ulte-
riore inasprimento del modello sanzionatorio tradizionale.

Se è vero che nei tempi recenti il modello sanzionatorio tradizionale
e quello riabilitativo hanno perso di vista la vittima, occorre vigilare
affinché l’adesione a un modello riparativo non ricada nell’errore
uguale e contrario.
La giustizia riparativa non può valorizzare in modo squilibrato il ruolo
della vittima dimenticandosi del colpevole. Promuovere una politica
riparativa che tenga conto solo delle esigenze delle vittime porta con
sé il rischio di favorire gruppi di pressione verso forme di inasprimento
sanzionatorio unicamente dettato da esigenze di legge e ordine 6.

D’altro canto la vittima va rispettata e tutelata anche dal rischio che
la condotta riparativa possa costituire un’indebita invasione e in-
fliggere ulteriori sofferenze.
Occorre evitare che l’adesione a un modello riparativo si trasformi
in un atto di sfiducia nei confronti della funzione riabilitativa della
pena e dell’efficacia delle misure alternative al carcere.
La funzione riabilitativa deve restare il cuore delle misure alternati-
ve a carattere restitutivo.

5 Dal documento redatto dalla Commissione di studio sulla “mediazione pe-
nale e giustizia riparativa”, istituita dal DAP nel 2002 e coordinata dalla
dott.ssa Maria Pia Giuffrida.

6 Sul punto le stesse risoluzioni delle Nazione Unite promuovono interventi di
supporto diretto – es. fondi di garanzia, campagne di sensibilizzazione – a
favore delle vittime, ma contemplano anche il consolidamento delle garan-
zie nei confronti dei cittadini accusati o condannati e il rafforzamento della
tutela della comunità.
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Responsabilizzare il condannato non significa costruire in lui un sem-
plice senso di colpa che lo costringa a un intervento riparativo, ma
significa “costruire responsabilità” cercando di recuperare risorse
sociali di vita che sono mancate. Per questo è importante che il per-
corso sia individuale, sia contestualizzato e rapportato alla situazio-
ne giuridica, umana e complessiva del reo, cioè verso un percorso
equo, proporzionato, ragionevole e significativo.
La misura riparativa non può essere di fatto imposta e non può esse-
re neanche solo uno strumento per il condannato per ottenere dei
benefici.
Occorre evitare di enfatizzare la sola condotta riparativa del risarci-
mento del danno, adoperarsi in favore della vittima non vuole dire
riduttivamente risarcire il danno.
Ci sono casi nei quali la riparazione e il risarcimento del danno quasi
si sovrappongono (es.: grandi fallimenti, criminalità mafiosa, inci-
denti stradali, corruzioni), ma in molti altri casi chiedere il risarci-
mento a chi difficilmente lo potrà dare significa solo complicare il
progetto di recupero e reinserimento esterno del condannato.

Gli obiettivi della giustizia riparativa possono essere così riassunti:
endo-sistemici: diretti a incidere all’interno del sistema penale e
destinati al reo e alla vittima;
riconoscimento della vittima: presa in carico dei bisogni delle vit-
time del reato che in genere all’interno del processo penale han-
no un ruolo del tutto marginale;
riparazione del danno nella sua dimensione globale: riparare il
danno significa capire la sofferenza fisica e psicologica oltre che
meramente economica e capire la dimensione emozionale del-
l’offesa anche quando produce insicurezza collettiva;
auto responsabilizzazione del reo: egli deve prendere in carico le
conseguenze globali del reato e adoperarsi per quanto è possibi-
le per riparare il danno provocato al singolo e alla collettività;
eso-sistemici: diretti a incidere su una fascia di destinatari più am-
pia all’interno della comunità interessata al conflitto; la commis-
sione di un reato rappresenta la violazione di un’aspettativa col-
lettiva di pace e di rispetto delle regole;
il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione: la
comunità può essere destinataria delle politiche di riparazione
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ma anche promuovere il percorso di riconciliazione che si fonda
sull’azione riparativa posta in essere da chi ha commesso un rea-
to: la partecipazione della società è indispensabile per il
perseguimento efficace degli obiettivi.

In relazione all’ultimo punto, in questo preciso momento storico, è
più che mai necessario che il contesto civile condivida il senso del
rispetto delle regole e il senso delle regole che devono essere rispet-
tate.
La vicenda della singola vittima diventa l’occasione per attivare una
responsabilizzazione della collettività nei confronti degli aspetti del-
la questione criminale quali: l’efficacia del controllo del territorio da
parte delle forze dell’ordine, l’incidenza delle politiche preventive degli
enti locali, gli effetti dell’attività trattamentale penitenziaria ecc. Tut-
to ciò verso la ricostruzione di un dialogo con le istituzioni, verso la
ricostruzione di un giusto approccio consapevole ai problemi com-
plessi e delicati che la giustizia pone e degli interessi sottesi e verso la
privatizzazione del processo di soluzione dei conflitti sociali.
In questo senso la giustizia diventa un fattore di stabilizzazione so-
ciale portando a conoscenza della comunità sia il processo che porta
alla riparazione, sia i suoi esiti concreti.
Lasciare alla comunità la gestione dei conflitti significa restituire alla
comunità la capacità di recuperare il controllo su quegli accadimenti
che hanno avuto un impatto sul senso di insicurezza collettivo, e
anche la capacità di distinguere ciò che davvero costituisce allarme
per la società da ciò che allarmante non è.
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L’ESPERIENZA DI CSV E UEPE A COMO
Stefania Scarpinato - Martino Villani

Il Centro servizi per il volontariato ha avviato, ormai da tre anni, una
collaborazione con l’Ufficio di esecuzione penale esterna del Mini-
stero della giustizia di Como (UEPE) e con le realtà del terzo settore
provinciali, nell’ambito di azioni riconducibili all’esperienza della
giustizia ripartiva. Azioni cioè che promuovono una diversa relazio-
ne tra il condannato e la società per avviare percorsi di dialogo e di
re-inclusione.
L’UEPE ha attivato tale collaborazione con il CSV di Como al fine di
individuare associazioni disponibili ad accogliere persone in esecu-
zione penale esterna che devono svolgere un’attività socialmente
utile in base alle prescrizioni dettate dal Tribunale di sorveglianza
che ha concesso la misura alternativa. Nel tempo si è sviluppata una
maggiore sinergia tra i due enti che hanno condiviso la definizione
degli obiettivi e l’organizzazione delle attività. L’inserimento di una
persona in affidamento in prova al servizio sociale in un’associazio-
ne è preceduto da colloqui sostenuti dal CSV con l’assistente sociale
dell’UEPE, con la persona interessata e con l’associazione individua-
ta. Successivamente si effettua il monitoraggio sia mediante contat-
ti diretti tra UEPE e associazione, sia con incontri periodici tra UEPE,
CSV e associazione.
La collaborazione sempre più stretta con il CSV ha portato gli opera-
tori dell’UEPE che operano sulla provincia di Como a riflettere in
modo più approfondito sul mondo del volontariato, soprattutto
come risorsa per favorire e sostenere percorsi di inserimento delle
persone in esecuzione penale. Al tempo stesso, tutto ciò ha richiesto
una maggiore attenzione alla persona condannata, ai suoi tempi,
alle sue risorse e alle sue fragilità, per giungere a un regolare e pro-
ficuo inserimento all’interno di un’associazione.
La riflessione è poi andata oltre comprendendo che le persone in
esecuzione penale spesso, prima ancora di svolgere un’azione di ri-
parazione, hanno bisogno di percorsi in attività di volontariato con
obiettivi riferiti alla persona e alle sue relazioni. Partecipare alla vita
associativa consente di scoprire un modo diverso di stare con gli al-
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tri, di sentirsi utili, di trovare nuovi interessi e soprattutto di con-
frontarsi con i valori della società civile. Da tale percorso la persona
condannata può diversamente rileggere il proprio reato e compren-
dere la necessità di dover riparare. Ha scritto in un report l’assisten-
te sociale dell’UEPE referente per la zona di Como: «Nella nostra
sperimentazione siamo partiti per attivare percorsi di giustizia
riparativa per poi individuare nel volontariato anche una risorsa ai
percorsi trattamentali».
L’obiettivo che il Centro servizi per il volontariato si è assunto in
questa esperienza è stato quello di sostenere il ruolo del volontariato
che si esplica non solo come azione/esperienza di significato e di
relazione importante per il condannato, bensì come capacità di farsi
carico di un’azione di coesione sociale mirata al reinserimento e alla
partecipazione alla discussione pubblica in materia di legalità e sicu-
rezza, che va ben oltre la mission dell’organizzazione.
Infatti, l’esperienza a Como è conseguente anche alla necessità di
tradurre in pratica una riflessione avviata, da tempo, sul tema della
partecipazione da parte della società civile alla gestione dei cosid-
detti beni comuni, di cui quello della sicurezza sociale è uno dei più
attuali.
In questo ambito l’esperienza di volontariato risulta essere una ri-
sorsa per accompagnare il reinserimento sociale delle persone a ri-
schio di marginalità, attraverso la ricostruzione, da un lato, di un
contesto relazionale stimolante e, dall’altro, di un legame con la
comunità di riferimento.
Il ruolo che il volontariato oggi ricopre è quello di rappresentare,
più di altre realtà, un riferimento culturale di civilizzazione, capace
di porre al centro temi come la giustizia, l’accoglienza, la solidarietà
e la cittadinanza attiva, in contrapposizione a un facile scivolamento
verso l’interesse piccolo e privato. Il volontariato è capace infatti,
più di altre esperienze, di praticare un linguaggio in grado di dare
concretezza reale ai principi e ai valori a cui si ispira.
In un momento di forte disorientamento e di enorme complessità,
come quello che ci troviamo ad attraversare in questi anni, la capa-
cità di dare testimonianza e concretezza a idee e ideali, la possibilità
di sperimentare in modo diretto e immediato le potenzialità del fare,
è uno dei modi per identificare percorsi possibili che aiutino il citta-
dino a canalizzare i propri sforzi e le proprie energie, ma anche i
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propri desideri e le proprie aspirazioni. Il volontariato sembra quin-
di saper identificare questo spazio e saper assumersi questa respon-
sabilità.
Questa premessa risulta importante per sottolineare come l’espe-
rienza di collaborazione realizzata tra UEPE, CSV e associazioni loca-
li, ha, da una parte, raccolto un bisogno presente a livello territoria-
le ma ha, dall’altra, valorizzato ulteriormente il ruolo che già il
volontariato ricopre all’interno delle nostre comunità.
La collaborazione di questi anni ha portato alla definizione di un
modello, sperimentato e oramai consolidato, che si articola attra-
verso due azioni distinte:

un percorso di orientamento, dedicato alla persona da inserire al
volontariato, finalizzato a chiarire il senso e le possibilità presen-
ti in questa esperienza e all’accompagnamento nell’individuare
l’organizzazione accogliente sulla base delle risorse personali,
delle motivazioni e dei propri vincoli;
un supporto formativo e organizzativo, rivolto alle realtà di
volontariato nella fase di accoglienza e gestione delle persone
all’interno del proprio contesto organizzativo, e che permetta
un monitoraggio costante sugli esiti positivi e sulle criticità del
percorso avviato.
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COME E PERCHÉ OCCUPARSI DI CARCERE A COMO
Francesca Paini

Dalla misericordia alla giustizia: molteplici esperienze
“Visitare i carcerati” (insieme a “Consigliare i dubbiosi”, “Sopporta-
re pazientemente le persone moleste” e altre 11 prescrizioni) era
una delle opere di misericordia previste all’inizio del Novecento dal
Catechismo di Pio X. Tante cose sono cambiate da allora, ma citare
un riferimento così datato è utile perché ci aiuta a seguire i fili della
memoria, a ricordare – ad esempio – che il welfare è nato in Europa
dopo il Seicento proprio all’interno degli istituti (allora definiti “ospe-
dali”, in un senso molto diverso dall’attuale) che di fatto tenevano
in detenzione e al lavoro coatto i poveri e i vagabondi: interventi,
nobilitati da istanze umanitarie e religiose e finalizzati nominalmente
alla lotta alla povertà, ma di fatto orientati a garantire l’ordine pub-
blico attraverso politiche di reclusione.
Il welfare e il terzo settore nel frattempo sono cresciuti e maturati
insieme ai diritti civili e sociali: oggi occuparsi del carcere ha a che
fare con la giustizia e non più con la misericordia, e sono di conse-
guenza diversi i linguaggi e i riferimenti a cui ricorriamo per motiva-
re e descrivere la nostra azione. La radice comune però permane e
identifica una relazione cruciale per il welfare: quella tra integra-
zione delle diversità, sicurezza sociale e tutela dei diritti di cittadi-
nanza come processi garantiti a tutti, tanto ai detenuti quanto agli
altri membri della comunità sociale. L’approccio alla questione pe-
nale quindi attiene alle grandi questioni delle politiche sociali e del
lavoro, che non possono essere separate da quelle della giustizia.
Forse questa prossimità così remota nel tempo è uno dei fattori alla
base della ricchezza e della varietà della presenza del terzo settore
(e in particolare organizzazioni di volontariato, associazioni e coo-
perative sociali) in carcere. Così in Italia ci sono cooperative di inseri-
mento lavorativo che in carcere producono caffè, cioccolato, tessuti,
vini, verdura e quant’altro, e creano occasioni di professionaliz-
zazione e lavoro spendibili dentro e fuori le mura; associazioni che
organizzano compagnie teatrali, praticano sport, sostengono la scrit-
tura e la poesia; cooperative di servizi sociali che si occupano di ri-
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cerca del lavoro e della casa, supportano borse lavoro, traducono
documenti e regole per i cittadini stranieri. Moltissime sono le real-
tà che si occupano dei bisogni primari: ricevere vestiti, beni di consu-
mo primari, assistenza burocratica (ad esempio per i permessi di sog-
giorno, le invalidità ecc.). Altrettanto attive (anche se con tante dif-
ficoltà in più) sono le organizzazioni che si collocano “all’uscita” del
percorso carcerario e sostengono la ricerca di casa, lavoro, relazioni
per chi termina la detenzione e torna a vivere nella città.
Nel solo carcere del Bassone, la ricerca presentata in questo volume
ne ha censite 47, attive in ogni ambito: dall’assistenza sociale all’in-
serimento lavorativo, dalla pratica sportiva alla diffusione culturale.
Si tratta di progetti molto diversi tra loro per contenuto, obiettivi,
bisogni a cui rispondono, figure professionali o volontarie coinvolte
e risorse. In questa ricchezza sta la capacità del terzo settore di adat-
tarsi al contesto in cui si trova a operare.

E se non ci fossimo?
Un artificio letterario sempre utile a mostrare il valore di un’espe-
rienza è immaginarsi cosa accadrebbe se questa, semplicemente, una
mattina svanisse all’improvviso. Ci piace provare a raccontare in que-
sto modo, per sottrazione, alcune esperienze che a Como verrebbe-
ro meno.
A titolo esemplificativo citiamo alcuni progetti finanziati dalla L.R.
8/2005 - D.G.R. 4782/2007 1: sportello di pratiche e disbrighi burocra-
tici, interventi di mediazione linguistico-culturale e consulenze
transculturali per detenuti stranieri con il progetto Step 2006-2007;
supporto alla ricerca del lavoro e borse lavoro per condannati sotto-
posti a misure alternative con il progetto Ex Ex Ex 2006-2008; attiva-
zione di borse lavoro all’interno e all’esterno del carcere con il pro-
getto Partire 2007; sostegno all’inclusione sociale e all’inserimento
lavorativo con interventi di ricerca del lavoro attraverso percorsi di
formazione e borse lavoro co-finanziate, percorsi di giustizia
riparativa e percorsi di volontariato e consulenze specialistiche per
facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi con il progetto Fuori
campo 2009.

1 L.R. 8/2005 “Criteri e priorità di intervento per il finanziamento di progetti
di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione pe-
nale”.
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Attraverso altri canali di finanziamento è da anni che si svolge un
servizio di asilo nido per mamme detenute con bambini da 0 a 3
anni. Il servizio attiva educatori che affiancano la mamma e gli ope-
ratori penitenziari nell’accudimento del bambino. Si è realizzata una
stanza giochi arredata e decorata dagli educatori, in collaborazione
con alcune mamme detenute, per garantire un servizio di accoglien-
za il più possibile dignitoso tra le mura di un luogo che restringe la
libertà ed estende la restrizione ai bambini.
Accanto a tale esperienza si sono sviluppati interventi di sostegno
alla genitorialità, colloqui, consulenze e lavori di gruppo rivolti a
madri e padri detenuti.
Infine, attraverso i finanziamenti della Fondazione Cariplo ottenuti
in questi ultimi anni si sono potute collaudare una serie di attività
sperimentali: l’attivazione di uno sportello accoglienza dei detenuti
neoarrivati, le formazioni e le consulenze specialistiche agli opera-
tori dell’Amministrazione penitenziaria, la realizzazione di un orto
biologico finalizzato a costruire possibilità di lavoro per i detenuti
in collaborazione con l’Associazione italiana per l’agricoltura biolo-
gica (AIAB), il reinserimento e la ricostruzione di reti sociali attraver-
so percorsi di giustizia riparativa e percorsi di volontariato.

Valore aggiunto locale
La varietà delle esperienze documenta la capacità di rispondere ai
bisogni. Il valore aggiunto che il terzo settore porta all’esperienza
penitenziaria ha a che fare non solo con le utili attività che svolge,
ma anche con un modo diverso di porsi che afferisce alla propria
identità, al modo in cui il terzo settore definisce se stesso.
Una prima questione attiene alla capacità di interpretare i bisogni
in stretto collegamento col territorio. A questo il terzo settore deve
molto del riconoscimento che raccoglie. Il terzo settore sta nelle si-
tuazioni avendo in mente il benessere delle persone e la qualità delle
relazioni. La sua forma gestionale, connotata da intraprendenza e
flessibilità, consente di cogliere più agevolmente nuovi bisogni e
costruire risposte capaci di adattarsi ai bisogni che cambiano. Il ter-
zo settore è spesso anche un soggetto che apporta e produce valo-
re: disponibilità personali, risorse economiche, idee e prospettive di
sviluppo e progettazione comune sono solo alcuni dei molti apporti
che generano valore aggiunto. Ciò è tanto più vero nella relazione
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con la struttura penitenziaria caratterizzata da un grado non tra-
scurabile di chiusura e rigidità.
Questa stessa capacità si declina nelle relazioni tra interno ed ester-
no del carcere: il terzo settore, soggetto del territorio e solo in quanto
tale interlocutore anche del carcere, è già in questa situazione di
ponte tra interno ed esterno. È per questo, ad esempio, che può dar
vita a un orto in carcere e poi cercare all’esterno spazi di commer-
cializzazione dei prodotti. O, ancora, può assistere la persona in car-
cere ma nel contempo sensibilizzare i lavoratori di un’azienda per-
ché siano capaci di collaborare e fidarsi di un collega ex detenuto.
Parte rilevante del lavoro del terzo settore che agisce in ambito pe-
nitenziario, infatti, è anche quella di operare per superare lo stigma
verso il carcere e generare nuove aperture, diversi modi di pensare
al carcere anche come uno dei soggetti del nostro territorio e non
solo come uno spazio di segregazione.

Valore aggiunto coeso
In secondo luogo, il terzo settore lavora per la coesione sociale per
mandato identitario: crea legami dentro e fuori dal carcere. Uno
spazio importante infatti è anche quello dedicato ai rapporti interni
alla struttura penitenziaria, cercando di sostenere la coesione socia-
le tra detenuti, tra detenuti, agenti e struttura, tra detenuti, figli e
famiglie, tra detenuti e mondo del lavoro, tra detenuti e comunità
dove dovranno rientrare. Non si tratta di costruire solo buone rela-
zioni personali (cosa per altro non trascurabile in una struttura
detentiva) ma di saper riconoscere e rispettare i ruoli di ciascuno per
rendere per quanto possibile significativa l’esperienza carceraria.
Agire per la coesione sociale significa operare tra le persone e le
organizzazioni. Il terzo settore è da sempre presente (e spesso
attivatore) in progetti svolti in collaborazione tra soggetti: associa-
zioni e cooperative, imprese e UEPE, centri di formazione ed enti
locali, associazioni di categoria e istituzioni pubbliche sono anche a
Como partner di moltissimi dei progetti attualmente in essere.
La coesione si sostanzia anche in processi di contrasto dei meccani-
smi di esclusione che, al di là delle proprie intenzioni, nel carcere si
perpetuano. Chi è detenuto oggi, in Italia oltre 68.000 persone, è
portatore di uno stigma sociale pesantissimo e difficilmente
superabile. Dal momento in cui si è reclusi, si genera una patente di
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“minorità sociale” che inizia con la restrizione delle libertà persona-
li e si estende a tutte le dimensioni: di fatto è una limitazione del
proprio essere cittadino, lavoratore, uomo o donna, genitore, e così
via. Questo processo sottrattivo si insinua progressivamente nelle
pieghe di ogni dimensione del proprio essere sociale fino a esten-
dersi anche alle dimensioni più personali, fino a quella dell’autostima.
Lavoro del terzo settore in questo contesto è quello di costruire cit-
tadinanza, legalità e fiducia in un ambiente che spesso queste risor-
se consuma e non riproduce.
Il ruolo del terzo settore è inoltre quello di restituire un piano etico
alle relazioni e alle scelte richiamando rispetto e attribuzione di va-
lore alle persone e alle loro esperienze. Così ad esempio accade che,
in un progetto per sostenere i detenuti nell’essere padri in carcere,
gli agenti penitenziari non siano più solo quelli che richiamano al-
l’ordine quando il colloquio finisce, ma siano soggetti che favorisca-
no la relazione padri-figli costruendo attorno a questi incontri un
contesto positivo. In questo modo l’agente riconosce il ruolo di pa-
dre al detenuto, il detenuto riconosce valore all’essere soggetto at-
tento al contesto dell’agente e la relazione tra i due è di fatto più
significativa.

Valore non ancora r-aggiunto
È banale dire che qui le difficoltà non mancano: le risorse insuffi-
cienti, le incomprensioni tra organizzazioni, il contesto esterno chiuso
e per di più arroccato dall’attuale situazione di crisi economica…
Tra tante difficoltà, però, vogliamo dedicare un po’ di attenzione a
quella la cui soluzione in maggior misura dipende da noi: quella che
attiene alle fatiche a costruire e mantenere un piano di condivisione
strategica sulle prospettive del carcere. Se si può dare in parte per
acquisita la capacità di collaborare su parti operative dei reciproci
progetti (e non è poco), è invece ancora da sviluppare il piano di
una tenuta più prospettica, più generale. Si tratta di un compito
complesso, necessariamente e fisiologicamente faticoso, su cui an-
cora dobbiamo lavorare.

Il senso della presenza del terzo settore all’interno di un carcere è
forse alla fine molto semplice. Per questo viene bene affidarlo alle
parole dello scrittore Erri de Luca: «In un’assemblea di detenuti dissi
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una volta che nessuno doveva più usare la frase “sono finito in pri-
gione”. Nessuno consideri la prigione una fine in cui finire. Dica in-
vece: “siamo cominciati in prigione”. Facevo torto alla grammatica
per salvare dal macero il tempo della pena, dargli il valore aggiunto
di un inizio nuovo. Spalle al muro e faccia alle sbarre di anni senza
fine pena, neanche lì una persona deve darsi per finita» 2.

2 Erri de Luca, in “Corriere della Sera”, ed. Roma, 11 maggio 2010, p. 10.
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RICORDI ED ESPERIENZE DAL BASSONE
Mauro Imperiale

Evoluzione e cambiamenti tra passato e presente
La mia vita professionale e la mia esperienza umana in carcere ini-
ziano nel dicembre del 1987, quando vengo definitivamente asse-
gnato alla Casa circondariale di Como.
Allora Como era una realtà isolata, impermeabile all’esterno, ripie-
gata su se stessa. Difficilmente la voce dei detenuti veniva ascoltata.
Tutto era rinchiuso in quel contenitore situato alla periferia della
città, dove coesistevano solitudine ed emarginazione.
La direttrice di allora, Francesca Fabrizi, in servizio ininterrottamen-
te sino al 2005, unitamente agli operatori penitenziari, ai volontari
e agli agenti di custodia, aveva operato affinché la struttura uscisse
da quell’atavico isolamento in cui versava.
Iniziavano a mutare gli orizzonti e la struttura cominciava a essere
una parte, anche se piccola e per certi aspetti insignificante, della
comunità esterna.
La dott.ssa Fabrizi aveva saputo coltivare intensi ed efficaci rapporti
con le strutture esterne, aveva dato all’istituto caratteristiche vere
di umanità e di attenzione alla persona reclusa.
Il primo servizio di accoglienza era stato creato da un gruppo di
volontari che ha gettato le basi per i moderni servizi di accoglienza
che contemplano le prese in carico immediate, le équipe multidisci-
plinari e gli interventi mirati di sostegno e di accompagnamento
alla vita carceraria.
Il carcere ha nel frattempo cambiato fisionomia e assetto (siamo negli
anni Novanta). Ai vecchi modelli, basati spesso sul volontarismo e
sull’assistenzialismo, sono subentrati i nuovi modelli ispirati a criteri
di modernizzazione, con indicatori misurabili in termini di efficacia
ed efficienza, ma la centralità della persona è stata sempre presente
e valorizzata in tutte le forme possibili.
Si era ai tempi dell’emanazione della Legge Gozzini (1986). I dete-
nuti, anche mediante permessi cumulativi, uscivano in gruppo. Tut-
to positivo, le porte del carcere si aprivano a sperimentazioni nuo-
ve. Il volontariato, il terzo settore, le realtà produttive erano anelli
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di congiunzione importanti per il carcere che aveva finalmente de-
gli interlocutori capaci di operare in stretto raccordo e sinergia con
la struttura penitenziaria.
Alla cultura della ghettizzazione e dell’emarginazione subentrava-
no sforzi tesi a creare una cultura dell’accoglienza e della condivi-
sione, per rendere la struttura parte integrante del territorio.
Il Comitato carcere e territorio si colloca in un momento particolare
di evoluzione della storia carceraria di Como. Gli operatori si erano
attivati per creare canali di collegamento e congiunzione, maggior-
mente efficaci e funzionali, con il territorio. Allora non si parlava di
comunicazione integrata, di linguaggio bi-direzionale, di project
management, di lavoro multidisciplinare, di rete dei servizi, ma ugual-
mente questi termini, che oggi sono di attualità e rilevanza, allora,
anche se in forma rudimentale e artigianale erano operanti.
L’esperienza del Comitato carcere e territorio si concluse dopo circa
3 anni, ma aveva segnato una tappa importante nella proiezione
del carcere all’esterno. Tentativi per ricostituire l’organismo sono stati
compiuti, ma senza risultati concreti.
Nel solco tracciato dalla direttrice Francesca Fabrizi, altri direttori si
sono alternati alla direzione della Casa circondariale di Como, altri
comandanti, nuovi modelli sono stati adottati con criteri nuovi di
modernizzazione. Si era in una fase di transizione, segnata da pro-
fonde trasformazioni anche all’esterno del carcere: globalizzazione,
multi-etnicità e volontariato si affermano come temi rilevanti.
I rapporti con il volontariato, la cooperazione e il terzo settore in
generale, i piani preparatori per l’attivazione di progetti contem-
plati dalla L.R. 8/2005 sono esempi di questo cambiamento epocale.
Nell’attualità i piani di zona, la creazione di tavoli di lavoro e di
consultazione, le varie commissioni deputate alla trattazione delle
tematiche detentive, l’istituzione della rete dei servizi, la L.R. 8/2005,
sono una risorsa e costituiscono una possibilità concreta di orientare
nuove e incisive politiche sociali e penitenziarie per offrire servizi
mirati e soluzioni concrete ai bisogni diversificati posti dall’utenza.
Un brevissimo accenno agli appartenenti al corpo della Polizia
penitenziaria, per capire il cambiamento del ruolo e delle funzioni
che oggi svolge. Con la Riforma del 1990 sono cambiati assetto e
fisionomia e si utilizzano termini quali “polizia di prossimità”, “co-
municazione trasversale”, “lavoro interdisciplinare e multidiscipli-
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nare” in una logica proiettata verso l’esterno, in una dinamica di
collaborazione e collegamento con il territorio.

La popolazione carceraria
In questo viaggio a ritroso nel tempo non posso dimenticare ovvia-
mente i detenuti. Li ho davanti agli occhi, ricordo volti e nomi per-
fettamente. In alcuni rivedo la gioia per la ricomposizione di un con-
trasto in famiglia, in altri noto la paura di affrontare il deserto dopo
la dimissione, in altri ancora il sorriso di aver ritrovato serenità dopo
momenti drammatici di detenzione. Ritrovo e colgo anche sentimenti
di angoscia e disperazione a causa dello stato di abbandono, para-
dossalmente la voglia di ri-entrare in carcere.
E ciò è il sintomo chiaro che molto all’esterno non funziona e che
dovrebbero essere attuate politiche sociali attente ai bisogni della
persona in difficoltà, per arginare questo fenomeno e dare possibi-
lità ai detenuti che hanno intenzione di reinserirsi positivamente
nel tessuto sociale.
Il carcere è cambiato, sono avvenuti radicali mutamenti, ma è rima-
sta inalterata la composizione sociale della popolazione detenuta,
per lo più appartenente allo strato sociale svantaggiato. Queste per-
sone, che compiono per lo più reati legati alla microcriminalità, en-
trano in carcere con il bagaglio di solitudini miste a sentimenti di
impotenza. È vero esiste lo zoccolo duro della criminalità organizza-
ta che deve essere contrastata, ma molti detenuti comuni, se avesse-
ro opportunità concrete di aggancio con il territorio, potrebbero
sicuramente reinserirsi proficuamente. La tutela delle istanze della
sicurezza sociale si garantisce anche e soprattutto con il reinse-
rimento.

Una parte non trascurabile della popolazione detenuta è composta
da stranieri. Sono persone che, grazie alla sensibilità e all’impegno
di molti operatori, sono riusciti ad avere un nome, un volto dai con-
torni nitidi, un’identità precisa. Certo il fenomeno è molto comples-
so, ma negli anni si sono dedicate risorse e progetti per rispondere
ad alcuni loro specifici bisogni.

I soggetti con esperienze di tossicodipendenza sono seguiti con gran-
de attenzione e sostenuti in percorsi di crescita e di maturazione. Da
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Comunità carcere (una comunità in carcere come momento di pre-
parazione all’esterno), oggi si è passati a Spazio carcere, dove mol-
tissimi detenuti transitano per diverse iniziative e per programmi
terapeutici alternativi alla detenzione. È un progetto ben articolato
con risultati di grande rilevanza. Il tasso di recidiva si è ridotto
drasticamente e la preparazione ad affrontare le situazioni esterne
conferisce ai dimessi ottime probabilità di riuscita in questo percor-
so di crescita e di riabilitazione.

I soggetti con patologie psichiatriche rappresentano un’emergenza
nell’emergenza.
Al carcere viene demandata una funzione curativa, che di fatto non
può svolgere nonostante l’impegno del personale sanitario. Nuovi
progetti sono in corso per favorire una rete di collegamento con le
realtà esterne per ospitare durante l’esecuzione della pena quei sog-
getti che necessitano di cure psichiatriche, secondo le modalità che
la normativa penitenziaria prevede.

I progetti
Con la logica del progetto molte attività e iniziative sono state ora
formalizzate e strutturate. È stata largamente recepita l’importan-
za di operare per progetti, tuttavia permangono difficoltà nell’ela-
borazione di progetti condivisi e frutto di professionalità diverse che
abitano l’ambiente carcere.

Molte sono le esperienze progettuali che hanno portato a risultati
non scontati:

la biblioteca del carcere, grazie all’impegno dei volontari che da
un armadio con pochi libri consunto dal tempo sono riusciti a
creare una moderna biblioteca, oggi inserita nel sistema biblio-
tecario provinciale;
la rubrica Controporta, nella quale i detenuti dialogavano con i
lettori, attraverso una pagina messa a disposizione dal quotidia-
no “La Provincia” di Como; l’originalità consisteva nello stabilire
nuove forme di comunicazione, anche impreviste, tra detenuti e
lettori;
il progetto Piroga (1998), rivolto alla popolazione di stranieri,
che ha coinvolto molti operatori in sinergia tra loro;



45

Oltre le mura. Terzo settore, carcere e giustizia riparativa a Como

Riflessioni ed esperienze

il progetto Step (2006) che ha previsto per detenuti stranieri uno
sportello di consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative
e giuridiche;
un laboratorio transculturale in cui è stata elaborata la carta dei
servizi e delle attività; si tratta di una pubblicazione tradotta in 7
lingue che descrive le regole dell’istituto e le possibilità concrete
di accedere a benefici penitenziari esterni.

Nel 2010 si è tenuta presso la Casa circondariale di Como la giornata
del dialogo interreligioso e la festa islamica del Sacrificio. Dopo tan-
ti anni di servizio, per la prima volta, si è assistito a un avvenimento
di grande portata e significato (presenti 200 detenuti) in termini di
valori e di condivisione. La cucina islamica, curata dai mediatori e
approntata all’interno dell’istituto con prodotti tradizionali, ha sug-
gellato la rilevanza della manifestazione che si è tradotta in un la-
voro che ha coinvolto in sinergia detenuti e operatori penitenziari.

Meritano inoltre di essere almeno menzionate le seguenti esperien-
ze: la sperimentazione di lavori socialmente utili, impegno tangibile
dei detenuti per adoperarsi in una prospettiva risarcitoria e di utilità
della pena; la scuola elementare, la scuola media, i corsi di forma-
zione; la realtà di lavoro molto qualificata e produttiva della tipo-
grafia e stamperia (l’Homo Faber); le attività sportive variamente
articolate.

Il progetto pedagogico
Da ultimo desidero formulare qualche considerazione sul progetto
pedagogico.
Si tratta di uno strumento in sintonia con i tempi moderni e l’attua-
lità. È parte del documento programmatico dell’istituto e delinea le
prospettive per l’adozione di nuovi modelli operativi. Le iniziative,
incluse nel documento progettuale, non risentono più di frammen-
tarietà e aleatorietà, ma sono racchiuse, formalizzate e ordinate in
un documento unico che fissa finalità e obiettivi, azioni, tempi e
costi. Si è passati dalla logica del servizio alla logica del progetto.
Questo non per sminuire la componente di servizio, ma per valoriz-
zarla in una prospettiva progettuale che la renda maggiormente
pregnante e incisiva.
Il progetto pedagogico inizialmente ha suscitato perplessità e scet-
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ticismo, ma con il passare del tempo è divenuto patrimonio
trattamentale della vita dell’istituto.
I progetti pedagogici sono frutto di un lavoro collegiale, debbono
privilegiare la comunicazione organizzativa, debbono contenere i
prodromi dell’innovazione.
Forse è materia farraginosa, ma nel tempo si è sperimentato che la
progettazione, accompagnata da un’attenta valutazione e program-
mazione, è l’unica strada percorribile, in un’ottica moderna, che tende
a rompere i vincoli unidirezionali dell’istituzione chiusa e rende an-
che gli utenti protagonisti di un cambiamento che li coinvolge diret-
tamente (il patto trattamentale si colloca in questa prospettiva).
Sono consapevole che la strada non è scevra da problematicità, da
criticità, ma procedere nella via indicata è il modo, da cui non si può
prescindere, per lavorare in termini di efficacia ed efficienza.
I problemi sono comunque all’ordine del giorno, il confrontarsi e
costruire un prodotto che sia espressione comune non è facile, la
comunicazione non solo organizzativa ma tra aree e all’interno del-
la stessa è difficile da instaurare, ma ciò deve essere superato pen-
sando che il bene comune e le finalità richiamate dalla normativa
penitenziaria debbono essere conseguite, anche se a fatica.

Vorrei terminare lo scritto con una breve frase, che ho trovato su un
cartello a Buenos Aires nel quartiere Caminito, dove sono all’ordine
del giorno povertà e disagio. Mi ero recato in Argentina per visitare
un carcere femminile a ridosso dell’aeroporto di Buenos Aires.
Ebbene quella frase riportata su un pannello, caduto per terra reci-
tava «Si la solidaridad crece, renace la esperanza - Suipacha 1996».

Un solo sommesso consiglio mi permetto di dare e cioè che i tempi
cambiano, che giustamente bisogna attrezzarsi e adeguarsi alle no-
vità, che non bisogna farsi trasportare eccessivamente dal romanti-
cismo, dal coinvolgimento emotivo, ma che i valori rimangono inal-
terati e, per costruire un progetto educativo, non si può prescindere
dalla persona detenuta e dalla sua sensibilità.
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Certo le circostanze non sono favorevoli,
e quando mai? Bisognerebbe? Bisognerebbe niente.
Bisogna quello che è. Bisogna il presente.

Giovanni Lindo Ferretti, Cronaca montana, 2009
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INDAGINE CONOSCITIVA SU TERZO SETTORE, CARCERE E GIUSTIZIA RIPARATIVA
A COMO
Andrea Aliverti - Alessandra Bellandi - Monica Mordente - Luca Morici - Mauro
Oricchio

1. L’indagine Oltre le Mura
L’indagine conoscitiva di seguito presentata si inserisce all’interno
del più ampio progetto “Oltre le Mura, verso percorsi di inclusione
sociale”, promosso dalla Cooperativa sociale Questa generazione,
dall’Associazione del volontariato comasco - Centro servizi per il
volontariato e dalle ACLI di Como. Il progetto nel suo insieme è sta-
to realizzato grazie al contributo della Fondazione Cariplo nell’am-
bito del bando “Promuovere percorsi di inclusione sociale per sog-
getti vulnerabili e a forte rischio di marginalità”.
Le azioni del progetto hanno riguardato il territorio della provincia
di Como con particolare attenzione alla Casa circondariale di Como,
al servizio UEPE, ai servizi territoriali, alle associazioni di volontariato
e alla comunità locale.
Il progetto è orientato alla promozione di percorsi di inclusione so-
ciale di persone in esecuzione penale (interna, esterna) ed ex dete-
nuti che per la loro condizione sociale, giuridica e culturale rappre-
sentano una categoria a rischio di emarginazione sociale. A questo
scopo si è ritenuto di fondamentale importanza supportare percorsi
di cittadinanza attiva all’interno della comunità locale quale risorsa
imprescindibile per l’efficacia di proposte di inclusione sociale.
Nel contesto del progetto, l’indagine è stata strumento e opportu-
nità per restituire alle istituzioni penitenziarie, ai servizi (enti locali,
Ser.T. …) e al territorio in generale una fotografia sul terzo settore
comasco (volontariato e cooperazione) attivo e impegnato nell’am-
bito dell’esecuzione penale interna ed esterna al carcere.
Diverse ricerche realizzate a livello nazionale hanno evidenziato la pre-
senza di un’eterogeneità di situazioni di detenzione, anche all’interno di
una stessa regione, rispetto alle diverse relazioni che un carcere ha con il
proprio territorio, al diverso orientamento delle direzioni penitenziarie
verso la permeabilità o l’apertura all’esterno e al diverso grado di
valorizzazione della società civile e del terzo settore come risorsa
aggiuntiva o indispensabile all’assolvimento delle funzioni della pena1.

1 In particolare, si veda: Frisanco R. (a cura di) 2008, La strategia della paura
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In assenza di una seppur minima visione di insieme di tale fenome-
no a livello provinciale, l’indagine ha voluto esplorare alcune dimen-
sioni basilari per mettere in luce quanto e come il terzo settore (as-
sociazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative) interviene
nell’ambito del reinserimento sociale con attività rivolte a persone
in esecuzione della pena interna e/o esterna al carcere.

L’universo delle organizzazioni è stato ricostruito interpellando i sog-
getti che in misura maggiore promuovono, mediano o regolano le
relazioni tra carcere e territorio provinciale (UEPE, Casa circondariale,
CSV, Solco ecc.). Sono state così censite 75 organizzazioni 2 segnalate
come probabilmente rispondenti alle caratteristiche dell’indagine.
Di queste, 56 organizzazioni hanno aderito all’indagine risponden-
do al questionario somministrato e raccolto da aprile a giugno 2010.
L’analisi dei dati ha preso in considerazione solo i 47 questionari
validi (62,7% delle organizzazioni segnalate), ovvero quelli delle
organizzazioni che hanno risposto di aver effettivamente svolto at-
tività con persone in esecuzione della pena.
Il numero di unità raggiunte risulta apprezzabile e appare sufficien-
temente rappresentativo delle caratteristiche che configurano il fe-
nomeno del terzo settore comasco in ambito penitenziario per com-
plessità e numerosità.

Sono state rilevate alcune caratteristiche strutturali delle organizza-
zioni quali l’anno di costituzione, lo status giuridico, i settori di atti-
vità prevalenti, il livello di consolidamento, l’affiliazione a realtà più
grandi, il numero di persone attive e l’età delle risorse umane.
Di seguito sono state rilevate informazioni sulle attività nell’ambito
dell’esecuzione della pena interna o esterna al carcere. In particola-
re: come è iniziata l’attività, in quali anni si è svolta, la tipologia di
attività, il numero di persone coinvolte, quali risorse hanno sostenu-
to gli interventi, eventuali strategie di inclusione sociale adottate e
una valutazione delle attività svolte e del loro andamento.

non ferma i volontari, VI Rilevazione nazionale sul volontariato penitenzia-
rio, promossa dalla Conferenza nazionale volontariato e giustizia in collabo-
razione con Feo-Fivol, novembre 2008.

2 17 organizzazioni di volontariato, 30 associazioni, 16 cooperative e 12 tra
fondazioni, enti di formazione, enti religiosi, consorzi e sindacati.



51

Oltre le mura. Terzo settore, carcere e giustizia riparativa a Como

Analisi e report

Sono stati raccolti inoltre dati sulle forme di collaborazione con altri
soggetti, sul tipo di partecipazione a reti e sulle difficoltà riscontrate.
Infine sono state ricavate indicazioni circa la conoscenza della giu-
stizia riparativa e delle modalità di esecuzione, la realizzazione di
attività in questo campo, le difficoltà riscontrate, la volontà a aderi-
re a progetti di giustizia riparativa e l’interesse a partecipare a mo-
menti formativi in questo ambito di intervento.
Le informazioni sono state rilevate attraverso questionari sommini-
strati alle organizzazioni che hanno collaborato.
L’indagine si è configurata anche come un intervento di promozio-
ne sociale in quanto, in occasione della somministrazione del que-
stionario, le organizzazioni del terzo settore sono state informate e
sensibilizzate sulle modalità di attuazione di percorsi di giustizia
riparativa.
Il progetto “Oltre le Mura” ha pertanto già avuto una ricaduta posi-
tiva in termini di ampliamento della conoscenza e della consapevo-
lezza in materia di giustizia riparativa e le pratiche di attuazione.
L’intero percorso di analisi, anziché esternalizzato, ha coinvolto gli
operatori sia del CSV che di Questa generazione. Il metodo parteci-
pato, consapevolmente adottato nell’indagine, ha permesso agli ope-
ratori di mettere a disposizione dell’intero percorso di ricerca le pro-
prie competenze e il proprio know-how, maturato nell’esperienza
professionale in ambito penitenziario. Inoltre, gli operatori hanno
avuto la possibilità di acquisire elementi di metodo e di analisi che
potranno rafforzare un’autonoma capacità di monitoraggio conti-
nuo del fenomeno.

2. Caratteristiche generali
Rispetto allo status giuridico, le 47 organizzazioni analizzate si di-
stribuiscono in 18 organizzazioni di volontariato, 12 associazioni, 5
cooperative di tipo A, 6 cooperative di tipo B, 2 fondazioni, 2 con-
sorzi, 1 sindacato e 1 ente religioso. In altre parole, il 63,8% delle
organizzazioni proviene dal mondo dell’associazionismo e il 23,4%
da quello delle cooperative 3. [Tab. 1; Graf. 1]

3 Nell’analisi dei dati, per avere una base di numeri significativi, sono state
accorpate le organizzazioni di volontariato con le associazioni, così come le
cooperative di tipo A e B. Le altre tipologie di organizzazioni sono state
trattate come “altro”. Di seguito nel testo, con associazionismo o associazio-
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Si tratta evidentemente di una dimensione marginale rispetto al fe-
nomeno più in generale dell’associazionismo e della cooperazione
provinciali. Il numero limitato di organizzazioni coinvolte in ambito
penitenziario lascia intuire che l’apporto del terzo settore comasco
non è ancora pienamente riconosciuto e valorizzato nel sistema del-
l’esecuzione della pena e delle sue misure sostitutive.

odv
38,3%

ass.
25,5%

coop. A
10,6%

coop. B
12,8%

altro
12,8%
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Graf. 1 - Status giuridico
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Graf. 2 - Settori prevalenti di intervento

ni si intendono le organizzazioni di volontariato e i diversi tipi di associazio-
ni insieme. Nelle tabelle sono state usate le seguenti abbreviazioni: ass. (as-
sociazioni), odv (organizzazioni di volontariato), coop. (cooperative).
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Metà delle organizzazioni intervistate ha una storia di oltre vent’anni,
un quarto si è costituito negli anni Novanta e le rimanenti negli ulti-
mi dieci anni. [Tab. 2] Il 95,7% delle organizzazioni considera di aver
raggiunto uno stato di consolidamento e il 72,3% è affiliato a una
realtà più grande (regionale o nazionale). [Tab. 3 e 4]
I settori nei quali le organizzazioni intervistate svolgono in preva-
lenza le proprie attività sono in ambito sociale o educativo, insieme
il 77,8%. Sono invece svolte attività di inserimento lavorativo dal
24,4% delle organizzazioni e in ambito civile, culturale, ambientale
dal 22,2%. Infine, in misura minore troviamo il settore sanitario
(15,6%) e i settori sport e tempo libero (13,3%). [Tab. 5; Graf. 2]
Dal punto di vista del numero di persone attive (volontari, soci, col-
laboratori ecc.), le organizzazioni che operano in questo ambito si
dividono tra organizzazioni con meno di 50 membri (55,8%) e quel-
le con più di 50 (44,2%). In oltre l’80% delle organizzazioni prevale
in larga misura la componente di membri con età inferiore ai 50
anni. [Tab. 6 e 7]

3. Attività nell’ambito dell’esecuzione della pena
L’analisi temporale evidenzia che prima del 2005, 26 organizzazioni
intervistate hanno svolto attività che hanno visto il coinvolgimento di
persone in esecuzione della pena interna e/o esterna. Proprio nel 2005
si ha un’importante riduzione che ha riguardato 10 associazioni (cioè
oltre al 30% di quelle attive prima del 2005) e soprattutto operanti
nei settori sociale, educativo, dello sport e del tempo libero. Negli
anni seguenti il numero di associazioni è andato lentamente crescen-
do recuperando nel 2009 lo scarto percentuale perduto nel 2005.
Dal 1986, anno ufficiale di avvio delle attività della Casa circondaria-
le “Bassone”, sino all’aprile del 2005 l’istituto penitenziario è stato
diretto ininterrottamente dalla stessa persona, la dott.ssa Francesca
Fabrizi.
Negli anni a seguire si sono succedute alla direzione circa cinque
figure diverse per incarichi mai superiori a un anno. Le problemati-
che di gestione e organizzazione del carcere hanno posto i direttori
che si sono alternati a privilegiare le questioni emergenziali per dare
soluzioni immediate e adeguate.
Evidentemente l’avvicendarsi di diversi direttori, coincidente con il
2005, anno in cui si registra un’importante riduzione delle attività,
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non ha favorito la strutturazione di modelli di funzionamento del-
l’istituto stabili e consolidati, bensì diverse criticità, anche sul piano
delle collaborazioni con le realtà territoriali esterne al carcere che
già cooperavano.
Sempre a partire dallo stesso anno, all’alternanza dei direttori si è
accompagnata la sostituzione continua dei comandanti, altra figura
decisionale rilevante nell’assicurare stabilità e durata degli interventi
e delle relazione con l’ambiente sociale.
La stabilità attuale, dal 2009, è assicurata e garantita dalla nomina
del commissario della polizia penitenziaria e dal consolidamento della
funzione di direzione. Da oltre un anno (dal 2009), infatti, è diretto-
re stabile la dott.ssa Mariagrazia Bregoli.
È solo a partire dal 2009 che il mondo dell’associazionismo torna ad
avere valori percentuali superiori a quelli persi (63,3%) rispetto alle
interazioni e alle collaborazioni operative con la Casa circondariale.
Per le cooperative si registra invece una tendenza diversa. La pre-
senza di cooperative attive in questo settore di intervento è andata
aumentando nel corso degli anni e più precisamente dal 54,5% nel
2005 al 72,7% nel 2009 [Tab. 8, 9 e 10; Graf. 3]
Tale dato è interpretabile come risposta organizzata da parte del
mondo delle cooperative di fronte alla generale discontinuità di
governo della realtà carceraria di Como.
L’instabilità direttiva dell’istituzione ha determinato il coinvolgi-

sino al 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Graf. 3 - Anni di attività in ambito penitenziario

56,7%

23,3%

33,3%

43,3%

36,7%

63,3%

46,7%45,5%

54,5% 54,5%

72,7%

81,8%

72,7%

63,6%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

odv e ass.

coop. A e B



55

Oltre le mura. Terzo settore, carcere e giustizia riparativa a Como

Analisi e report

mento delle organizzazioni esterne per la gestione dei bisogni emer-
genti (mamme detenute, lavoro, popolazione carceraria straniera).
Chi ha saputo rispondere a questa istanza è stato il mondo della
cooperazione portatore di competenze tecniche e progettuali spe-
cifiche, attraverso cui sono stati gestiti e potenziati servizi e inter-
venti considerati necessari da parte dell’Amministrazione peni-
tenziaria.
La presenza delle cooperative, da un punto di vista economico, è
stata sostenuta attraverso una graduale attività di progettazione in
risposta ai bandi di finanziamento regionali (L.R. 8/2005).
La sostenibilità economica degli interventi progettuali è stata, inol-
tre, garantita dalla ricerca di canali di finanziamento privati da par-
te del mondo della cooperazione e del volontariato (Fondazione
Cariplo, Fondazione provinciale della comunità comasca)
Alcuni di questi progetti sono diventati, in un secondo tempo, servi-
zi e interventi stabili e sono stati inseriti direttamente nel progetto
pedagogico della Casa circondariale.
Il progetto pedagogico è un documento progettuale che prevede
l’individuazione di nuovi modelli operativi, di strategie di comuni-
cazione efficaci e che definisce proposte e interventi che si possono
realizzare nel concreto all’interno dell’istituto per dare maggior senso
alle istanze dell’area educativa, al trattamento in generale e ai pro-
cessi di formazione del personale.

Sino al 2010, il 79,3% di associazioni e l’80% di cooperative hanno
coinvolto un numero massimo di 10 persone in esecuzione della pena,
il 10% ca. da 11 a 50 persone e il 10% ca. oltre 50. La dimensione
delle persone coinvolte in generale e nel corso del tempo non pre-
senta differenze significative tra associazioni e cooperative. [Tabb.
11, 12 e 13; Graf. 4]
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Graf. 4 - Stima persone in esecuzione della pena coinvolte sino al 2010
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Si può ipotizzare che l’ampia percentuale di organizzazioni che coin-
volge nelle proprie attività un numero ridotto di persone può di-
pendere dalla relazione dei seguenti due fattori: una maggiore dif-
fusione di servizi che prediligono interventi individuali o rivolti a
popolazioni specifiche di detenuti (patologie psichiatriche, tossico-
dipendenti, immigrati) anziché alla popolazione detenuta in gene-
rale; l’accesso limitato dei detenuti ai servizi e alle attività conse-
guente a un alto turn-over della Casa circondariale di Como caratte-
rizzata da pene brevi e frequenti trasferimenti.

Questa ipotesi è confermata non solo dalle caratteristiche del con-
testo penitenziario comasco, ma anche dalla tipologia di attività svol-
te dalle organizzazioni intervistate:

attività di assistenza, ricreative, tempo libero svolte all’interno
del carcere che coinvolgono piccoli gruppi di detenuti;
attività esterne al carcere, di inserimento al volontariato (giusti-
zia riparativa) che tendenzialmente prevedono l’inserimento di
una, due persone al massimo nello stesso periodo. In questo caso
si tratta di persone in esecuzione penale esterna (affidamento ai
servizi), che hanno ricevuto dal magistrato una prescrizione a svol-
gere attività di volontariato presso un’organizzazione del terri-
torio.

In particolare, il volontariato che svolge interventi senza il sostegno
di finanziamenti conferma questa tendenza, realizzando attività poco
diffuse su alti numeri di coinvolgimento dei destinatari, ma molto
concentrate su interventi individualizzati. [Tab. 14]

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni le attività in
questo ambito di intervento sono incominciate soprattutto sul
coinvolgimento da parte di altre realtà del terzo settore, ad es.
CSV, Solco ecc. (53,3%) e su richiesta dell’ente penitenziario come
il carcere, l’UEPE ecc. (40%). In altro modo per le cooperative il
coinvolgimento avviene primariamente attraverso la segnalazione
dei servizi sociosanitari quali il Ser.T., i Comuni, l’Asl, ecc. (55,6%) e
secondariamente su richiesta dell’ente penitenziario (33,3%). [Tab.
16]
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Il coinvolgimento del volontariato e dell’associazionismo, come
mostrano i dati, avviene prioritariamente attraverso il Centro servizi
per il volontariato o altre realtà territoriali (es. Solco).
Si tratta di organizzazioni di secondo livello che al loro interno rag-
gruppano parte del volontariato territoriale o hanno relazioni stret-
te e consolidate con questo mondo.
Di conseguenza il CSV in particolar modo, per la realizzazione degli
interventi progettuali con l’Amministrazione penitenziaria, attiva
la propria rete di riferimento, coinvolgendo direttamente associa-
zioni e organizzazioni di volontariato sulla base delle richieste e delle
competenze necessarie.
Il coinvolgimento delle cooperative avviene, invece, attraverso i ser-
vizi socio-sanitari per l’attivazione di competenze tecniche e profes-
sionali necessarie per la gestione di servizi o interventi specialistici
in collaborazione con l’Amministrazione penitenziaria (mediazione
linguistico-culturale, servizi specifici su area tossicodipendenza, psi-
chiatrica o lavorativa…)
In linea generale dai dati si evince che non sono solo gli enti pubblici
o i servizi territoriali a coinvolgere il terzo settore nell’ambito peni-
tenziario (73,3%), ma è anche il territorio stesso inteso come volon-
tariato e cooperazione che si attiva per intercettare i bisogni emer-
genti e per costruire e proporre interventi in risposta a quanto rile-
vato (71,1%). [Tab. 15b]
In particolare l’attivazione personale da parte dell’organizzazione stes-
sa è prerogativa del mondo dell’associazionismo e del volontariato
(30%). Questa tipologia di organizzazioni, per loro natura, sono in-
fatti più presenti sul territorio e quindi più prossime ai bisogni delle
comunità e delle persone e maggiormente inclini ad azioni sponta-
nee di impegno civico e di cittadinanza attiva. [Tabb. 15 e 16; Graf. 5]

Entrando nel dettaglio della tipologia di attività svolte con perso-
ne in esecuzione della pena interna e/o esterna, tra le associazioni
troviamo l’attività di inserimento al volontariato (53,3%), di acco-
glienza (46,7%) e al terzo posto l’inserimento lavorativo (33,3%).
Quest’ultima attività viene al primo posto tra le cooperative
(63,6%), seguita dall’attività di accoglienza (54,5%) e dal sostegno
psicologico (45,5%) in eguale misura con le attività ricreative. [Tab.
17; Graf. 6]
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Graf. 5 - Modalità di inizio dell’attività in ambito penitenziario

Il 31,9% delle organizzazioni ha svolto un’unica tipologia di attivi-
tà, un altro 42,5% da due a quattro attività differenti e il rimanente
25,4% non meno di 5 tipi di attività diverse. [Tab. 17b]

Le attività sopra riportate rappresentano una fotografia dei bisogni
riscontrati ed espressi dall’ente penitenziario (UEPE e carcere) a cui
sia volontariato sia cooperative cercano di rispondere congiunta-
mente. Gran parte delle organizzazioni svolge più di un tipo di atti-
vità. Attraverso i dati si può evidenziare in maniera chiara quali sia-
no gli oggetti di lavoro delle diverse realtà, individuando alcuni temi
di comune interesse, per esempio l’accoglienza e l’inserimento lavo-
rativo, ma altri temi che esprimono le differenze che connotano le
due realtà: l’inserimento al volontariato (53,3%), di stretta compe-
tenza alle realtà di volontariato, e il sostegno psicologico (45,4%),
seguito dalle cooperative sociali. [Tab. 17]

Il 95,7% delle organizzazioni intervistate ritiene di aver favorito l’in-
clusione sociale svolgendo le proprie attività, in particolare, le asso-
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Graf. 6 - Attività realizzate in ambito penitenziario
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ciazioni soprattutto disincentivando stereotipi e pregiudizi sociali
(65,5%), applicando modalità di giustizia riparativa (48,3%) e pro-
muovendo la vicinanza tra carcere e territorio e le relazioni inter-
personali fra detenuti, volontari e familiari (44,8%).
Per le cooperative l’inclusione sociale è invece stata favorita prima-
riamente attraverso il sostegno di percorsi di acquisizione di compe-
tenze professionali (81,8%) e in percentuali rilevanti disincentivando
stereotipi e pregiudizi (54,5%), promuovendo relazioni interpersonali
(54,5%) e la vicinanza tra carcere e territorio (45,5%). [Tab. 18]

In relazione alle modalità attraverso cui le organizzazioni intervista-
te sostengono di promuovere inclusione sociale, si evidenzia un solo
ambito di differenziazione tra mondo dell’associazionismo e quello
della cooperazione sociale.
Tale differenza riguarda l’attività che caratterizza il mandato istitu-
zionale di queste organizzazioni.

Il mondo del volontariato e dell’associazionismo sostiene di pro-
muovere inclusione sociale attraverso percorsi di giustizia riparativa
(inserimento al volontariato di persone in esecuzione penale ester-
na). L’esperienza di volontariato si connota, per la persona che pro-
viene da un percorso di detenzione, come opportunità di
socializzazione, di ricostruzione di legami sociali e come possibilità
per contribuire alla costruzione del benessere collettivo.
Il mondo della cooperazione invece contribuisce alla promozio-
ne di inclusione sociale attraverso servizi specifici di inserimento
lavorativo. In questo senso l’esperienza professionale diventa stru-
mento per l’acquisizione o lo sviluppo di competenze professio-
nali e quindi veicolo per favorire integrazione sociale.

In generale il terzo settore si attiva in modo sostanziale e solido per
la promozione di reti formali e informali attorno alle persone e per
promuovere vicinanza tra carcere e territorio attraverso esperienze
diffuse di cittadinanza attiva.

Nelle associazioni a sostenere le attività nell’ambito dell’esecuzione
della pena sono soprattutto il volontariato (86,2%) e i finanziamenti
pubblici da parte dei Comuni, dell’Asl, della Regione o della Provincia
(31%). I finanziamenti privati, quali ad esempio quelli provenienti dai
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bandi della Fondazione Cariplo e della Fondazione provinciale della
comunità comasca, pesano nelle associazioni in misura marginale
(10,3%) così come la stipulazione di convenzioni con l’Amministrazio-
ne penitenziaria (6,9%).
Per le cooperative la prima fonte di finanziamento è pubblica
(54,5%), mentre le altre forme di mantenimento delle attività in
questo settore di intervento si presentano nella stessa quota per-
centuale del 27,3% (convenzioni con l’Amministrazione penitenzia-
ria, finanziamenti privati, volontariato ecc.). [Tabb. 19 e 20; Graf. 7]

Anche i canali di finanziamento attraverso cui vengono sostenuti gli
interventi in questo ambito sono coerenti con la diversa tipologia
delle organizzazioni.
Il volontariato, in coerenza con la sua mission istituzionale, sostiene
le attività in questo ambito, in prevalenza, attraverso l’apporto del
volontariato (tempo di risorse volontarie). Questo però non signifi-
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Graf. 7 - Risorse a sostegno delle attività realizzate in ambito penitenziario
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ca che non necessitino di risorse finanziare. Come tutte le organiz-
zazioni hanno bisogno di fondi per assicurare la propria esistenza:
spazi, infrastrutture, attrezzature e altre spese ancora. Le organiz-
zazioni no profit devono dunque reperire attivamente risorse finan-
ziarie per far fronte non solo alle spese, ma anche allo svolgimento
di interventi specifici e tecnici che richiedono l’integrazione di colla-
boratori retribuiti.

Si è poi chiesto alle organizzazioni di fornire una descrizione dell’an-
damento delle attività che coinvolgono persone in esecuzione della
pena nei seguenti termini: continuo / discontinuo; in crescita / in dimi-
nuzione; positivo / negativo. La tabella 21 evidenzia una relazione tra
la forma organizzativa e la descrizione che viene data dell’andamen-
to della propria attività. Più in dettaglio, le associazioni presentano
percentuali più alte rispetto alle cooperative sui termini “continuo”
(66,7% ass. e 45,5% coop.) e “in crescita” (82,6% ass. e 37,5% coop.).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Graf. 8a - Descrizione dell’andamento dell’attività
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Graf. 8b - Descrizione dell’andamento dell’attività
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In termini generali, l’andamento delle attività viene percepito come
positivo da 26 associazioni e organizzazioni di volontariato su 30 (2 lo
considerano come negativo e altre 2 non rispondono) e da 7 coopera-
tive su 11 (4 non rispondono). [Tab. 21; Graff. 8a e 8b]

Rispetto alle forme di finanziamento, le convenzioni favoriscono più
di altre una descrizione delle attività in termini di “continuità”
(85,7%), all’opposto si trovano per i finanziamenti privati percen-
tuali più alte sul termine “discontinuità” (44.4%). Le altre forme di
sostentamento presentano percentuali intermedie. Inoltre, tutte le
organizzazioni che hanno convenzioni con l’Amministrazione
penitenziaria e/o si avvalgono di finanziamenti privati osservano
come “in crescita” il proprio andamento delle attività (100%). In
altro modo, il 29,4% delle organizzazioni che ha sostenuto le attivi-
tà con finanziamenti pubblici e il 22,7% con il volontariato descrive
la propria attività come “in diminuzione”. [Tab. 22]

La variazione dei bisogni (75%), i rapporti con le altre realtà territo-
riali (65,4%) e la disponibilità di risorse umane (64%) sono gli aspet-
ti che contribuiscono maggiormente a dare continuità alle attività. I
fattori economici (55,6%), la richiesta limitata di interventi (55%) e
i rapporti con l’Amministrazione penitenziaria (47,6%) sono inve-
ce gli aspetti che concorrono in misura maggiore alla discontinuità.
[Tab. 23a]

4. Collaboratori e reti di organizzazioni
Il 66% delle organizzazioni intervistate collabora con altre realtà
nella realizzazione di progetti. [Tab. 24a] I dati forniscono un risul-
tato abbastanza evidente: la collaborazione è esperienza consolida-
ta e fondamentale di tutte le tipologie di organizzazioni, ma in mi-
sura maggiore nell’associazionismo (70%). [Tab. 24b; Graf. 9]
Il mondo dell’associazionismo collabora primariamente con altre
associazioni (66,7%), con i Comuni (42,9%), con le cooperative
(33,3%) e in misura uguale con l’Asl e l’UEPE (28,6%).
Al primo posto tra le collaborazioni delle cooperative si trovano le
associazioni e le organizzazioni di volontariato (100%); seguono con
la medesima percentuale le altre cooperative, l’Istituto penitenzia-
rio e l’UEPE (66,7%), infine i Comuni e l’Asl (33,3%).
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Per entrambe le forme organizzative si presentano scarse o nulle
collaborazioni con gli Uffici di piano, la Provincia, le scuole, il Tribu-
nale e i sindacati. [Tab. 25; Graf. 10]

Il tipo di collaborazione o di partecipazione alle reti che predomina
tra le organizzazioni intervistate è volta alla realizzazione di attività
e di servizi che si presenta all’87% per le associazioni e all’85,7% per
le cooperative. Segue la partecipazione alla progettazione degli in-
terventi, 57,1% tra le cooperative e 47,8% tra le associazioni. In mi-
sura ancora minore si trova la partecipazione a tavoli di coordina-
mento, al 42,9% per le cooperative e al 34,8% per le associazioni.
[Tab. 26]
I dati sopra indicati evidenziano come le reti sviluppatesi siano
funzionali all’ampliamento delle collaborazioni operative (gestione
e realizzazione di attività e servizi) e progettuali (partecipazione alla
definizione e progettazione di servizi e attività) tra il terzo settore e
l’Amministrazione penitenziaria.
Infatti, dal 2009, grazie alla stabilità di governo dell’istituto e grazie
alle relazioni solide e proficue sviluppatesi con gli operatori dell’Am-
ministrazione penitenziaria, si è dato avvio a una progettazione
partecipata tra il mondo della cooperazione, del volontariato e del-
l’Amministrazione penitenziaria (carcere e UEPE), individuando ca-
nali di finanziamento privati (Fondazione Cariplo, Fondazione pro-
vinciale della comunità comasca), altri orizzonti di intervento come
l’inclusione sociale di detenuti ed ex detenuti nella comunità (es.:
progetti come “Oltre le Mura” e “Comunità Si-cura”) e dando avvio
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Graf. 9 - Collaborazioni con altre organizzazioni realizzando attività in ambito penitenziario
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alle prime sperimentazioni sulla giustizia riparativa con UEPE e di-
verse realtà dell’associazionismo.

Dal 2009 in questo processo partecipato si è anche riattivato un ta-
volo di coordinamento tra le varie realtà del terzo settore, le Istitu-
zioni penitenziarie e gli enti locali sul tema “carcere e territorio” e
sulla definizione di linee guida e strategie politiche-operative in
questo ambito.
La partecipazione ai tavoli di coordinamento istituzionale rimane
però ancora debole e da potenziare a partire da questa esperienza.
L’88% delle realtà intervistate, infatti, partecipa alla realizzazione
di attività e servizi e questo conferma che le organizzazioni stanno
facilmente all’interno di collaborazioni operative, ma partecipano
in misura minore alle forme di rete, intese come luogo di condivisio-
ne del pensiero e del modus operandi.
Inoltre le sollecitazioni dell’Amministrazione penitenziaria nei con-
fronti delle organizzazioni di terzo settore, considerate come vali-
di interlocutori con competenze professionali e utili nella gestione
e ampliamento dei servizi, possono contribuire a stimolare la par-
tecipazione del terzo settore alle collaborazioni operative e alle
reti.
Infine, le organizzazioni che hanno iniziato l’attività in questo set-
tore su contatti personali e su propria iniziativa sono quelle con per-
centuali maggiori in ogni forma di partecipazione. [Tab. 27]

Le difficoltà riscontrate in misura più rilevante nel rapporto con altri
soggetti sono:

l’incompatibilità tra i tempi e le modalità di lavoro diversi (30%
odv e ass., 57% coop.);
la mancanza di risorse umane e finanziarie (25% odv e ass., 57,1%
coop.);
la tendenza delle istituzioni a rapportarsi con il terzo settore in
modo strumentale per affrontare emergenze e attivare interventi
meno costosi (35% odv e ass., 14,3% coop.).

Un discreto numero di realtà tra odv, associazioni e cooperative af-
ferma di non riscontrare difficoltà nel rapporto con gli altri sogget-
ti. [Tab. 28]
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5. Conoscenza e pratica della giustizia riparativa
Sono soprattutto le associazioni, cioè il 63,3%, ad avere una cono-
scenza sulla “giustizia riparativa” 4 contro il 27,3% delle cooperati-
ve. [Tab. 29; Graf. 11]
In particolare, sono soprattutto quelle organizzazioni che in ambito
penitenziario svolgono attività di orientamento ai servizi (84,6%),
attività sportive (75%), di assistenza (72,7%), di accoglienza (61,9%),
attività ricreative (58,3%) e di inserimento al volontariato (54,5%).
[Tab. 30]

Sia per le associazioni che per le cooperative la modalità di giustizia
riparativa più nota è il volontariato o le azioni di utilità sociale per
la collettività (96% associazioni e 62,5% cooperative). [Tab. 31]
L’inserimento al volontariato delle persone in esecuzione penale
esterna (per la maggior parte dei casi si tratta di affidamento ai

4 La commissione di studio “mediazione penale e giustizia riparativa” istituita
dal DAP nel 2002 ha svolto 2 monitoraggi da cui sono scaturite diverse rifles-
sioni contenute nel documento redatto nel 2005 “Giustizia riparativa e me-
diazione penale. Linee di indirizzo sull’applicazione nell’ambito dell’esecu-
zione penale di condannati adulti”. Tra l’altro, il documento invita a svilup-
pare le capacità degli operatori nel costruire reti di intervento con il territo-
rio, quale elemento indispensabile per la definizione di progetti riparatori,
anche attraverso la stipula di accordi e intese con le Istituzioni pubbliche e
private, e nel diffondere la cultura della giustizia riparativa quale occasione
per rendere la comunità partecipe del percorso di ricomposizione del con-
flitto creato dalla commissione del fatto reato. Si veda: Trecci P. - Cafiero M.
(a cura di) 2007, Riparazione e giustizia riparativa, Franco Angeli, Milano, p.
100.
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Graf. 11 - Conoscenza della giustizia riparativa
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servizi) è, di fatto, una conoscenza legata all’esperienza delle orga-
nizzazioni di terzo settore (il 96% per il volontariato e il 62,5% per
la cooperazione) che sono state coinvolte e attivate da CSV e UEPE
in percorsi di inclusione sociale degli assistiti.
Al secondo posto troviamo il risarcimento del danno e la mediazio-
ne penale. Si tratta di modalità della giustizia riparativa attivate di-
rettamente dalle istituzioni (in particolare dall’UEPE). Per questo
motivo tali pratiche sono maggiormente note a quelle organizza-
zioni del terzo settore che ne sono venute a conoscenza collaboran-
do con le istituzioni dell’ambito penitenziario.
Dalla lettura della tabella 31 si riscontra che la mediazione penale
(incontro tra autore e vittima del reato) è nota al 32% delle associa-
zioni di volontariato e al 25% delle cooperative mentre il risarci-
mento del danno è noto al 52% delle organizzazioni di volontariato
e al 37,5% delle cooperative.
Al terzo posto troviamo il coinvolgimento della comunità nella co-
struzione di modalità di riparazione, che è conosciuta come modali-
tà dal 32% delle organizzazioni di volontariato e dal 37,5% delle
cooperative.
Questa pratica della giustizia riparativa, detta anche “mediazione
allargata”, prevede il coinvolgimento della comunità di appartenen-
za nell’attivazione di un percorso di responsabilizzazione della per-
sona al fine di generare consapevolezza sugli effetti provocati dal
reato.
Ad oggi, sul territorio provinciale, non esistono esperienze di me-
diazione allargata attive o già realizzate. Evidentemente le organiz-
zazioni intervistate che sostengono di conoscere tale modalità ne
danno un’interpretazione errata che può essere così spiegata: il ter-
zo settore attribuisce alle attività istituzionali che svolge in ambito
penitenziario (inserimento al volontariato, lavorativo, accoglienza
e housing sociale) anche un significato di attivazione e responsabi-
lizzazione della comunità nei confronti delle persone in esecuzione
penale esterna.
Meno note per entrambe risultano le scuse formali (il 24% delle as-
sociazioni e il 12,5% delle cooperative) e le attività lavorative in fa-
vore della vittima (il 24% delle associazioni e nessuna cooperativa).
[Tab. 31]
Ad aver realizzato attività nell’ambito della giustizia riparativa sono
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25 organizzazioni: il 66,7% delle associazioni intervistate e il 45,5%
delle cooperative. [Tab. 32]
Al primo posto vi sono quelle organizzazioni che nel settore penale
svolgono attività di inserimento al volontariato (76,2%), attività di
accoglienza (61,9%) e di assistenza (54,5%). [Tab. 33]

6. Difficoltà incontrate ed esperite
Tra le difficoltà incontrate nella partecipazione a percorsi di giusti-
zia riparativa, nelle associazioni è segnalata prima di tutto la gestio-
ne delle dinamiche relazionali tra le persone in esecuzione della pena
e i membri dell’organizzazione (66,7%).
L’accoglienza e la gestione delle risorse volontarie sono gli aspetti di
maggior criticità del terzo settore con particolare riferimento al
mondo del volontariato e dell’associazionismo anche nello svolgi-
mento delle loro attività istituzionali 5.
A maggior ragione, in questo ambito, che prevede l’interazione tra
volontari e persone che provengono da percorsi di detenzione, la
gestione degli aspetti relazionali e delle dinamiche interne aumen-
ta di complessità e criticità.

Le cooperative evidenziano come maggior difficoltà, la mancanza
di supporto da parte dei servizi, quali l’UEPE e il carcere, nella ge-
stione del percorso (60%). [Tab. 34]
La mancanza di supporto da parte delle istituzioni può dipendere
dal fatto che, essendo la giustizia riparativa una pratica ancora spe-
rimentale, il modello di collaborazione e supporto tra le diverse realtà
coinvolte è ancora in fase di consolidamento.

Nel momento in cui un’organizzazione decide di partecipare a per-
corsi di giustizia riparativa sembra invece esserci un consenso abba-
stanza diffuso tra tutti i membri dell’organizzazione.
Infatti la condivisione degli obiettivi tra i membri dell’associazione
non viene percepita come un grosso ostacolo nell’attivazione di per-
corsi di giustizia riparativa (il 13,3% delle organizzazioni di volonta-
riato e il 20% delle cooperative).

5 Per un’analisi recente sulle criticità esperite dal volontariato comasco si veda
Besio C. - Morici L. (a cura di) 2010, Lariopoiesis. Bisogni e attese del
volontariato organizzato, NodoLibri, Como.
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La maggioranza delle organizzazioni coinvolte nell’indagine, il 73,3%
delle associazioni e il 63,6% delle cooperative, hanno dichiarato il
proprio interesse a partecipare a progetti o attività legati alla giusti-
zia riparativa. Solo 4 organizzazioni intervistate hanno espressamente
respinto tale possibilità, mentre le rimanenti 12 si sono mostrate
possibiliste. [Tab. 35; Graf. 12]
Le risposte affermative aumentano ulteriormente per quanto riguar-
da l’eventualità di partecipare a momenti formativi sul tema della
giustizia riparativa: 34 organizzazioni intervistate si dichiarano inte-
ressate, l’83,3% delle associazioni, il 54,5% delle cooperative, e solo
2 organizzazioni disinteressate. [Tab. 36; Graf. 13]

Un’analisi dei dati più attenta evidenzia che sono soprattutto le orga-
nizzazioni che ritengono di conoscere il modello di giustizia riparativa
a essere interessate a partecipare sia a progetti (76,9%) sia a momenti
formativi (92,3%) in questo stesso ambito di intervento. Tra le orga-
nizzazioni che conoscono poco o per niente la pratica della giustizia
riparativa aumenta invece sensibilmente la percentuale di quelle an-
cora in forse: il 38,1% per quanto riguarda la partecipazione a pro-
getti e il 42,9% a momenti formativi. [Tabb. 37 e 38]

7. Bisogni formativi
Tra le proposte formative di maggiore interesse si trovano in ordine
di preferenza: l’accoglienza e la gestione di percorsi di ingresso e
permanenza di persone detenute in realtà di terzo settore (77,8%),
il ruolo del terzo settore nell’attivazione di percorsi di inserimento
al volontariato o in attività di utilità sociale (75%), il ruolo della
società civile nell’attivazione di percorsi di mediazione allargata
(67,5%), il modello della giustizia riparativa e l’evoluzione del signi-
ficato della pena (55%) e le modalità di funzionamento dell’esecu-
zione penale (20%). Rispetto al tipo di organizzazione, tra le propo-
ste formative l’unica differenza rilevante riguarda il modello della
giustizia riparativa e l’evoluzione del significato della pena che inte-
ressa in percentuale decisamente maggiore le associazioni (65,5%)
rispetto alle cooperative (28,6%). [Tab. 39]

Dall’elaborazione dei questionari si può affermare che la maggio-
ranza delle associazioni coinvolte è incline a partecipare a progetti
e a momenti di formazione legati alla giustizia riparativa.
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Rispetto alle richieste di formazione in questo ambito, rileviamo una
coerenza con le difficoltà riscontrate dalle organizzazioni intervi-
state nella realizzazione dei progetti di giustizia riparativa.

Questo spaccato di mondo mostra un territorio di recente interessa-
to all’esperienza ma che ritiene la giustizia riparativa un buon mo-
dello e uno strumento per promuovere in maniera efficace percorsi
di inclusione sociale nel territorio.
A fronte di queste considerazioni si ritiene opportuno ampliare le
occasioni formative riguardo l’attivazione di percorsi di giustizia
riparativa al fine di dotare le organizzazioni coinvolte degli stru-
menti più adeguati per promuovere e realizzare progetti di acco-
glienza e inclusione sociale.
In particolare, l’indagine condotta ha rilevato una parziale o errata
conoscenza dei modelli della giustizia riparativa e delle sue pratiche
attuative. Pertanto consideriamo fondamentale integrare le propo-
ste formative e di supporto al terzo settore, con incontri di informa-
zione sulla legislazione in materia di giustizia riparativa, sui modelli
attuativi previsti e sul funzionamento dell’esecuzione penale esterna.

8. Conclusioni e prospettive
Nel contesto preso in considerazione dall’indagine, il terzo settore si
inserisce con un ruolo di protagonista positivo. I risultati presentati in
questa pubblicazione infatti mettono in luce come alcune realtà ter-
ritoriali vanno in controtendenza rispetto al “senso comune penale”.
Gli anni presi di riferimento nell’analisi (2005-2010), mostrano uno
scenario in cui lo stare del terzo settore tra carcere e territorio, seppur
con tutte le criticità rilevate, ha pagato restituendo al territorio espe-
rienze che possono divenire un’alternativa al carcere come unico spa-
zio contenitivo che non contempla apertura e relazione.
Il terzo settore comasco negli ultimi cinque anni ha continuato a
operare nel carcere di Como, nel tentativo di svolgere una funzione
di ponte tra carcere e territorio e, al di là della testimonianza e della
solidarietà umana, offrire occasioni di crescita personale e profes-
sionale dei detenuti.
La presenza del terzo settore nel carcere è sempre più segnata dalla
cultura del progetto. Le attività svolte dai volontari e dagli altri ope-
ratori esterni sono molteplici e complementari.
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Da una parte vi sono le attività che hanno lo scopo di umanizzare la
vita interna al carcere attraverso l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno
psicologico. Queste attività, insieme a quelle ricreative e sportive, mi-
gliorano il clima relazionale del carcere rendendolo più vivibile.
Dall’altra vi sono le attività finalizzate a favorire il reinserimento
sociale come l’inserimento lavorativo o al volontariato, la formazio-
ne, il recupero di competenze e l’orientamento ai servizi.
L’associazionismo è più attivo nell’inserimento al volontariato e nel-
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica come forme di ricostru-
zione del legame sociale e di promozione dell’inclusione dei sogget-
ti che hanno subito delle pene.
Per favorire l’integrazione sociale il mondo della cooperazione è inve-
ce più impegnato nella formazione e nell’inserimento professionale.
Le attività delle associazioni sono sostenute dall’operosità dei vo-
lontari, in parte da finanziamenti pubblici e in misura residuale pri-
vati. Le cooperative offrono i propri servizi soprattutto grazie a
finanziamenti pubblici e in misura minore privati. Più delle associa-
zioni stabiliscono convenzioni con l’Amministrazione penitenziaria.
Il terzo settore viene quindi rappresentato da questa indagine come
un realtà sensibile al fenomeno, intraprendente verso progetti utili
al reinserimento. Va sottolineato che da questo spaccato emerge
che il terzo settore è una realtà da cui attingere risorse e competen-
ze, anche laddove è richiesto il bisogno di maggiore formazione. La
possibilità di mettersi in gioco nel territorio, di essere protagonista
nella rete territoriale con le istituzioni, di attivare percorsi di giusti-
zia riparativa, apre al territorio sfide che necessariamente vanno gio-
cate per pianificare, nel breve e nel lungo periodo, interventi che
restituiscano al contesto sociale il valore della convivenza senza dif-
ferenziare i cittadini in categorie precise e stigmatizzanti.

Se tutto quanto detto è vero, è altrettanto vero che l’indagine ha
registrato negli ultimi cinque anni una presenza media di solo 24
organizzazioni del terzo settore comasco. Il numero limitato di or-
ganizzazioni coinvolte in questo ambito evidenzia che il prezioso
apporto del terzo settore comasco non è ancora pienamente rico-
nosciuto e valorizzato nel sistema dell’esecuzione della pena e delle
sue misure sostitutive.
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A fronte di una collaborazione stabile tra soggetti del terzo settore
prevalentemente orientata alla realizzazione di progetti, risulta de-
bole e da potenziare la partecipazione a tavoli di coordinamento
istituzionale.
È essenziale dunque la costruzione e il mantenimento di collabora-
zioni e reti stabili non limitate alla capacità di collaborare sulle di-
mensioni prettamente operative, ma in grado di costruire una pro-
spettiva strategica di intervento in ambito penitenziario.

Per quanto attiene alla giustizia riparativa, l’indagine rileva che la
modalità più nota è soprattutto l’opportunità di inserimento al
volontariato delle persone in esecuzione penale esterna o in azioni
di utilità sociale per la collettività.
A essere più informato è il mondo dell’associazionismo e in genera-
le si tratta per lo più di una conoscenza legata all’esperienza e al
coinvolgimento delle organizzazioni stesse in percorsi di inclusione
sociale degli assistiti.
Nell’ambito della partecipazione a percorsi di giustizia riparativa, la
difficoltà più segnalata dalle associazioni è la gestione delle dinami-
che relazionali tra le persone in esecuzione della pena e i membri
dell’organizzazione, mentre le cooperative indicano la mancanza di
supporto nella gestione del percorso da parte dei servizi quali l’UEPE
e il carcere.
La maggioranza delle organizzazioni coinvolte nell’indagine ha di-
chiarato il proprio interesse a partecipare a progetti o attività legati
alla giustizia riparativa o a momenti informativi-formativi.
A fronte di questa disponibilità e delle difficoltà esperite, riteniamo
opportuno ampliare e consolidare gli interventi di supporto al terzo
settore impegnato in progetti di giustizia riparativa attraverso:

momenti specifici di informazione sulla legislazione, sulla pratica
e sui significati della giustizia riparativa, sulle diverse modalità da
essa previste, sulle funzioni dei servizi preposti all’attivazione e
alle supervisione dei percorsi di giustizia riparativa (UEPE, Magi-
stratura di sorveglianza, Tribunale ordinario, Ser.T., Servizi sociali);
laboratori formativi con lo scopo di supportare il terzo settore
nella costruzione di un modello funzionale all’attivazione di per-
corsi di accoglienza e ingresso in organizzazione di persone in
esecuzione penale;
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consolidamento e rafforzamento del sistema di collaborazione
tra la rete e le istituzioni coinvolte sulla giustizia riparativa, al
fine di offrire al terzo settore il giusto supporto dal punto di vista
organizzativo e di gestione delle relazioni tra i membri dell’orga-
nizzazione e le persone in esecuzione della pena.

Sebbene l’indagine non lo abbia rilevato, a partire proprio dalle
sperimentazioni attive sul territorio, le associazioni e le istituzioni
coinvolte evidenziano una scarsa collaborazione con la magistratu-
ra e l’avvocatura, a oggi ancora poco attive nell’elaborazione di pro-
getti condivisi di giustizia riparativa.
È auspicabile e opportuno ampliare le collaborazioni e la rete con
questi soggetti, per rendere noto e disponibile anche a essi lo stru-
mento della giustizia riparativa quale opportunità da integrare con
i dispositivi legislativi già in essere.
Nell’attività di giustizia riparativa che attiene alla fase processuale,
in carico direttamente al Tribunale, si segnala, come criticità, una
scarsa conoscenza del mondo del volontariato, dell’associazionismo
e più in generale del terzo settore e del territorio. Essendo questi i
contesti destinatari delle attività di utilità sociale, si ravvisa la neces-
sità di un’azione di mediazione del CSV tra Tribunale e territorio. Il
CSV per l’esperienza e le competenze maturate potrebbe mettere a
disposizione il proprio know how, la propria conoscenza del territo-
rio, e in particolare del volontariato, dei bisogni e delle risorse di cui
quest’ultimo è portatore.
Il coinvolgimento del Tribunale e della Magistratura assicurerebbe
una maggior condivisione dei percorsi di inclusione sociale con un’im-
portante parte del sistema penale, con il quale ancora non si è riu-
sciti a dialogare.
Raggiungere una condivisione sul significato e sugli obiettivi dell’in-
clusione sociale assicura la giusta e adeguata presa in carico da par-
te di tutti i soggetti coinvolti nel sistema dell’esecuzione penale,
ciascuno per le proprie competenze e per il proprio mandato.
Si auspica, pertanto, il raggiungimento di un protocollo d’intesa e
di collaborazione tra il CSV e il Tribunale di Como al fine di sviluppa-
re anche con la Magistratura un modello di lavoro già sperimentato
con l’UEPE.
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I risultati di questa indagine possono offrire solo una prima rappre-
sentazione parziale del fenomeno preso in considerazione. Serve
tuttavia una ricerca e un monitoraggio continui per raggiungere
una sofisticata capacità di lettura e di analisi del ruolo a tutto cam-
po che il terzo settore è chiamato a giocare in questo specifico am-
bito di intervento. Alcuni obiettivi che un tale monitoraggio potrebbe
proporsi sono:

favorire la conoscenza sempre aggiornata del fenomeno a livello
provinciale dal punto di vista delle dimensioni, della composizio-
ne e delle caratteristiche strutturali;
approfondire la conoscenza dei bisogni e dei problemi che le or-
ganizzazioni incontrano nella realizzazione di progetti e attività
in questo ambito, con un’attenzione particolare ai processi inter-
ni alle organizzazioni e ai rapporti con gli enti pubblici, le istitu-
zioni e gli altri soggetti del terzo settore;
analizzare e valutare i risultati delle azioni in termini di attività
realizzate, di soddisfazione dei partecipanti, di obiettivi conse-
guiti, di valori aggiunti e di cambiamenti indotti;
analizzare il fenomeno anche sul versante dei singoli parteci-
panti ai progetti e alle attività siano essi operatori, volontari e
utenti.

Un monitoraggio, insomma, che oltre a rispondere a esigenze cono-
scitive più approfondite e continue sul fenomeno, sia funzionale a
cogliere una serie di elementi utili alla periodica programmazione
delle attività di tutti i soggetti coinvolti.

Di fronte al dilagare dell’idea che il carcere sia la soluzione per tute-
lare la sicurezza, insieme all’arretramento delle politiche sociali e al
tramonto dell’ideale riabilitativo, serve la condivisione di un pensie-
ro sul mondo carcere, necessario per dare forza agli operatori sul
campo e per restituire alla cittadinanza un dibattito costruttivo e
responsabile sul tema della devianza, della sicurezza e della coesio-
ne sociale, che può essere sintetizzato nei seguenti punti:

sviluppo di un modello che offre maggiore supporto agli
svantaggiati: housing sociale, inserimento lavorativo e parteci-
pazione sociale;
produrre cultura nel territorio in cui si opera in merito allo stato
sociale come valida alternativa alla detenzione sociale;
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rafforzare e consolidare le reti di collaborazione e confronto fra
terzo settore e istituzioni;
sviluppare organizzazioni flessibili, che apprendono, non
autoreferenziali nella lettura dei bisogni degli specifici contesti a
vantaggio di interventi aperti al cambiamento.

Per concludere, rivisitando le parole di Fabrizio De André, oltre ogni
comoda tentazione di semplificazione delle risposte alle questioni
sociali, accogliamo il suo invito a riportare l’attribuzione dell’agire a
una dimensione collettiva per prevenire ogni forma di stigmatizza-
zione del singolo individuo, atteggiamento ancora troppo diffuso
nella contemporaneità.
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GLOSSARIO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Affidamento in prova ai servizi sociali
Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere am-
messi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai
tre anni (inferiore ai quattro anni quando si tratta di persone tossi-
codipendenti o alcoldipendenti).

Chi sta in carcere
1) l’imputato o l’indagato sottoposto a “misure cautelari”;
2) chi è stato arrestato in flagrante (ma non sempre c’è l’obbligo

dell’arresto);
3) chi è in stato di fermo;
4) il definitivo;
5) l’internato.

Dipartimento amministrazione penitenziaria (DAP)
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria istituito dall’art.
30 della Legge 395/1990, nell’ambito del Ministero della giustizia,
ha le seguenti competenze: attuazione della politica dell’ordine e
della sicurezza, del trattamento dei detenuti e degli internati, coor-
dinamento operativo, direzione e amministrazione del personale.

Istituti penitenziari
Istituti di custodia preventiva e case circondariali (es. il “Bassone”):
sono gli istituti più diffusi, presenti praticamente in ogni città sede
di Tribunale. Vi sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle
condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena
inferiore ai cinque anni).
Istituti per l’esecuzione della pena e case di reclusione: è il carcere
definitivo per coloro che sono stati condannati definitivamente alla
pena di reclusione.
Case mandamentali: sono istituti, ormai quasi tutti dismessi, nei quali
sono detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi oppure
condannate a pene fino a un anno.
Ospedali psichiatrici giudiziari: in questi istituti si trovano sia inter-
nati sia detenuti inviati in “osservazione” per motivi psichiatrici.
Istituti penali minorili: sono istituti adibiti alla detenzione dei mino-
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renni (oltre i 14 anni), sia in custodia cautelare, sia condannati alla
pena della reclusione.

Magistrato di sorveglianza
Il Magistrato di sorveglianza, in qualità di magistrato monocratico,
ha svariate competenze. Egli ha in particolare il compito di “gesti-
re” la pena dei detenuti, vigilando anche sul buon andamento della
vita carceraria in senso stretto. Inoltre il Magistrato di sorveglianza
cura l’esecuzione di tutte le misure alternative. Egli è il diretto
destinatario di tutte le istanze dei detenuti e dei condannati che
espiano la pena all’esterno.

Ministero della giustizia
È il dicastero del Governo italiano che si occupa dell’Amministrazio-
ne giudiziaria civile, penale e minorile, dei magistrati e di quella
penitenziaria.

Misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione sono previste dall’Ordinamen-
to penale. Esse danno la possibilità di scontare la pena non in carce-
re e vengono concesse solo a determinate condizioni. Esse si appli-
cano esclusivamente ai detenuti definitivi. Le misure alternative sono
numerose e con caratteristiche peculiari, ciascuna tendente comun-
que alla risocializzazione del condannato. L’elenco delle misure al-
ternative è il seguente:
a) affidamento in prova al servizio sociale (pena residua 3 anni),

art. 47 O.P.;
b) detenzione domiciliare (pena residua 4 anni o nei casi di condi-

zioni di salute incompatibili con il regime detentivo pena residua
anche superiore ai 4 anni), art. 47 ter O.P.;

c) semilibertà (metà pena o 2/3 se reati gravi (reati dell’art. 4 bis) o
6 mesi solo dalla libertà), artt. 46, 50 O.P.;

d) liberazione condizionale (pena residua 5 anni), art. 176 C.P.;
e) sospensione della pena per gravi motivi di salute (incompatibilità con

il regime detentivo – qualunque sia la durata della pena) art. 147 C.P.

Pubblico ministero (PM)
Rappresenta l’accusa nei procedimenti penali e anche nella fase di
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esecuzione delle pene. Ha sostituito la figura del “giudice
inquirente”.

Reclusione
La pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scon-
tata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l’obbligo del lavoro
e con l’isolamento notturno. Il condannato dopo un anno può esse-
re ammesso al lavoro all’aperto (art. 23 C.P.).

Servizio Tossicodipendenze (Ser.T. )
Istituiti dal D.P.R. 309/1990, sono presenti in ogni sede Asl e con altri
ambulatori sul territorio per dare assistenza medica e psicologica ai
tossicodipendenti.

Trattamento e rieducazione (art. 1, L. 354/1975)
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato
un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli
stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizza-
zione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Il tratta-
mento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicu-
rare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento degli im-
putati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non
sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza è l’organo competente per le misure al-
ternative, la liberazione anticipata, la revoca o la cessazione di detti
benefici, il rinvio della esecuzione della pena. Il Tribunale di sorve-
glianza decide anche sulla concessione o la revoca della libertà con-
dizionale (art. 682 C.P.P.).

Tribunale ordinario
È composto da tre giudici e decide nei procedimenti riguardanti re-
ati che prevedono una pena fino ai venti anni di reclusione

Uffici esecuzione penale esterna (UEPE)
Ex CSSA (Centri servizi sociali per adulti) istituiti con la L. 354/1975,
sono attivi in ogni sede di tribunale penale. Sono uffici periferici del
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Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dai quali dipendo-
no amministrativamente tramite i Provveditorati regionali, alla stes-
sa stregua degli istituti di pena. La competenza centrale degli UEPE
è quella relativa alla concessione e alla gestione delle misure alter-
native alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, affi-
damento in casi particolari, detenzione domiciliare e semilibertà).
Rispetto a tale settore, gli UEPE svolgono le inchieste sociali richie-
ste dai Tribunali di sorveglianza, finalizzate alla conoscenza della
situazione familiare, relazionale e sociale dei soggetti coinvolti, con
particolare riguardo agli aspetti problematici e agli interventi messi
in atto per il loro superamento.
Il compito principale è quello di favorire il percorso di recupero e di
reinserimento del soggetto nella società, aiutandolo a superare le
difficoltà d’adattamento.

Volontari in carcere
È grazie agli artt. 17 e 78 dell’O.P. che un volontario entra in carcere
per dare il suo contributo all’azione rieducativa e al reinserimento
nella società. La differenza di fatto tra l’art. 17 e l’art. 78 è la se-
guente: l’art. 17 dà la possibilità a un singolo privato o a un’associa-
zione di sottoporre alla direzione del carcere un progetto che ritie-
ne utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libe-
ra. La direzione, se riscontra anche l’assenso della Magistratura di
sorveglianza, dà il via all’iniziativa. Potrebbe trattarsi di un torneo
di calcio, di un coro, di un servizio biblioteca ecc. L’art. 78 invece ha
come obiettivo di far entrare in carcere un volontario perché questo
dia sostegno morale ai detenuti e favorisca il reinserimento nella
società. Viene rilasciato in questo caso dal Dipartimento ammini-
strazione penitenziaria (DAP) un tesserino dopo che sono state fat-
te da parte del carabinieri opportune indagini sull’aspirante volon-
tario.
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GLOSSARIO DEL SOCIALE

Organizzazioni di volontariato (L. 266/1991)
Enti costituiti allo scopo di svolgere attività di solidarietà sociale, princi-
palmente attraverso l’erogazione di servizi gratuiti a favore di soggetti
terzi che versino in uno stato di bisogno, attraverso propri volontari. Le
attività vengono svolte avvalendosi in misura determinante e preva-
lente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Associazioni (L.R. 28/1996)
Enti finalizzati all’aggregazione di soci e all’erogazione di servizi a
soci e non soci in via prevalente attraverso i propri volontari.

Associazioni di promozione sociale (L. 383/2000)
Sono enti costituiti allo scopo di svolgere attività aventi finalità di
utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Cooperative sociali (L. 381/1991)
La cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa.
Le cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi,
oppure attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mer-
cato del lavoro di persone svantaggiate.

Cooperative di tipo A
Cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l’interesse gene-
rale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Cooperative di tipo B
Cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l’interesse ge-
nerale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività lavorative
diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate al-
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Consorzi di cooperative
Sono costituiti come società cooperative aventi la base sociale for-
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mata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali (es. Con-
sorzio Solco)

Centri servizi per il volontariato
I Centri servizi per il volontariato sono organismi previsti dalla Leg-
ge quadro sul volontariato 266/1991, sono soggetti a disposizione di
tutto il volontariato del territorio di competenza, costituiti dall’in-
sieme più rappresentativo del volontariato. I Centri servizi per il
volontariato hanno come mandato quello di sostenere, promuove-
re e qualificare il volontariato, le sue azioni e le sue organizzazioni.

Terzo settore
Insieme dei soggetti no profit (volontariato, associazionismo e coo-
perazione). Questo insieme è ”terzo” in quanto contrapposto e com-
plementare ai due attori fondamentali del sistema economico: lo
Stato e il mercato. La contrapposizione si basa sul fatto che le orga-
nizzazioni appartenenti al “terzo settore” sono soggetti di natura
privata ma volti alla produzione e all’allocazione di beni e servizi a
valenza pubblica o collettiva.

Fondazioni (Codice civile artt. 14-35)
Sono enti privati caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio vin-
colato (es. titoli di stato e/o immobili) in sede di costituzione, alla
realizzazione di una finalità di rilevanza sociale, culturale e, comun-
que, priva di interesse lucrativo.

Fondazione Cariplo
Fondazione Cariplo è un soggetto filantropico che concede contri-
buti a fondo perduto alle organizzazioni del Terzo settore per la
realizzazione di progetti di utilità sociale.

Fondazione provinciale della Comunità Comasca
La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus è nata nel
1999 con l’intento di aiutare le persone a donare e a partecipare
attivamente alla definizione e alla realizzazione del bene comune.
La Fondazione fa da ponte fra coloro che vogliono donare a favore
di progetti di solidarietà nella provincia di Como e le organizzazioni
no profit.
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GLI OPERATORI DEL CARCERE E LE LORO FUNZIONI

Direttore
Ha la responsabilità della gestione e dell’andamento dell’istituto.

Educatore
Coordina e realizza le attività dell’area pedagogica.

Psicologo o criminologo
Svolge il colloquio di primo ingresso e valuta la personalità del con-
dannato.

Assistente sociale
Verifica i rapporti con il mondo esterno, con la famiglia e, in genera-
le, con l’ambiente di provenienza e di reinserimento del condannato.

Medico penitenziario
Garantisce il servizio sanitario all’interno dell’istituto.

Equipe multidisciplinare del Ser.T. (assistente sociale, psicologo,
medico)
Svolge un’attività di cura e riabilitazione rivolta ai tossicodipen-
denti.

Equipe del servizio alcologico (educatore e assistente sociale)
Svolge un’attività di cura e riabilitazione rivolta agli alcoldipendenti.

Insegnanti e operatori della formazione professionale
Forniscono stimoli per l’acquisizione o la valorizzazione di requisiti
utili per il reinserimento sociale. Si occupano dell’istruzione prima-
ria, secondaria e della formazione professionale.

Cappellano e altri ministri di culto
Garantiscono l’assistenza religiosa e svolgono una funzione di so-
stegno morale.

Volontari
Offrono un importante sostegno per affrontare le difficoltà deri-
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vanti dalla condanna e partecipano all’organizzazione delle iniziati-
ve di carattere culturale, sportivo e ricreativo.

Agenti di polizia penitenziaria
Tutelano l’ordine e la sicurezza in istituto e partecipano all’attività
di osservazione e trattamento.
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LEGGI E NORMATIVE CHE INTERESSANO IL SISTEMA CARCERARIO

Ordinamento penitenziario (L. 354/1975)
È la legge di riforma penitenziaria, intervenuta a modificare un re-
golamento che risaliva al 1931. Introduce il principio della rieduca-
zione del condannato, in linea con l’articolo 27 della Costituzione.
Oggi, a quasi 30 anni dalla nascita, questa legge denuncia inevita-
bilmente delle carenze.

Regolamento penitenziario (D.P.R. 230/2000)
Introdotto nel settembre 2000, prevede diverse modifiche organiz-
zative e anche strutturali per gli istituti di pena. La conseguenza più
concreta che ha finora determinato è stato l’abbattimento dei “mu-
retti” che separavano i detenuti dai parenti nella sala colloqui.

Codice penale (R.D. 1398/1930)
È in vigore dal 1930 e, seppur riformato nel secondo dopoguerra,
denuncia tutta la distanza culturale tra il periodo in cui fu redatto e
la situazione sociale di oggi. Vi sono stati vari progetti per riformar-
lo e attualmente vi sta lavorando una Commissione, presieduta dal
giudice Carlo Nordio.

Codice di procedura penale (D.P.R. 447/1988)
Il “nuovo” Codice di procedura penale ha ventidue anni e alcuni
meriti innegabili, tra i quali l’introduzione dei riti alternativi e del
patteggiamento. Ma già si discute della necessità di riformarlo inte-
gralmente e qualcosa è stato fatto, anche recentemente, per quel
che riguarda la difesa d’ufficio e il cosiddetto “giusto processo”.

Legge Gozzini (L. 663/1986)
Legge che, nel 1986, ha ampliato i benefici e le misure alternative
previste dalla riforma penitenziaria del 1975. Nel 1991-92 sono in-
tervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizza-
ta che poi, di fatto, hanno causato una restrizione delle possibilità
d’accesso ai benefici per la maggior parte dei condannati.

Legge Simeone–Saraceni (L. 165/1998)
Varata nel 1998, al termine di un lungo iter parlamentare, consente
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ai condannati che si trovano a “piede libero” (e hanno una pena
inferiore ai tre anni) di poter essere ammessi all’affidamento in pro-
va ai servizi sociali senza dover entrare in carcere (se sono in posses-
so di determinati requisiti: una casa, un lavoro ecc.). Il limite di pena
per poter essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, an-
che in questo caso, è di quattro anni.

Testo unico sull’immigrazione (D.P.R. 286/1998)
Testo legislativo che riforma la cosiddetta “Legge Martelli”, rimasta
in vigore dal 1990 al 1998 e la legge Turco-Napolitano rimasta in
vigore dal 1998 al 2002. Ultimamente modificato dalla legge 189/
2002 (Bossi-Fini). La normativa disciplina il soggiorno nello Stato ita-
liano per i cittadini extracomunitari e apolidi, tra le altre cose ha
introdotto l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla deten-
zione per alcune pene inferiori ai due anni.

Legge Smuraglia (L. 193/2000)
In vigore dal 2000 questa legge prevede degli sgravi fiscali per le
imprese che assumono i detenuti (sia all’interno degli Istituti di pena,
sia ammessi al lavoro esterno) e gli ex detenuti (nei sei mesi successi-
vi alla scarcerazione).

Legge Finocchiaro (L. 40/2001)
Legge che prevede la possibilità di ammettere alla detenzione
domiciliare “speciale” le madri (e anche il padre, in assenza della
madre) di bambini che hanno un’età inferiore ai dieci anni, dopo
che hanno scontato almeno un quarto della pena, o 15 anni in caso
di ergastolo.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope (D.P.R. 309/1990)
Costituisce il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze II , prevenzione, cura e riabilitazione dei re-
lativi stati di tossicodipendenza. La normativa è stata modificata dalla
legge 49/2006 (legge Fini-Giovanardi). La legge è in realtà la conver-
sione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272. Si caratterizza per
l’inasprimento delle sanzioni relative alle condotte di produzione,
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traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, e per la
contestuale abolizione di ogni distinzione tra droghe leggere, quali
la cannabis, e droghe pesanti, quali eroina o cocaina. Inoltre, la leg-
ge ha innalzato la soglia minima di pena per fruire dell’affidamento
terapeutico.
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Molte domande contenute nel questionario hanno previsto la possibilità per il rispondente
di segnalare più di una modalità di risposta (risposte multiple). Pertanto le percentuali, la
cui somma è diversa da 100, si riferiscono alla percentuale dei rispondenti (% casi).
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Tab. 1 - Status giuridico
v.a. % % cum.

odv 18 38,3 38,3
ass. 12 25,5 63,8
coop. A 5 10,6 74,5
coop. B 6 12,8 87,2
altro 6 12,8 100,0
tot. 47 100,0

Tab. 2 - Anno di costituzione
 v.a. % % cum.

sino al 1990 21 50,0 50,0
dal 1991 al 2000 11 26,2 76,2
dal 2001 al 2010 10 23,8 100,0
tot. 42 100,0

Tab. 3. - L’organizzazione attualmente è…
 v.a. % % cum.

neo costituita 1 2,1 2,1
in consolidamento 1 2,1 4,3
consolidata 45 95,7 100,0
tot. 47 100,0

Tab. 4 - Affiliazione a realtà più grandi
 v.a. %

sì 34 72,3
no 13 27,7
tot. 47 100,0

Tab. 5 - Settori prevalenti di intervento dell’organizzazione
v.a. % casi

sociale, educativo 35 77,8
sanitario 7 15,6
civile, culturale, ambientale, relaz. internaz. 10 22,2
sport, tempo libero 6 13,3
inserimento lavorativo 11 24,4
tot. 69

DATI GENERALI SULLE ORGANIZZAZIONI
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Tab. 6 - Persone attive nell’organizzazione
 v.a. % % cum.

sino 10 6 14,0 14,0
da 11 a 50 18 41,9 55,8
oltre 50 19 44,2 100,0
tot. 43 100,0

Tab. 7 - Prevalenza dell’età delle persone attive
 v.a. % % cum.

più del 50% sino a 35 anni 11 26,2 26,2
miste 24 57,1 83,3
più del 50% oltre 50 anni 7 16,7 100,0
tot. 42 100,0

DATI SULLE ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI
NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DELLA PENA

Tab. 8 - Anni di attività in questo ambito
v.a. % casi

prima del 2005 26 55,3
nel 2005 17 36,2
nel 2006 20 42,6
nel 2007 25 53,2
nel 2008 25 53,2
nel 2009 32 68,1
nel 2010 25 53,2
tot. 170

Tab. 9 - Anni di attività in questo ambito secondo il tipo di organizzazione
prima del

2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010
odv e ass. v.a. 17 7 10 13 11 19 14

% casi 56,7 23,3 33,3 43,3 36,7 63,3 46,7
coop. A e B v.a. 5 6 6 8 9 8 7

% casi 45,5 54,5 54,5 72,7 81,8 72,7 63,6
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Tab. 10 - Anni attività secondo il tipo di organizzazione e i settori di intervento
prima del

2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010
odv e ass.
sociale, educativo % casi 56,5 21,7 34,8 47,8 39,1 60,9 43,5
sanitario % casi 0,0% 25,0 75,0 75,0 25,0 50,0 25,0
civile, culturale, ambientale,
relaz. internaz. % casi 20,0 10,0 30,0 30,0 30,0 70,0 60,0
sport, tempo libero % casi 80,0 40,0 20,0 20,0 40,0 60,0 60,0
inserim. lavorativo % casi 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
coop. A e B
sociale, educativo % casi 66,7 83,3 83,3 83,3 83,3 66,7 66,7
sanitario % casi 0,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0
sport, tempo libero % casi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
inserim. lavorativo % casi 42,9 42,9 42,9 57,1 71,4 57,1 42,9

Tab.11 - Stima persone in esecuzione della pena coinvolte sino al 2010
 v.a. % % cum.

da 1 a 10 32 72,7 72,7
da 11 a 50 5 11,4 84,1
oltre 50 7 15,9 100,0
tot. 44 100,0

Tab. 12 - Stima persone in esecuzione della pena coinvolte sino al 2010
secondo il tipo di organizzazione

da 1 a 10 da 11 a 50 oltre 50
odv e ass. v.a. 23 3 3

% 79,3 10,3 10,3
coop. A e B v.a. 8 1 1

% 80,0 10,0 10,0
altro v.a. 1 1 3

% 20,0 20,0 60,0
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Tab. 13 - Stima persone in esecuzione della pena coinvolte secondo gli anni
da 1 a 10 da 11 a 50 oltre 50 tot

prima del 2005 v.a. 12 5 2 19
% 63,2 26.3 10,5 100,0

2005 v.a. 13 2 2 17
% 76,5 11,8 11,8 100,0

2006 v.a. 14 4 4 21
% 66,7 19,0 14,3 100,0

2007 v.a. 16 3 3 22
% 72,6 13,6 13,6 100,0

2008 v.a. 15 1 4 20
% 75,0 5,0 20.0 100,0

2009 v.a. 23 3 4 30
% 76,7 10,0 13,3 100,0

2010 v.a. 16 3 4 22
% 72,7 9,1 18,2 100,0

Tab. 14 - Stima persone in esecuzione della pena coinvolte sino al 2010
secondo il tipo di risorse a sostegno delle attività

 da 1 a 10 da 11 a 50 oltre 50
convenzioni con l’amm. penitenziaria v.a. 4 0 3

% 57,1 0,0 42,9
finanziamenti pubblici v.a. 11 3 5

% 57,9 15,8 26,3
finanziamenti privati v.a. 3 1 5

% 33,3 11,1 55,6
volontariato v.a. 21 3 3

% 77,8 11,1 11,1
altro v.a. 2 1 0

% 66,7 33,3 0,0
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Tab. 15 - Modalità di inizio dell’attività in ambito penitenziario
v.a. % casi

su richiesta dell’ente penitenziario (carcere, UEPE ecc.) 19 42,2
su segnalazione dei servizi sociosanitari (Ser.T., Comune, Asl ecc.) 14 31,1
su richiesta di collaborazione di realtà del terzo settore (CSV, Solco ecc.) 19 42,2
su iniziativa dell’organizzazione 13 28,9
su contatti personali 10 22,2
altro 3 6,7
tot. 78

Tab. 15b - Modalità di inizio dell’attività in ambito penitenziario
v.a. % casi

su richiesta dell’ente penitenziario (carcere, UEPE ecc.) oppure
su segnalazione dei servizi sociosanitari (Ser.T., Comune, Asl ecc.) 33 73,3
su richiesta di collaborazione di realtà del terzo settore (CSV, Solco ecc.)
oppure su iniziativa dell’organizzazione 32 71,1
su contatti personali 10 22,2
altro 3 6,7
tot. 78

Tab. 16 - Modalità di inizio dell’attività  in ambito penitenziario
secondo il tipo di organizzazione

su richiestasu segnalazione su richiesta su propria su contatti altro

dell’ente dei servizi di realtà del iniziativa personali

penitenziario terzo settore

odv e ass. v.a. 12 9 16 9 6 3
% casi 40,0 30,0 53,3 30,0 20,0 10,0

coop. A e B v.a. 3 5 2 0 2 0
% casi 33,3 55,6 22,2 0,0 22,2 0,0
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Tab. 17 - Attività realizzate in ambito penitenziario
odv e ass. coop. A e B

% casi % casi
accoglienza 46,7 54,5
attività sportive 20,0 9,1
attività ricreative 20,0 45,5
inserimento lavorativo 33,3 63,6
inserimento al volontariato 53,3 36,4
orientamento ai servizi 26,7 18,2
sostegno psicologico 16,7 45,5
assistenza 20,0 36,4
formazione 23,3 36,4
consulenza 13,3 27,3
altro 3,3 0,0

Tab. 17b - Numero di attività diverse realizzate in ambito penitenziario
 v.a. % % cum.

1 15 31,9 31,9
2 11 23,4 55,3
3 4 8,5 63,8
4 5 10,6 74,5
5 5 10,6 85,1
6 1 2,1 87,2
7 4 8,5 95,7
8 1 2,1 97,9
9 1 2,1 100,0
tot. 47 100,0
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Tab. 18 - Strategie adottate per promuovere inclusione sociale
odv e ass. coop. A e B
v.a. % casi v.a. % casi

sostenendo percorsi di acquisizione di competenze
professionali che favoriscono l’inserimento lavorativo 6 20.7 9 81,8
promuovendo relazioni interpersonali tra i detenuti,
fra detenuti e volontari, fra detenuti e familiari 13 44,8 6 54,5
promuovendo vicinanza tra il carcere e il territorio 13 44,8 5 45,5
sviluppando cultura sulla sicurezza sociale 4 13,8 0 0,0
disincentivando stereotipi e pregiudizi sociali 19 65,5 6 54,5
giustizia riparativa 14 48,3 2 18,2

Tab. 19 - Risorse a sostegno delle attività realizzate in ambito penitenziario
v.a. % casi

convenzioni con l’Amministrazione penitenziaria 7 15,2
finanziamenti pubblici (Comuni, Asl, Regione Lombardia, Provincia ecc.) 19 41,3
finanziamenti privati (Fondazione Cariplo, Fondazione Comasca ecc.) 9 19,6
volontariato 28 60,9
altro 6 13,0
tot. 69

Tab. 20 - Risorse a sostegno delle attività realizzate in ambito penitenziario
secondo il tipo di organizzazione

odv e ass. coop. A e B
v.a. % casi v.a. % casi

convenzioni con l’Amministrazione penitenziaria 2 6,9 3 27,3
finanziamenti pubblici 9 31,0 6 54,5
finanziamenti privati 3 10,3 3 27,3
volontariato 25 86,2 3 27,3
altro 2 6,9 3 27,3
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Tab. 21 - Descrizione dell’andamento delle attività realizzate
in ambito penitenziario

continuo discontinuo in crescita in diminuzione positivo negativo

odv e ass. v.a. 18 9 19 4 26 2
% 66,7 33,3 82,6 17,4 92,9 7,1

coop. A e B v.a. 5 6 3 5 7 0
% 45,5 54,5 37,5 62,5 100,0 0,0

tot. v.a. 26 18 26 10 39 2
% 59,1 40,9 72,2 27,8 95,1 4,9

Tab. 22 - Descrizione dell’andamento delle attività realizzate
in ambito penitenziario secondo il tipo di risorse a sostegno

continuo discontinuo in crescita in diminuzione positivo negativo

convenzioni con l’A.P. v.a. 6 1 4 0 6 0
% 85,7 14,3 100,0 0,0 100,0 0,0

finanziamenti pubblici v.a. 11 8 12 5 17 0
% 57,9 42,1 70,6 29,4 100,0 0,0

finanziamenti privati v.a. 5 4 8 0 8 0
% 55,6 44,4 100,0 0,0 100,0 0,0

volontariato v.a. 16 10 17 5 25 2
% 61,5 38,5 77,3 22,7 92,6 7,4

altro v.a. 1 4 2 2 4 0
% 20,0 80,0 50,0 50,0 100,0 0,0
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Tab. 23 - Aspetti che hanno contribuito all’andamento descritto
continuo discontinuo in crescita in diminuzione positivo negativo

rapporti di collaborazione
con l’Amm. penitenziaria v.a. 11 10 14 4 19 0

% 52,4 47,6 77,8 22,2 100,0 0
rapporti e collaborazioni
con altre realtà territoriali v.a. 17 9 17 5 23 0

% 65,4 34,6 77,3 22,7 100,0 0
fattori economici
e finanziari v.a. 4 5 4 3 6 1

% 44,4 55,6 57,1 42,9 85,7 14,3
disponibilità di risorse
umane e loro organizz. v.a. 16 9 18 4 24 1

% 64 36 81,8 18,2 96 4
variazione
dei bisogni v.a. 3 1 2 1 2 1

% 75 25 66,7 33,3 66,7 33,3
richiesta
di interventi v.a. 9 11 10 6 17 1

% 45 55 62,5 37,5 94,4 5,6

Tab. 24a - Collaborazioni con altre organizzazioni realizzando attività
in ambito penitenziario

v.a. %
sì 31 66,0
no 16 34,0
tot. 47 100,0

Tab. 24b - Collaborazioni con altre organizzazioni realizzando attività
in ambito penitenziario secondo il tipo di organizzazione

v.a. %
odv e ass. sì 21 70,0

no 9 30,0
tot. 30 100,0

coop. A e B sì 6 54,5
no 5 45,5
tot. 11 100,0
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Tab. 25 - Organizzazioni con cui si è collaborato nella realizzazione di attività
in questo ambito

odv e ass. coop. A e B
% casi % casi

organizzazioni di volontariato e associazioni 66,7 100,0
cooperative sociali 33,3 66,7
comuni 42,9 33,3
ufficio di piano 9,5 16,7
provincia 0,0 16,7
ASL 28,6 33,3
tribunale 9,5 0,0
scuole o enti di formazione professionale 14,3 16,7
sindacato 0,0 0,0
istituto penitenziario 23,8 66,7
Ministero della giustizia o UEPE 28,6 66,7
altro 9,5 0,0
tot. 266,7

Tab. 26 - Tipo di partecipazione alle collaborazioni
odv e ass. coop. A e B altro
v.a. % casi v.a. % casi v.a. % casi

a tavoli di coordinamento istituzionale 8 34,8 3 42,9 4 80,0
alla progettazione 11 47,8 4 57,1 5 100,0
alla realizzazione di attività e servizi 20 87,0 6 85,7 5 100,0
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Tab. 27 - Tipo di partecipazione secondo il modo in cui è iniziata l’attività
in questo ambito

partecipazione partecipazione partecipazione

a tavoli alla progettazione alla realizzaione

di coordinamento di attività e servizi

istituzionale

su richiesta
dell’ente penitenziario v.a. 8 11 12

% casi 57,1 78,6 85,7
su segnalazione
dei servizi v.a. 3 6 8

% casi 33,3 66,7 88,9
su richiesta di collaborazione
di realtà del terzo settore v.a. 3 5 11

% casi 25,0 41,7 91,7
su iniziativa
dell’organizzazione v.a. 8 8 9

% casi 72,7 72,7 81,8
su contatti
personali v.a. 6 6 6

% casi 85,7 85,7 85,7
altro v.a. 0 0 1

% casi 0,0 0,0 100,0
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Tab. 28 - Difficoltà riscontrate nel rapporto con altri soggetti
realizzando attività in questo ambito

odv e ass. coop. A e B
% casi % casi

nessuna difficoltà 30,0 14,3
troppa burocrazia nei rapporti con gli enti pubblici 20,0 14,3
difficoltà di dialogo con il terzo settore 10,0 0,0
difficoltà di dialogo con le istituzioni 10,0 28,6
tendenza delle istituzioni a rapportarsi al terzo settore
in modo strumentale per evitare emergenze e abbassare i costi 35,0 14,3
tendenza delle istituzioni ad avere un rapporto discrezionale
e particolaristico con singole organizzazioni 5,0 28,6
mancanza di risorse 25,0 57,1
mancanza di coordinamento e raccordo 20,0 14,3
difficoltà a entrare in gruppi esistenti 5,0 14,3
difficoltà legate alle dinamiche di gruppo 15,0 0,0
concorrenza tra attori del territorio 5,0 14,3
incompatibilità tra i tempi e le modalità di lavoro
di diverse organizzazioni e istituzioni 30,0 57,1
diverso peso di diverse organizzazioni 10,0 14,3
altro 5,0 0,0

DATI SULLE ORGANIZZAZIONI NELL’AMBITO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Tab. 29 - Conoscenza della “giustizia riparativa”
sì/abbastanza poco/per niente

odv e ass. v.a. 19 11
% 63,3 36,7

coop. A e B v.a. 3 8
% 27,3 72,7
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Tab. 30 - Conoscenza della giustizia riparativa secondo il tipo di attività svolte
in ambito penitenziario

sì/abbastanza poco/per niente
accoglienza v.a. 13 8

% 61,9 38,1
attività sportive v.a. 6 2

% 75,0 25,0
attività ricreative v.a. 7 5

% 58,3 41,7
inserimento lavorativo v.a. 11 10

% 52,4 47,6
inserimento al volontariato v.a. 12 10

% 54,5 45,5
orientamento ai servizi v.a. 11 2

% 84,6 15,4
sostegno psicologico v.a. 5 5

% 50,0 50,0
assistenza v.a. 8 3

% 72,7 27,3
formazione v.a. 7 8

% 46,7 53,3
consulenza v.a. 7 3

% 70,0 30,0

Tab. 31 - Modalità di giustizia riparativa conosciute
odv e ass. coop. A e B
v.a. % casi v.a. % casi

incontro tra l’autore e la vittima del reato 8 32,0 2 25,0
scuse formali 6 24,0 1 12,5
coinvolgimento della comunità nella costruzione
di modalità di riparazione 8 32,0 3 37,5
risarcimento del danno: il reo risarcisce la vittima
con una somma di denaro 13 52,0 3 37,5
attività lavorative svolte dal reo in favore della vittima 6 24,0 0 0,0
volontariato o azioni d’utilità sociale per la collettività 24 96,0 5 62,5
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Tab. 32 - Organizzazioni che hanno realizzato attività di giustizia riparativa
si no tot.

odv e ass. v.a. 20 10 30
% 66,7 33,3 100,0

coop. A e B v.a. 5 6 11
% 45,5 54,5 100,0

altro v.a. 0 5 5
% 0,0 100,0 100,0

tot. v.a. 25 21 46
% 54,3 45,7 100,0

Tab. 33 - Organizzazioni che hanno realizzato attività di giustizia riparativa
secondo il tipo di attività realizzata in ambito penale

si no
accoglienza v.a. 13 8

% casi 61,9 38,1
attività sportive v.a. 4 4

% casi 50,0 50,0
attività ricreative v.a. 6 6

% casi 50,0 50,0
inserimento lavorativo v.a. 7 14

% casi 33,3 66,7
inserimento al volontariato v.a. 16 5

% casi 76,2 23,8
orientamento ai servizi v.a. 6 7

% casi 46,2 53,8
sostegno psicologico v.a. 5 5

% casi 50,0 50,0
assistenza v.a. 6 5

% casi 54,5 45,5
formazione v.a. 5 10

% casi 33,3 66,7
consulenza v.a. 3 7

% casi 30,0 70,0
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Tab. 34 - Difficoltà incontrate nella partecipazione a percorsi
di giustizia riparativa

odv e ass. coop. A e B
v.a. % casi v.a. % casi

la fase di accoglienza 5 33,3 1 20,0
la gestione delle dinamiche relazionali
tra le persone in esecuzione della pena
e i membri dell’organizzazione 10 66,7 2 40,0
la condivisione degli obiettivi
tra i membri dell’associazione 2 13,3 1 20,0
la mancanza di supporto da parte
dei servizi nella gestione del percorso 4 26,7 3 60,0

Tab. 35 - Interesse a partecipare a progetti o attività di giustizia riparativa
si no forse tot.

odv e ass. v.a. 22 3 5 30
% 73,3 10,0 16,7 100,0

coop. A e B v.a. 7 0 4 11
 % 63,6 0,0 36,4 100,0

altro v.a. 2 1 3 6
 % 33,3 16,7 50,0 100,0

tot. v.a. 31 4 12 47
% 66,0 8,5 25,5 100,0

Tab. 36 - Interesse a partecipare a momenti formativi sul tema
della giustizia riparativa

si no forse tot.
odv e ass. v.a. 25 1 4 30

% 83,3 3,3 13,3 100,0
coop. A e B v.a. 6 1 4 11

 % 54,5 9,1 36,4 100,0
altro v.a. 3 0 3 6

 % 50,0 0,0 50,0 100,0
tot. v.a. 34 2 11 47

% 72,3 4,3 23,4 100,0
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Tab. 37 - Interesse a partecipare a progetti/attività di giustizia riparativa
secondo la conoscenza di questo modello di intervento penale

sì no forse tot.
conosco sì/abbastanza v.a. 20 2 4 26

 % 76,9 7,7 15,4 100,0
conosco poco/per niente v.a. 11 2 8 21

 % 52,4 9,5% 38,1 100,0
tot. v.a. 31 4 12 47

% 66,0 8,5 25,5 100,0

Tab. 38 - Interesse a partecipare a momenti formativi sulla giustizia riparativa
secondo la conoscenza di questo modello di intervento penale

sì no forse tot.
conosco sì/abbastanza v.a. 24 0 2 26

 % 92,3 0,0% 7,7 100,0
conosco poco/per niente v.a. 10 2 9 21

 % 47,6 9,5 42,9 100,0
tot. v.a. 34 2 11 47

% 72,3 4,3 23,4 100,0

Tab. 39 - Proposte formative di interesse dell’organizzazione
odv e ass. coop. A e B altro tot.
v.a.% casi v.a.% casi v.a.% casi v.a.% casi

il modello della giustizia riparativa
e l’evoluzione del significato della pena 19 65,5 2 28,6 1 25,0 22 55,0
le modalità di funzionamento
dell’esecuzione penale 6 20,7 2 28,6 0 0,0 8 20,0
il ruolo della società civile nell’attivazione
di percorsi di mediazione allargata 19 65,5 5 71,4 3 75,0 27 67,5
il ruolo del terzo settore nell’attivazione
di percorsi di inserimento al volontariato
o in attività di utilità sociale 22 75,9 5 71,4 3 75,0 30 75,0
l’accoglienza e la gestione dei percorsi
di ingresso e permanenza di persone
detenute in realtà di terzo settore 22 75,9 7100,0 2 50,0 31 77,5
altro 2 6,9 0 0,0 0 0,0 2 5,0
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riparativa e riconciliazione.
www.ristretti.it. Sito della rivista Ristretti-Orizzonti, notiziario dal e sul carcere.
www.sestaopera.it. Associazione di volontariato carcerario ONLUS.
www.un.org. Linee di indirizzo e documenti delle Nazioni Unite in tema di
giustizia riparativa.
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PRESENTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI

Cooperativa sociale Questa generazione
La cooperativa Questa generazione, in accordo con la legge 381/1991, si
propone quale finalità istituzionale la gestione di servizi socio sanitari ed
educativi. Nello specifico e coerentemente con la propria storia e la propria
identità, oggi la cooperativa si occupa principalmente di quattro ambiti:
orientamento e politiche attive del lavoro, infanzia e famiglia, prevenzione
e animazione, intercultura.

Orientamento e politiche attive del lavoro: area tematica che si
concretizza in attività di orientamento scolastico nelle scuole secondarie
di primo e secondo grado; orientamento professionale; informazione e
accompagnamento al lavoro; percorsi di inserimento lavorativo, nei più
vari contesti; attività di formazione mirata alla riqualificazione delle per-
sone in cerca di lavoro. Tutto ciò in collaborazione e per conto del Con-
sorzio Solco Como e in sinergia con il Consorzio mestieri (Consorzio na-
zionale della rete CGM) accreditato per l’erogazione dei servizi al lavoro
presso la Regione Lombardia; le attività offerte fanno parte della Rete
dei servizi all’impiego della Provincia di Como.
Infanzia e famiglia: area di progettazione e intervento che presta parti-
colare attenzione alle dimensioni di cura e al sostegno della genitorialità.
L’area gestisce interventi nell’ambito di servizi che comprendono un nido
comunale e il nido carcere, spazi gioco, serate a tema rivolte alle fami-
glie, sportelli ascolto, supervisione e corsi agli operatori dell’infanzia,
coordinamento scuola dell’Infanzia, corsi di massaggio infantile, anima-
zioni estive per minori e famiglie.
Prevenzione e animazione: area di progettazione e intervento che ge-
stisce attività orientate alla prevenzione del disagio e alla promozione
del benessere e che fanno riferimento principalmente ai servizi di psico-
logia scolastica attivati nel territorio, agli sportelli d’ascolto psicopeda-
gogici, ai centri di aggregazione giovanile, ai laboratori scolastici sui
temi dell’affettività, della gestione delle emozioni, della cittadinanza
attiva e l’educazione alla legalità, a interventi di educativa di strada con-
tro l’uso di sostanze che possono creare dipendenza, a interventi sulla
gestione del rischio, a interventi contro l’aggressività e il bullismo, all’or-
ganizzazione di incontri a tema rivolte alle famiglie e agli insegnanti su
vari temi.
Intercultura: area di progettazione e intervento che si propone di pro-
muovere processi di integrazione interculturale attraverso l’attivazione
di interventi sul territorio, nelle scuole e in ambiti formali e informali
quali: sportelli informativi in collaborazione con enti locali e istituzioni,
percorsi di mediazione culturale nelle scuole e di integrazione familiare,
laboratori interculturali, percorsi di formazione e accompagnamento a
insegnanti/operatori sociali e sanitari, consulenze specialistiche sulle que-
stioni giuridiche e culturali riguardanti l’immigrato, interventi di psico-
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logia transculturale e redazione di guide ai servizi per il cittadino immi-
grato tradotte in lingua.

Alla base del lavoro sviluppato dalle quattro aree vi è la volontà di essere
“strategia” della scuola, della famiglia e della comunità locale e di sviluppa-
re “strategia” al fine di rendere efficaci gli interventi progettuali e i servizi
offerti. A questo fine la metodologia che contraddistingue il nostro opera-
to si fonda sull’induzione di un ruolo attivo e costruttivo delle persone coin-
volte, con l’obiettivo di sviluppare l’autonomia personale del soggetto e
l’inserimento attivo dello stesso nei processi relazionali, culturali e lavorati-
vi del contesto in cui è inserito.
Oltre alle citate aree, la cooperativa Questa generazione ha strutturato l’area
generica “Innovazione e servizi” in cui confluiscono tutte le progettazioni
sperimentali e i servizi che non attendono a nessuna area progettuale. Di
questa area il direttore è diretto responsabile.
La cooperativa gestisce infine alcuni servizi e progetti che hanno un respiro
più ampio e che si rivolgono direttamente alla popolazione in una logica
imprenditoriale:

il consultorio “Nuove parole”, servizio privato di sostegno psicologico;
il settore video che ha sviluppato competenze di videoripresa e di utiliz-
zo di strumenti multimediali con i quali vengono realizzati filmati in
sinergia con altre progettualità della cooperativa (laboratori scolastici,
azioni di prevenzione del disagio giovanile) o su commissione di enti e
soggetti del territorio.

Politiche di impresa sociale
La cooperativa si propone di raggiungere la sua finalità istituzionale attra-
verso le seguenti politiche di impresa sociale, che sono strettamente con-
nesse agli elementi costitutivi dell’identità della cooperativa stessa. In pri-
mo luogo l’interscambio e la connessione con organizzazioni di secondo e
terzo livello sono stati elementi fondanti e ancora sono componenti impor-
tanti nella definizione delle politiche e delle strategie.
In secondo luogo, questo dato sovrasistemico si riflette nel costante riferi-
mento alla comunità locale, nelle scelte strategiche di fondo, nelle indica-
zioni di politica d’impresa, nelle modalità di presenza territoriale e nelle
metodologie di intervento. Nell’impostazione della cooperativa la comuni-
tà locale è l’unità di misura della propria azione: essa è la quotidianità dei
luoghi, dei tempi, delle relazioni tra persone, in cui agire in modo pertinen-
te ed efficace l’organizzazione del bisogno e definire prospettive di cam-
biamento sociale.
Per la cooperativa sociale Questa generazione il riferimento alla comunità
locale è anche filosofia d’intervento e metodologia di lavoro e, in quanto
tale, interpretazione coraggiosa e pieno sviluppo del tema della sussidiarietà:
le risposte ai bisogni si costruiscono nei luoghi più prossimi alla rappresen-
tazione degli stessi, sia perché il bisogno è appunto un fatto di rappresenta-
zione sociale, sia perché è in loco che esistono le risorse – i portatori di
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interessi – per costruire risposte efficaci allo stesso. Il riferimento alla comu-
nità locale è dunque il richiamo a prassi di democrazia, di empowerment
individuale e sociale, di cittadinanza attiva.

È importante sottolineare che il riferimento all’autorganizzazione sociale,
alla filosofia dell’impresa sociale nella/della comunità, non è per la coope-
rativa un dato originario ma rappresenta il frutto di un lento processo di
crescita e maturazione che ha visto la cooperativa passare da una logica di
“subordinazione” rispetto all’ente locale o dell’istituzione fino ad arrivare
alla delineazione di ruolo della cooperativa in quanto impresa sociale. Tale
scelta identitaria si manifesta anche nell’avvio di servizi gestiti a partire da
una propria scelta di intervento, a prescindere da quello degli enti locali.
Ciò è avvenuto inizialmente all’interno del consorzio Solco, dove la coope-
rativa ha avuto modo di sperimentare attività autoimprenditoriale condivi-
dendo con altre imprese sociali progettualità, competenze, investimenti e
rischi. Passata questa prima fase, la cooperativa ha avviato attività in pro-
prio su più fronti, sia cercando fonti di finanziamento tra sponsor e donato-
ri, sia consolidando la propria capacità di sviluppare servizi sul mercato so-
ciale.

Quanto detto sin qui sulla mutualità esterna è stato infine progressivamen-
te integrato con un ampio lavoro sul tema della mutualità interna. I proces-
si di sviluppo della democrazia interna, della base sociale e delle dimensioni
di partecipazione e appartenenza sono storia recente attraverso azioni di
forte ridisegno organizzativo. Il processo di cambiamento in atto nella coo-
perativa è stato un costante focus dell’attività del consiglio di amministra-
zione e dei dirigenti della cooperativa e nel 2009 è stato sostenuto da un
percorso formativo a cui hanno partecipato i responsabili delle aree e i
referenti organizzativi dei progetti.

I valori
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispi-
ra ai seguenti valori definibili attorno a tre parole chiave, di seguito argo-
mentate: impresa sociale, empowerment e rete.
L’impresa sociale è intesa quale luogo imprenditoriale radicato nel territo-
rio, capace di leggerne i bisogni e i processi sociali che lo attraversano e di
organizzarli, anche economicamente, in progettualità consapevoli, condivi-
se e responsabili. Nell’impresa sociale così come si intende, l’attenzione alla
persona da un lato e alla qualità della società dall’altro, sono le due leve
che governano la cultura del cambiamento. L’impresa sociale è il luogo d’in-
crocio tra etica ed economia, che impiega risorse sociali (ricchezza, risorse
umane…) per riprodurre ricchezza sociale, risorse, benessere e qualità della
vita nelle comunità locali.
L’empowerment è qui connotato come processo-percorso di possibile crescita
di competenze, capacità, opportunità per le persone e le comunità che la
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cooperativa Questa generazione incontra. Questo processo è generatore tanto
di mutualità interna che esterna. Nella prima direzione, responsabilizzazione,
autonomia, delega, formazione e percorsi di sostegno all’imprenditorialità
sono le azioni che sostengono i percorsi di crescita dei lavoratori e dei soci.
Nella direzione della mutualità esterna, la prassi della cittadinanza attiva è
sostenuta da percorsi di valorizzazione e riappropriazione dei bisogni, delle
risorse e delle competenze da parte delle comunità e delle persone.
Nella concezione dell’impresa sociale, infine, la rete è un valore imprescin-
dibile, immediatamente tradotto in metodo e comportamento organizzativo.
L’immediatezza nella traduzione sta nell’essere la rete comportamento
organizzativo ormai profondamente appreso e praticato. In tal senso il va-
lore-rete è una concezione del sociale come interrelato, come sistema di
relazioni, rappresentazione sociale, nel quale l’azione in-relazione è oggi
ciò che ci può consentire di mantenerci coerenti ed efficaci. Anche in questo
caso il valore si esplica compiutamente nelle due dimensioni interna all’or-
ganizzazione ed esterna ad essa. All’interno, rete significa multidisciplinarietà
delle équipe di lavoro; scambio, confronto e condivisione nella realizzazio-
ne delle scelte; integrazione come strategia capace di generare vantaggio
competitivo e gestione del cambiamento. All’esterno il valore-rete è il com-
portamento organizzativo che governa le relazioni, il dialogo, il concorso e
l’integrazione con i soggetti sociali del territorio.
È infine importante sottolineare che la missione e i valori della cooperati-
va fin qui delineati sono stati colti e progressivamente elaborati a partire
da un percorso di formazione per soci e rappresentano l’esito del confron-
to tra l’esperienza che proviene dal passato e l’attuale base sociale della
cooperativa.

La storia
La cooperativa sociale Questa generazione nasce nel 1984 sotto la forte
spinta delle ACLI di Como all’interno di cui opera ancora attualmente come
soggetto vivo e propositivo; è cooperativa costituente del Consorzio di Co-
operative di Solidarietà Sociale delle ACLI; dal 1990 è socia di Federsolidarietà;
dal 2001 è socia del Consorzio Solco Como; partecipa ai coordinamenti pro-
vinciali in tema di politiche attive del lavoro (Rete dei servizi per l’impiego
della Provincia di Como), di politiche per l’infanzia e la famiglia.
Nei primi anni della propria storia la cooperativa si è prestata ad essere
intesa quale “stampella” dell’ente locale o dell’istituzione: ha offerto ga-
ranzie di massima economicità nell’erogazione dei servizi alla persona. Solo
nella seconda metà degli anni Novanta, quando il tema dell’esternalizzazione
dei servizi diviene centrale nell’economia dei rapporti tra ente locale e ter-
zo settore, la cooperativa assume posizioni più forti e coraggiose: di rifiuto
delle facili esternalizzazioni, di rinuncia alla partecipazione a gare d’appal-
to nelle quali l’unico parametro in gioco fosse il massimo ribasso… Conte-
stualmente si origina una rivendicazione di ruolo della cooperativa in quan-
to impresa che oggi si definirebbe “impresa eccellente socialmente capa-
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ce”. La cooperativa quindi non si pensa più come stampella del pubblico
istituzionale – mero esecutore di progettualità che risiedono altrove – ma
come soggetto autonomo, complementare e con esso legittimamente
dialogante, capace di ricondurre la progettualità all’interno delle comuni-
tà. Il richiamo alle modalità di progettazione partecipata, alla consulenza di
comunità, alla sperimentazione di nuovi servizi e alla capacità di innovare
le modalità tradizionali di risposte ai bisogni sono i punti di forza nel nuovo
assetto.
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Il Centro servizi per il volontariato di Como

I CSV in Italia
L’occasione di ripercorrere e valutare oltre 10 anni di attività del Centro
Servizi per il Volontariato di Como trova uno dei suoi significati nel messag-
gio contenuto nel libro di Jacques Attali Breve storia del futuro: solo se
siamo consapevoli di quello che siamo stati e di come siamo cambiati, pos-
siamo provare a impostare un futuro più simile ai nostri desideri e alle no-
stre speranze. In generale, per chi vive il mondo del volontariato, sia stata e
sia ancora oggi riconosciuta come una positiva opportunità l’intuizione del
legislatore di inserire nella legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) l’isti-
tuzione di una struttura di servizio a supporto del volontariato. Così come il
fatto che si è scelto di finanziare questa nuova struttura attraverso le fon-
dazioni bancarie per permetterle di concentrare il proprio impegno sulla
mission affidatale: sostenere e promuovere il volontariato.
Quella decisione sembra sia stata non solo conveniente per i risultati pro-
dotti in modo diretto (servizi e prestazioni erogate in modo gratuito alle
organizzazioni di volontariato, numero di servizi erogati e soddisfazione
espressa dalle stesse organizzazioni nei confronti dei servizi erogati dai CSV)
ma anche per l’importante funzione ricoperta dai CSV nel promuovere, in
questi anni, un concreto supporto alla crescita culturale del volontariato sia
rispetto alla capacità di compartecipazione alla gestione del welfare assi-
stenziale, sia in termini di acquisizione di maggior consapevolezza riguardo
alla funzione e al ruolo sociale giocato nella cura, garanzia e tutela dei
diritti e dei beni comuni in generale. Se al momento della loro nascita i CSV
hanno soprattutto cercato di fornire risposte a bisogni ricorrenti ed esplici-
ti, in particolare di natura legislativa e fiscale (la costituzione e il regime
tributario in cui riconoscersi, gli sgravi fiscali e le modalità di costruzione
dei bilanci…), a cui le organizzazioni di volontariato riuscivano a far fronte
solo attraverso professionisti o istituzioni appartenenti ad altri mondi e al-
tre culture (commercialisti, notai ecc.), con il tempo e l’esperienza acquisita
i CSV hanno saputo anche cominciare a sviluppare saperi e competenze spe-
cifiche necessarie a sostenere bisogni più complessi, a presidiare i muta-
menti socio-legislativi, ad anticipare le trasformazioni sociali predisponen-
do risposte funzionali e innovative. Questi cambiamenti connessi all’acqui-
sizione di nuove capacità hanno messo in condizione i CSV di superare un
compito che avrebbe potuto esaurirsi nella mera erogazione di servizi e
candidarsi invece a una funzione di promozione più compiuta, a sostegno
dell’assunzione da parte del volontariato di una responsabilità più attuale e
in sintonia con la complessità della nostra società. Con questo si intende la
capacità del volontariato di promuovere la valorizzazione delle esperienze
positive di impegno sociale, di sostenere l’impegno di cittadinanza attiva,
di collaborazione, di promozione di reti e di coesione nel tessuto sociale,
non solo per l’apporto che sa fornire nella gestione del welfare, a cui spesso
è stato soprattutto relegato, quanto piuttosto per la capacità di realizzare
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fattivamente quegli intendimenti della Costituzione, là dove nell’art. 118 si
riconosce il principio di partecipazione e sussidiarietà attraverso l’apporto
fattivo dei cittadini, e dei cittadini organizzati, alla gestione dei beni comu-
ni. È infatti attraverso azioni di cittadinanza attiva e di partecipazione con-
sapevole che è possibile promuovere territori più accoglienti, maturi, re-
sponsabili e capaci di gestire appunto la maggiore complessità di oggi. Le
quattro aree di intervento affidate ai CSV attraverso il decreto ministeriale
dell’ottobre 1997 (promozione, consulenza, formazione e informazione/
comunicazione) nel tempo hanno saputo accogliere al loro interno modali-
tà operative nuove e più complesse, specializzandosi secondo le diverse in-
clinazioni e peculiarità territoriali, e promuovendo esperienze innovative e
diversificate. Esperienze diverse ma non scollegate, capaci anzi, attraverso
un intenso lavoro di mediazione e collegamento esercitato principalmente
dal coordinamento nazionale (CSVnet) ma agito poi direttamente nelle re-
altà locali, di scambiare e promuovere conoscenze e modalità operative in
connessione ormai su tutto il territorio nazionale. La necessità di governare
questa evoluzione ha prodotto nel tempo una richiesta di maggior profes-
sionalità rivolta agli operatori dei CSV, una professionalità coerente con la
complessità a cui i CSV oggi si sforzano di dare risposta, secondo le caratte-
ristiche dei territori in cui sono inseriti. Questa richiesta ha favorito una
crescita interna, declinata su azioni diversificate: il fatto che con l’esperien-
za è stato possibile mettere più a fuoco le professionalità utili e necessarie
all’erogazione dei servizi dei CSV e quindi è stata avviata una più attenta
selezione delle nuove risorse da inserire; il fatto che si è curata la specializ-
zazione e l’acquisizione di competenze specifiche da parte degli operatori
già inseriti nei CSV, anche grazie allo scambio di competenze all’interno dei
diversi coordinamenti. Soprattutto si è sviluppata un’attenzione nei con-
fronti di politiche organizzative volte al consolidamento delle strutture ter-
ritoriali e alla promozione di professionalità specifiche.
A 19 anni di distanza quindi, nonostante alcune differenti modalità opera-
tive e tempistiche di avviamento, è oggi l’esperienza stessa dei CSV ad esse-
re generalmente riconosciuta e apprezzata. Testimone di questo esito im-
portante è certamente anche la capacità di maggior interlocuzione e di dia-
logo sviluppati con i soggetti istituzionali quali: Governo e suoi Ministeri,
Regioni e Province, ACRI (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio
spa) e Fondazioni comunitarie, rappresentanze degli altri soggetti di terzo
settore e delle sue diverse anime (Forum del terzo settore, cooperazione,
associazionismo ...), Università, Istituti di ricerca ecc.

Il CSV a Como
Il Centro servizi per il volontariato sostiene e qualifica l’attività delle orga-
nizzazioni di volontariato attive in provincia di Como. Il CSV è una risorsa a
disposizione del volontariato e del territorio. Tutti i servizi erogati sono gra-
tuiti (consulenze su aspetti contabili, amministrativi e fiscali, supporto alla
progettazione e raccolta fondi, organizzazione di corsi di formazione e ini-
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ziative culturali, promozione e orientamento al volontariato, comunicazio-
ne e ufficio stampa, attività di ricerca sociale).

Il CSV di Como compie nel 2011 i suoi tredici anni di attività, questo come
una buona parte dei 12 CSV lombardi e dei 78 nazionali. Tredici anni che lo
hanno visto nascere, consolidarsi e cercare il proprio ruolo sul territorio, in
relazione agli altri soggetti di terzo settore e in relazione alle istituzioni
locali. Tredici anni trascorsi nella costruzione di legami con le organizzazio-
ni di volontariato e con gli altri CSV, sia a livello regionale che nazionale.
Tredici anni caratterizzati dalla passione e dall’impegno espresso dagli ope-
ratori che si sono avvicendati all’interno dell’organizzazione e dai volontari
che hanno garantito la gestione politica e gli indirizzi sui quali si è lavorato.
Tredici anni necessari per diventare il Centro servizi per il volontariato di
Como.
In sintonia con la maggioranza delle altre esperienze nazionali anche il Cen-
tro servizi per il volontariato di Como è nato a seguito della costituzione di
un’associazione di secondo livello, l’Associazione del volontariato comasco,
che accoglie non singoli cittadini ma altre realtà associative e che è stata
creata alla fine del 1997 con il preciso fine di potersi candidare alla gestione
del CSV e alla promozione del volontariato comasco.
Alle prime 14 organizzazioni che hanno dato vita a questo progetto se ne
sono aggiunte negli anni altre, portando oggi la base sociale a 66 realtà del
volontariato e dell’associazionismo sociale.
Il fatto che nel tempo diverse organizzazioni che hanno avuto modo di
interagire con il CSV abbiano scelto di aderire all’associazione che lo gesti-
sce, nell’ottica di compartecipare alla sua gestione, è un riconoscimento
implicito del buon lavoro svolto sia nella costruzione di relazioni con il ter-
ritorio che nell’erogazione di servizi. Il fatto che oggi il Centro servizi sia
infatti amministrato da un numero di soggetti che cresce al ritmo di 6/8
l’anno garantisce una sempre più decisa azione di integrazione e di
radicamento territoriale oltre che un controllo e una condivisione delle scelte
operate sempre più ampie. Il tempo e l’evoluzione professionale del servi-
zio hanno favorito non solo lo sviluppo della base sociale ma anche l’accre-
scimento e la specializzazione dell’organico del CSV.
L’esperienza di Como, in tredici anni, ha promosso scelte organizzative e
gestionali che hanno favorito la costituzione di un organico solidamente
legato/impegnato con il mondo del volontariato e al contempo portatore
di competenze professionali specifiche e di esperienze di lavoro sociale già
sviluppate in altri contesti, capaci di garantire l’erogazione e la gestione di
azioni di qualità.
Dal punto di vista delle scelte metodologiche, all’interno del CSV si è promos-
sa soprattutto la connessione tra le competenze delle diverse aree, per una
gestione trasversale delle azioni realizzate, promuovendo integrazione e ca-
pacità di risultare risorsa gli uni per gli altri.
Nei confronti del territorio si è investito prioritariamente sulla promozione
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dell’attivazione diretta delle organizzazioni di volontariato sia nella realiz-
zazione di progetti che nella costruzione di relazioni e connessioni di rete
insieme allo sforzo di aprire spazi di confronto dove valorizzare il ruolo che
il volontariato ricopre nella difesa dei diritti e nella crescita di una cultura di
cittadinanza aperta alle differenze e attenta ai bisogni dei suoi elementi
più fragili.

L’aver perseguito il proprio mandato attraverso la costruzione di relazioni
significative con le organizzazioni del territorio e con gli altri soggetti che
in esso operano è stato e continua a rappresentare uno degli obiettivi prin-
cipali del CSV. La particolare situazione creatasi grazie al finanziamento
definito per legge ha favorito la possibilità di contenere il paradosso del
dover produrre sostegno e servizi insieme alla necessità di investire tempo e
personale dedicato nella costruzione di legami, nella conoscenza, nella com-
prensione e nella cura delle relazioni con le realtà attive nel nostro territo-
rio. La dimensione delle relazioni, che necessitano di tempo dedicato ma
anche di tempo trascorso, perché è anche attraverso il passare del tempo
che si possono consolidare i rapporti, rappresenta oggi un’importante risor-
sa del CSV a disposizione del territorio.
La conoscenza e i legami che sono stati creati sono oggi non solo obiettivo
ma anche strumento di lavoro per la costruzione di un territorio più attento
alla coesione sociale e alla solidarietà.
Anche a Como però è ancora aperta la discussione inerente il bisogno/la
capacità di esprimere un soggetto di rappresentanza del mondo del
volontariato che dialoghi in modo paritario con gli altri sistemi di terzo
settore e con le istituzioni in generale. Questo soggetto non può essere
identificato nel CSV, che è al servizio di tutto il volontariato, ma nemmeno
direttamente nel suo organo di governo (AVC) che raggruppa ancora solo
una parte delle realtà del territorio.

La crescita esperienziale e organizzativa di questi anni ha incontrato anche
momenti in cui le iniziative realizzate sono state caratterizzate da criticità,
inevitabili ma anche necessarie per imparare a riflettere su riferimenti teo-
rici e su come si è lavorato. Il lavoro avviato intorno al 2003 sulla responsa-
bilità sociale di impresa e sulla raccolta fondi è un filone che nel tempo non
ha portato i risultati immaginati, in parte per la perdita di competenze sul
tema all’interno del CSV, in parte perché forse proposto in un tempo non
ancora maturo per le realtà di volontariato del nostro territorio, in parte
perché la congiuntura economica attuale ha frenato la possibilità delle im-
prese e dello stesso CSV di investire pienamente su quest’ambito di lavoro.
Anche il decentramento dei servizi, realizzato attraverso l’apertura dei due
sportelli territoriali (Cantù per l’orientamento al volontariato e Lomazzo
per l’erogazione di servizi e consulenze), sul modello di quanto realizzato
in altre province, ha fatto registrare nel tempo un lento disinteresse e un
sostanziale insuccesso dell’iniziativa. Questa esperienza ci porta a ritenere,
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oggi, che in mancanza di un gruppo di associazioni territoriali che si faccia-
no carico della promozione e cogestione di un servizio/progetto e che quin-
di si sentano direttamente partecipi e responsabili delle iniziative proposte,
sia presumibilmente infondata l’effettiva necessità del servizio stesso e quindi
ingiustificato l’investimento.
Fin dalla sua nascita il CSV ha prestato una particolare attenzione alla pro-
mozione di gruppi di coordinamento o di sostegno tra associazioni. Que-
st’azione è riuscita in diversi casi a realizzare progetti significativi (ad es. il
coordinamento avviato per la gestione della Guida all’accessibilità, il coor-
dinamento Mense con il progetto della guida ai servizi di accoglienza alle
persone in stato di bisogno ecc.) in altri si sono evidenziati limiti e difficoltà
verso cui non si è stati in grado di proporre significative azioni di supporto
e alcune esperienze si sono lentamente spente (il gruppo di AutoMu-
tuoAiuto, il coordinamento Croci e SoS, il gruppo di lavoro sul territorio di
Mariano). Lo sforzo per portare sul territorio riflessioni sul ruolo anche po-
litico del volontariato faticano ancora a coinvolgere la generalità delle real-
tà operanti sul territorio, anche se sono da apprezzare alcune esperienze
(ad es. il coordinamento mense Immensamente, il nuovo coordinamento
delle realtà impegnate nell’ambito della psichiatria e della disabilità ecc.)
che a partire dal proprio specifico ambito di intervento si sono assunte il
compito di ripensare i bisogni del territorio cercando di trattare i problemi
in un’ottica di sistema, valorizzando il proprio ruolo di mediatore e propul-
sore di coesione sociale e non solo di risolutore di possibili criticità del siste-
ma sociale in generale.

Le riflessioni in merito a quanto sopra riportato hanno evidenziato come
probabilmente l’aver lavorato per dare risposte a dei bisogni, che in quanto
bisogni sono per definizione percepiti in modo differente a seconda delle
persone, delle culture, dei contesti, abbia prodotto interventi anche inte-
ressanti ma non sempre riconosciuti come necessari dai diversi soggetti coin-
volti.
Oggi, grazie anche alla maturazione professionale, il tentativo che il CSV si
sforza di praticare è quello, a partire dai bisogni rilevati, di definire meglio
i problemi o le disfunzioni su cui si intende intervenire, perché aiutino mag-
giormente a precisare limiti e confini di un possibile progetto, per avviare
azioni più riconoscibili e vicine alle percezioni dei possibili partner o degli
utenti.
In questi anni il CSV ha investito tempo e risorse su azioni definite
“innovative”, sia perché ritenute funzionali a uno sviluppo culturale pro-
prio e del volontariato locale sia per la convinzione che attraverso la
sperimentazione di nuove piste di lavoro fosse possibile anche migliorare
l’efficacia del proprio intervento e la capacità di valorizzare gli sforzi realiz-
zati dal CSV stesso e dal volontariato in generale. In questa dimensione si
collocano: la promozione del volontariato europeo e dei progetti di scam-
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bio di esperienze tra associazioni, la sperimentazione di modelli formativi
capaci di superare la logica a bando promuovendo invece luoghi e contesti
in cui coinvolgere direttamente il volontariato nella definizione dei proble-
mi e nella costruzione di ipotesi di soluzione, la sperimentazione di percorsi
di promozione di cittadinanza attiva e dei diritti a partire dagli alunni delle
scuole primarie e secondarie, l’avvio di progetti territoriali su temi della
disabilità e dell’integrazione, la creazione di un’area interna dedicata alla
ricerca e allo sviluppo, la sperimentazione con l’UEPE di azioni connesse alla
giustizia riparativa e al ruolo di mediatori sociali ricoperto dalle associazio-
ni di volontariato, la ricerca di nuove piste per la rendicontazione sociale.
L’interesse e la fiducia nel sostenere una visione aperta al nuovo e al futuro
sembra possa essere riconosciuto come l’elemento su cui a Como si è mag-
giormente realizzata l’integrazione tra l’aspetto politico dell’AVC, che go-
verna e gestisce, e quello più tecnico/professionale degli operatori del CSV.
Se il tema del rapporto tra le due realtà rappresenta uno dei possibili ele-
menti di criticità su cui ancora occorre produrre riflessioni e nuovi possibili
assetti funzionali per l’intero mondo dei CSV, nell’esperienza comasca la
volontà oggettiva di sperimentare nuove piste di lavoro ha sempre trovato
assonanza nei due organismi, rappresentando un’occasione di avvicinamento
e di sostegno reciproco tra gli stessi.



132

Oltre le mura. Terzo settore, carcere e giustizia riparativa a Como

Presentazione delle organizzazioni promotrici

ACLI - Associazioni cristiane lavoratori italiani - sede di Como

Le ACLI sono un’associazione di promozione sociale che, attraverso le
aggregazioni e i circoli territoriali, le imprese sociali e gli interventi formati-
vi, operano sul territorio avendo come finalità il primato della persona, del-
la famiglia e della comunità, favorendo forme di cittadinanza responsabile
e stili di vita improntati alla sobrietà, allo sviluppo sostenibile e alla salva-
guardia del creato.
Le ACLI nascono a livello nazionale nel 1944 e a Como nel 1945 per iniziati-
va della Chiesa come patto associativo tra lavoratori, tra cristiani che voglio-
no testimoniare la fede nel mondo del lavoro e dare concretezza alla soli-
darietà.
Le ACLI operano sul territorio provinciale attraverso forme di presenza e di
aggregazione in particolare:

i circoli, una quarantina in tutto il Comasco, sono la presenza del movi-
mento sul territorio; sono un punto di riferimento per la gente, momen-
to di incontro, condivisione, formazione, dibattito, aggregazione e di
partecipazione al risparmio sociale e sostegno alle iniziative;
le società sportive dell’Unione sportiva ACLI;
l’IPSIA per la cooperazione internazionale allo sviluppo e alla solidarietà
tra i popoli
l’AVAL, organizzazione di volontariato che riunisce i volontari impegna-
ti nelle ACLI;
Famiglie in cammino, associazione che riunisce le famiglie “acliste” im-
pegnate sui temi dell’economia solidale e della giustizia;
l’Associazione AcliColf che riunisce i collaboratori familiari italiani e stra-
nieri, occupandosi della loro tutela e promozione sociale.
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Andrea Aliverti, operatore sociale, laureato in antropologia culturale, ha
collaborato a molti progetti nei diversi ambiti del sociale e in particolare
con il carcere di Como e con la cooperativa sociale Questa generazione dove
è impegnato dal 1999.

Alessandra Bellandi, animatrice sociale, ha collaborato con numerosi enti
del terzo settore lariano e dal 2001 è impegnata con il CSV di Como nell’am-
bito della formazione, dell’orientamento al volontariato e nei progetti di
sviluppo di comunità e di promozione della cittadinanza attiva, in partico-
lare nell’ambito penitenziario e della grave emarginazione. Ha collaborato
alla pubblicazione di Tracce. L’orientamento al volontariato.

Francesco Beretta, membro del direttivo dell’AVC, consigliere provinciale
delle ACLI di Como, è formatore senior di Enaip Lombardia dove si occupa
di formazione di apprendisti e operatori socio-sanitari, di riconoscimento di
crediti formativi e certificazione di competenze.

Mauro Imperiale, in servizio dal 1979 in qualità di educatore alle dipen-
denze del Ministero della giustizia, è stato assegnato alla casa circondariale
di Como nel 1987. Ha competenze nel settore della formazione, della pro-
gettazione e del multiculturalismo. A Como ha ideato nel 1998 il progetto
“Piroga” diretto a detenuti stranieri e successivamente collaborato in mol-
teplici progetti, anche in settori esterni al carcere. Dal punto di vista formativo
ha insegnato Criminologia, Diritto penitenziario e Tecniche di comunicazio-
ne in moduli diretti al personale di Polizia penitenziaria nelle Scuole di for-
mazione di Parma e Verbania.

Maria Luisa Lo Gatto, magistrato da circa 20 anni, sempre come giudice
del dibattimento e da ultimo come giudice delle indagini preliminari, ha
lavorato in Sicilia per otto anni. Si è occupata di maxi processi di criminalità
organizzata. Da sempre impegnata sul fronte delle misure alternative alla
detenzione.

Monica Mordente, educatrice professionale, ha collaborato in molti pro-
getti in diversi ambiti del sociale e in particolare con stranieri e nell’ambito
penitenziario. Attualmente è responsabile dell’area intercultura della coo-
perativa sociale Questa generazione.

Luca Morici, sociologo, docente in Sociologia visuale e ricercatore presso il
Laboratorio cultura visiva (LCV) della Scuola universitaria professionale del-
la Svizzera italiana (SUPSI). Ha condotto ricerche e pubblicato saggi su que-
stioni rilevanti al terzo settore, carcere, inclusione sociale e mass media.
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Insieme all’Arci di Vasto e alle persone recluse a Torre Sinello ha realizzato
diversi laboratori di comunicazione. Ha partecipato insieme ad Antigone al
primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione in Italia. Ha colla-
borato con il CSV di Como nei settori comunicazione e ricerca.

Mauro Oricchio, operatore sociale, collabora da anni sia con il mondo del-
la cooperazione che del volontariato e dell’associazionismo provinciale. Ha
collaborato con la cooperativa sociale Esedra in percorsi di inserimento la-
vorativo di persone detenute. Dal 2007 collabora con il CSV nell’ambito della
formazione, dell’orientamento e nei progetti di sviluppo di comunità e di
promozione della cittadinanza attiva nell’ambito penitenziario e della gra-
ve emarginazione. Dal 2008 è direttore del Coordinamento comasco per la
pace.

Francesca Paini, assistente sociale, è presidente della cooperativa sociale
Questa generazione. È impegnata con funzioni di responsabilità nelle reti
della cooperazione comasca, ed è membro della presidenza regionale di
Federsolidarietà. Collabora con alcune testate giornalistiche locali e nazio-
nali con approfondimenti specifici sul tema dell’economia sociale.

Stefania Scarpinato, assistente sociale e laureata in Scienze politiche, ha
lavorato per otto anni al Ser.T. di Varese. Dal 1993 direttrice dell’UEPE di
Como, Varese, Lecco e Sondrio.

Martino Villani, assistente sociale e formatore, esperto nelle organizza-
zioni di terzo settore. Collabora da anni sia con il mondo della cooperazio-
ne che del volontariato e dell’associazionismo provinciale. Ha collaborato
alla realizzazione di alcune ricerche sul ruolo e l’evoluzione del volontariato
in Lombardia. Ha collaborato con il consorzio Solco di Como per progetti di
inclusione sociale di detenuti. Dal marzo 2005 è direttore del Centro servizi
per il volontariato di Como.


