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Ricerca sul reinserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti a Padova 
 

Questionario per i detenuti ed ex detenuti 
 
 

 
Intervista n° _______ 

 
I. Dati anagrafici 
 
- Sesso:   M   F    

- Età: _____   

- Regione di origine (se italiano) ___________  

- Stato di origine (se straniero): ___________ 
- Stato civile: Celibe/Nubile     Coniugato/a     Separato/a     Divorziato/a   Vedovo/a  

- Numero delle carcerazioni sofferte: 1   2   più di 2   

- Quanto tempo (in totale) hai trascorso in carcere? ___________________________  

- Da quanto tempo hai ottenuto la misura alternativa? ________________________________ 

- In quale anno termini la pena? (per gli ex detenuti, l’anno nel quale è terminata): _________________ 
 
 
II. Condizione giuridica 
 
a) Detenuti e  affidati 
 
  1.   articolo 21 
  2.   semilibertà 
  3.   detenzione domiciliare 
  4.   sospensione pena in attesa di affidamento 
  5.   sospensione pena per motivi di salute 
  6.   affidamento in prova ai servizi sociali 
  7.   affidamento per tossicodipendenti / alcoldipendenti 
  8.   liberazione condizionale (regime di libertà vigilata) 
 
b) Ex detenuti 
 
  9.   libertà vigilata (misura di sicurezza) 
10.   Casa di Lavoro (misura di sicurezza) 
12.   libertà controllata (per conversione multe) 
12.   lavoro sostitutivo (per conversione multe) 
13.   sorveglianza speciale (misura di prevenzione) 
14.   interdizione dai pubblici uffici (pena accessoria) 
15.   ex detenuto, non più soggetto a obblighi / prescrizioni 
16.   ex detenuto, legalmente riabilitato (riacquisita condizione di incensuratezza) 
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III. Condizione abitativa 
 
a) Detenuti 
 
  1.   non ho un alloggio, esco dal carcere solo per recarmi al lavoro 
  2.   oltre a lavorare, posso trascorrere parte della giornata in una struttura di accoglienza 
  3.   ho un’abitazione mia (in affitto), dove posso trascorrere parte della giornata 
  4.   ho un’abitazione mia (di proprietà), dove posso trascorrere parte della giornata 
   
b) Affidati ed ex detenuti 
 
  5.   sono in affidamento presso una struttura residenziale di assistenza / recupero 
  6.   sono in detenzione domiciliare presso una struttura residenziale di assistenza / recupero 
  7.   sono ospitato in una struttura di accoglienza (non trovando altra sistemazione) 
  8.   sono ospitato in casa di parenti o amici 
  9.   ho un’abitazione in affitto 
10.   ho un’abitazione di proprietà 
 

IV. Situazione affettiva e relazionale 
 
a) Con quali persone abiti? (per chi ha un alloggio) 
 
  1.   Abito da solo 
  2.   Abito con degli amici 
  3.   Abito in una comunità 
  4.   Abito con un partner 
  5.   Abito con i miei figli 
  6.   Abito con la mia famiglia d’origine (genitori, fratelli, etc.) 
 
b) Con quali persone trascorri, di solito, i l  tempo libero dagli impegni di lavoro? 
 
  1.   da solo 
  2.   famiglia d’origine 
  3.   famiglia, di nuova costituzione 
  4.   fidanzata/o 
  5.   amici 
  6.   volontari 
  7.   altre persone… 
 
c) Come definiresti i l  rapporto con la tua famiglia di origine? 
 
  1.   ottimo 
  2.   buono 
  3.   discreto 
  4.   problematico 
  5.   negativo 
  6.   inesistente 
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d) Come definiresti i l  rapporto con la tua nuova famiglia? (per chi ne ha una) 
 
  1.   ottimo 
  2.   buono 
  3.   discreto 
  4.   problematico 
  5.   negativo 
  6.   inesistente 
 
e) Come definiresti i l  rapporto con gli  amici e  i  conoscenti che frequentavi prima della carcerazione? 
 
  1.   ottimo 
  2.   buono 
  3.   discreto 
  4.   problematico 
  5.   negativo 
  6.   inesistente 
 
f) Nelle  gente che incontri, qual è  l’atteggiamento più diffuso che hai riscontrato? 
 
  1.   solidarietà 
  2.   disponibilità 
  3.   indifferenza 
  4.   diffidenza 
  5.   ostilità 
  6.   inesistente 
 
 
V. Passaggio dal carcere alla misura alternativa (o alla libertà) 
 
a) Dal carcere, a chi ti  se i rivolto per avere l’aiuto necessario (lavoro, alloggio, etc.) all’uscita? 
 
  1.   famiglia d’origine 
  2.   famiglia di nuova costituzione 
  3.   volontariato 
  4.   cooperative 
  5.   educatori 
  6.   assistenti sociali (CSSA) 
  7.   Ser.T . 
  8.   amici 
  9.   altre persone… 
10.   a nessuno 
 
b) Chi ti  ha effettivamente aiutato a uscire? (massimo tre  risposte) 
 
  1.   famiglia d’origine 
  2.   famiglia di nuova costituzione 
  3.   volontariato 
  4.   cooperative 
  5.   educatori 
  6.   assistenti sociali (CSSA) 
  7.   Ser.T . 
  8.   amici 
  9.   altre persone… 
10.   nessuno 
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c) Una volta uscito, a chi ti  se i rivolto per avere un sostegno nella prima fase del reinserimento? 
 
  1.   famiglia d’origine 
  2.   famiglia di nuova costituzione 
  3.   volontariato 
  4.   cooperative 
  5.   educatori 
  6.   assistenti sociali (CSSA) 
  7.   Ser.T . 
  8.   amici 
  9.   altre persone… 
10.   nessuno 
 
d) Chi ti  ha effettivamente dato il  sostegno che chiedevi, fuori dal carcere? (massimo tre risposte) 
 
  1.   famiglia d’origine 
  2.   famiglia di nuova costituzione 
  3.   volontariato 
  4.   cooperative 
  5.   educatori 
  6.   assistenti sociali (CSSA) 
  7.   Ser.T . 
  8.   amici 
  9.   altre persone… 
10.   nessuno 
 
e) Volendo dare un giudizio qualitativo al sostegno ricevuto, come lo definiresti? 
 
  1.   ottimo 
  2.   buono 
  3.   sufficiente 
  3.   insufficiente 
 
 
VI. Condizione lavorativa 
 
a) Scolarità e  competenze professionali 
 
  1. T itolo di studio ______________________________________________________________________ 

  2. Qualifica professionale (certificata da un attestato) __________________________________________ 

  3. Esperienze di lavoro precedenti alla carcerazione ___________________________________________ 

  4. Esperienze di lavoro in carcere __________________________________________________________ 

  5. Esperienze di lavoro seguenti alla carcerazione _____________________________________________ 
  6. Mansione lavorativa attuale ____________________________________________________________ 
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b) Q uando hai cercato un lavoro, quali sono state  le  maggiori difficoltà incontrate? 
 
  1.   pregiudizio in quanto detenuto (o ex detenuto) 
  2.   pregiudizio in quanto straniero 
  3.   pregiudizio in quanto tossicodipendente 
  4.   ostilità da parte degli altri lavoratori 
  5.   disabitudine al lavoro 
  6.   assenza di professionalità 
  7.   limitazione nei movimenti, imposta dalle autorità 
  8.   controlli da parte delle forze dell’ordine 
  9.   mancanza della patente di guida 
10.   l’età avanzata 
11.   nessuna difficoltà particolare 
 
c) Rispetto al lavoro che svolgi, qual è  il  tuo grado di soddisfazione? 
 
  1.   insoddisfatto 
  2.   piuttosto insoddisfatto 
  3.   indifferente 
  4.   abbastanza soddisfatto 
  5.   soddisfatto 
 
d) Se sei “insoddisfatto”, “piuttosto insoddisfatto”, o “indifferente”, quale  ne è  il  motivo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
e) Avresti i l  desiderio di cambiare lavoro? 
 
  1.   vorrei svolgere un lavoro diverso, rimanendo però nella stessa azienda 
  2.   vorrei continuare a svolgere il lavoro che faccio, ma per un’altra azienda 
  3.   vorrei continuare a svolgere il lavoro che faccio, ma in maniera autonoma 
  4.   vorrei cambiare tipo di lavoro e anche datore di lavoro 
  5.   vorrei cambiare soltanto i compagni di lavoro 
  6.   non voglio cambiare lavoro 
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VII. Gli ostacoli all’inserimento sociale 
 
a) Q uali sono i maggiori problemi che incontri nella tua vita quotidiana? (massimo di tre risposte) 
 
  1.   mancanza di un’abitazione 
  2.   salario insufficiente 
  3.   mancanza del permesso di soggiorno (per gli stranieri) 
  4.   limiti imposti dal programma di trattamento 
  5.   problemi di rapporto con colleghi di lavoro 
  6.   problemi di rapporto con la gente 
  7.   problemi di rapporto con la famiglia 
  8.   difficoltà di riadattamento alla vita normale 
  9.   mancanza di rapporti affettivi 
10.   solitudine 
12.   problemi di salute 
12.   dipendenza da droghe o alcol 
13.   difficoltà di cambiare stile di vita 
14.   assenza di preparazione prima della scarcerazione 
15.   eccessivo controllo da parte delle forze dell’ordine 
16.   rigetto da parte dell’ambiente d’origine 
17.   nessun problema particolare 
 
b) I problemi che incontri quotidianamente rispecchiano quelli  che immaginavi stando in carcere? 
 
  1.   sono maggiori di quelli che immaginavo 
  2.   sono minori di quelli che immaginavo 
  3.   sono rispondenti a quelli che immaginavo 
  4.   sono diversi da quelli che immaginavo 
  5.   non incontro nessun problema particolare 
 
c) Che cosa si dovrebbe fare per facilitare il  percorso di chi esce dal carcere? (massimo 3 risposte) 
 
  1.   procurare un lavoro 
  2.   procurare un alloggio 
  3.   procurare il permesso di soggiorno 
  4.   intervento di preparazione, con informazioni adeguate 
  5.   una maggiore collaborazione fra operatori interni ed esterni 
  6.   favorire la ricostruzione dei rapporti con la famiglia 
  7.   garantire la privacy riguardo ai precedenti penali 
  8.   promuovere nell’opinione pubblica mentalità e atteggiamenti più solidali 
  9.   minori controlli da parte dei carabinieri 
10.   far funzionare meglio il Servizio Sociale 
12.   dare sostegno psicologico 
12.   costituire dei centri per l’accoglienza provvisoria 
13.   dare un sussidio economico, finché non si trova lavoro 
14.   altro 
 
d) Come immagini la tua vita, quando sarai libero da ogni vincolo di natura giudiziaria? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Grazie per aver partecipato a questa ricerca! 


