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COMUNICATO STAMPA 
 

VISITA AL PRATELLO  
 

Il 12 luglio, nella mattinata, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, 
accompagnata dalla Direttrice Paola Ziccone, ha visitato l’Istituto Penale Minorile. La visita ha confermato il 
netto miglioramento delle condizioni di vita dei minori detenuti dopo il trasferimento dell’IPM nel nuovo 
complesso ristrutturato di Via del Pratello. Sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione dell’arera cortiliva, 
una parte della quale dovrebbe essere riaperta a fine luglio, e l’edificio destinato agli uffici del servizio sociale 
minorile.  

Il trasferimento nel nuovo complesso non ha del tutto risolto il problema  del sovraffollamento: 
attualmente sono presenti 23 minori per una capienza di 22 persone, tenuto conto che è agibile solo il primo 
piano del nuovo edificio per carenza di personale educativo (due degli educatori sono impiegati in segreteria) 
e di polizia penitenziaria, la cui pianta organica prevede la presenza di 40 agenti, mentre ne sono assegnati 
solo 25 ( ed in servizio effettivo in questo periodo solo 15 su h 24). 

La carenza di personale di polizia e di educatori, ancor più indispensabili in presenza di detenuti 
minori, impedisce di fatto di aprire il reparto destinato ai minori ammessi al regime di semilibertà e di 
separare  i giudicabili da coloro che stanno scontando una pena definitiva, come prevede il regolamento 
penitenziario. 

Migliorata la qualità dell’assistenza sanitaria, con l’apertura da parte dell’AUSL di un presidio 
psicologico e di un ambulatorio dentistico. 

Tutti i detenuti sono attualmente impegnati nelle varie attività formative , oltre all’impegno 
scolastico. Sono in essere corsi di cuoco, grazie al contributo della Fondazione del Monte, che ha reso 
possibile l’allestimento di una apposita e moderna cucina, i corsi per muratore e di scenografia teatrale, 
finanziati dalla Provincia, questi ultimi finalizzati ad allestire lo spettacolo che il regista Paolo Billi sta 
preparando per dicembre 2010.  

Fondamentale anche l’apporto dell’ Associazione “ Terra Verde”, finanziata dal Comune di Bologna, 
che coinvolge i minori in una attività di produzione artistica di manufatti che si possono anche acquistare 
presso il negozio “ Lavorare stanca” , sempre in Via del Pratello. 

L’auspicio è che le attività in corso, che consentono la formazione e l’impegno quotidiano dei giovani 
detenuti, possano proseguire nel tempo, con il contributo degli enti locali e delle istituzioni.  
 
Avv. Desi Bruno 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna  
 
 
Si allega la tabella delle presenze e i flussi 
all’Istituto penale minorile del Pratello 
I° semestre 2010 



Dati relativi alle presenze dell’Istituto penale mi norile del Pratello

I° semestre 2010

Per ogni servizio si evidenziano  sinteticamente i
dati maggiormente significativi
Fonte Direzione CGM Pratello

1. IPM
Nel  periodo  in  esame  si  registra  un
incremento dell’utenza, in parte connesso ai
molteplici  trasferimenti  di  giovani  in
precedenza  ristretti  nell’IPM  di  Milano,
attualmente  coinvolto  in  un  progetto  di
ristrutturazione edilizia.
Tra  i  giovani  presenti  in  IPM  (giovani  che
hanno  fatto  ingresso  nel  2009  ma  ancora
soggiornanti  in IPM nel  2010 + giovani  che
hanno  fatto  ingresso  nel  2010)nel  1°
semestre 2010 si osserva: 

- la  conferma  del  trend  di  crescita
dell’utenza  italiana,  che  raggiunge  la
quota del 30%; 
- la  conferma  della  pluralità  delle
provenienze  dei  cittadini  stranieri,  tra  i
quali  si  registra,   oltre  alle  consolidate
presenze  di  giovani  originari  dei  Paesi
Arabi  e  dell’Europa  dell’Est,  anche  una
significativa presenza di  giovani  originari
dei Paesi dell’Africa Subsahariana;
- una  notevole  presenza  di  giovani
imputati del reato di rapina (58,85%) e, in
subordine  di  spaccio  e  detenzione  di
sostanze  stupefacenti  (23,08%).
Significativa  per la  sua gravità  anche la
quota  di  giovani  imputati  del  reato  di
violenza sessuale (7,69%).
- una  crescente  presenza  di  giovani
nella  posizione  giuridica  di  “definitivi”
(52,4%);

Tab. 1 – Presenti  in IPM  
distinti per italiani e stranieri. 
1° semestre 2010

Nazionalità N. %
Italiani 20 30,77
Stranieri 45 69,23 
Totale 65 100

Tab. 2 – Presenti in IPM distinti per
nazionalità - 1° semestre 2010
Area geografica-

culturale di
provenienza

N. %

AREA EUROPA
Italia 20 30,77

AREA PAESI ARABI
Marocco 17 25,15
Iraq 1 1,54
Tunisia 7 10,77
Totale area  25 38,46

AREA EUROPA DELL’EST
Albania 1 1,54
Bosnia 3 4,62
Croazia 1 1,54
Romania 4 6,16
Serbia 1 1,54
Totale area  10 15,40

AREA AFRICA SUBSAHARINA
Camerun 1 1,54
Costa D’Avorio 1 1,54
Ghana 1 1,54
Nigeria 2 1,54
Senegal 1 1,54
Totale 6 9,24

AREA ASIA
Cina 3 4,62
India 1 1,54
Totale area  4 6,16

Totale 65 100
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Tab.  3 – Presenti in IPM distinti per
tipologia di reato    
1° semestre 2010

Tipologia di
reato

N. %

Furto 6 9,23
Rapina 35 53,85
Spaccio/
detenzione stup.

15 23,08

Ricettazione 1 1,54
Tentato omicidio 2 3,08
Estorsione 1 1,54 
Violenza
sessuale

5 7,69

Totale  65 100

Tab.  4 – Presenti in IPM distinti per
posizione giuridica  e nazionalità  - 
1° semestre 2010

In attesa di
primo

giudizio

Appel-
lanti

Ricor-
renti

Definitivi

N % N % N % N %
Italiani 9 13,4 2 3, 1 9 13,

9 
Stranieri 14 21,6 2 3,1 4 6,2 25 38,

5
totale 23 35,0 4 6,2 4 6,2 34 52,
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Tab. 5 - Detenuti usciti per
Collocamento in comunità  
1° semestre 2010
Nazionalità In

attesa
di 1

giudizio

Appell
ante

Ricorre
nte

Totale

Italia 3 3
Albania 1 1
Ghana 1 1
India 1 1
Marocco 1
Romania 1 1
Tunisia 1 1 2
Totale 7 1 2 10

Tab. 6 - Detenuti usciti per affidamento
al Servizio Sociale -  1° semestre 2010

Nazionalità Definitivo Totale
Marocco 1 1
Romania 2 2

Totale 3 3

Tab. 7 - Detenuti usciti detenzione
domiciliare -  1° semestre 2010

Nazionalità Definitivo Totale
Italia 1 1
Nigeria 1 1
Serbia 1 1
Tunisia 1 1

Totale 4 4

Tab. 8 - Detenuti usciti per
permanenza a casa -  1° semestre 2010
Nazionalità In attesa di

primo giudizio
Totale

Italia 2 2
Totale 2 2
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