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L’iniziativa è diretta al miglioramento 

della condizione psico-fisica dei 

detenuti e risponde alle esigenze 

rieducative  previste dalla Carta 

Costituzionale grazie all’accettazione di 

regole condivise. 
 

Perché?          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività sportiva negli istituti 

penitenziari è regolata dalla legge del 

26 luglio 1975. n°354 art.27, dalla  legge 

del 15 dicembre 1990 n°395 art.3 (e 

successive modificazioni). La funzione 

socio-sportiva delle Fiamme Azzurre è 

prevista dall’art.2 dello statuto 

Perché?          



Come 
Con l’intervento delle Federazioni sportive 

nazionali, tramite un apposito comitato 

tecnico-scientifico composto da quattro 

componenti, due designati dal Coni e due dal 

Ministero della Giustizia-Dap. Il Comitato sarà 

presieduto da uno dei due rappresentanti del 

Ministero della Giustizia-Dap 



Come 

Realizzazione di un programma di attività 

che coinvolgano i detenuti sulla base delle 

caratteristiche degli spazi adibiti alle attività 

sportive degli istituti penitenziari interessati 

dal progetto (Es: Volley e tennistavolo a 

Rebibbia femminile) 



Istituti di Roma (Rebibbia Femminile) e          

Bologna (Casa circondariale). A seguire 

analoga sperimentazione presso Firenze 

(Sollicciano), Milano, Torino (Lorusso 

Cotugno), Padova (Casa di reclusione), 

Napoli (Secondigliano), Bari (Casa 

circondariale) 

Progetti Pilota 



Riqualificazione degli ambienti e degli 

spazi da destinare alle attività sportive: 

l’Amm.ne procederà a fornire mezzi o 

macchinari utili solo nel caso in cui non sia 

possibile ottenerli  a titolo gratuito dal 

Coni, dalle Federazioni sportive nazionali 

o eventuali sponsor 

Gli impegni 



Impiego di detenuti che possano 

collaborare a titolo volontario e gratuito 

alle attività del Coni e delle Federazioni 

Sportive (ai sensi dell’art. 21 dell’ord.pen) 

Gli impegni 



Individuazione di singoli progetti che 

consentano ai detenuti di svolgere attività 

lavorativa legata all’organizzazione di 

grandi eventi sportivi 

Gli impegni 



Impiego del personale delle Fiamme 

Azzurre per la programmazione e lo 

svolgimento delle attività sportive 

concordate e di testimonial del Gruppo 

Sportivo stesso (Es: Pellielo,Kostner, 

Montano, Russo, Mangiacapre, Guderzo e 

altri) 

Gli impegni 


