
 ____

COMUNE D
Piazza Camp
Tel. 0342-52
Sito internet
E-mail: info
Partita IVA 
 

G

1. Il co

Il mome

radicale

Diritti U

tempo 

"struttu

equipar

Europe

modific

"media 

Alcuni 

legge n

10/2014

quest'a

diminuz

della d

Peniten

retroatt

Altri inte

droghe

l'incosti

che si s

             
1 Fonte: 
informativ
2 Provve
della legg

_______

DI SONDRIO 
pello,1 – 23100 SO
26.111   Fax 0342-
t: www.comune.son
@comune.sondrio
e Cod. Fiscale 000

arante de

ontesto n

ento che s

e trasforma

Umani con l

(scadrà il 

rale" tale 

rato a tortu

ea dei Dirit

are la quot

sicurezza"

recenti pro

n. 94 del 20

4 hanno s

nno risulta

zione di 5.

etrazione d

nziario), ch

ivo a partir

erventi son

, imposta

ituzionalità 

stanno mo

                   
Dipartimento

vo automatiz
edimento, per
ge (21 febbra

______  

ONDRIO 
-526.333 
ndrio.it    

o.it 
095450144 

ei diritti d

Relazio

nazionale

i sta vivend

azione. L'im

a sentenza

28 maggio

da determ

ura ravvisa

ti Umani, h

tidianità ed

" che sono 

ovvediment

013 e decr

ortito un c

ano essere

078 unità1

di pena co

he viene in

re dal 1° ge

no in corso 

a dalla r

della cosid

ltiplicando 

                   
o dell'amminis
zato statistica

r altro, a term
aio 2014). 

Comun

delle per

ne ai sens

e 

do, in relaz

mpulso im

a "Torregia

o) per attua

minare "trat

andovi viol

ha prodotto

d il clima d

la maggior

ti legislativ

eto-legge 2

certo effetto

e 60.828 a

. Questa s

oncessa co

nalzata da

ennaio 2010

e allo stud

recente s

ddetta Fini

da parte d

strazione pen
a ed automaz
ine, previsto 

ne di So

GARA

PRIVA

Tel. 0
E-mail:

 

rsone lim

si dell’art. 8

zione alla c

presso da

ni", che ha

are interve

ttamenti in

azione sis

o intervent

ei nostri is

ranza. 

vi: decreto-

23 dicembr

o deflattivo

a fronte de

sembra es

on la libera

a 45 a 75 

0. 

dio, a partir

sentenza 

 - Giovana

ei tribunali

nitenziaria - U
zione di supp
limitatamente

ndrio 

NTE DEI DI

ATE DELLA LIBE

0342-526.452 
: GaranteDiritti@

mitate nell

8 del rego

condizione 

lla condan

 dato altres

nti capaci 

umani e d

stematica d

ti normativ

stituti penite

legge n. 7

re 2013 n. 

o. I detenu

ei 65.906

ssere in gr

azione anti

giorni per 

e dalla rev

della Con

ardi, nonch

 di Sorveg

Ufficio per lo 
orto dipartime
e ad un perio

______

IRITTI DELLE

ERTÀ 

comune.sondrio.it

la libertà 

lamento 

carceraria,

na della C

sì al nostro

di modifica

degradanti"

dell'art. 3 d

i che stan

enziari, in p

78 del 2013

146 conve

uti presenti 

di un anno

an parte d

icipata (art

ogni seme

isione della

nsulta ch

é a varie p

lianza in re

sviluppo e la
entale - Sezio
do di due ann

_______

E PERSONE 

t 

 persona

, sembra e

Corte Euro

o Paese un 

are una sit

" che la C

della Conv

no cominc

particolare 

3, converti

ertito nella 

 al 28 feb

o prima, c

dovuta all'a

t. 54 Ordin

estre2, con

a legislazio

e ha di

prese di po

elazione al

a gestione de
one Statistica
ni dall'entrata

____ 
 

ale 

ssere di 

pea dei 

anno di 

tuazione 

Corte ha 

venzione 

ciando a 

quelli a 

ito nella 

legge n. 

bbraio di 

con una 

aumento 

namento 

n effetto 

one sulle 

chiarato 

osizione 

la tutela 

el sistema 
a. 
a in vigore 



 

dei diri

inferiore

Oltre a

Ministe

Palma3

articola

capaci 

fisionom

nell'alve

dell'Ord

Da par

centrale

energic

dispost

ora rima

2012: R

program

sicurez

cosidde

aument

diritti fo

esterna

Indicaz

sottolin

per tra

attività 

collabo

in tutte 

2. Un 

Come s

potrebb

leggi vi

             
3 Autore
della Tor
4 L. 354/

tti dei dete

e a 3m2 ) e

 ciò, un'au

ro della Gi

. La Relaz

ato di linee 

di ridiseg

mia delle 

eo della le

dinamento 

rte sua il 

e sia ne

camente at

o negli ann

aste presso

Realizzazio

mmatiche, 

za ad attua

etto regime

tati e ampli

ondamenta

a”.  

ioni ribadi

ea come “

ttamento in

trattamen

razione con

le sue cost

nuovo m

si evince in

be ben defi

genti - imp

                   
evole esperto 
rtura e dei tra
/1975 e relativ

 
enuti ed in

ed al tempo

utonoma e 

ustizia, che

zione prod

da attuars

nare - co

nostre pri

galità, rend

Penitenzia

Dipartimen

elle sue 

ttivato per 

ni scorsi co

o che inapp

one circuito

che invita l

are misure 

e delle “ce

iati gli spaz

ali, incentiv

te e raffo

“le ricorrent

numano e/

ntali da re

n le altre is

truttive iniz

modello d

 particolare

nire rivoluz

plica un mu

                   
sul tema de

ttamenti o pe
vo Regolame

n particola

o di perman

forte azio

e ha istituit

dotta in da

si alcune a

me richies

gioni e, s

dendola ris

rio4. 

nto dell'Am

articolazio

dar corso

on apposite

plicate. Ci s

o regionale

le Direzion

che realizz

elle aperte”

zi utilizzabil

vate le iniz

orzate dall

ti pronunce

/o degrada

ealizzarsi a

stituzioni de

ziative.”  

i regime 

e da quest'

zionaria se 

ultiforme pro

ei diritti uman
ene inumani o
ento d’esecuz

2

are allo sp

nenza nelle

one propuls

to un'appos

ata 25 nov

a breve, al

sto dalla C

soprattutto, 

spondente 

mministrazio

ni territor

o effettivo 

e ed impor

si riferisce,

e ex art. 15

i dei singo

zino un diffe

”, in cui “p

li dai deten

ziative tratt

a success

e della Cor

ante” renda

anche attr

ello Stato, c

detentiv

ultima circo

non tendes

rocesso di a

ni, già Presid
o degradanti (
zione (D.P.R. 

azio dispo

 celle. 

siva è stata

sita Comm

embre 201

tre a medi

Corte Euro

di riporta

al dettato 

one Penite

riali (Provv

e concre

tanti circola

 in particol

55 d.p.r. 3

li Istituti ed

erente mod

progressiva

nuti e il tem

tamentali e

siva Circol

rte di Stras

ano inelud

raverso la

con gli enti 

vo 

olare, la tra

sse "sempl

apertura. A

ente del Com
(CPT). 
230/2000), fi

onibile (che

a impressa

issione pre

13 traccia 

o termine 

opea dei 

are l'esecu

costituzion

enziaria (D

veditorati 

ta attuazio

ari che era

are, alla Ci

0 giugno 2

d in particol

dello organ

amente and

mpo di perm

e i rapporti

lare 29 ge

sburgo di c

ibile il “po

ricerca d

locali, con

asformazion

icemente" 

All'interno a

mitato Europe

nora in gran 

e non può

a direttame

esieduta da

un insiem

e, nel com

Diritti Uma

uzione dell

nale ed alle

DAP), sia a

Regionali)

one a qua

ano tuttavia

ircolare 28 

2000 n. 23

lare quelli a

izzativo ba

dranno ad

manenza, g

ti con la c

ennaio 20

condanna d

otenziamen

di ogni fo

n la società 

ne in corso

all'attuazio

apertura de

eo per la Pre

parte disattes

 essere 

ente dal 

a Mauro 

me assai 

mplesso, 

ani - la 

la pena 

e norme 

a livello 

) si è 

anto già 

a fino ad 

maggio 

30: linee 

a media 

asato sul 

d essere 

garantiti i 

omunità 

013 che 

dell’Italia 

nto delle 

orma di 

esterna 

 - che si 

one delle 

elle celle 

evenzione 

si. 



 

per alm

confron

stimoli, 

Non si 

consolid

delicata

Si richie

occorre

peniten

nei com

più pres

si vorre

respons

Volonta

suggeri

rivendic

success

rilevant

nuovi c

potrà ve

persone

3. Il qu

3.1. Da

Rispetto

infatti 2

siamo a

effettua

dagli st

Di ques

definitiv

situazio

             
5 Analog
6 Si può
riduzione
scontate 
detenuti. 

meno otto 

nti della soc

risorse, pe

tratta di in

date vengo

a, che va af

ede, in par

e coinvolge

nziaria e tut

mportament

sto ed in m

ebbe condu

sabile per 

ariato Lavo

imenti di c

cazioni. Ciò

sivo, si sta

te serie di 

contenuti, m

enire realiz

e a vario tit

uadro de

ati statistic

o ad un an

24, contro i

al di sotto d

are lavori d

essi detenu

sti 24, solo

va, 1 è in 

one mista (

                   
ga proposta è 
ò ritenere ch
e di pena per

presso una 

 
ore al gio

cietà estern

ersone. 

nnovazioni 

ono drastica

ffrontata co

ticolare, un

ere maggio

tti gli opera

ti e, prima 

maniera form

urre congiu

il carcere d

ops, allo sc

coloro che

ò appare ta

a operando

innovazion

modificare 

zzato solo 

tolo coinvol

ella realtà

ci 

nno fa, il n

 47 del 18

della capien

di manutenz

uti con mat

o 2 risultan

attesa di a

(scontano 

                   
 già stata più

he tale drast
r la liberazion

Casa Circon

orno (contr

na, chiamat

da poco: 

amente e r

on consape

n affinamen

rmente ed 

atori del car

ancora, ne

male5 un m

ntamente c

delle Came

copo di pre

e nel carce

anto più nec

o per attua

ni atte a tra

ritmi e rela

con il conv

lte. 

à locale 

umero dell

 febbraio 2

nza regolam

zione e di 

teriali in pa

no in attes

appello, 1 h

una conda

volte avanza
ica riduzione
ne anticipata 
ndariale, ha 

3

ro le due/q

ta ad interv

prassi, ab

repentinam

evolezza ed

nto delle ca

in maniera

rcere, ai qu

ella cultura.

omento di 

con l'avvoc

ere Penali 

esentare i p

ere vivono

cessario in

re, presso 

asformarne 

azioni della

vinto accord

le presenze

20136. Per 

mentare di 

adeguame

rte forniti d

sa di primo

ha present

anna definit

ata in passato
e sia in gran

che, stante 
determinato 

quattro del

venire diret

itudini, me

mente sovve

d equilibrio

apacità di re

a più prop

uali si chied

. A tal fine 

incontro e 

cato Lorena

e con la P

progetti in 

o e lavora

n quanto, co

la Casa C

drasticam

a vita quotid

do e l'effett

e appare d

la prima v

27 posti. Q

ento di alcu

alle Organ

o giudizio, 

tato ricorso

tiva, ma ha

o, ma in mani
n parte conse
la relativa br
la scarceraz

sistema p

ttamente co

ntalità forte

ertite. Attrav

, uniti a cap

elazione e 

ositiva il pe

de un profo

ci si propo

di colloquio

a Mentasti, 

Presidente 

corso, asco

no, raccog

ome verrà 

Circondaria

ente la fisi

diana. È ch

tiva parteci

dimezzato: 

olta da tem

Questo con

une celle, c

izzazioni di

17 sconta

o in Cassa

anno anche

era informale
eguenza del 
evità delle co

zione di un c

precedente

on apporto

emente rad

versiamo u

pacità prog

di comunic

ersonale d

ondo camb

one di richie

o con gli ag

Vice Pres

del Centro

coltare i pa

glierne rich

illustrato n

ale di Sond

onomia, in

hiaro che t

ipazione di

il 10 marz

mpo immem

sente, tra l

che vengon

i volontaria

ano una co

azione e 3 

e altre pen

e. 
citato aume

ondanne che
consistente n

e) e nei 

di idee, 

dicate e 

una fase 

gettuale. 

cazione: 

di polizia 

iamento 

edere al 

genti. Lo 

idente e 

o Servizi 

reri ed i 

hieste e 

el punto 

rio, una 

trodurre 

tutto ciò 

i tutte la 

zo erano 

morabile 

'altro, di 

no svolti 

ato. 

ondanna 

sono in 

ndenze). 

ento della 
e vengono 
numero di 



 

Ciò co

posson

tempi c

Gli stra

tossicod

persone

Emerge

lavorati

all’inter

comuni

imbianc

volonta

molti sa

un’attiv

Occorre

prospet

forte il 

facilme

È oppo

i deten

sotto il 

sono “la

guidare

maggio

percors

occasio

e degli 

il futuro

3.2. Pro

In ques

mossi 

particol

progetto

nfigura un

o progettar

certi. 

anieri sono

dipendenti 

e che già a

e con forza

ve e di c

rno dell’Istit

 e degli uff

chino-maga

ariato. Assa

arebbe ind

ità utile e fo

e anche c

ttive di rein

timore – p

nte portare

rtuno, a qu

uti che sc

19% per q

a libertà” m

e il deten

oranza, pre

so venga re

one del rec

ex-detenut

o", del singo

ogetti e int

sta prospet

seguendo 

are in quel

o comples

 
na situazio

re interven

o 7. L'età 

ed alcool

al momento

a, da parte

corsi di fo

tuto appaio

fici, distribu

azziniere, “

ai poco per

ispensabile

ornita di se

considerare

nserimento 

er altro fon

e alla recidiv

uesto propo

contano l’in

quelli che f

ma, appunto

uto verso 

esso che 

ealizzato u

cente Cong

ti risulta pa

olo come d

terventi st

ttiva ed ins

e potenzi

lla dello sc

ssivo capa

one relativa

ti formativi 

media è s

dipendenti

o della carce

e dei reclu

ormazione 

ono, al mom

uzione del v

“spesino”. L

r soddisfare

e) ma anch

enso.  

e che, pe

una volta 

ndato – de

va instaura

osito, ricord

ntera conda

fruiscono d

o “pene”. S

il reinse

impossibile

un inserime

resso di un

articolarmen

ella società

rutturali 

serendosi n

ando le li

orso anno

ce di coin

4

amente sta

e studiare

sotto i 40 

. Altissima

erazione a

usi, la richie

profession

mento, piut

vitto, mof (

La funzione

e le esigen

he per colm

er la strag

scontata la

ll’esclusion

ando un dra

dare che il 

anna (“fino

di pene alt

Solo che sv

rimento, c

e. Risultan

ento lavora

n'Organizza

nte vera l'a

à nel suo co

nel nuovo 

inee tracci

in cui si ev

nvolgere e

abile, in c

percorsi d

anni. Con

a, in gene

pparteneva

esta di un 

nale. In ef

ttosto limita

(manutenzi

e di bibliote

nze di un m

mare le lun

grande ma

a pena app

ne e dell’em

ammatico c

tasso di re

o all’ultimo 

ernative ch

volgono la 

che altrime

no poi infe

ativo. Come

azione Sin

affermazion

omplesso. 

contesto n

iate nelle 

videnziava

 sosteners

conseguenz

i reinserim

sistente è 

rale, è la 

ano ad aree

potenziam

fetti le po

ate: cucina,

one ordina

ecario vien

minimo di g

nghe ore d

aggioranza

paiono ass

marginazion

circolo vizio

cidiva, che 

giorno”) in

he, occorre

funzione d

enti risulta

eriori al 5%

e si è avut

dacale, ne

ne che "è il 

 

nazionale e

precedenti

la necessit

si su una 

za della q

ento basan

la percen

percentua

e di forte di

mento delle

ossibilità d

, pulizia de

aria del fab

ne svolta a 

guadagno (

di ozio forz

a dei dete

sai incerte. 

ne che pot

oso.  

e supera il 7

n carcere, 

e sottolinea

di accompa

a, per la 

% quando 

to modo d

l caso dei 

lavoro che

e regionale

i Relazion

tà di "elabo

rete artic

quale si 

ndosi su 

tuale di 

ale delle 

isagio. 

e attività 

i lavoro 

elle aree 

bricato), 

titolo di 

(che per 

zato con 

enuti, le 

È assai 

trebbero 

78% per 

scende 

are, non 

agnare e 

grande 

in tale 

i dire in 

detenuti 

e decide 

, ci si è 

i, ed in 

orare un 

olata di 



 

soggett

delle pe

Partend

presso 

nostro 

effettua

prenden

sviluppa

profess

l’avvio 

per que

reinseri

Si tratta

significa

dell'Am

Politich

Lavori P

del Com

di Manu

Volonta

persone

in occa

dell'Am

interven

di Sond

aule/lab

in pass

palestra

laborato

svolgim

educati

La ristr

realizza

collabo

             
7 Cfr. Re

ti, rivolto a 

ersone dete

do da un a

il Provved

invito ad e

ata il succe

ndo le mos

are con u

sionalizzant

per un pro

ei detenuti

imento soc

a di un pro

ativi passi

mministrazio

e Sociali C

Pubblici ed

mune di So

uela Giamb

ariato Lavo

e limitate n

asione della

mministrazio

nto di manu

drio, volto e

boratori da 

sato, fino a

a attrezzat

orio di info

mento di m

ve.  

rettezza de

azione di a

razione de

                   
elazione marz

 
realizzare 

enute ed ex

assai fecon

ditorato Re

effettuare u

essivo me

sse da alcu

un arricchi

te) ed affia

gressivame

 che dimo

ciale e lavor

ogetto artic

. Innanzi 

one Provinc

Costantino 

d alle Pari O

ondrio Lore

belli in rapp

ops, della C

nella libertà

a visita del 

one penite

utenzione s

e riqualifica

destinare a

ad ora la 

ta, il local

ormatica c

momenti d

egli spazi e

attività form

l personale

                   
zo 2013, p. 10

percorsi st

x-detenute"

ndo e prop

egionale, n

una visita a

se di ottob

uni concreti 

mento del

ancare ad o

ente più am

ostrino di a

rativo. 

colato ed a

tutto si è

ciale e poi 

Tornadù, 

Opportunità

dana Porra

presentanz

Cooperativa

. Qui si son

Provvedito

nziaria, co

straordinar

arne ed ad

ad attività f

Casa Circ

le bibliotec

con 4 com

i socialità 

era quindi 

mative, pro

e, del Dirett

0. 

5

trutturati ed

"7. 

positivo inco

nel corso d

alla Casa C

bre), si è 

 interventi 

le propost

opportune i

mpio ricors

averne mat

ambizioso, 

è costituito

coordinato

che ha vis

à Silvana S

a, del Presi

za dell'Unio

a Sociale 

no discusse

ore, ad un 

on i quali

ria del com

deguarne g

formative e

condariale 

ca che vie

mputer ed 

e limita 

stata indiv

ofessionaliz

tore e dei r

d organici 

ontro che 

del quale i

Circondaria

studiato e

di riqualific

te formativ

iniziative a

so alle misu

turate le c

di cui si so

un tavolo

o dal Vicep

sto la part

Snider, del

idente dell'

one del Com

Ippogrifo e

e linee e pr

confronto 

è stato i

plesso edil

gli spazi in 

e produttive

offre spaz

ene utilizza

un angust

fortemente

viduata com

zzanti e la

responsabi

di inclusion

si è tenuto

l Provvedit

ale di Sond

ed avviato 

azione deg

ve (sopratt

ll’esterno, i

ure alternat

condizioni, 

ono però g

o, su invit

presidente 

ecipazione

l'Assessore

Unione Art

mmercio, d

e del Garan

roposte ope

con i vertic

nnanzi tutt

izio della C

modo da r

e. Come più

zi comuni 

ato per tu

o cortile. 

e la possi

me il princi

avorative. G

li delle vari

ne socio-la

o lo scorso

tore ha ra

drio  (che 

un percor

gli spazi, si 

tutto con 

in modo da

tive, atto a

reali poss

già compiut

to del Pre

ed Assess

e dell'Asses

e ai Serviz

tigiani Gion

del Centro 

nte dei dir

erative giu

ci regionali 

tto concord

Casa Circo

ricavare tre

ù volte sott

assai limit

utte le attiv

Ciò condiz

ibilità di i

ipale ostac

Grazie alla

ie aree dell

vorativa 

o giugno 

ccolto il 

si è poi 

rso che, 

intende 

valenza 

a fornire 

a creare, 

ibilità di 

ti i primi 

esidente 

sore alle 

ssore ai 

i Sociali 

nni Gritti, 

Servizio 

ritti delle 

ngendo, 

e locali 

dato un 

ndariale 

e nuove 

tolineato 

ati: una 

vità, un 

ziona lo 

niziative 

colo alla 

a fattiva 

l'Istituto: 



 

Sicurez

significa

una più

Provinc

prossim

a. un

lab

do

b. un

ris

c. il c

pa

di 

Tale int

un inco

prevent

Provinc

È in via

bozza p

della G

Direzion

In esso

sostene

formazi

il soste

di appo

present

congiun

a – in

finaliz

b – in

mome

             
8 Art. 16 
9 Provve

zza, Educa

ative e con

ù efficace u

cia di effettu

ma esecuzio

na parte d

boratorio d

otazione str

n'autorimes

strutturata r

cortile inte

arziale cope

mal tempo

tervento, c

ontro al Pro

tivato in 80

ciale ed i re

a di formaliz

presso che

Giustizia, Di

ne della Ca

o viene sot

ere ogni in

ione e il tra

gno econo

osite azion

ti sul territ

nta delle du

ndividuazio

zzate all’inc

ndividuazio

ento impedi

                   
c. 4 D.P.R. 3

editorato Regi

 
ativa e, in m

ncrete poss

utilizzazion

uare un so

one. Esso p

ell'attuale 

di informa

rumentale (

sa/magazz

icavandone

erno di 110

ertura di 2 

o, attuando 

he verrà re

ovveditore, 

0.000 euro

estanti 50.0

zzazione u

e conclusiva

ipartimento

asa Circond

tolineato c

ntervento d

attamento fi

omico, la m

ni di sensib

torio". Si d

ue Amminis

one delle p

clusione soc

one e rimo

iscono l’ese

                   
30 giugno 200
ionale dell'Am

modo partic

sibilità di in

ne. Ciò ha 

pralluogo, 

prevede un

locale di 

tica, il ch

(al moment

zino dalla 

e due aule/

0 m2 che c

m di profon

così quant

ealizzato in

che l'ha ac

o. Di quest

00 dal PRA

un apposito

a) tra Provv

o dell'Ammi

dariale, che

he "la Prov

del PRAP d

finalizzato a

messa a disp

bilizzazione

dichiara in

strazioni fin

possibili e 

ciale; 

zione delle

ecuzione d

00, n.° 230. 
mministrazion

6

colare, Am

ntervento e

consentito

a seguito d

n triplice int

175 m2 ad

he consen

to condizion

superficie

/laboratori p

consente l

ndità, in mo

to prescritto

n tempi il p

cquisito ed 

ti 30.000 v

AP9 della L

o Protocollo

veditorato 

inistrazione

e stabilisce

vincia di S

della Lomb

all’inclusion

sposizione d

e delle istit

oltre che

nalizzata ai 

più efficac

e criticità s

delle sudde

ne Penitenzia

mministrativ

e riqualifica

o al person

del quale è

tervento:  

dibito a p

ntirà di au

nata dalle r

e di 57 

per piccoli 

e uscite a

odo da ren

o dal Regol

più possibile

approvato

verranno s

ombardia.

o d'intesa (d

(in quanto 

e Penitenz

e ruoli e com

Sondrio ritie

bardia utile

ne sociale d

delle propr

tuzioni pub

"le Parti r

seguenti o

ci attività d

strutturali d

tte attività".

ria 

a, si è rius

azione di sp

nale dell'Uff

stato elabo

alestra ver

umentarne 

ridotte dime

m2 verrà

lavori artigi

ll'aria dei 

derlo fruibi

lamento di 

e brevi, è s

. Il costo co

stanziati da

di cui è già

rappresent

iaria), Prov

mpetenze. 

ene necess

 a favorire

dei detenuti

rie strutture

bbliche e d

ritengono s

obiettivi: 

di rieducaz

della C.C. 

. 

sciti ad ide

pazi, susce

fficio Tecnic

orato il Pro

rrà trasfor

notevolm

ensioni del 

à complet

ianali; 

detenuti a

le anche n

esecuzion

stato prese

omplessivo

all'Amminis

à stata defi

tante del M

vincia di So

sario condiv

e l’occupaz

ti, anche at

e tecniche e

della socie

strategica 

zione dei 

di Sondrio

ntificare 

ettibili di 

co della 

ogetto di 

mata in 

ente la 

locale); 

tamente 

vrà una 

ei giorni 

e8.   

entato in 

o è stato 

trazione 

nita una 

Ministero 

ondrio e 

videre e 

zione, la 

traverso 

e l’avvio 

tà civile 

l’azione 

detenuti 

o che al 



 

3.3. Pro

La pros

giornata

19.30) 

percors

persone

1. Att

ch

co

sc

2. Cr

di 

co

po

3. Pr

rip

4. Ac

str

5. Fo

ad

de

Per op

comple

soggett

l'avvio d

categor

rafforza

contribu

Cooper

Si tratta

possibil

che ve

quelle c

ora che

propost

ospettive e

ssima reali

a dei dete

avviatosi d

so di forma

e recluse, o

tivare, nel 

e siano in

onsentano d

arcerazion

reare, all’int

dare un s

ontribuire a

ositivamente

rogettare –

parativa, me

ccompagna

rumenti del

ornire acco

deguata, an

etenzione. 

erare seco

ementari. In

ti che già s

del process

ria, Coope

ando la rete

uto di ide

rative agric

a infatti, o

lmente anc

rranno a b

che si potr

e con il nuo

to, sia da d

 
e linee di s

zzazione d

nuti conse

da alcune 

azione orien

opportunam

periodo de

n grado d

di acquisire

e. 

terno del c

senso al t

l mantenim

e e concret

– anche av

ediante atti

are l’ex-det

 tirocinio e 

glienza in 

nche al fin

ondo quest

nnanzi tutto

si sono imp

so: Provinc

erative soc

e con l'inclu

ee e di 

ole, Caritas

ora, di stab

che produtt

breve reali

rebbero cre

ovo regime 

detenuti sia

sviluppo 

di questi nu

guente al 

settimane, 

ntato al rei

mente scan

ella detenz

di avvicina

e competen

carcere, pos

tempo dell

mento prop

tamente il p

vvalendosi 

vità di volo

tenuto all’in

del tutorag

idonee str

ne di cons

te linee, oc

o è necess

pegnati ed 

cia, Comun

iali ed Org

usione di al

risorse: C

s ecc. 

bilire concr

tiva (e quin

izzati e, m

eare poten

il tempo d

a da agen

7

uovi spazi,

regime di 

consentirà

nserimento

ndito secon

zione, azion

re il dete

nze ed abil

ssibilità occ

la pena, s

prio e dei p

proprio rein

 delle mis

ontariato e l

nserimento

ggio. 

rutture abita

sentire la 

ccorre pro

sario proseg

hanno, co

ne, Ammini

ganizzazion

ltri attori ch

Coldiretti, O

retamente 

ndi capace 

magari, anc

nziando ed 

i utilizzazio

ti, di realiz

, unita alla

"celle ape

à di dare c

o ed all'incl

do precisi p

ni di forma

nuto al m

lità spendib

cupazional

sviluppare 

propri famil

nserimento 

sure altern

lavori socia

o lavorativo

ative alle p

fruizione d

cedere in 

guire ed ap

on la loro c

istrazione P

ni di volon

he possono

Organizzaz

quali attivi

di generar

che sfrutta

adeguand

one può es

zzare una p

 nuova org

rte" (dalle 

concreta ef

lusione soc

passi. 

zione all’in

mondo del 

bili nella fas

i, che cons

autonomia

iari, comin

ed il propr

ative - pe

almente util

o, usando 

persone sp

delle misu

due direzio

pprofondire

collaborazio

Penitenziar

ntariato, es

 portare un

zioni sinda

tà, con va

e profitto) a

re ulteriori 

o l'attrezza

sere magg

produzione

ganizzazion

9 del matt

ffettuazione

cio-lavorati

nterno del c

lavoro e 

se success

sentano ai 

a e respon

nciare a pro

rio futuro. 

ercorsi di g

li. 

eventualm

provviste di

re alternat

oni simme

e il confron

one, reso p

ria, Associa

stendendo 

n ulteriore p

acali, Fon

alenza form

avviare neg

 possibilità

atura della 

giore. É sta

e di confett

ne della 

tino alle 

e ad un 

va delle 

carcere, 

che gli 

siva alla 

detenuti 

nsabilità, 

ogettare 

giustizia 

mente gli 

i dimora 

tive alla 

etriche e 

nto con i 

possibile 

azioni di 

però e 

prezioso 

ndazioni, 

mativa e 

gli spazi 

à, come 

cucina, 

to infatti 

ture con 



 

prodotti

determi

della co

In vista

acquisis

elettrici

PRAP (

in loco 

ricorrer

Profess

La ried

lavorati

cittadin

"emerg

speciali

organiz

informa

impegn

scuole1

Un mom

formazi

Pasqua

visto l'

Organiz

problem

Ciò che

l'obiettiv

all'ester

affinché

divenga

             
10 Con 
“Educazi
dieci clas
al carcer
detenuti. 
sul tema
scuole, a

i locali c

inerebbe a

omunità est

a della po

scano com

sta…, com

(Art. 2: "an

e apparte

re all'esper

sionale. 

ucazione, 

vo richiedo

anza, della

enza carc

izzata un 

zzazione s

azione, com

nato e si im
0, ma che r

mento sign

ione per v

ale Nobile D

'attiva par

zzazioni or

mi dei deten

e occorre, 

vo della p

rno. La per

é rafforzi il 

a in grado d

                   
il Liceo Psic
one alla lega
ssi, dalle seco
re ed un conf
Con le class

. Una serie d
anche fuori pr

 
he potere

anche un r

terna. 

ossibilità e

mpetenze a

me per altr

nche media

enente alla

rienza, oltre

il recupero

ono però il 

a società ne

ceraria": la

problema 

sociale. O

municazion

pegna a sv

richiede ora

ificativo si 

volontari ar

De Santis, 

rtecipazion

ra disponib

nuti e degli 

infatti, è a

pena. Il pe

rsona dete

proprio se

di progettar

                   
co-pedagogico
alità” che coin
onde alle qua
fronto con gli

si quarte del L
di incontri si s
rovincia. 

ebbero ven

ritorno di im

ed opportu

atte alla m

ro espress

nte attività 

a popolazio

e che degl

o ed il rein

coinvolgim

el suo com

separatez

compless

Occorre pe

ne e sensi

volgere con

a una più v

è avuto lo 

ticolato in 

Presidente

e di 34 

bili e deside

ex-detenu

ccompagna

rcorso che

nuta, in ge

nso di resp

re positivam

o "Perpenti" 
nvolge gli alu
arte, sviluppan
i operatori e 
Liceo Scientif
sono svolti co

8

nire oppor

mmagine e

unità di fo

manutenzio

samente su

di formazi

one detenu

li artigiani, 

nserimento 

mento e la d

plesso. È q

zza, la rim

so e mult

ertanto un

ibilizzazion

n incontri p

vasta conve

scorso ann

otto incon

e del Tribu

persone, 

erose di da

ti. 

are il deten

e inizia in 

enere estre

ponsabilità,

mente il pro

è in atto da
unni del corso
ndosi in una s
con un grupp

fico "Donegan
on diverse cla

rtunamente

ed avrebbe

ormare alc

ne della s

uggerito da

ione e l'imp

uta") appa

dei docen

(o, in alcu

disponibilità

qui, forse, l

mozione, i

iforme che

n intenso 

ne, che il 

ubblici e pe

ergenza di f

no tra marz

ntri con rel

unale di So

molte de

are il propr

nuto verso

carcere v

emamente f

, acquisisca

oprio futuro

a anni un pro
o di Scienze 
serie di incon
po – a sua v
ni" si è tenuta
assi dell'Istitu

e commer

e effetto d

cuni deten

truttura: m

al Protoco

piego di ma

re estrema

nti del Cen

uni casi, l'in

à dell'ambie

a vera radi

l delegare

e afferisce

e sistem

Garante d

ercorsi, anc

forze.  

zo e giugno

atori qualif

orveglianza 

lle quali 

rio contribu

la libertà. 

va sviluppa

fragile, va 

a capacità 

o. A questo 

ogetto assai 
Umane. Attu

ntri che culmin
olta adeguata

a una settiman
to Tecnico "D

rcializzate, 

i sensibiliz

nuti in mo

muratore, id

ollo d'intesa

anodopera 

amente op

ntro di Form

nserimento

ente estern

ice della co

e ad un'ist

e invece a

matico lav

da parte s

che articola

o con il per

ficati come

 di Milano,

rappresen

uto per affr

È questo 

ato, gradua

guidata ed

di autodisc

o servono le

articolato de
ualmente si sv
neranno con 
amente prep
na di approfo
De Simoni" e

il che 

zzazione 

odo che 

draulico, 

a con il 

formata 

pportuno 

mazione 

o) socio-

no, della 

osì detta 

tituzione 

all'intera 

voro di 

ua si è 

ati, nelle 

rcorso di 

e il dott. 

 che ha 

tanti di 

rontare i 

il fine e 

almente, 

d aiutata 

ciplina e 

e misure 

enominato 
volge con 
una visita 
arato – di 

ondimento 
e con altre 



 

alternat

assume

la legge

A quest

Provved

gli agen

Ciò avr

esempi

applica

in partic

strettam

territorio

4. Atti

Nella s

detenut

vari son

da tram

difficile,

dal pag

patrona

dialoga

servizi 

detenut

distanti 

comuni

Anche 

Molto c

problem

(Associ

della p

consule

             
11 "I de
volontario
nell’esec
le provin
organizza

tive ed i 

e grande im

e n. 94 del 

to riguardo

ditore Fabo

nti (in nume

rebbe il dop

o, proprio 

zione dell'a

colare ai pi

mente nel c

o, creando 

ività quot

sua attività

ti, a norma

no i problem

mite con l'e

, se non im

gamento de

ato. Al Gar

a con i più

(Ser.T, Uf

ti hanno la 

e la relaz

cazione co

per questo

ci si avvale

mi spesso c

iazione Na

opolazione

enza e pa

                   
etenuti e gli 
o e gratuito,

cuzione di pro
ce, i comuni,
azioni, anche

 
permessi 

mportanza 

2013 oppo

o può esser

ozzi, di rep

ero di 6/7) a

ppio vantag

venire adib

articolo 21 

iù giovani e

contesto so

altresì un 

tidiana d

 quotidiana

a dell'art.18

mi che gli v

esterno. Al

mpossibile, 

ell'affitto, a

rante viene

 diversi uf

ffici di pian

residenza 

zione non 

on l'avvocat

o è, dunqu

e del contr

complessi e

zionale Olt

e immigrata

atronato di

                   
internati di n
, tenendo co

ogetti di pubbl
, le comunità 
e internaziona

contempla

la possibili

ortunamente

re qui oppo

perire all'es

attualmente

ggio di rend

biti ad ospi

- e di cons

e privi di re

ociale, favo

presidio att

el Garan

a, il Garan

8 O.P. ed 

vengono so

lla persona

svolgere a

alla riscoss

e quindi ric

ffici. Spess

no) e con 

sul nostro 

è agevole

to ed a volt

ue, indispe

ributo di e

e non di rad

tre Le Fron

a. Indispen

 CGIL e 

norma posso
onto anche d
lica utilità in f
montane, le 

ali, di assisten

9

ati dall'Ord

ità, prevista

e estende a

ortuno ripo

sterno della

e accaserm

dere dispon

itare i dete

sentire al p

elazioni fam

rendo così

to ad aume

nte  

nte ha pro

"extramoen

ottoposti. U

a ristretta 

nche le più

ione della 

chiesto di 

so intervien

le Comun

territorio; s

e. Analoga

te persino c

ensabile cre

enti ed orga

do dramma

ntiere), onl

nsabile si è

CISL. Mo

ono essere a
delle loro sp
favore della c
 unioni di com
nza sociale, s

inamento 

a dall'art. 2

alle attività 

rtare la rich

a struttura 

mati all'inte

nibili ulterio

enuti con pe

ersonale d

miliari nella 

 una miglio

entarne la s

oseguito "in

nia" con fa

n compito f

in carcere 

ù semplici d

pensione, 

assumere 

ne anche n

nità di recu

spesso anz

amente vi 

con i familia

eare reti d

anizzazion

atici degli s

us assai a

è rivelata 

olto fecond

assegnati a p
pecifiche pro
collettività da s
muni, le azie
sanitaria e di 

Penitenzia

21, del lavo

di volontar

hiesta, più 

penitenziar

rno della C

ri spazi - ch

ermesso d

ella polizia

nostra città

ore integraz

sicurezza. 

ntramoenia

amiliari ed 

fondamenta

risulta infa

delle incom

all'esecuzi

il ruolo di 

nel facilitar

upero: non

zi i servizi d

può essere

ari. 

di relazioni 

i. Prezioso

stranieri, è 

ttiva negli 

la disponib

da la colla

prestare la p
fessionalità e
svolgere pres
nde sanitarie
volontariato".

rio. In pa

oro all'ester

riato11. 

volte avan

ria un allog

Casa Circon

he potrebb

i lavoro es

a penitenzia

à - di integ

zione tra ca

a" i colloqu

ex-detenut

tale è quello

fatti estrem

mbenze quo

ione di pra

intermedia

re i rappor

n sempre, 

di riferimen

re un prob

agili ed e

o, in riferim

l'appoggio 

interventi a

bilità dei se

aborazione 

propria attivit
e attitudini l
sso lo Stato, l
e locali o pres
. (Art. 2) 

rticolare 

rno, che 

zata dal 

ggio per 

ndariale. 

bero, per 

sterno in 

aria - ed 

rarsi più 

arcere e 

ui con i 

ti. Assai 

o di fare 

mamente 

otidiane, 

atiche di 

ario che 

rti con i 

infatti, i 

nto sono 

blema di 

efficienti. 

mento ai 

di Anolf 

a favore 

ervizi di 

con le 

tà a titolo 
avorative, 
le regioni, 
sso enti o 



 

Cooper

il Grupp

univers

riceven

respons

Al di là 

che vie

progetta

configu

carcere

 

 

 

 

 

 

 

Sondrio

rative, le Co

po Vincenz

sitari di un 

do anche 

sabili della 

dell'affront

ene via vi

are e soste

ra quindi c

e: il carcere

o, 18 marzo

 
omunità di 

ziano che s

 detenuto 

il support

Fondazion

tare i casi 

ia rafforza

enere quei 

come un p

e dei diritti e

o 2014 

recupero e

si è assunto

che si è 

to tecnico-

ne Fojanini.

specifici, q

ndosi ed 

percorsi di

rezioso ele

e dell'inclus

Gara

10

e con diver

o l'impegno

iscritto al 

-scientifico

. 

questa rete

arricchend

i reinserime

emento per

sione a cui 

ante dei dir

rse Organiz

o di sosten

primo ann

del prof. 

 che si è a

dosi offre 

ento di cui 

r la realizz

l'attività de

Francesco

ritti delle pe

zzazioni di v

ere finanzia

no della F

Fausto Gu

andata form

strumenti 

si è ampia

azione del 

l Garante m

 

 

o Racchetti

ersone priv

volontariat

ariamente 

Facoltà di 

usmeroli, 

mando neg

indispensa

amente trat

 nuovo mo

mira a cont

i 

vate della lib

o, come 

gli studi 

Agraria, 

uno dei 

li anni e 

abili per 

tato e si 

odello di 

tribuire. 

bertà 


