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Ai Signori Proweditori Regionali 
dell' Amministrazione Penitenziaria 
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Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari 

Ai Signori Magistrati di Sorveglianza 

Ai Signori Direttori dei Centri di Servizio 
Sociale per Adulti 

L O R O  S  E D I 

Al Signori Direttori degli Uffici Centrali - DAP 

S  E D  E 

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore 
di Studi Penitenziari 

R O M A  

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione 
e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del 
personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

L O R O  S E D I  

OGGETTO. Costituzione, assetto organizzativo e funzionalità delle aree educative nei 
Proweditorati e negli Istituti. 

La circolare 3554 del 28 maggio scorso sulla costituzione. l'assetto organizzativo e la 
funzionalità delle aree educative nei Proweditorati e negli Istituti è stata accolta con molti con- 
sensi e alcune perplessità: dovute queste ultime sia a mancata condivisione di alcuni passaggi 
argomentativi, sia ad interpretazioni del testo sicuramente diffomi dal senso complessivo che 

-, l'intervento intende realizzare. 

E', innanzitutto, ben noto a tutti che, sulla base di iniziative programmate o, piu spesso, 
spontanee, dovute all'iniziativa, all'entusiasmo ed allo spirito di sacrificio di coloro che nel set- 
tore concretamente operano, le cd. aree educative, previste dalla circolare del 1992. sono state 

-- 
nei frattempo costituite pressoché in tutti gli istituti penitenziari. E' evidente però che ad una 
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constatazione di questo genere non ci si può fermare, sia perché l'insufficienza funzionale delle 
stmtture cosi realizzate (per strutturali carenze prima di tutto) e l'insoddisfazione per i risultati 
raggiunti è assai difisa, sia perché, nel frattempo, sono intervenute modifiche profonde di 
carattere ordinamentale, contrattuale, organizzativo. Basti pensare a quella vera e propria r.ri!o/~i- 
zinr~r L I I I ~ I I I T I I L ' .  per così dire, costituita dalla definizione di un'hministrazione pubblica che 
lavora per risultati e non per procedure (cd. normativa Bassanini). alla introduzione di figure di- 
rigenziali per il profilo pedagogico, ai massicci percorsi di riqualificazione in corso di svolgi- 
mento a seguito di un accordo integrativo che dà finalmente respiro ad una categoria schiacciata 
sui livelli d'inquadramento più sacrificati e che ridefinisce competenze e semplifica profili, per 
verificare che ciò che ieri era stato realizzato va sottoposto ad un processo di profonda verifica e 
di concreto ageiornamento e miglioramento. 

E' evidente che un processo di trasformazione quale quello che sia il personale del setto- 
re che l'Amministrazione auspicano non può certo esser realizzato a costo zero. 
L'Amministrazione intende sicuramente fare la propria parte. Il potenziamento dell'organico 
delle figure del cd. c»n7par-/o Minis~eri, previsto dal decreto legislativo 146199, è il primo tassel- 
lo di un intervento di ampio respiro che si sta realizzando. Certo, i tempi sono più lunghi del 
previsto (solo all'esito dei percorsi di riqualificazione si potranno attivare i processi concorsuali 
per l'aumento effettivo del personale attraverso significative nuove assunzioni), e tuttavia alcune 
risorse stanno già giungendo negl'istituti. La circolare 3554 ha affermato esplicitamente (e, se 
necessario, ancor più decisamente lo riaffermiamo in questa ulteriore occasione) che il personale 
amministrativo di prima nomina che sta giungendo negl'Istituti va assegnato a tutte le i e e ,  ivi 
compresa naturalmente quella pedagogica - la cui centralità rispetto al raggiungimento dei fini 
istituzionali dell'Amministrazione è fin troppo scontata perché la si debba ribadire - con prov- 
vedimenti di riorganizzazione adottati dalla direzione che diano conto delle motivazioni e desli 
obiettivi delle soluzioni adottate. 

Alla base di questi prowedimenti di  riorganizzazione vi è una forte esigenza di ridefinire 
i ruoli delle figure ed i modelli organizzativi delle strutture dell'area, a seguito da un lato delle 
innovazioni contrattuali, dall'altro dei processi di riqualificazione in via di ultimazione. Se è ve- 
ro infatti, ed è essenziale affermazione che va sempre ricordata, che le massicce riqualificazioni 
previste dall'accordo di secondo livello sono state rese possibili dalla previsione che ciascuna 
figura superiore continui a svolgere anche. ove necessario, i compiti della figura di provenienza. 
é tuttavia pure evidente che le professionalità cosi formate e ridefinite hanno una naturale e posi- 
tiva tensione verso un innalzamento complessivo delle mansioni, delle competenze, delle opera- 

I tivita, dei risultati. E' importante (e sicuramente non facile, ma è il compito con cui gli operatori 
di questo settore e l'intera amministrazione si trovano oggi a dover fare i conti) a questo punto 
riuscire a proporre modelli organizzativi innovativi che di queste tensioni tengano conto (pur sa- 
pendo che esse potranno trovare compiuta realizzazione solo con l'innesto delle figure profes- 
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sionali di base, che potrà awenire di qui a qualche tempo); modelli che comunque consentano di 
assicurare, con le risorse oggi disponibili, il miglior risultato. 

E' owio che. a questo punto, si giunga alla necessità di affrontare un nodo mai sciolto. 
che da anni anzi produce equivoci e causa incertezze e spesso incomprensioni nel lavoro: il  mo- 
lo clie, nell'area pedagogica, e chiamata a svolgere la Polizia penitenziaria: sia sulla base della 
normativa esistente, sia in relazione anche a possibile interventi di correzione e messa a punto 
della normativa medesima. 

Certo assai ampi, e frequentemente poco sfmttati e valorizzati, sono i compiti di osserva- 
zione e le capacità di valutazione che alla Polizia penitenziaria sono pure quotidianamente ri- 
chiesti. Si tratta di uno spreco grave di risorse, posto che la possibilità di studiare la condotta di 
un detenuto che naturalmente possiede il personale di Polizia che opera nella sezione, unita ad 
una formazione ormai affinata sul versante psicologico e rieducativo che sempre più spesso 
coinvolge gli operatori della Polizia penitenziaria impongono un organico inserimento di questi 
ultimi nell'area pedagogica. Più delicata ed incerta è la definizione del ruolo più strettamente 
trattamentale, in cui evidentemente la Polizia penitenziaria non ha autonoma legittimazione ad 
agire, ma aspetta di esser coinvolta, su specifici compiti delegati, all'interno di quel riordino or- 
g a n i z z a t i ~ ~  del settore pedagogico di cui si sta parlando. Per non dire della necessità di valoriz- 
zare i l  significato forte ed oggettivamente trattamentale e rieducativo che posseggono 
ql'interventi degli operatori della Polizia penitenziaria che risolvono le frequenti situazioni criti- 
L 

che all'interno degl'istituti penitenziari mostrando rispetto delle regole e dei valori della legalità 
da un lato, e dei diritti fondamentali e della dignità della persona del detenuto dall'altro. 

E' mio parere che fondamentale elemento per ottenere una compiuta interoperatività nel 
settore e una formazione congiunta fra le varie categorie che vi lavorano, che abbia come obiet- 
tivo lo studio delle necessità operative concrete, all'interno di una moderna cultura pedagogica e 
del reinserimento sociale, che utilizzi la storia professionale di ciascuna delle professionalità 
coinvolte e le opportunità offerte dai rispettivi ordinamenti e contratti, per ottenere il massimo di 
integrazione possibile e necessario 

Si tratta di spunti di riflessione aperti su una problematica che la preparazione professio- 
i .  nale e l'attaccamento al proprio lavoro di tutti coloro che operano nel settore rendono attuale, 

vivace e carica di attese. Assai utile potrebbe essere un incontro dedicato alle problematiche del 
settore da tenersi nel prossimo autunno. 

Auguri di buon lavoro a tutti 
? 
: 

IL CAPO DEL I ARTIMENTO 
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