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DIPARTIMENTO DEll'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
Ufficio IV - "Osservazione e Trattamento lntramurale" 

LETTERA CIRCOLARE Roma, 

~1~1~11\lm\l'ml~II~\II~lllllllm 
GOAP·0308268·2008 Ai signori Provveditori Regionali 

PU.GOAP·1aOO.17J09J200B.030B28B.200B LORO SEDI 

E p.c. 

Ai signori Presidenti dei 
Tribunali di Sorveglianza 
LORO SEDI 

All'Ufficio Studi, 
Ricerche, Legislazione e 
Rapporti Internazionali 
SEDE 

Alla Direzione Generale del Personale 
e della Formazione - Ufficio V 
SEDE 

AII1stituto Superiore di Studi 
Penitenziari 
ROMA 

Oggetto: Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili. 

Negli ultimi anni la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ha 

dedicato, con l'emanazione di diverse circolari, particolare attenzione ai temi 

dell'attività trattamentale, dell'organizzazione delle aree educative, della 
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metodologia del lavoro in équipe e della progettuale che 

caratterizza l'offerta rieducativa alla persona privata della libertà. 

In questo alveo si è inserito il PEA 25/2005 "Detenzione al femminile" 

(del quale si allega il report), avente ad oggetto una conoscenza più 

approfondita e qualificata della donna detenuta. 

Come ulteriore sviluppo del lavoro sin qui svolto, questa Direzione 

Generale ha provveduto alla stesura di un regolamento-tipo appositamente 

concepito per gli istituti e le sezioni femminili che ospitano detenute comuni. 

Sono escluse dall'applicazione della presente le strutture penitenziarie del 

circuito Alta Sicurezza. 

Il testo che si trasmette, frutto delle riflessioni di un gruppo di lavoro 

multiprofessionale composto anche da magistrati di sorveglianza, andrà a 

costituire la "parte seconda" del regolamento d'istituto, rimanendo la "parte 

prima" dedicata alla disciplina delle sezioni detentive maschili, ove presenti. 

La presente iniziativa, quindi, mira a colmare una grave lacuna 

dell'organizzazione penitenziaria, favorendo l'introduzione su tutto il territorio 

nazionale, pur con gli adattamenti necessari a ciascuna realtà locale, di una 

regolamentazione specifica che tenga conto delle peculiarità dell'esecuzione 

penale riguardante il genere femminile. 

Infatti, forse anche a causa dell'esiguità della percentuale di donne 

detenute, rimasta pressoché costantemente attestata intorno al 5% delle 

presenze complessive, si riscontra un'evidente difficoltà del sistema a 

elaborare accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e 

valorizzare la specificità della popolazione detenuta femminile. 

Come evidenziato dagli studi in argomento, le riforme penitenziarie degli 

anni '70 e '80, nell'indurre un radicale cambiamento dell'esecuzione della pena, 

hanno determinato il superamento degli elementi caratterizzanti la reclusione 

femminile (fondata sull'idea di tutela e protezione derivante dal modello di 
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dell'investimento emotivo e della responsabilita nei confronti dei 

familiari, in particolare dei figli. 

Il distacco dagli affetti, ed il conseguente senso di colpa, la 

somatizzazione del disagio emotivo e l'impossibilità di vivere pienamente la 

propria femminilità all'interno di un contesto creato secondo codici e modelli 

maschili, possono tuttavia determinare positivi atteggiamenti di resistenza alla 

spersonalizzazione, quali: la cura attenta del corpo e degli oggetti personali 

(modalità di riaffermazione dell'identità femminile), l'arredamento e la pulizia 

della cella (tentativo di ricostruire uno spazio che consenta il recupero del ruolo 

materno/familiare di cura); l'adozione di modalità relazionali e comunicative 

basate sulle manifestazioni di affetto e di contatto fisico (espressione di un 

linguaggio emotivo e comportamentale non basato sulla contrapposizione dei 

ruoli ma sulla creazione di legami contraddistinti da complicità e condivisione). 

Dalle considerazioni sin qui esposte nasce l'esigenza di una 

regolamentazione della vita negli istituti e sezioni femminili che, da un lato, 

tenga conto dei bisogni e delle esigenze che caratterizzano le donne detenute 

e, dall'!!ltro - consentendo a queste ultime di fruire, nonostante l'esiguità del 

loro numero, di pari opportunità trattamentali e di reinserimento sociale 

favorisca l'espressione di quegli aspetti della personalità fondati sulla differenza 

di genere. 

In quest'ottica, le disposizioni contenute nel regolamento-tipo 

rappresentano un contributo alla modificazione dei modi e dei tempi della vita 

detentiva, in modo da avvicinarli ai bisogni della popolazione femminile, con 

particolare attenzione alla dimensione affettiva (artt. 19 e 20), alle specifiche 

necessità sanitarie (art. 16, 23 e 25), al diverso rapporto con le esigenze della 

propria fisicità (art. 9, 10, 16 e 24) e alla necessità di offrire pari opportunità di 

reinserimento sociale (art. 30 e 33). Con riferimento a quest'ultimo punto si 

sono accresciuti i momenti di compresenza con i detenuti maschi, in particolare 

in tutte quelle attività (scuola e formazione in genere, iniziative culturali, 
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ricreative e sportive, partecipazioni alle commissi ni di rappresentanza previste 
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dall'Ordinamento penitenziario, ecc.) nelle quali si sostanzia principalmente 

"azione rieducativa, ciò anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Regola 

18.9 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 

agli 5tati membri dell'l 1 gennaio 2006 sulle Regole penitenziarie europee. 

D'altronde, anche il Parlamento europeo è recentemente intervenuto in 

materia di detenzione femminile, mediante l'approvazione della risoluzione 13 

marzo 2008 "sulla particolare situazione delle donne detenute e /'impatto 

dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare" con la quale, 

tra l'altro, si invitano gli 5tati membri a "integrare la dimensione della parità 

tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria", a "tenere 

maggiormente presenti le specificità femminili" nonché a "creare condizioni di 

vita adatte alle... esigenze" dei figli che vivono con il genitore detenuto. 

Tutto ciò premesso, si invitano le 55. LL. a diramare la presente lettera

circolare agli istituti penitenziari delle rispettive circoscrizioni territoriali ed a 

sovrintendere alla sua puntuale applicazione. Inoltre, entro il termine di sei 

mesi, si resta in attesa di una dettagliata relazione valutativa, da parte delle 

55. LL., in ordine agli effetti prodotti e alle problematiche riscontrate in seguito 

all'attuazione delle presenti disposizioni. 

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta collaborazione si resta in 

attesa di assicurazione. 

IL CAPO OEL ~IP ~~ENTO 
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Schema di Regolamento interno-tipo
 

SOMMARIO
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ART. 20 

ART. 21 

ART. 22 

ART. 23 
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ART. 26 

ART. 27 

ART. 28 

ART. 29 

ART. 30 

ART. 31 

ART. 32 

ART. 33 

ART. 34 

ART. 35 

Fonti normative del regolamento interno. Precisazioni terminologiche 

Orario di apertura dell'istituto. Movimenti nel periodo di chiusura 

Controlli sulle persone e sulle cose. Modalità di esecuzione 

Detenzione di oggetti e generi 

Generi ed oggetti di cui non è consentita l'introduzione in istituto 

Ricezione e controllo dei pacchi 

Sopravvitto 

Generi alimentari 

Oggetti di valore affettivo e di uso corrente 

Oggetti per la cura e l'igiene personale 

Altri oggetti consentiti 

Modalità d'uso degli apparecchi-radio e di altri strumenti
 

Perquisizioni personali ordinarie e controlli sui detenuti
 

Perquisizione dei locali
 

Orario di vita interno
 

Arredamento delle camere; vestiario e biancheria
 

Affissioni consentite
 

Giochi consentiti
 

Colloqui con i familiari, i conviventi ed altre persone
 

Corrispondenza telefonica
 

Tempi e modalità per la corrispondenza telegrafica ed epistolare
 

Servizio di lavanderia e cambio biancheria
 

Accesso ai servizi di bagno e doccia
 

Servizio di parrucchiere
 

Servizio sanitario 

Servizio di cucina 

Confezionamento, distribuzione e consumazione del vitto 

Informazione 

Servizio di biblioteca 

Modalità di sorteggio della rappresentanza 

Attività di osservazione e trattamento 

Professione religiosa 

Corsi di istruzione e di formazione professionale 

Lavoro 

'Attività culturali, ricreative e sportive 
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CAPO PRIMO 

Fonti normative
 
Criteri di ammissione
 

Entrata ed uscita di persone
 
Introduzione di generi ed oggetti
 

Detenzione di generi e cose da parte di detenuti
 
Controlli sulle persone e sulle cose
 

Art. 1 
(Fonti normative del regolamento interno. Precisazioni 

terminologiche) 

1. Il presente Regolamento interno è emanato in esecuzione 
degli artt. 16, 20 e 31 della legge 26.07.75, n. 354 e degli 
artt. 8, 10, 11, 13, 14, 21, 36, 37, 67, 74 e 115 del D.P.R. 30 
giugno 2000, n. 230 e successive modificazioni. 

2. La legge e il D.P.R. citati sono di seguito indicati 
rispettivamente con la dizione 
"Legge penitenziaria" e "Regolamento di esecuzione". 

3. I termini di "direttore" e di "comandante", sono usati con 
riferimento al direttore dell'istituto ed al commissario del 
Corpo di polizia penitenziaria, secondo le attribuzioni previste 
dalla. vigente normativa, o all'ispettore che espleta le funzioni 
di cui all'articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, e si 
riferiscono anche alle persone che ne esercitano le funzioni 
per legittima sostituzione o delega. 
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Art. 2 
(Orario di apertura dell'istituto. Movimenti nel periodo di chiusura) 

1. L'istituto (o la sezione, o il reparto) è aperto dalle ore 
..................... alle ore .. 

2. Durante il periodo di chiusura, nessuno può accedere 
all'istituto o uscire da esso. 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano: alle 
persone che debbano entrare o uscire dall'istituto per ragione 
del loro ufficio o servizio; alle detenute in traduzione; alle 
detenute che necessitino di ricovero urgente in luogo esterno 
di cura; alle detenute che rientrino, anche tardivamente, dal 
godimento di un permesso o di una licenza; alle detenute che 
facciano ritorno anche tardivamente dall'attività di lavoro 
esterno, o dalla semilibertà. 

4. Fuori da tali casi,	 durante il periodo di chiusura, l'ingresso 
nell'istituto o l'uscita da esso devono essere di volta in volta 
autorizzati dal direttore. 

5.	 Nei tempi e nei luoghi previsti, tutte le detenute associate 
all'istituto, hanno libertà di movimento, senza 
accompagnamento di polizia penitenziaria, per lo svolgimento 
delle attività trattamentali, salvo espresse cautele disposte 
dali 'Autorità Giudiziaria o della Direzione. 
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Art. 3 
(Controlli sulle persone e sulle cose. Modalità di esecuzione) 

1. Tutti coloro che,	 a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne 
escono, sono sottoposti a verifica della identità, da svolgersi 
con esami di validi documenti, sulla base della diretta 
conoscenza da parte del personale di servizio, nonché ai 
controlli sulla persona volti ad impedire che siano introdotti 
nell'istituto o asportati da esso strumenti, sostanze, 
documenti o altri oggetti non consentiti. 

2.	 È vietata l'introduzione nell'istituto di oggetti atti ad offendere. 
3. E' vietata l'introduzione dei telefoni cellulari o apparecchiature 

simili. Il Capo del Dipartimento può disporre deroghe 
specifiche e o generali al presente divieto. 

4. I	 controlli sulle persone possono essere eseguiti mediante 
impiego di apparecchiature o con altri mezzi comunque non 
lesivi della dignità umana, utilizzabili anche congiuntamente. 

5. I familiari delle detenute non possono recare con sé, 
all'interno dell'istituto, borse o contenitori qualsiasi, che vanno 
depositati in appositi box. 

6. In aggiunta al controllo elettronico, in caso di fondati motivi di 
sicurezza, ovvero di fondato sospetto che il visitatore, anche 
involontariamente, sia portatore di oggetti o generi di cui non 
è ammessa l'introduzione nell'istituto, si procede al controllo 
manuale della persona da parte del personale avente qualifica 
di ufficiale di polizia giudiziaria. Il suddetto personale 
relazionerà accuratamente al direttore in merito alle 
operazioni svolte ed alle motivazioni che le hanno originate. 
Accurati controlli andranno infine predisposti su tutti i mezzi 
sia all'atto del loro ingresso che della loro uscita dall'istituto. 

7. l\Ion si procede ai controlli mediante impiego di 
apparecchiature nei casi in cui ciò sia pericoloso per la salute 
delle persone da controllare. 

8. Il controllo manuale della persona viene eseguito da personale 
del Corpo di Polizia penitenziaria dello stesso sesso di chi vi è 
sottoposto ed ha luogo in un vano appartato adiacente 
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Art. 4 
(Detenzione di oggetti e generi) 

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 14 Regolamento di 
esecuzione, le persone ristrette nell'istituto possono 
detenere gli oggetti ed i generi specificati negli articoli che 
seguono. 

2.	 La detenzione degli oggetti permessi è originata da: 
•	 disponibilità, da parte del soggetto, all'atto 

dell'ing resso nell'Istituto; 
•	 ricezione durante la detenzione; 
•	 acquisto attraverso le apposite strutture interne (mod. 

72), oppure a l'esterno, previa richiesta autorizzata dal 
direttore 
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Art.5 
(Generi ed oggetti di cuinon è consentital'introduzione in Istituto) 

1.	 All'atto dell'ingresso in istituto di persona proveniente da altro 
istituto ovvero della ricezione, da parte delle detenute, di generi 
ed oggetti provenienti dall'esterno, viene effettuato controllo, 
mediante ispezione diretta e con l'impiego di apposite 
apparecchiature, volto ad impedire che siano introdotte o siano 
recapitate cose non consentite o in quantità eccedente quella 
consentita. 

2.	 Gli oggetti ed i generi non consentiti dovranno sempre essere 
consegnati o successivamente inviati ai famigliari e/o 
conviventi. Potranno essere depositati in appositi magazzini 
allorché la detenuta risulti prossima alla dimissione. 

3.	 Sono oggetti di cui non è consentito l'ingresso: 
•	 i generi e gli oggetti contenuti in scatole metalliche ed 

in vasetti, o contenuti in confezioni, anche sigillate, 
che non consentano l'ispezione; 

•	 cuscini e oggetti di corredo imbottiti; 
•	 prodotti in bombolette spray; 
•	 il dentifricio, il sapone, il detersivo, lo shampoo, i 
•	 cosmetici 
•	 i medicinali; 
•	 le sigarette, i fiammiferi, 
•	 le bevande in genere; 
•	 i funghi, 
•	 la frutta; 
•	 la pasta alimentare; 
•	 lo zucchero, la farina o altri prodotti in polvere; 
•	 le uova; 
•	 i frutti di mare; 
•	 il cioccolato con ripieno. 

4.	 Resta ferma la possibilità di acquistare tali generi al 
sopravvitto. 

5.	 Il direttore ha facoltà di consentire deroghe al divieto di cui 
sopra, limitatamente ai generi alimentari. 
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6.	 AI rientro dai permessi è consentita soltanto l/introduzione di 
capi di vestiario limitati all'uso personale, ad esclusione delle 
calzature. 
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Art. 6 
(Ricezione e controllo dei pacchi) 

1.	 Ciascuna detenuta può ricevere non più di quattro pacchi al 
mese, contenenti qualunque genere od oggetto consentito, 
per un peso complessivo non superiore ai venti chilogrammi. 

2.	 Per le detenute con prole, si richiama espressamente il 
contenuto dell' art. 14, u.c. del D.P.R. 230/00. 

3.	 È istituito dalla Direzione un registro nominativo delle 
detenute che ricevono pacchi, con indicazione della data di 
ricezione, del mittente e del peso. 

4.	 Il controllo dei pacchi portati a mano è effettuato, dal 
personale addetto al servizio, mediante l'apparecchio 
rilevatore di metalli, ed anche manualmente, in presenza 
della persona che lo ha consegnato. Il latore del pacco 
compila e sottoscrive, in duplice copia, un elenco di quanto è 
contenuto nel pacco. Una copia di tale elenco, firmata per 
ricevuta dall'addetto al controllo, viene restituita al latore del 
pacco, mentre l'altra copia, firmata per ricevuta dalla 
detenuta destinataria, viene conservata agli atti. 

5.	 È' ammessa la ricezione e la consegna di pacchi pervenuti per 
posta o per corriere, contenenti qualunque genere di oggetto 
consentito, purché non si superi complessivamente il numero 
dei pacchi ed il peso sopra indicati. 

6.	 Degli oggetti e dei generi contenuti nel pacco, inviato per 
posta o corriere, opportunamente controllati, viene stilato un 
elenco su apposito modello a stampa che, sottoscritto dalla 
destinataria, resta agli atti. 

7.	 Qualora il plico contenga oggetti e generi di cui non è 
consentita la ricezione dall'esterno, essi sono restituiti al 
latore o respinti al mittente. Potranno, tuttavia, essere 
depositati in appositi magazzini nel caso in cui la detenuta sia 
prossima alla dimissione. 

8.	 Fermo restando il contenuto dell'art. 89, commi 11 e 12 del 
D.P.R. 230/00, trascorso un anno dalla dimissione, nel caso in 
cui i pacchi in deposito contengano oggetti di scarso valore 
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economico, previa valutazione dell' ufficio competente, la 
Direzione procede alla eliminazione degli stessi. 

9.	 Non è consentita la ricezione di pacchi sprovvisti della 
indicazione del mittente. 

10. In caso di trasferimento della detenuta, il pacco, pervenuto 
per posta o corriere, viene, immediatamente, inoltrato, a 
spese dell'Amministrazione, all'istituto ove la detenuta sia 
stata, anche temporaneamente, trasferita, salvo che sia già 
previsto il suo prossimo rientro. 

11 



Art. 7 
(Sopravvitto) 

1.	 All'interno dell'istituto funziona il servizio di sopravvitto, presso 
il quale le detenute possono acquistare generi ed oggetti di cui 
sia consentita la detenzione e l'uso, in particolare saranno 
consentiti quelli idonei e necessari alla cura della persona che 
sono elencati nell'art. 10 di questo Regolamento. 

2.	 Il servizio di sopravvitto si svolge dalle ore...alle ore...dei 
giorni... 

3.	 Durante le ore di cui al comma 2, vengono raccolte ed annotate 
su apposito registro le richieste dei generi ed oggetti che le 
detenute intendono acquistare tra quelli in vendita, ivi compresi 
quotidiani e periodici. 

4.	 La Direzione può autorizzare l'acquisto all'esterno, nei limiti di 
valore consentiti, di determinati generi ed oggetti non 
disponibili presso lo spaccio interno. 

5.	 La consegna di quanto ordinato presso lo spaccio viene 
effettuata nei giorni... dalle ore ... alle ore... ; quella dei generi 
acquistati all'esterno viene effettuata appena possibile. 
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Art. 8 
(Generi alimentari) 

1.	 Ciascuna detenuta può detenere i generi alimentari in vendita 
al sopravvitto o ricevuti dai familiari nelle quantità massime 
idonee a soddisfare il fabbisogno individuale settimanale. 

2.	 I generi di cui al comma 1 sono conservati, ove possibile, nello 
spazio di refezione comune di cui all'art. 27 del presente 
regolamento, o in idonei spazi all'uopo destinati. 
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Art. 9 
(Oggetti di valore affettivo e di uso corrente) 

1.	 La detenuta può conservare, all'atto dell'ingresso, o ricevere 
nel corso della detenzione, i seguenti oggetti di particolare 
valore affettivo : 

•	 Fede,o anello senza pietre, 
•	 Catenina, 
•	 Orecchini, 
•	 Orologio, 
•	 Oggetti di bigiotteria (in modica quantità) 

2.	 Gli oggetti suindicati debbono essere di modico valore 
economico. 

3.	 All'atto dell'ingresso in istituto, ovvero della ricezione 
dall'esterno, è fatta menzione su apposito registro della 
detenzione degli oggetti di cui al comma 1 da parte della 
detenuta. 
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Art. 10
 
(Oggetti per la cura e l'igiene personale)
 

1. È ammessa la detenzione, da parte di ogni detenuto, degli 
oggetti necessari per l'igiene e la cura personale indicati nella 
tabella di cui all'art. 8.1 del Regolamento di esecuzione. (1). In 
particolare, è consentito l'uso di: 
-shampoo 
- balsamo 
- shampoo color 
- deodoranti 
- crema depilatoria o decolorante 
- creme per il viso ed il corpo 
- smalto e levasmalto 
- cosmetici in genere 
- pinze per le ciglia e cerchietti per capelli 
- depilatore elettrico autoalimentato 
- occorrente per la cura delle mani e dei piedi (una forbicina di 
piccole dimensioni con punta arrotondata, del tipo per bambini, una 
pinzetta piccola per ciglia, limette per unghie di cartone) 

E, comunque, sono consentiti tutti quei prodotti di bellezza 
reperibili nei supermercati. 

(1) se ne riporta il testo integrale: 
"Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono 
indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in 
tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto 
ministeriale". 
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Art. 11 
(Altri oggetti consentiti) 

1. È consentita, nei luoghi previsti, la detenzione di: 
a) oggetti di cancelleria utili per la corrispondenza 
epistolare; 
b) occhiali da vista o da sole; 
c) lenti a contatto con contenitore e liquido sterilizzante; 
d) libri, quotidiani e riviste; 
e) federe, asciugamani, lenzuola e coperte con bordi non 

cuciti; 
f) piatti in plastica dura, mestoli in legno, bicchieri e 

brocche di materiale plastico e pentolini necessari 
per il riscaldamento dei cibi; 

g) caffettiera; 
h) detersivo: una confezione per bucato ed una per 

stoviglie; 
i) spugne; 
I) generi ed oggetti per la pulizia degli ambienti; 
m) pattumiera; 
n) secchi in plastica; 
o) una bacinella in plastica; 
p) tovaglia; 
q) generi comunque inseriti nella lista del sopravvitto, 

diversi da quelli alimentari;
 
r) uncinetto;
 
s) ferri per lana con punta arrotondata;
 
t) kit per il cucito
 
u) scarpe.
 

2. Sarà discrezione della commissione che redige il testo in sede 
locale, autorizzare l'inserimento di altri generi e oggetti oltre a 
quelli previsti dal comma 1. 

16 



Art. 12 
(Modalità d'uso degli apparecchi-radio e di altri strumenti) 

1.	 L'uso dell'apparecchio radio personale nonché, se autorizzati, 
dei lettori musicassette e CD è consentito soltanto nelle 
camere di pernottamento e negli spazi destinati alla socialità, 
purché il volume del suono sia tenuto a livello tale da non 
recare disturbo agli altri. 

2.	 E' consentito, per motivi di studio o di lavoro, l'uso del PC 
portatile nelle camere di pernottamento, secondo quanto 
disposto dall'art. 40, comma 2 del Regolamento di 
esecuzione e con la preclusione di ogni possibile contatto 
con l'esterno. 

3.	 Dall'inizio dell'orario di riposo notturno fino alla sveglia 
l'ascolto può avvenire soltanto con l'impiego di auricolari. 
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Art. 13 
(Perquisizioni personali ordinarie e controlli sui detenuti) 

1. Oltre che all'atto dell'ingresso dalla libertà e del trasferimento 
in base agli artt. 23 e 83 del Regolamento di esecuzione, la 
perquisizione delle detenute viene effettuata, ai sensi dell'art. 74.4 
del citato regolamento, in via ordinaria, nei seguenti casi: 

a) all'atto dell'ingresso in istituto o all'uscita da esso per 
qualunque motivo; 

b) prima e dopo il colloquio con i familiari, conviventi ed altre 
persone; 

c)	 dopo le attività di lavoro, di istruzione, culturali, ricreative, 
sportive, quando esse portino le detenute ad utilizzare 
oggetti pericolosi e sempre che non sia possibile altra forma 
di controllo; 

d)	 prima della dimissione dall'istituto; 
2.	 La perquisizione personale può non essere eseguita nei casi in 

cui il personale abbia la certezza che essa non è necessaria a 
causa del continuo e diretto controllo visivo cui sia stato 
sottoposto la detenuta. 

3.	 E' sempre consentita la perquisizione quando sorga il sospetto 
che la detenuta detenga oggetti o generi non consentiti. 
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Art. 14 
(Perquisizione dei locali) 

1.	 Le perquIsIzioni dei locali, previste dall'art. 74 del 
Regolamento di esecuzione, sono eseguite secondo un piano 
riservato, stabilito dal direttore e predisposto, per ciascun 
giorno, dal comandante in modo da determinare rotazione tra 
i vari settori. 

2.	 Può inoltre procedersi, nelle forme e nei casi di cui all'art. 
74.5, 6, 7 del Regolamento, a perquisizione dei singoli locali e 
settori dell'istituto, ovvero a perquisizione generale, per 
motivi di ordine e sicurezza o qualora vi sia fondato motivo di 
ritenere presenti oggetti o generi non consentiti. 

3.	 Le perquisizioni nelle camere e negli spazi di vita in comune 
devono essere effettuate con le modalità di cui all'art. 74.3 
del Regolamento di esecuzione. 

4.	 La battitura dei ferri è effettuata qualora inserita nel piano di 
intervento di cui al comma 1 del presente articolo. 
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CAPO SECONDO 

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DETENTIVA INTRAMURARIA
 
ORARI
 

NORME DI COMPORTAMENTO, DI DISCIPLINA E
 
CONVIVENZA
 

CONTATTI CON L'AMBIENTE ESTERNO
 
SERVIZI
 

Art. lS 
(Orario di vita interno) 

1.	 Le stanze di pernottamento sono aperte alle ore 8,00 e sono 
chiuse dopo le ore 20,00. 

2.	 L'organizzazione della vita quotidiana delle detenute si svolge 
nel modo di seguito specificato, salve deroghe stabilite con 
ordine di servizio del direttore. 

• alle ore sveglia; 
•	 dalle ore alle ore...... , prima colazione e pulizia delle 

camere; 
•	 dalle ore alle ore ...... , svolgimento di attività 

trattamentali comprensive, tra le altre, delle attività 
lavorative, scolastico-formative, sportive, ricreative, culturali e 
religiose; 

• dalle ore alle ore , permanenza all'aperto; 
• dalle ore alle ore , pranzo e attività di socialità; 
•	 dalle ore alle ore ...... , svolgimento di attività 

trattamentali comprensive, tra le altre, delle attività 
lavorative, scolastico-formative, sportive, ricreative, culturali e 
religiose; 

• dalle ore alle ore , permanenza all'aperto; 
• dalle ore alle ore , cena ed attività di socialità; 
• alle ore chiusura delle celle; 
• dalle ore alle ore ...... riposo notturno. 

3.	 Nelle sezioni con asili nido e in presenza di gestanti, le stanze 
restano aperte, come previsto dall'art. 19, comma 5, del 
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Regolamento di esecuzione.
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Art. 16 
(Arredamento delle camere; vestiario e biancheria) 

1. All'atto dell'ingresso in istituto, la detenuta riceve il corredo 
da letto, della biancheria personale e degli altri oggetti di 
uso che l'Amministrazione è tenuta a fornire in virtù delle 
tabelle stabilite cdn i decreti ministeriali previsti dall'art. 9 
del Regolamento di esecuzione, ovvero in base alle 
prescrizioni del sanitario emesse in relazione all'art. 9.5 del 
Regolamento, nonché il kit per l'igiene personale, 
assorbenti, ciabatte monouso e il vestiario ove necessario, 
fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. 

2. L'uso da parte delle detenute del corredo di proprietà è 
autorizzato dal direttore a norma dell'ultimo comma dell'art. 
7 della Legge penitenziaria. 

3. Le camere sono arredate in modo da assumere l'aspetto di 
stanza che serva solo per il riposo. In ogni caso essa deve 
contenere: 

a) letto con materasso e cuscino ignifugo; 
b) armadietto con spazio appendiabiti; 
c) mensolette portaoggetti, dello stesso materiale dell' 

armadietto; 
d) tavolini e sgabelli in numero sufficiente per le occupanti 

della camera; 
e) comodino; 
f) specchio in materiale infrangibile da posizionare sul 

lavabo. 

4. Il materiale Iigneo deve essere ignifugo. 
5. E' consentito l'uso di tendine alle finestre e dello 

stendipanni, sempre in materiale ignifugo. 
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Art. 17 
(Affissioni consentite) 

1.	 Nelle camere di pernottamento, soltanto nello spazio di propria 
pertinenza, è consentita l'affissione di immagini, foto, scritti e. 
disegni non incorniciati, purché non siano offensivi della morale 
e non siano pregiudizievoli per l'ordine, la disciplina e la 
sicurezza, non impediscano al personale di custodia di 
effettuare controlli e siano realizzati in modo tale da non 
arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili 
dell'Amministrazione. E' vietato, invece, affiggere in altri spazi 
della camera di pernottamento: posters, disegni, ritagli di 
giornale o scritte. 

2.	 Sarà prevista dalla commiSSione interna la predisposizione di 
una bacheca destinata a raccogliere comunicazioni ed avvisi 
della Direzione, degli operatori del trattamento, che possano 
essere utili all'informazione delle detenute. 
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Art. 18 
(Giochi consentiti) 

1.	 Oltre all'attività di svago in comune organizzata dagli operatori, 
negli orari di socialità è consentita, nella camera di 
pernottamento e negli spazi destinati alla vita in comune, 
l'effettuazione di giochi, anche di carte, che non siano vietati 
dalle legge. 

2.	 Nell'esercizio dei giochi è, comunque, vietata, sia da parte di 
partecipanti, sia da parte di terzi, l'effettuazione di scommesse 
ed il perseguimento di fini di lucro. 

3.	 Il materiale necessario per i giochi è conservato nelle zone di 
uso comune. 
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Art. 19 
(Colloqui con i familiari, i conviventi ed altre persone) 

1.	 I colloqui di cui all'articolo 18 della Legge e 37 del 
Regolamento sono svolti secondo il seguente calendario ed 
orario: I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.	 Qualora risulti comprovata l'impossibilità, da parte delle 
persone autorizzate ai colloqui, di effettuarli nei giorni di cui 
al calendario, il direttore può consentirli in altro giorno della 
settimana e assicurando almeno una domenica al mese. 

3.	 L'arredamento della sala colloqui è predisposto utilizzando 
tavolini non superiori a quattro posti. 

4.	 Sono favoriti, quanto più possibile, i colloqui in spazi comuni 
all'aperto e sono attrezzati appositi spazi per l'accoglienza 
dei bambini e dei figli in età adolescenziale. La commissione 
di cui all'art. 16 della Legge penitenziaria provvederà a 
stabilire i tempi e i luoghi della fruizione di quanto previsto 
dal comma 2 dell'art. 61 del Regolamento di esecuzione, 
definendone le modalità. 

5.	 In attuazione degli obiettivi di recupero e reinserimento 
delle detenute, sono favoriti i colloqui anche con persone 
estranee al nucleo familiare, che possano meglio consentire 
od agevolare il raggiungimento di detti scopi. 

6.	 E' altresì consentita, all'occorrenza, previo assenso della 
detenuta e dei familiari, la partecipazione al colloquio di 
operatori del gruppo di osservazione e trattamento. 
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Art. 20 
(Corrispondenza telefonica) 

1.	 La corrispondenza telefonica di cui all'art. 39 del 
Regolamento di esecuzione, verrà effettuata garantendo una 
fascia oraria compatibile con le esigenze scolastiche dei figli e 
si svolgerà secondo il seguente orario: 

2.	 dalle ore alle ore . 
3.	 II direttore può autorizzare lo svolgimento della 

corrispondenza telefonica in orario diverso da quello sopra 
specificato, qualora risulti comprovata l'impossibilità o 
urgenza per la detenuta, di effettuarla nell'orario stesso. 

4.	 per motivi particolari sarà facilitata l'attuazione di quanto 
disposto dal comma 3 dell'art. 39. 
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Art. 21 
(Tempi e modalità per la corrispondenza telegrafica ed epistolare) 

1. La corrispondenza in arrivo è distribuita entro la giornata, 
possibilmente, nelle ore .. 

2. Sul	 plico devono essere. sempre chiaramente indicate le 
generalità del mittente. 

3. Il prelievo della corrispondenza in partenza è eseguito entro le 
ore di ogni giorno, al fine di consentirne l'inoltro nella 
giornata. 

4. I	 telegrammi in arrivo sono consegnati al destinatario non 
appena pervengono; quelli in partenza, redatti sull'apposito 
modulo, sono inoltrati nel più breve tempo possibile e 
comunque, non oltre le ore di ciascun giorno, salvo 
deroga disposta per particolari motivi dal direttore. 

S. Le comunicazioni di cui agli artt. 29 della Legge penitenziaria 
e 23 e 62 del Regolamento di esecuzione hanno corso senza 
ritardo e senza limiti di orario. 

6. La ricezione di fax, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del 
Regolamento di esecuzione, è consentita dalle ore..... alle 
ore..... , con le modalità individuate dalla stessa Direzione. 

7. Ai fini dell'ispezione di cui all'art. 38.5 del Regolamento di 
esecuzione e salvo quanto previsto dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 
11 dello stesso, la corrispondenza in busta chiusa in arrivo è 
aperta alla presenza di un operatore designato dal direttore, il 
quale verifica che il plico non contenga oggetti o sostanze non 
consentite., 

8. E ammesso, in ogni caso, l'uso di strumenti	 atti a rilevare la 
presenza di valori, oggetti e generi non consentiti, sempre 
garantendo l'assenza di controlli sullo scritto 
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Art. 22 
(Servizio di lavanderia e cambio biancheria) 

1. Tutti gli effetti assegnati devono essere lavati con cura prima 
di essere consegnati alle detenute che devono usarli. 

2. Il lavaggio e il cambio della biancheria personale e da letto vengono 
effettuati una volta alla settimana ad eccezione del Nido e 
dell'infermeria, che avverrà al bisogno e, comunque, 
almeno due volte alla settimana. 

3. L'Amministrazione metterà a disposizione una o più lavatrici 
domestiche per il lavaggio degli indumenti personali. La 
Direzione provvederà, inoltre, all'acquisto di stendini, assi e 
ferri da stiro, che potranno essere utilizzati in ambienti 
comuni. 
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Art. 23 
(Accesso ai servizi di bagno e doccia) 

1.	 L'accesso ai servizi di bagno o di doccia, con contemporanea 
utilizzazione dell'acqua calda, avviene, secondo turni 
predisposti dalla Direzione e con la frequenza ordinaria 
stabilita dalle vigenti disposizioni, almeno una volta al 
giorno. 

2.	 Nei reparti Nido, l'orario di fruizione delle docce è sempre 
libero sia al mattino che al pomeriggio. 

3.	 Laddove non è previsto l'adeguamento di cui all'art. 7, 
comma 2 del Regolamento di esecuzione, le detenute 
fruiranno del servizio doccia almeno due volte al giorno. 
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Art. 24 
(Servizio di parrucchiere) 

3. Alle detenute è assicurato il servizio di parrucchiere dalle 
ore alle ore e, per le detenute lavoranti, dalle 
ore alle ore . 

2.	 Il responsabile del servizio usa esclusivamente gli strumenti 
di lavoro a tal fine forniti dalla Direzione e li riconsegna al 
termine del servizio, al personale addetto. 

3.	 Viene consentito l'uso di uno specchio di misura tale da 
ritrarre l'intera persona, in materiale infrangibile, che sarà 
messo a disposizione nelle sale adibite alla socialità e nelle 
docce. 
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Art. 25 
(Servizio sanitario) 

1.	 Il servizIo sanitario viene organizzato anche in base agli 
specifici accordi che intervengono tra .Ia Direzione e la 
competente A.S.L. con particolare riguardo alle 
problematiche sanitarie peculiari della donna. Dovranno 
essere assicurati interventi regolari e periodici dei consultori 
e dei presidi sanitari che si occupano di medicina preventiva 
(mammografia, ecografia mammaria, MDC, pap-test, 
colonoscopia ...) 

2.	 Le visite mediche giornaliere agli ammalati ed a coloro che 
ne facciano richiesta vengono effettuate, di norma, 
nell'ambulatorio, negli orari che sono stabiliti dal sanitario, 
in accordo con la Direzione e comunicati con appositi avvisi 
ai detenuti. 

3.	 Ai sensi degli artiicoli. 17.6 e 7 del Regolamento di 
esecuzione, le visite dei sanitari di fiducia, nonché i 
trattamenti medici, chirurgici e terapeutici, da effettuarsi a 
spese degli interessati, debitamente autorizzati, si svolgono 
negli ambulatori. 

4.	 La somministrazione alle detenute di farmaci è effettuata, di 
norma, dagli infermieri, che ne controllano l'effettiva 
assunzione. 

5.	 Le detenute non possono tenere presso di sé sostanze 
medicinali, salvo nel caso di affidamento di terapia 
farmacologica disposto dal sanitario. 

6.	 I medicinali acquistati direttamente dalle detenute, o 
comunque di loro proprietà, sono custoditi nei locali del 
servizio sanitario dell'istituto e somministrati secondo le 
modalità sopra indicate. 

7.	 II sanitario riferisce tempestivamente alla Direzione le 
urgenze, nonché le novità di rilievo che interessano la salute 
dei singoli e della collettività. 

8.	 7. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria alle gestanti 
ed alle madri con bambini, si rinvia all'art. 19, commi 1, 
2, 3, 4 del Regolamento di esecuzione. 
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Art. 26 
(Servizio di cucina) 

1. Ogni mattina, alle ore alla presenza delle detenute facenti 000' 

parte della rappresentanza di cui all'art. 9 della Legge 
penitenziaria, nonché di un delegato del direttore, viene 
effettuato il prelievo dei generi alimentari occorrenti per la 
confezione del vitto. 

2. Alla rappresentanza di cui al comma 1, viene giornalmente. 
fornita una tabella recante l'indicazione delle quantità dei 
generi alimentari spettanti a ciascuna detenuta e, giorno per 
giorno, del numero complessivo delle detenute alle quali deve 
essere somministrato il vitto. 

3. La rappresentanza verifica l'integrale utilizzazione dei generi 
prelevati per la confezione del· vitto, controllandone la 
preparazione e la distribuzione ed annotando eventuali 
osservazioni sull'apposito registro, da sottoporre al visto del 
direttore. 

4. Qualora, nel corso delle operazioni di controllo,	 si riscontrino 
irregolarità o sorgano divergenze, viene immediatamente 
informata la Direzione, per gli opportuni provvedimenti. 
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Art. 27
 
(Confezionamento, distribuzione e consumazione del vitto)
 

1. Il vitto è distribuito alle detenute nei seguenti orari: 
2. prima colazione, entro le ore ... 
3. pranzo, entro le ore . 
4. cena, entro le ore . 
S. I pasti sono consumati, ove possibile, nei locali comuni a ciò 

destinati. 
6. La distribuzione è effettuata da appositi incaricati, attraverso 

adeguata attrezzatura. 
7. Coloro che curano la preparazione e la distribuzione del vitto 

indossano apposito abbigliamento fornito 
dall'Amministrazione e previsto per il settore e sono tenuti ad 
una scrupolosa osservanza delle norme di igiene personale. 

8. Essi sono sottoposti a preventivi accertamenti sanitari. 
9. I luoghi di refezione comune, ave presenti, sono provvisti del 

seguente arredamento: 

a. attrezzatura per cottura; 
b. frigorifero; 
c. 'avello con scolapiatti; 
d. tavolo con sedie; 
e. mobilio e attrezzature da cucina 

10.	 Le detenute sono autorizzate ad utilizzare il locale di cui 
sopra, oltre che per la consumazione del vitto, anhe per 
cucinare gli alimenti acquistati al sopravvitto e per riscaldare 
quelli ricevuti ai colloqui o tramite pacchi. 

11.	 L'accesso a tali locali è consentito durante tutto l'orario di 
apertura delle camere. 
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Art. 28 
(Informazione) 

12.	 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del presente 
Regolamento, entro i limiti di spesa di cui agli articoli 57.6 e 
7 del Regolamento di esecuzione, ciascuna detenuta può 
acquistare, a sue spese e su richiesta, giornali, periodici e 
libri in libera vendita presso l'esterno. 

13. I	 quotidiani ed i periodici sono forniti alle date di 
pubblicazione, fermo il diritto della detenuta di ricevere i 
medesimi in abbonamento. 
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Art. 29 
(Servizio di biblioteca) 

1.	 La biblioteca dell'istituto è aperta dalle ore ... alle ore ... e 
dalle ore ... alle ore ... di tutti i giorni. Sarà favorita il più 
possibile la fruizione del servizio. 

2. Le pubblicazioni in dotazione alla biblioteca e quelle al 
momento disponibili sono indicate in appositi elenchi. 

3. Le detenute che ne facciano richiesta possono ricevere non più 
di tre pubblicazioni contemporaneamente, salva deroga per 
giustificati motivi. 

4. All'atto	 della consegna della pubblicazione richiesta viene 
redatta apposita scheda, recante anche l'indicazione della data 
e la firma di chi la riceve in consegna. 

5. Le detenute possono tenere i libri ricevuti in lettura per non 
più di e le riviste e le altre pubblicazioni periodiche per 
non più di tre giorni, salve deroghe per casi particolari. 

6. In caso di mancata restituzione della pubblicazione ricevuta, 
ovvero in caso di danni arrecati alla stessa, si applicano le 
disposizioni di cui agli artt. 32, ultimo comma, della Legge 
penitenziaria e 72 e 77.1 n. 13 del Regolamento di 
esecuzione. 

7. Nella biblioteca debbono essere tenute copie del Codice 
penale, del Codice di procedura penale, della Legge 
penitenziaria, del Regolamento di esecuzione, del 
Regolamento interno e delle disposizioni attinenti i diritti ed 
i doveri dei detenuti, la disciplina ed il trattamento. 
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Art. 30 
(Modalità di sorteggio della rappresentanza) 

1. Per ciascuna delle tre rappresentanze previste dagli artt. 9, 12 
e 27 della Legge penitenziaria, sono sorteggiati, oltre ai 
componenti effettivi nel numero stabilito dagli artt. 12, 21 e 
59 del Regolamento di esecuzione, anche i componenti 
supplenti in uguale numero. 

2. Negli	 istituti maschili con annessa sezione femminile, nelle 
Commissioni dovrà essere garantita la rappresentanza 
femminile. 

3. Ove	 la situazione contingente richieda l'attivazione della 
Commissione di cui all'art. 20, comma 8 della Legge 
penitenziaria, . è sorteggiata una sola supplente della 
rappresentante delle detenute previsto dal comma 9 della 
norma citata. 

4. La mancata accettazione della nomina da parte della detenuta 
è consentita solo per giustificati motivi. 

5. L'ingiustificato rifiuto di assolvere il compito di rappresentanza 
è annotato nella cartella personale della detenuta. 

6. Quando,	 per taluna delle rappresentanti, sussiste 
l'impossibilità assoluta di svolgere le mansioni, nella funzione 
subentra la prima delle supplenti. 

7. La rappresentanza di cui all'art. 9 della Legge penitenziaria ha 
la durata di un mese, mentre le rappresentanze di cui agli 
artt. 12. 20 e 27 della stessa legge, hanno la durata di quattro 
mesi. 

8. I sorteggi avvengono entro i cinque giorni precedenti l'inizio 
del periodo di durata in carica della rappresentanza e si 
svolgono nei locali indicati dalla Direzione alla presenza del 
direttore o di un suo delegato, dell'educatore, del comandante 
di reparto e delle rappresentanti effettive uscenti. 

9. Delle	 operazioni è redatto processo verbale che viene 
sottoscritto dai· presenti. 

10.	 Da un'urna contenente i nominativi di tutte le detenute 
presenti, si estraggono, per ciascuna rappresentanza, 
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nell'ordine, tanti biglietti quanti sono i membri effettivi e 
supplenti da nominare. 

l1.In ogni reparto dell'istituto viene affisso l'elenco delle 
detenute chiamate a comporre la rappresentanza. 
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CAPO TERZO 
OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO 

Art. 31 
(Attività di osservazione e trattamento) 

1. La Direzione organizza le attività di osservazione e 
trattamento, tenendo conto del progetto pedagogico dell' 
istituto. 

2. La partecipazione attiva delle detenute alla vita quotidiana 
dell'istituto è favorita attraverso la predisposizione, da parte 
degli operatori, di attività individuali e di gruppo. 

3. Ogni operatore	 è responsabile, per la parte di competenza, 
delle attività di osservazione e trattamento. 

4. I contatti	 con la comunità esterna sono mantenuti e favoriti 
anche con l'organizzazione di spettacoli, iniziative culturali, 
incontri sportivi, 

5. Gli assistenti volontari, i rappresentanti delle istituzioni e del 
privato sociale, di cui agli articoli 17 e 78 Legge penitenziaria, 
accedono all'istituto nei giorni, negli orari e con le modalità 
stabilite dalla Direzione, raccordandosi costantemente con gli 
operatori del gruppo di osservazione e trattamento. 
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Art. 33 
(Corsi di istruzione e di formazione professionale) 

1. I corsi d'istruzione o di formazione si svolgono negli appositi 
locali ed in orari stabiliti con ordine di servizio dalla Direzione. 

2. Le detenute partecipano ai corsi e alle attività predisposte in 
base a quanto concordato con gli operatori di riferimento ed a 
quanto inserito nel programma di trattamento di ciascuno. 

3. Le detenute che desiderino seguire corsi di studio superiore o 
comunque diversi da quelli organizzati, ne informano la 
Direzione, che, compatibilmente con le esigenze organizzative 
dell'istituto, ne consente la realizzazione con le modalità 
ritenute opportune, anche attraverso l'intervento del 
volontariato. 

4. È' favorito, compatibilmente con le esigenze di cui al comma 
3, l'espletamento di attività culturali autonome e 
autodidattiche. 

5. Nella previsione dei corsi di istruzione e di quelli di formazione 
professionale la Direzione consulta gli organi locali 
competenti, ai fini del loro coordinamento con quelli interni. 

6. Negli	 istituti maschili con sezione femminile, nel caso in cui 
non si possano organizzare attività scolastiche e formative per 
la sezione femminile, è consentita l'organizzazione di corsi 
comuni con la partecipazione di uomini e donne. 

7. Compatibilmente con le attività già avviate, possono essere 
ammesse a frequentare i corsi anche le detenute che ne 
facciano richiesta dopo che i corsi stessi sono iniziati. 

8. Le detenute che desiderano seguire corsi di studio diversi da 
quelli organizzati dali' Istituto, prospettano i loro programmi 
alla Direzione che, compatibilmente con le esigenze 
organizzatlve dell' Istituto, ne consentono la realizzazione nel 
modo ritenuto più opportuno. 
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Art. 34 
(Lavoro) 

1.	 La Direzione dell'istituto promuove, anche tramite opportune 
iniziative ai sensi degli articoli 20 e 20 bis O.P. e con il 
coinvolgimento della commissione prevista all'art.20, comma 8 
O.P. e dei servizi territoriali per l'impiego e le attività 
produttive, la individuazione delle imprese pubbliche e private 
idonee e disposte ad offrire opportunità di lavoro e di 
formazione professionale alle detenute, anche con le modalità 
previste dall'art. 21 bis O.P. Programma l'assegnazione dei 
posti disponibili in modo da assicurare, per quanto possibile, lo 
svolgimento di attività lavorativa da parte di tutte le detenute, 
sia pure con orari ridotti. Si attiva per la rimozione degli 
ostacoli anche di natura strutturale alla realizzazione 
sperimentale di nuove lavorazioni ai sensi dell'art. 20 bis O.P. 

2.	 Nello svolgimento del lavoro gli operatori penitenziari stimolano 
il senso di responsabilità delle detenute, in modo che l'attività 
lavorativa sia svolta con impegno idoneo ad assicurare risultati 
economicamente utili. 
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Art. 35 

(Attività culturali, ricreative e sportive) 

1. Negli spazi destinati alla permanenza all'aperto è consentita 
l'attività sportiva individuale e di gruppo, svolta in modo da 
non recare molestia alla restante popolazione detenuta, con 
attrezzature fornite esclusivamente dalla Direzione e tali da 
non costituire pericolo per l'incolumità delle persone. 

2. Le attività culturali, ricreative e sportive, compatibili con le 
infrastrutture dell'istituto, sono programmate dalla 
Commissione di cui all'art. 27 della Legge penitenziaria, anche 
su proposta del gruppo di osservazione e trattamento e, 
comunque, previste dal progetto pedagogico dell' Istituto. 

3. L'organizzazione di	 tali attività è demandata agli educatori, 
con l'eventuale ausilio dei volontari autorizzati, con 
l'intervento dei detenuti a norma dell'art. 71 del Regolamento 
di esecuzione e con la partecipazione di altri operatori. 
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Generale Detenuti e Trattamento 

REPORT
 

PEA 25
 

DETENZIONE AL FEMMINILE 

A cura di Augusta Roscioli 



• . 

PREMESSA 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 

a- Costituzione del gruppo PEA 25
 

b- Convocazione ed incontri del gruppo
 

c- Confronto ed analisi delle realtà esistenti
 

d- Rilevazione dei bisogni
 

e- Individuazione delle strategie e del metodo di lavoro
 

f- Strumenti di lavoro
 

g- Individuazione delle modalità operative e degli strumenti
 

h- Definizione delle tematiche oggetto dell'intervista
 

FASI DEL PROGETTO 

prima fase 

Individuazione degli Operatori costituenti il gruppo di lavoro: 

a) criteri di scelta delle professionalità e dei professionisti: il chi e il dove. 

Seconda fase 

Individuazione dei parametri oggetto della ricognizione e predisposizione 

di una scheda di lavoro:
 

a) ta rget (soggetti);
 

b) dati ed aree di indagine;
 

c) elaborazione della scheda strutturata da somministrare.
 

Terza fase 

Incontro al DAP con i re'erenti dei singQIi Provveditorati: 
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a)	 Presentazione del progetto e del metodo ipotizzato e degli strumenti 

predisposti. 

Incontri nei singoli istituti: 

a) Incontro congiunto con tutti la Direzione e tutti gli operatori 

istituzionali, a convenzione, volontari, coinvolti nell'intervento con il 

target 

b) Presentazione del progetto; 

c)Somministrazione della scheda per gruppi/famiglie professionali. 

Verifica in itinere da parte del gruppo DAP: 

a) Verifica intermedia relativa agli istituti visitati attraverso: analisi dei 

dati acquisiti-verifica della efficacia della metodologia adottati; 

b) Individuazione degli indici di valutazione e predlsposlzione della 

relativa scheda; 

c) Individuazione del gruppo che si occuperà del report finale; 

Quarta fase 

a)	 Identificazione dei nodi critici e delle buone prassi differenziate per 

singoli Istituti visitati. 

Quinta fase 

a) Proposta delle soluzioni possibili alle problematiche rilevate. 

Sesta fase 

a) Verifica dei processi attivati e dei modelli organizzativi proposti. 

" 
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RELAZIONE PEA 25- "DETENZIONE AL FEMHJNILE" 

PREMESSA 

La detenzione femminile, in Italia, rappresenta il 5 % circa del totale della
 

popolazione detenuta ed è presente in cinque Istituti esclusivamente femminili:
 

Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Empoli, Venezia-Giudecca e 52 sezioni
 

femminili.
 

Le donne detenute alla data del 18.02.08 risultano complessivamente 2238(all.
 

1).
 

L'esigua percentuale delle donne in carcere rispetto agli uomini (48189 alla 

stessa data) ed il sovraffollamento degli uomini detenuti, emarginano e 

rendono meno visibile il contesto detentivo delle donne, le quali appaiono 

rappresentare un "non problema" nella logica della complessa gestione di tutta 

la restante popolazione detenuta, al punto che le loro problematiche sono 

avvertite come residuali. 

La donna detenuta si trova quindi a vivere in una realtà fatta e pensata nella 

struttura, nelle regole, nelle relazioni, nel vissuto da e per gli uomini: uno 

sguardo maschile sull'universo detentivo femminile che ha difficoltà a cogliere 

gli aspetti di specificità e tipicità proprie delle donne, che la detenzione non 

cancella ma anzi rafforza. 

La presente indagine nasce dalla consapevolezza che la detenzione femminile 

ha suscitato uno sporadico e discontinuo interesse da parte della 

Amministrazione Penitenziaria e degli studiosi .della questione detentiva. 

II programma esecutivo di azione PEA 25 "detenzione al femminile " 

proposto dalla Direzione Generale, congiuntamente dalla Dott.ssa. M.P. 

Giuffrida e dal Direttore Generale D.T. Dott. Sebastiano Ardita, presentato per 
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l'anno 2005, si sviluppa nell'alveo della attenzione che è stata rivolta alle 

donne detenute ed al loro modus vivendi detentivo, cercando di rilevare tale 

condizione, non a partire come di consueto da un mero confronto con la 

detenzione maschile e considerando quindi in tal senso il "maschile" come la 

"normalità" rispetto alla quale misurare il femminile; ma prima di tutto 

attraverso l'esperienza degli operatori coinvolti direttamente nella gestione 

delle donne detenute. 

A tal fine si è voluta pertanto promuovere una ricognizione, dando "voce" agli 

operatori direttamente coinvolti nella erogazioni di servizi alle donne detenute, 

operatori cui si intende riconoscere un sapere ed un saper fare spesso 

sminuito. 

Si tratta spesso del patrimonio di un singolo raramente condiviso 

all'interno degli Istituti, mai assurto a sistema per verificare concretamente 

nei diversi istituti o sezioni femminili - le condizioni di vita delle donne, le 

opportunità trattamentali loro offerte, per individuare le "buone prassi" e le 

metodologie operative, per addivenire a proposte e direttive adeguate e 

rispondenti ai bisogni dello specifico "donna" nell'universo dell'esecuzione 

penale. 

Nell'analisi condotta si è tenuto conto della normativa vigente a favore delle 

donne detenute, con particolare riferimento alla maternità. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 

Per la realizzazione del Pea 25 è stato preliminarmente costituito un gruppo 

di lavoro con Operatori differenziati sia per professionalità che per collocazione 

territoriale, in modo da raccogliere, dai professionisti individuati, l'esperienza 
" maturata nello specifico del settore femminile tenendo conto delle diverse 

realtà istituzionali presenti nel territorio nazionale. 

La ricerca, che ha avuto preliminarmente sede presso la Direzione Generale, è 

stata inizialmente empirica e quantitativa , ovvero ha raccolto una prima 

valutazione da parte degli operatori coinvolti attraverso la narrazione delle 

esperienze condotte e la prima definizione delle aree e degli obiettivi. 
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Quale strumento di indagine si è predisposto quindi un Questionario -intervista
 

la cui stesura ha richiesto la chiarificazione dei seguenti elementi:
 

l-la costruzione dello schema concettuale;
 

2-le aree e le tematiche di interesse;
 

3-la modalità della formulazione delle domande aperte per consentire
 

all'intervistato una risposta libera; 

4-verifica del linguaggio adoperato per risultare di più facile comprensione per 

gli intervistati é rispondente alle effettive esigenze conoscitive dell'indagine. 

Lo spirito conoscitivo e la prassi operativa che ha investito il progetto è 

riferibile alla metodologia della ricerca-azione, la quale partendo dal basso, 

ovvero dall'esperienza e dai dati direttamente raccolti dagli operatori coinvolti 

nelle sedi specifiche di intervento, individua limiti e risorse, carenze e buone 

prassi, da cui partire nel proporre modelli esportabili e soluzioni mutative. 

FASI DEL PROGEnO 

Il progetto, come già detto, è stato articolato nelle fasi descritte di seguito: 

1° FASE 

lndividuazione degli Operatori costituenti il gruppo di lavoro. 

In questa fase, l'Ufficio IV della Direzione Generale Detenuti e Trattamento 

ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro integrato, composto da 

operatori la cui scelta è stata determinata dalla qualità delle esperienze di 

ciascuno e dalla capacità di lettura delle stesse. Il gruppo, formato da 

personale del DAP e della periferia, è stato definito con DdS n. 15 del 14 , 
settembre 2005 e così costituito (alI. 2): 

Responsabili del PEA: 

Dott. Sebastiano Ardita - Direttore Generale Detenuti e Trattamento;
 

Dr.ssa Maria Pia Giuffrida - Dirigente Generale c/o l'Ufficio del Capo del
 

Dipartimento.
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Operatori del D.A.P.: 

Dott. Anacleto Benedetti - Direttore Ufficio IV DGDT;
 

Sig.ra Augusta Roscioli - Educatore C3 DGDT;
 

Dr.ssa Pietrina Gagliardotto - Assistente Sociale C3 DGDT;
 

Dott. Francesco Fiorenza - Educatore C2 DGDT.
 

Operatori della periferia: 

Dr.ssa Gabriella Straffi - Direttore C3 CRF Venezia;
 

Dr.ssa Maria Cristina Di Marzio - Direttore 1st. Peno C3 PRAP Roma;
 

Dr.ssa Ida del Grosso - Direttore 1st. Peno C2 CCF Roma Rebibbia;
 

Dr.ssa Angela Buscaino - Direttore UEPE Trapani;
 

Dr.ssa Giovanna Longo - Educatore C3 CC Milano S.Vittore;
 

Sig.ra Giuseppa Abbruscato - Educatore C2 CC Termini Imerese;
 

Sig.ra Nunzia Volpe - Ispettore P.P. CCf Roma Rebibbia.
 

Nel suo primo incontro del 27/09/2005, il gruppo ha iniziato a lavorare 

alla definizione dei contenuti della 2° fase. 

2° FASE 

Individuazione dei parametri oggetto della ricognizione e 
predisposizione di una scheda di lavoro. 

La seconda fase è stata avviata con la stesura, da parte del gruppo 

interno al DAP, di una prima bozza di scheda di rilevazione, ripresa ed 
~ 

approfondita dal gruppo al suo completo, nell'incontro del 27/09/2005 e 

successivi. 

Il gruppo ha elaborato la scheda, poi meglio definita "scheda ricognitiva 

sulla detenzione femminile" individuando come destinatari gli operatori che 

prestano selVizio negli istituti femminili o con sezione femminile (ali. 3). 
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Nella elaborazione dei contenuti della scheda sono state individuate tutte 

quelle aree tematiche ritenute essenziali per la "ricognizione": 

•	 Definizione dell' Istituto: 

tipologia, capienza uomini e donne, numero degli imputati e dei 

definitivi e, nell'ambito del carcere o sezione femminile, la tipologia 

dei reati prevalenti. 

•	 Spazi detentivi: 

- analisi dello spazio "stanza", servizi igienici; 

- spazi in comune: passeggi, aule scolastiche, biblioteche, spazi per la 

socialità, laboratori; 

- esistenza di spazi attrezzati: colloqui, aree verdi, asili nido; spazi per 

lavori di cucito, ai ferri, all'uncinetto o, in assenza di questi, eventuale 

possibilità di realizzare in stanza lavori femminili; e infine, spazi per 

musica e cineforum. 

•	 Primo ingresso: 

- chi accoglie il detenuto, se viene fatta la visita medica ed i tempi di 

espletamento, chi rileva i bisogni immeditati del detenuto, quali sono le 

priorità ricorrenti e chi se ne fa carico. 

•	 Biblioteca: 

- se ce n'è una ad uso delle sole donne, chi collabora, orari e modalità di 

accesso, iniziative che si organizzano nello "spazio" biblioteca, eventuali 

collegamenti con biblioteche del territorio. 

•	 Servizi di cura della persona: 

-	 se c'è il servizio di parrucchiera, se esistono specchi a 

tutta persona, se vi è un servizio di estetica, se esiste la 

possibilità di fare fotografie. 
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•	 Vitto e sopravvitto: 

- se le detenute consumano il vitto dell'Amministrazione; se hanno la 

POSSibilità di acquistare prodotti di profumeria ed estetica e quali i generi 

maggiormente richiesti. 

•	 Possesso di oggetti di particolare valore morale ed affettivo; 

•	 Attività di Trattamento: 

1.	 se nell'area educativa vi è un settore che si occupa esclusivamente di 

donne; 

2.	 se all'interno del progetto pedagogico esistono spazi di progettazione 

destinati all'utenza femminile; 

3.	 con quale criterio viene definita l'assegnazione delle detenute nei 

reparti e/o nelle stanze, chi autorizza il cambio di cella, come viene 

attivata l'Osservazione; 

4. chi accompagna	 la donna detenuta nella riflessione sul reato e sulle 

sue conseguenze; 

5.	 se la reclusione del corpo ed , in particolare, la negazione 

dell'affettività, siano un problema nella detenzione. 

•	 Progetti: 

- se sono stati realizzati progetti finanziati dalla CEE che tenessero conto 

dello specifico donna detenuta; se siano stati attivati particolari progetti 

rivolti all'utenza straniera vittima della tratta e dello sfruttamento; se 

sono stati avviati incontri di sensibilizzazione e formazione integrata 

rivolti allo specifico donna, se è presente un mediatore culturale per le 

detenute straniere. 

•	 Attività di istruzione e formazione: 

- se esiste una commissione didattica e se esistono percorsi di 

formazione integrata. 



•	 Lavoro: 

- se è operante la commissione ex art. 20 O.P. e se c'è una 

sottocommissione per donne. 

•	 Partecipazione delle detenute alle commissioni previste dalla legge: 

- quali le commissioni attivate e se nelle sezioni femminili di istituti 

maschili viene garantita la rappresentanza femminile. 

•	 Procedimento disciplinare: 

se viene usato come strumento di trattamento, quali le infrazioni 

disciplinari più ricorrenti tra le donne. 

•	 Rapporti con la famiglia: 

- modalità con cui si mantengono i rapporti con la famiglia di origine; il 

problema delle straniere; come vengono curati i rapporti in situazioni di 

crisi, particolari attività rivolte alle madri straniere per sostenere i legami 

parentali. 

•	 Area materno - infantile: 

- se le detenute hanno figli; quante sono in istituto con prole al di sotto 

dei tre anni; frequenza dei bambini dell'asilo nido della città; 

problematiche derivanti dal ricovero ospedaliero della mamma e del 

bambino; quali e quanti giocattoli possono tenere; orari di apertura e 

chiusura delle stanze. 

•	 Rapporti con la comunità esterna in ordine alle problematiche materno

infantili: 

•	 - Buone prassi di collaborazione con il Tribunale dei minori; interventi a 

sostegno della detenuta al momento della separazione al terzo anno del 

bambino. 
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•	 Salute: 

- convenzione con gli specialisti; attività mirate alla prevenzione di 

malattie infettive; prevenzione di patologie femminili e igiene personale; 

collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali competenti sull'area 

psichiatrica; rilevanza del disagio psichico femminile. 

•	 Tossicodipendenza: 

- differenza tra uomini e donne in ordine a tale fenomeno; problematiche 

derivanti dalla gravidanza di una tossicodipendente. 

•	 Dimissioni: 

- interventi a favore delle donne nel transito dalla detenzione alla libertà. 

La seconda fase si è conclusa con la riunione dei referenti dei PRAP per il 

progetto, convocati al DAP il 16/11/2005. 

In tale occasione è stata presentata la scheda "ricognitiva" e definita la 

metodologia per la sua somministrazione in ordine a tempi e sedi. In via 

preliminare, la scheda è stata sperimentata in una indagine pilota presso la 

sezione femminile del carcere di Perugia. 

3°FASE 

Somministrazione della scheda e verifica in itinere. 

Ha avuto svolgimento con la visita del personale del DAP agli istituti 

congiuntamente ai referenti di ciascun PRAP competente per territorio e 

componenti del gruppo PEA 25. 

•	 Nella data indicata da un calendario pre~isposto dal gruppo di lavoro, i 

referenti del DAP individuati all'interno d~1I0 stesso gruppo nella persona 

del Responsabile della Sezione "Detenzione Femminile" dell' Ufficio IV 
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della D.G.D.T. (sezione istituita con O.d.S. del 12/04/2006) e di uno o 

due altri componenti, si recavano nell' Istituto stabilito. 

•	 Qui, il gruppo composto dai rappresentanti del DAP e dal referente del 

PRAP per il progetto, incontravano, in assemblea plenaria, tutti gli 

operatori del!' istituto, professionali e non. Dopo la presentazione del 

progetto - sempre nel corso dell' assemblea - veniva presentata e 

somministrata la scheda "ricognitiva" di cui si è detto nella 2° fase. La 

scheda veniva compilata da un rappresentante di ciascuna famiglia 

professionale. 

•	 A seguire, venivano effettuate delle interviste ai singoli operatori, 

differenziati per professionalità e ruolo: ogni gruppo professionale 

rispondeva per la parte di competenza. 

•	 Concludeva \' incontro un confronto tra tutti gli operatori presenti sulle 

problematiche emerse nel corso della giornata sia attraverso i dibattiti 

che attraverso la somministrazione della scheda. 

•	 Le valutazioni e le considerazioni emerse dali' incontro venivano, infine, 

registrate dai rappresentanti del DAP in una "scheda valutativa" (ali. 4) 

di cui si dirà nella fase successiva. 

La mole di lavoro incontrata ha dilatato i tempi relativi agli incontri e 

provocato uno slittamento della conclusione della presente fase. 

4°FA5E: 

Identificazione dei nodi critici e delle buone prassi. 

In considerazione del prolungamento della 3° fase del PEA, allorché 

dovevano essere somministrate le schede in altri istituti, si è anticipata la 

fase successiva con la convocazione del gruppo PEA presso la Direzione 

generale nelle date del 12 e 13 gennaio 2006, per procedere ad una prima 

verifica del materiale al momento prodotto. 

Per l'avanzamento dei lavori, il gruppo ha preliminarmente definito le 

modalità per la lettura e l'elaborazione 
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1.	 sia dei dati raccolti, nella scheda-intervista compilata nelle singole realtà 

dagli operatori interni ed esterni, coinvolti nella gestione delle donne, 

2.	 sia di quelli emersi nell' incontro di gruppo e monoprofessionale 

effettuato con gli stessi. 

Gli strumenti individuati per l'avanzamento del progetto sono stati: 

a)- un indice di valutazione al quale riferirsi per la formulazione della griglia 

di rilevamento dei contenuti emersi nelle visite nei singoli istituti; 

b)- una griglia-report che pone in evidenza, con metodologia comparativa, 

fattori di qualità individuati, in tutte le realtà di detenzione femminile del 

territorio nazionale, in base alle indicazioni normative, alle aspettative ed ai 

bisogni delle utenti donne. ( ali. 5) 

Relativamente al punto a) il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno 

dopo le prime visite agli istituti - elaborare una seconda scheda, definita 

"scheda valutativa" -cui si è già accennato- in cui gli operatori che 

effettuavano le visite avrebbero registrato valutazioni e considerazioni emerse 

a seguito degli incontri con le professionalità dei singoli istituti. 

La scheda, che nell'intestazione registra il nome dell'Istituto visitato e la 

data dell'incontro, riassume i seguenti punti: 

1.	 dati sintetici sulla struttura: n. detenute, spazi detentivi, personale 

addetto alla sez.femminile; 

2. incontro generale: figure professionali presenti	 e assenti con indicazione 

della ragione, effetti della presentazione del PEA: quesiti, critiche, 

dibattito, conclusioni. 

3. qualità	 della partecipazione degli operatori: intervento del Direttore, del 

referente, partecipazione al dibattito degli operatori istituzionali e non, 

differenze degli interventi tra varie figure professionali, valutazione del 

clima relazionale tra operatori istituzionali e non, aspetti qualitativi: 
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'j;. aspetti positivi e negativi emersi; 

'j;. "stato dell'arte" dell' Area, del GOT, dell' équipe, livello di 

integrazione interprofessionale che emerge; 

'j;.	 Progetto pedagogico: se è stato fatto e da chi; se è stata 

fatta la conferenza di servizio e con quale partecipazione e 

contributi professionali. 

4. incontri Der professionalità e valutazione della motivazione del personale: 

...	 Direttore: legittimazione del trattamento, credibilità che dà 

al Trattamento, livello di riconoscimento della specificità 

femminile nell'organizzazione del reparto, incidenza della 

cultura "maschile" nel reparto femminile, problemi/buone 

prassi; 

)i>	 Volontariato e comunità esterna: conoscenza delle circolari, 

specificità degli interventi sulla realtà femminile, 

partecipazione/integrazione alla definizione del progetto 

pedagogico, partecipazione al GOT, problematiche 

segnalate in relazione al contesto femminile, eventuali 

buone prassi; 

'"	 Incontro con gli operatori Ser.t; 

)i>	 Educatori: modalità di intervento su bisogni specifici, 

funzionamento del GOT e dell'équipe, aspetti di particolare 

rilievo segnalati, problematiche, buone prassi; 

"	 Comandante e Polizia Penitenziaria: livello di attenzione al 

Trattamento e riconoscimento della specificità femminile 

nella quotidianità dell'intervento; 

5.	 maternità 

';io Operatori Sanitari: medici, infermieri, puericultrici, 

problematiche legate alle specifiche patologie, patologie 

psicosomatiche; 



;,.. Psicologi: modalità di intervento di sostegno e 

trattamentale, segnalazione di particolari problematiche 

legate allo specifico femminile; 

); Direttore UEPE e Assistenti Sociali: partecipazione alla 

definizione del progetto, qualità dell'intervento; 

). Insegnanti. 

6.	 Struttura e servizi del nido; 

7.	 Impressioni generali sulla visita; 

8. valutazioni conclusive:	 particolari criticità, punti di eccellenza, aspetti da 

approfondire, segnalazionì da fare a seguito della visita. 

Il contenuto di tale scheda, unitamente a quello delle schede compilate 

dai vari gruppi professionali incontrati in ciascun istituto, hanno consentito una 

lettura trasversale ed integrata della realtà della detenzione femminile che è 

stata poi riportata in una ulteriore scheda, denominata "scheda di valutazione 

integrata" predisposta graficamente a "griglia" (punto b) per ciascun istituto. 

In tale scheda sono stati indicati i fattori di qualità e gli indicatori che hanno 

consentito di misurare gli stessi fattori e le situazioni conformi agli standard 

normativi esistenti e le criticità emerse. 

A questo punto , preso atto della circostanza emersa durante i primi 

incontri, che la detenzione femminile risulta in tutto e per tutto subordinata, 

nello stile di vita, a quella maschile, la DGDT ha ritenuto di sottolineare 

l'attenzione al fenomeno costituendo al suo interno uno specifico settore che si 

occupasse esclusivamente di questo fenomeno. (ali. 6-7) 
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SOFASE 

Individuazione di soluzioni possibili alle problematiche rilevate. 

Questa fase è stata realizzata procedendo, di fatto, parallelamente con le 

due precedenti ed ha, quindi, affiancato, le visite agli istituti e l'elaborazione 

delle schede su illustrate. 

La fase è stata particolarmente caratterizzata dalla individuazione - a 

seguito di quanto emerso dalle visite agli istituti - di contenuti per la 

realizzazione di corsi di formazione indirizzati alle varie figure professionali 

che operano negli istituti femminili. 

Nell' incontro dell' 11 dicembre 2006, il gruppo di lavoro ha, pertanto, 

individuato i seguenti punti su cui dovrebbe articolarsi la formazione (alI. 8) 

- rispetto per la persona; 

- differenza di genere e cultura (l'importanza di essere donna); 

• maternità, genitorialità;
 

- rapporti con la famiglia: la famiglia come soggetto educante;
 

- il mondo affettivo della donna;
 

- la scoperta della femminilità (rapporto della donna con se stessa);
 

• l'educazione alla cultura;
 

- il mondo del lavoro;
 

- la reintegrazione;
 

- la definizione degli standard di sicurezza;
 

- il ruolo della polizia penitenziaria.
 

Nel contempo - a cura del Responsabile della Sezione "Detenzione 

femminile" - componente, come si è detto, del gruppo PEA - si è iniziato 

a lavorare per individuare le linee direttive per la stesura dei Regolamenti 

Interni degli Istituti femminili.(all. 9) 

E' opportuno, a tal punto, precisare che nuovi obiettivi ed interventi 

promossi dal gruppo di lavoro e, in particolare, dalla Responsabile della 

sezione "Detenzione femminile", come il progetto di istituzione delle ICAM 

'" 



(Istituti Custodia Attenuata Madri) e degli Istituti Regionali Femminili, hanno 

contribuito a far notevolmente slittare i tempi del PEA. (alI. lO) 

I problemi emersi 

I problemi emersi sono sostanzialmente dovuti a: 

•	 sovraffollamento e cattiva distribuzione delle detenute nelle celle; 

•	 inadeguatezza delle strutture con particolare riferimento alle esigenze 

femminili; 

•	 disattenzione alle problematiche di genere nella gestione complessiva 

della sezione femminile e talvolta anche dell'Istituto; 

•	 sottovalutazione delle problematiche connesse alla maternità ed al 

rapporto con i figli. 

In questa chiave vanno letti i problemi che si sono presentati e che richiedono 

delle soluzioni, il più delle volte di ordine amministrativo e di buona volontà, 

altre invece richiedono interventi legislativi precisi. 

Problemi strutturali: 

•	 In genere le stanze sono sovraffollate e non sono idonee rispetto alle 

detenute occupanti. Escono fuori da questo quadro gli Istituti di: Perugia, 

Empoli,Belluno!, Agrigento,Castrovillari, Trani, 

•	 Le stanze sono sempre chiuse, ad eccezione di Venezia, Roma, Empoli, 

Milano Opera, Modena, Potenza, Solliccian02 dove le stanze sono aperte 

in genere dalle 8.00 alle 20.00. La cosa in sè, se vi fossero attività 

nell'Istituto che occupassero le detenute, potrebbe essere sorvolata, ma 

stante la estrema penuria di attività, a partire dal lavoro, le donne sono 

costrette ad una convivenza forzata che non solo le rende apatiche 

rispetto al vissuto del momento, in attesa di chissà quale evento che 

possa in qualche maniera cambiare quello presente, ma soprattutto non 

l A Belluno le detenute sono in stanza singola, che è molto angusta e non ne può contenere più 
di una 
'Va sottolineato che a Sollicciano le detenute sono state aperte su disposizione dell'allora 
proweditore regionale 
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permette loro di superare il ripiegamento su se stesse, che esacerba 

l'individualismo e non consente di progettare oltre il quotidiano.Tale 

situazione è stata segnalata come criticità soprattutto nell'Istituto di 

Reggio Calabria!, ma anche se non rappresentata con la stessa 

drammaticità, è emersa in quasi tutti gli istituti del paese, in particolare 

laddove le attività sono carenti. Altra criticità, determinata dalla 

convivenza forzata in una stanza di molte detenute, è la loro Iitigiosità 

(Pozzuoli) 

•	 In genere non sarebbe possibile personalizzare la stanza, ma può 

capitare che il personale consenta l'apposizione di poster, di fotografie, 

che di tanto in tanto si vedono appesi alle pareti. 

•	 I servizi igienici sono quasi sempre annessi alla stanza e separati da 

essa: a Ragusa e a Salerno sono invece posizionati all'ingresso della 

stanza, senza alcun divisorio e non c'è il bidet; a Messina, pur essendo 

divisi da essa, sono di per sé insufficienti e - neanche in questa sede 

c'è il bidet, né è stato individuato alcun supporto per sostituirlo. Il bidet 

non è presente a S. Vittore. Ma le detenute hanno chiesto e ottenuto di 

mantenere il bagno alla turca, perché, secondo loro, più funzionale al 

bisogno di lavarsi quando ne sentono la necessità. A Rovereto i servizi 

sono numericamente carenti. Paradossalmente a Pozzuoli, dove le 

detenute hanno anche la doccia in camera, questa è strumento di 

ulteriore segregazione. 2 I servizi igienici sono inadeguati inoltre negli 

Istituti di: Catania, Como, Trieste e, come si è detto, a Milano S. Vittore 

Spazi in comune: 

•	 Nelle sezioni femminili di Istituti maschili esistono in genere spazi, 

purtroppo non sempre adeguati, ad uso esclusivo delle detenute per 

attività in comune. 

I Ciò che ha colpito chi si è recato in quella sede è stata la circostanza che a fronte di una 
asserita apatia delle detenute, le stesse si sono attivate per dipingere icone, su proposta di una 
volontaria che ha saputo motivarle. 
'In	 una situazione in cui le detenute stanno sempre in celle e vi è una cronica carenza di 
attività, la doccia In stanza è ritenuta ulteriore elemento di segregazione. 
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A Trieste, pur essendo presenti spazi ad uso esclusivo delle donne, questi 

non vengono adoperati per la carenza di personale, quindi non si fa 

attività in comune. A Rovereto, pur essendovi spazi ancorché angusti, 

questi non vengono utilizzati. Tuttavia in questo istituto si parla di 

spazio polifunzionale, che dovrebbe accogliere sia l'aula scolastica, sia lo 

spazio della socialità, sia la chiesa, ma nonostante il nome pomposo esso 

viene poco usato a causa dell'assoluta carenza di qualsivoglia attività. 

Lo spazio polifunzionale - che peraltro dovrebbe comprendere 

anche lo spazio per musica e cineforum - che abbiamo trovato in molte 

sezioni femminili di istituti maschili, troppe volte è assolutamente 

insufficiente per le esigenze delle detenute. Nè si può pensare infatti ad 

esempio, che un'aula scolastica da sola possa bastare a 60 detenute, 

soprattutto se la maggioranza di loro è condannata a lunghe pene. Tale 

è il caso di Perugia. In poche situazioni esistono le aule scolastiche, che 

vengano usate come tali, ciò accade: a Genova Pontedecimo, a Venezia, 

a Roma. A Catania, invece, gli spazi sono assolutamente inadeguati, anzi 

inesistenti e neanche nella ristrutturazione che si sta facendo sono stati 

pensati spazi in cui le donne possano svolgere attività in comune. 

•	 In genere i passeggi sono ad esclusivo uso delle detenute, e hanno tutti 

lo spazio al coperto, così come previsto dal regolamento di Esecuzione, 

anche se in molti casi decisamente esiguo. 

•	 Le Biblioteche esistono, ma non sono valorizzate, sia perché gli spazi a 

loro dedicati sono in genere molto angusti, sia perché non vengono 

utilizzati quali momenti di aggregazione culturale. Vi sono inoltre 

situazioni in cui la biblioteca nella sezione femminile non esiste. 

•	 I laboratori esistono solo in pochissime strutture: Milano Opera, Milano 

San Vittore, Venezia, Trani, Roma Rebibbia, Firenze Sollicciano, Genova 

Pontedecimo, Verona, Bologna, Empoli. 

•	 In genere non esistono spazi attrezzati per i lavori tipicamente femminili, 

che si svolgono per lo più negli spazi della socialità, o in quelli 

polifunzionali. Non viene permesso quasi mai l'espletamento di questi 

lavori all'interno della stanza, perché ritenuti pericolosi. 





assicuri quindi la riproduzione. Su questa base , la divisione dei compiti si 

rivela indispensabile: all'uomo spetta la creazione dei valori sociali, alla donna 

la fedele trasmissione; quindi spazio pubblico all'uomo e privato alla donna, 

con tutte le forti limitazioni di tipo sociale e culturale poste all'accesso della 

donna alle leve del potere e della gestione dei processi di sviluppo ,,1 

Il carcere femminile, così come è oggi, non è certo il luogo dove si può 

provare a uscire dal proprio ruolo, quindi le donne si portano addosso 

comunque il ruolo sociale che già era stato loro imposto nella società libera. 

Inoltre Sandra Lee Bartky attribuisce alla sola azione del "complesso 

moda-bellezza l'inculcazione nelle donne di "profonde ansie relative al loro 

corpo" e di un sentimento acuto di indegnità corporea. L'effetto -secondo 

l'autrice - è innegabile: rafforza l'attuazione del rapporto fondamentale che 

mette la donna nella posizione di essere percepita e condannata a percepirsi 

secondo le categorie dominanti, quelle maschili2 

La cura delle proprie cose, della cella, del proprio letto, del proprio corpo 

sembra rispondere ad una necessità della donna che emerge in maniera 

lampante: il bisogno di intimità. Bisogno che rappresenta la necessità di 

ritrovare un proprio spazio, una propria identità attraverso l'attenzione alle 

piccole grandi cose di cui è costituta ogni giornata, attraverso la pulizia, la cura 

e l'abbellimento del corpo; e attraverso tali gesti "ritrovarsi" nella confusione e 

nella spersonalizzazione che il carcere crea. 

La differenza di genere tuttavia si caratterizza all'interno dell'Istituto per 

una assoluta negazione dell'essere donna, la donna che si cura del proprio 

corpo e che poche volte trova il servizio di parrucchieria3, mai sicuramente 

quello di estetica a meno che non si svolgano nell'Istituto corsi professionali di 

estetista; non si hanno specchi a tutta persona4
, né esiste sempre la possibilità 

di fare fotografie, unico modo di verificare il proprio corpo ed il suo divenire nel 

l Gaetana Cazora Russo - Essere Donna - BUR 1980 
'S.LeeBartlcy Feminity and Domination, Study in the Phenomenology of Oppression 
Routledge - New York 1990 
3 Tale servizio è presente in maniera strutturata a: Catania, Como, Latina,Messina, Milano San 
Vittore,Modena,Monza, Potenza, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Trani, Roma Rebibbia. 
• Tale servizio è presente solo a Venezia 
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tempo, in assenza di altri strumenti, non si possono nè tenere, né ricevere 

mazzi di fiori, neanche se pervengono dall'interflora. 

A questo proposito gli operatori hanno sottolineato che, nonostante le 

obiettive difficoltà, come quella di andare dal parrucchiere, o di poter fruire di 

uno specchio a tutta persona, le donne non rinunciano mai alla cura del proprio 

aspetto fisico: si attaccano alla propria femminilità rimarcandola, ricercandone 

disperatamente in ogni modo la verifica, anche attraverso l'uso esagerato delle 

fotografie, quando ciò viene loro consentito: il fatto che tutto questo possa non 

essere possibile crea nelle detenute ulteriore disagio: un disagio non 

razionalizzato ma sicuramente forte e pieno di impotenza. 

"Lo specchio a tutta persona è lo strumento che permette non soltanto di 

vedersi, ma anche di tentare di vedere come si è visti, e di darsi a vedere 

come si intende essere visti, che sottende la certezza di essere soltanto in 

quanto gli altri la guardano, o che occorre guardare per prepararsi ad essere 

guardata Il mondo sociale funziona ( a gradi diversi secondo i campi) 

come un mercato di beni simbolici dominato dalla visione maschile , che è 

l'essere, mentre quando si tratta delle donne si parla di essere percepite, 

percepite da un occhio maschile o comunque da un occhio formato alle 

categorie maschili. Esse sono socialmente portate a trattare se stesse 

come oggetti estetid" 

E questo presenta delle inevitabili conseguenze sul piano pratico: 

l'accettazione dello status di carcerata, che diviene via via più difficile, mano a 

mano che la detenuta Si scontra con la mancanza delle piccole grandi cose, che 

hanno costituito da sempre la sua realtà di vita. Forse è anche in questo che 

rientra la non accettazione delle regole, da parte delle donne, di cui spesso gli 

operatori parlano: si oppongono con forza all' annullamento della propria 

persona e della propria femminilità da parte di un'istituzione più forte e 

maschile. La questione infatti non sta semplicemente nel fatto che le donne in 

carcere non rispettano dei codici di comportamento, ma che tentano di 

attuarne altri, diversi, propri: quello di dare e ricevere attenzioni, cure, amore, 

quello di essere desiderata, quello di avere punti di riferimento affettivi forti. 

I Pierre Bourdieu - Il dominio maschile - Feltrinelli 1998 



A tale proposito è signiFicativo sottolineare che, contrariamente alle 

abitudini vigenti negli istituti maschili, le donne, salvo rarissime eccezioni, 

consumano il vitto dell'Amministrazione, così come - da libere nella richiamata 

divisione dei compiti - accettano quello che il compagno porta a casa. 

Va ricordato che la tipologia dei reati commessi dalle donne è 

espressione chiara del percorso di marginalità che spesso segna le loro vite, 

riportando/e in carcere per brevi e ripetute permanenze: la violazione della 

legge sulla droga e i reati contro il patrimonio costituiscono infatti il motivo 

della condanna per la stragrande maggioranza delle detenute.! 

Tab. 10: Detenute COinvolte in alcune lipologie di reato (") presenti negli IPPA . dati riferili al 30 Settembre 2005 

detenute presenti 

contro il palrimomo 649 461 418 215 1067 676 

contro la pe~sona 464 267 224 63 688 330 

contro ':ordine .l'll,bblico 75 29 76 14 151 43 
legge stupefacenti 650 355 599 162 1.249 517 

C") Si fa presente che a ciascun soggetto possono essere ascritti più reali. Pertanto le calegorie indicate non 
possono essere sommate. 

Tab. 10a: Detenute condannate coinvolte in alcune tipoJogie di reato pl'88entl negli IPPA 
• dati riferiti al 31 Dicembre 2007 • 

contro il patrimonio 222 141 363 

contro la persona 143 71 214 
contro l'ordine 

Jlubblico 48 12 60 
Legge stupefacenti 312 122,----'-_.-. - ,---, --_._--_ .•~.- 434 

la lane straniere totale 
contro il patrimonio 61,2% 38,8% 100,0% 
contro la persona 66,8% 33,2% 100,0% 
contro l'ordine pubblico 80,1)% 20,0% 100,00/. 
le9ge stupefacenti 71,90/. 28,1% 100,0% 

le tabelle inserite prima fanno riferimento al periodo precedente l'indulto, perché il PEA ha 
preso avvio in considerazione di quei dati, quelle successive, contrassegnate con il numero 
seguito dalla lettera a rappresentano gli stessi dati, rilevati però al 31 dicembre 2007 
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Tendenzialmente la popolazione femminile detenuta è condannata a pene non 

molto lunghe: le condanne infatti si concentrano per lo più nella fascia inferiore ai 5 

annididetenzione.Tab7 

Tab. 7: Composizione per durata pena inflitta e nazionalità detenute condannate presenti negli IPPA 
- dati riferiti al 30 Settembre 2005 

detenute condannate presenti incidenza 

fino a 6 mesi 17 1,7 41 6,8 58 3,7 70,7 

6-12 mesi 57 5.8 39 6,5 96 6,0 40,6 

1-5 anni 461 46.8 330 54,6 791 49,8 41,7 

5·10 anni 255 25,9 154 25,5 409 25,7 37,7 

ollre 10 anni 195 19,8 40 6,6 235 14,8 17,0 

totale 985 100,0 604 100,0 1.589 100,0 38,0 

Tab. 7a: Composizione per durata pena inflitta e nazionalitll detenute condannate presenti
 
negli IPPA
 

• dati riferiti al 31 Dicembre 2007 •
 

Finoa6 mesi O O O 
6-12mesi 48 44,4 60 55,6 108 
1-5annì 154 48,7 162 51,3 316 
5-10anni 111 64,5 61 35,5 172 
oltre 10 anni 132 81,0 31 19,0 163 
Totale 445 5a,6 314 41,4 759 

La condizione di emarginazione vissuta nella società è caratteristica 

comune della maggioranza della popolazione detenuta sia maschile che 

femminile, ma il dato che emerge in maniera forte in quest'ultimo caso è la 

mancanza dell'elemento "violenza", della pericolosità sociale nei reati delle 

donne. 

Non compare inoltre tra le tipologie dei reati, la voce prostituzione, 

poichè - pur non essendo incriminabile lo status di prostituta - vengono 

commessi reati legati a tale condizione, quali: oltraggio, lesioni e resistenza a 

pubblico ufficiale, violazione del foglio di via, atti osceni, rissa e così via; 

solitamente ne sono incriminate le immigrate africane o dell'Europa dell'Est e 

dei paesi balcanici. Per reati connessi al vagabondaggio sono invece spesso 



incarcerate le donne rom. Negli ultimi anni inoltre si è aggiunto il reato di 

associazione a delinquere di stampo mafioso, anche se la percentuale di 

ristrette, sul totale delle detenute è molto basso. 

SCQLARUÀ 

Il percorso scolastico delle detenute presenti è costituito: 

Tab. 2: Composizione per grado di istruzione detenute presenti negli 
IPPA - dati riferiti al 30 Settembre 2005 

detenute presenti 
, % % su casI validi 
laurea 64 2.2 2,7 

•••• ".--,'" -~-'-'-"- .' __ '---, o ,__ ._ __ ._ ... ,' H_"' __ "' ••• _.'._ •.• ~_"'_ .. ,."... -. ".-. --._--, ,'-',. __."" 

scuola media superiore " 344 12,1 14,4 
scu()la ~rofessionale 85 3,0 3,6 

scuola media inferiore 1.075 37,8 45,0 
scuola elementare 475 16,7 19,9 

~ •• "'''_''__ 0' ._ _ o • _ ,. 

pri~a5ji~~olo,leggee scrive 151 5,3 6,3 

analfabeta 
.......... ,_~ .• _ ~ .. T_~ •••• ,~· 

165 
. ,'.~-"'" --" -_. __ ..~_.-

5,8 6,9 

altro 31 1,1 1.3 

non rilevato 455 16,0 
, .... -- .._- ... 

totale 2.845 100,0 100,0 

TAB2a: composizione per grado di istruzione detenute presenti negli 
IIPA 

Dati riferiti al 31 dicembre 2007 

Laurea 63 2,9 2,96 
scuola media superiore 256 11,8 12,05 
scuola professionale 32 1,5 1,51 
scuola media inferiore 773 35,5 36,38 
scuola elementare 344 15,8 16,19 
priva di titolo, legge e scrive 84 3,9 3,95 
Analfabeta 162 74 
Altro 411 18,9 19,34 
non rilevato 50 2,3 
Totale 2.175 100,0 100,0 
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Come si evince dalle tabelle precedenti, per quanto riguarda il grado di 

istruzione solo il 2,9% ( nel 2005 il 2,2%) è laureata; il 12,5% (nel 2005 il 14,4 

%) ha il titolo di scuola media superiore; il 36,38% ha conseguito la licenza 

media ( nel 2005 era il 45,0%); il 16,19% quella elementare (nel 2005 il 

19,9%) il 3,95 sa leggere e scrivere,mentre il 7,62 è analfabeta ( nel 2005 

erano rispettivamente il 6,3% ed il 6,9%). Il dato "altro" rappresenta i titoli di 

studio che non hanno corrispondenza in Italia. 

A fronte di un livello di scolarità siffatto sarebbe sicuramente necessario, 

per la donna detenuta, riprendere i contatti con la scuola, che però è poco 

presente nelle realtà visitate, stanti le difficoltà organizzative di cui si è parlato. 

Vi sono tuttavia un certo numero di esperienze della scuola dell'obbligo 

presenti e significative che potremmo definire esperienze di eccellenza: Torino, 

Monza, Milano S. Vittore, Firenze Sollicciano, Pozzuoli, Rebibbia, Genova 

Pontedecimo. In quest'ultimo Istituto abbiamo trovato anche la scuola media 

superiore: l'Istituto professionale per odontotecnici, che ha avuto una buona 

risposta da parte della popolazione detenuta femminile. Nell'ambito delle visite 

si è riscontrato, in particolare, che laddove la scuola ha una sua tradizione ed 

un suo peso specifico, vi sono anche insegnanti motivati e molto professionali, 

che hanno chiesto a gran voce di potersi confrontare con le altre realtà a livello 

nazionale. E' appena il caso di rammentare che a fronte di molti poli 

universitari per gli uomini e molti istituti superiori strutturati, dall'alberghiero al 

liceo scientifico, per le donne l'unica scuola superiore è quella di Genova, 

mentre non viene fatta nessuna proposta universitaria, così come è molto 

difficile trovare corsi di formazione professionale, in specie quelli proposti dalla 

Comunità Europea, che hanno caratteristiche di rigidità in ordine al numero dei 

partecipanti. 



LIVELLI OCCUPAZIONALI 

Per quanto invece attiene all'occupazione solo il 19% è occupata ed il 

22,7% è casalinga. II resto appartiene alla classe dei disoccupati, o di chi è in 

cerca dì prima occupazione 

Tab. 2: Composizione per condizione professionale detenute presen 
negli IPPA - dati riferiti al 30 Settembre 2005 

detenute presenti 
% % su casi validi 

occupata 317 11,1 19.3 

disocc;~P~~~ ... . ..' ." . 660 23.2 40,3 

in cerca di Clccupazione 216 7.6 13.2 

casali~9a 372 13.1 22,7 
studente 

" .•_~_.".~,~~. __••_.__ ._~ __ ..._ "'". 'N' .... _. ~ .. __ , . ,,,.,". ,.• ~ •. , • 
18 

._... ~.n'" _. ._ 
0,6 1.1 

ritirata dal lavoro 
- "'"0" , __ ••••• •• _ _H_" " _ _ _, <>', 

19 
_. '.., .... 0.7 1.2 

altro 37 1.3 2,3 

non rilevato 1.206 42,4 
totale 2.845 100,0 100,0 

Tab. 2a: Composizione per condizione professionale detenute presenti negli IPPA • dati riferiti 
al 31 Dicembre 2007 

occupata 181 8,3 17,2 

disoccupata 459 21,1 43,5 

in cerca di occupazione 54 2,5 5,1 

casalinga 287 13,2 27,2 
studente 9 0.4 0,9 
ritirata dal lavoro 2 0.1 0,2 
altro 62 2,9 5,9 

non rilevato 1.121 51,5 

totale 2.175 100,0 100,0 

La condizione di marginalità sociale della donna che entra in carcere è 

ancora una volta confermata dai numeri: questo dimostra che è priva di 

strumenti culturali adeguati per inserirsi nella società. La donna detenuta, 



infatti, comunque è dedita alla occupazione delle donne da sempre: quella di 

madre e moglie, quest'ultima accezione va intesa nel senso più generale di 

compagna di un uomo. " Il principio della divisione del lavoro secondo il sesso 

stabilisce tra i sessi una dipendenza reciproca, che con ciò stesso li obbliga a 

riprodursi e a fondare una famiglia "l. In genere è la madre, e non il padre, la 

persona che si prende cura dei figli e della casa, dal momento che, perché la 

società si perpetui, occorre che ci sia qualcuno che si occupi di crescere i 

bambini. 

Nella nostra società diventa tuttavia difficile tenere distinte le attività di 

accudimento della prole, svolte di consueto dalle donne, e soprattutto dalla 

donna come persona." I due sessi affermano la loro identità facendo cose 

diverse,a, Nell'evoluzione sociale dei ruoli maschili e femminili tale divisione 

viene ciò nondimeno contestata: nel mondo odierno tutti fanno tutto e sta 

scomparendo la distinzione tra professioni maschili e femminili. Tuttavia 

l'evoluzione dei rapporti e la crescita della persona uomo e donna porta a fare 

diversamente le stesse cose, realizzando una nota specifica, maschile o 

femminile, nelle mansioni ormai comuni. Ma questo non è il caso della 

popolazione detenuta femminile che, come si è visto- con una cultura 

assolutamente bassa non possiede gli strumenti per emanciparsi e rimane 

sempre quella donna, la cui figura è stata tramandata nei secoli. 

Va detto tuttavia che le proposte lavorative serie ed originali fatte negli 

istituti visitati, sono veramente poche: le cooperative di Venezia che occupano 

le detenute nell'azienda agricola, nella produzione di saponi, nella lavanderia, 

nella sartoria; la cooperativa Alice di Milano che nei due istituti di Opera e di 

San Vittore realizza capi di sartoria e che ha un laboratorio fuori da carcere per 

occupare detenute in misura alternativa, il Progetto "donne oltre le sbarre" a 

Monza per il lavoro/formazione delle detenute, e la collaborazione con la ditta 

TOYS per la confezione di giocattoli; la presenza del CEFAL, a Bologna, per la 

formazione e l'inserimento delle detenute nelle cooperative sociali, l'azienda 

agricola della CCF di Rebibbia, la calzetteria di Trani, la cooperativa codice a 

I Claude Lévi Srauss - 1956 - "The family"
 
, Adriana Zarri - II Respiro delle donne - Est Edizioni 2000
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sbarre di Vercelli. Per il resto, il lavoro offerto alle detenute si limita a poca 

cosa e riguarda quasi sempre i servizi domestici. 

Ma la diversità di trattamento rispetto alla popolazione maschile non si 

limita alle macro attività come il lavoro e la scuola. Essa viene accentuata 

soprattutto nelle piccole grandi cose che riempiono la giornata di ogni persona, 

per cui acquisti, lavori femminili, partecipazione alla vita dell'istituto acquistano 

significati rilevanti - più di quanto si possa pensare - nella gestione della 

quotid ianità. 

IL REGIME DISCIPLINARE 

Raramente il regime disciplinare viene usato come strumento del 

trattamento, soprattutto perché c'è la tendenza a sanzionare più che 

promuovere I comportamenti attraverso l'uso delle ricompense. 

Le più frequenti infrazioni sono dovute a Iitlgiosità e ad atti 

autolesionistici. C'è da dire che le agenti di Polizia penitenziaria, sentite in 

merito, hanno affermato che il rapporto disciplinare spesso è ''l'extrema ratio" 

alla quale pervengono. 

GLI ACQUISTI 

La rilevazione effettuata su 33 istituti del territorio nazionale vede 

l'acquisto al soprawitto di prodotti di profumeria e di estetica in pochissime 

situazioni. Le detenute per lo più sono costrette a ricorrere alla "domandina" 

anche per lo shampoo color, oggi in vendita in qualsiasi supermercato.! 

Analogamente non viene concesso di tenere animali di piccola taglia, né 

peluches, né è consentito tenere oggetti di bigiotteria2 , questi ultimi 

succedanei dei gioielli, molto in uso tra le donne nella società libera. Peraltro 

l L'iter della richiesta è più farraginoso delle altre: una volta redatta la domandina, questa, per 
essere autorizzata, deve acquisire il parere del medico per prodotti di bellezza che nella società 
libera, vengono venduti nei negozi, anche quelli meno specializzati. 
, Nell'istituto di Trani non è stato consentito il possesso di orecchini realizzati dalle detenute 
stesse. 



pertanto pensata la pOSSibilità di proporre classi miste di uomini e donne,le 

questo potrebbe permettere alle detenute di frequentare la scuola: in taluni 

Istituti ciò avviene per la S. Messa. Va tuttavia rilevato che la rigida scelta 

della divisione delle attività per genere andrebbe anche ripensata, soprattutto 

in considerazione che nelle carceri europee questa divisione non è più così 

intransigente e che in molte di esse le attività di trattamento avvengono in 

comune. 

Le Commissioni 

La didattica e quella per il lavoro non vengono mai attivate per le sezioni 

femminili; negli Istituti dedicati sì, mentre quelle previste dall'ordinamento 

penitenziario non vedono quasi mai partecipare le detenute, sia' pure 

proporzionalmente: né in quella per il vitto (art.9)2, né in quella per le attività 

culturali, ricreative e sportive (Unica eccezione Civitavecchia, dove le detenute 

sono presenti in ambedue) eliminando così importanti elementi di 

responsabilizzazione nella gestione dell'Istituto. 

LA BIBLIOTECA 

Innanzitutto, come già premesso a proposito della struttura, va detto che 

quasi mai viene organizzata una biblioteca ad uso delle donne, e solo a Venezia 

e a Roma queste hanno la possibilità di accedere liberamente ad essa per la 

consultazione dei libri. In quella sede viene usato lo "strumento biblioteca" per 

iniziative culturali e come momento di scambio e di aggregazione. A Roma, a 

Trieste, a Bologna, a Modena, Milano San Vittore, Messina, Genova, vi è un 

attivo collegamento con le biblioteche del territorio, mentre a Trani, Salerno, 

Como, Piacenza, Monza, Latina, Forlì, la biblioteca esiste e viene utilizzata, o 

su richiesta (Salerno), oppure gestita da un'insegnante (Latina), o una 

detenuta viene pagata per questo servizio (Como). Negli altri Istituti visitati la 

biblioteca, quando c'è, non viene usata come momento di scambio e di 

I L'autorizzazione è già stata concessa per Firenze Sollicciano 
, Unica eccezione Rovigo, dove è prevista la presenza di una detenuta che partecipa alle 
attività previste per la commissione di cui all'art. 9 



aggregazione, soprattutto non è agevole l'accesso, e nella maggior parte dei 

casi le detenute, se vogliono, fanno richiesta di letture da quella del maschile. l . 

I libri sullo specifico femminile sono in numero adeguato a Modena, 

Milano San Vittore e Forlì, per il resto, a detta degli operatori, o ve ne sono 

pochi o non ve ne sono affatto. Analogo discorso vale per i testi in lingua 

straniera: assolutamente insufficienti e carentI. In definitiva anche nella 

gestione della biblioteca l'offerta trattamentale è piuttosto carente per le 

detenute. 

LA SALUTE 

Gli operatori sono concordi nell'affermare che l'attenzione al proprio 

corpo è una costante che caratterizza la vita della donna in carcere. 

Nell'uomo e nella donna c'è un atteggiamento profondamente diverso nei 

confronti del proprio corpo: la donna è abituata, fin dalle prime mestruazioni e 
dai primi rapporti sessuali, a interventi sul proprio corpo che riguardano la 

sfera genitale: dall'uso di assorbenti interni o esterni, a cure varie per disturbi 

piccoli e grandi: Vive ogni giorno la variabilità del corpo che manifesta in 

maniera evidente, tangibile la sua funzionalità alla riproduzione. 2 

La donna - per tradizione culturale - non riesce ad adeguarsi alla 

spersonalizzazione istituzionale, se non a prezzi personali altissimi, quali la 

somatizzazione del disagio e l'apatia. Quest'ultima non le consente, se non 

viene adeguatamente stimolata, di partecipare alla vita comune. La detenuta 

subisce anche una ulteriore destabilizzazione: la perdita del proprio ruolo di 

moglie/madre/figlia e delle certezze affettive e relazionali connesse. Il 

disorientamento derivante dalla incertezza di poter accudire ed essere accudita 

è uno degli aspetti deflagranti della esperienza detentiva e spinge la donna 

detenuta spesso a cercare di ricreare una sorta di "nicchia" familiare all'interno 

della sezione o della cella, riproponendo livelli relazionali sostitutivi di quelli 

I Va ricordato che a Messina il selVizio è stato informatizzato per l'Istituto sia maschile che 
femminile, e occupa il posto di bibliotecaria una detenuta ristretta nell' A.5. 
, Elena Gianini Belotti -Prima le donne e i bambini - Rizzoli 1980





che passano con la somministrazione di sedativi e ansiolitici: farmaci che 

sedano, appunto, questo dolore, questa lacerazione affettiva insostenibile. 

Gli incontri con il personale sanitario degli Istituti visitati hanno 

evidenziato questa realtà e quindi è emersa la necessità, di predisporre un 

servizio sanitario efficiente per le donne, sia per quanto attiene alla 

prevenzione,sia per ciò che riguarda la cura. Vi sono convenzioni quasi 

dappertutto con i singoli specialisti, tuttavia molto spesso il carcere non fruisce 

dei servizi operanti sul territorio, se si eccettuano quelli per le 

tossicodipendenze. Prevenzione generalmente non ne viene fatta, né vengono 

offerti supporti psicologici nel caso di patologie specifiche dell'apparato 

genitale. 

Nonostante tali considerazioni siano state condivise da tutti gli operatori 

incontrati, si preferisce affidare il disagio, e segnatamente quello psichico, agli 

specialisti piuttosto che sollecitare i servizi di prevenzione sul territorio. Non è 

un caso che il comandante di Sollicciano ci abbia fatto visitare il reparto 

costituito dalla Casa di Cura e Custodia, per far toccare con mano 

l'abbrutimento delle internate, che trattate dagli psichiatri esclusivamente con 

psicofarmaci, vegetano tutto il giorno addormentate a letto. Analoghe 

considerazioni ci sono state fatte dagli operatori di altri istituti: quando 

nell'istituto è presente il repartino psichiatrico tutte le situazioni border line 

vengono associate a quel reparti no e considerate come tali. Quindi le cause del 

disagio vengono sopite con gli psicofarmaci, talvolta anche se si tratta di un 

banale mal di testa. 

Sempre in tema di salute va sottolineato che la rilevazione ha trovato il 

mondo penitenziario sostanzialmente sordo alle istanze psicofisiche delle 

detenute: solo a San Vittore, Venezia, Monza, Trieste, Torino, Roma, si fa 

prevenzione in senso vero, anche mediante adeguati collegamenti con i servizi 

del territorio; mentre a Bologna la cura del disagio psichico è quasi 

esclusivamente farmacologica. Per quanto attiene alla prevenzione delle 

malattie della sfera genitale questa viene fatta soltanto a Torino, Milano S. 

Vittore; mentre nella migliore delle ipotesi si hanno convenzioni con 

ginecologi e tale è il caso di Modena, Rovereto, Piacenza, Potenza, 
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Civitavecchia, Ragusa, Trani e Latina. Invece Belluno, Catania, Como, Forlì, 

Genova, Milano Opera, Rovigo, rispondono alla scheda che non vi è adeguata 

tutela psicofisica e la prevenzione è assolutamente carente. Va sottolineato che 

nel 2006 l'Ufficio III di questa Direzione Generale ha predisposto un Pea per la 

prevenzione delle patologie della sfera genitale femminile nella popolazione 

detenute rivolto a cinque Istituti: Torino, Monza, Roma, Pozzuoli, Bologna. 

MATERNITA' 

Va genericamente premesso che " Essere una madre non significa 

genericamente mettere al mondo un figlio, vuoI dire essere la persona che fa 

da nutrice al bambino e ne cura il processo di socializzazione. L'esercizio della 

funzione materna da parte della donna è fondamentale per la divisione del 

lavoro secondo il sesso e ha effetti profondi sulla vita delle donne,sulle idee 

circa le donne,sul riprodursi della mascolinità e della disparità sessuale,e sul 

riprodursi di particolari forme di forza lavoro. Sulle donne in quanto madri si 

fonda la sfera della riproduzione sociale"l 

A detta di tutti gli operatori: direttori, educatori, polizia penitenziaria, 

volontari, medici il problema più pesante che la detenuta porta con sé e che, 

per certi versi è irrisolvibile, è quello determinato dalla "maternità mutilata". 

Tale affermazione riconferma il vissuto sociale delle detenute: esse vivono 

nell'ambiente libero- prevalentemente quella divisione dei compiti, che fa di 

esse, come abbiamo già detto, le depositarie dell'educazione dei figli e del 

sostegno affettivo della famiglia. 

Il 90% delle detenute hanno figli, dei quali i minori sono circa il 50%. È 

evidente infatti - come abbiamo più sopra affermato - che la detenzione per la 

donna è carica di una sofferenza legata all'essere donna, e proprio per questo 

diversa da quella maschile, che si aggiunge poi a condizioni specifiche difficili 

da gestire, come l'essere madre e comunque punto di riferimento nei legami 

fa miliari e affettivi. 

I Nancy Chodorow - La funzione materna - La tartaruga edizioni -1991 



Questa si concretizza in due momenti separati e distinti: la maternità vissuta 

nel carcere con il proprio figlio, inferiore ai tre anni, e quella vissuta lontano 

dalla propria prole. 

Quest'ultima, a sua volta, si caratterizza diversamente a seconda che si 

tratti di donna italiana o straniera. Va premesso più in generale che soprattutto 

le straniere, e tra queste si comprendono anche le donne di etnia ROM, non è 

sempre agevole mantenere i rapporto con la famiglia di origine. 

Va inoltre rilevata la circostanza che non sempre le detenute fanno 

presente l'esistenza dei figli, per paura che il tribunale dei minorenni 

intervenga per allontanarli. 

Per quanto attiene la generalità delle detenute italiane è abbastanza 

semplice mantenere i rapporti con la famiglia di origine, con la frequenza 

permessa dalla legge e dalla distanza che intercorre tra l'istituto penitenziario 

ed il nucleo di origine. Non troviamo però quasi mai rapporti strutturati con 

l'ufficio UEPE competente per territorio, che si occupa più di problematiche 

concernenti le misure alternative, piuttosto che della collaborazione con 

l'istituto penitenziario, per il quale si effettua la consulenza prevista per la 

redazione della sintesi , e non sempre. Fanno eccezione l'Ufficio UEPE di 

Venezia e, dal momento dell'istituzione deIl'ICAM, quello di Milano. 

Laddove ci si trova di fronte a detenute straniere mantenere il rapporto 

familiare diventa oltremodo difficoltoso perché non sempre queste hanno la 

famiglia in Italia al loro seguito, e quasi mai i consolati sono in grado di 

assicurare collaborazione, soprattutto quando rappresentano i paesi in via di 

sviluppo o di recente costituzione (Africa, Asia, Paesi deIl'Est... .. ) In genere i 

rapporti vengono mantenuti per via epistolare, e non telefonica perché non è 

possibile effettuare le verifiche delle utenze riceventi, e meno possibile ancora 

verificare quelle dei telefoni cellulari! 

•	 A proposito di detenzione delle detenute straniere una associazione di 

volontariato faceva presente che le stesse, che rimangono nel carcere del 

luogo dove sono state arrestate, se sono vittime della tratta e se esercitavano 

I Probabilmente, a questo proposito bisognerebbe pensare ad una revisione normativa. 
Diversamente si vanifica l'elemento del trattamento costituito dal "rapporti con la famiglia" 
(art.15 legge 354/75) 



la prostituzione (anche se - come si è già detto - non si trovano in carcere per 

questo capo di imputazione) si trovano in estrema difficoltà perchè anche in 

carcere, in un modo o nell'altro, vengono controllate dai loro protettori e se si 

viene a sapere che in qualche modo hanno collaborato con la giustizia, 

rischiano vendette ai danni dei loro familiari, anche se si trovano all'estero. 

Per quanto riguarda poi i rapporti familiari in situazioni di crisi,quasi mai 

è possibile intervenire, perché se si tratta di donne straniere la lingua 

costituisce un grave elemento di difficoltà; se si tratta di persone che parlano 

italiano, troppo spesso gli operatori professionali sono costretti a delegare al 

volontariato, che - pur nella massima buona fede - lavora isolatamente. 

Non abbiamo particolari attività ed esperienze rivolte alle detenute madri 

straniere per sostenere il legame lontano, anche se in taluni istituti vengono 

prese delle iniziative, che forse andrebbero analizzate più a fondo e comunque 

divulgate. In particolare si tratta degli Istituti di Milano Opera, Milano San 

Vittore, Rebibbia, Belluno, Trani. 

Diverso è il discorso per quante vivono la maternità all'interno 

dell'Istituto con il proprio figlio di età inferiore a tre anni. Oggi i bambini ospiti 

degli Istituti penitenziari italiani sono 40 e le mamme ed i loro bambini 

vengono (o dovrebbero essere) ospitati in ambienti separati dal resto 

dell'Istituto. Purtroppo ciò talvolta non avviene e ci troviamo in presenza di 

stanze dedicate nell'ambito della sezione. In queste sezioni in genere non 

vigono gli stessi orari di apertura e chiusura della restante popolazione 

femminile. 

E' quasi sempre presente personale specializzato per l'infanzia ad 

eccezione di Civitavecchia e Bologna. E' da segnalare il caso di Como che si 

avvale dell'aiuto di una Cooperativa specializzata per l'infanzia e che viene 

utilizzata al bisogno solo nei periodi in cui sono presenti mamme con prole. 

I bambini frequentano l'asilo nido della città a: Genova, Milano, Roma, 

Venezia, Torino e sono accompagnati da volontari. Per lo più si tratta di 

Telefono Azzurro, laddove questa associazione è presente. Nelle altre situazioni 

i bimbi rimangono nell1stituto. 



Le mamme, quando c'è lavoro, hanno possibilità di lavorare nell'ambito 

della sezione nido, diversamente qualcuna di esse va a scuola. 

Nella gestione dei problemi rimane tuttavia complesso il momento del 

ricovero ospedaliero del bambino: in questo caso si cercano i familiari, se 

questi non esistono o non sono disponibili ad assisterlo, spesso si offrono i 

volontari ma più spesso la polizia penitenziaria si impegna, oltre le proprie 

competenze per seguire il bambino fuori nell'ospedale, e fuori dal sevizio. Solo 

a Milano, il magistrato di Sorveglianza ricovera la madre insieme al bambino. 

Viceversa, se è la madre che deve essere ricoverata l'accudimento del 

bambino durante la degenza avviene o da parte della famiglia ,oppure se non 

c'è possibilità di' rintracciarla, il bambino viene affidato a qualche volontario, 

oppure rimane in carcere accudito dalle altre mamme1
• 

Nel corso delle visite si è avuto modo di venire a conoscenza della 

circostanza che le traduzioni delle mamme con a seguito i bambini avvenivano 

usando il mezzo blindato. La Direzione Generale ha rappresentato questa grave 

incongruenza alla Direzione Generale dei Beni e dei Servizi e sono già state 

acquistate cinque auto monovolume già durante il 2007, mentre altre 10 ne 

saranno consegnate durante il corrente anno. 

In quasi tutti gli Istituti i bambini possono avere i giocattoli e vengono 

organizzate attività finalizzate alla riduzione dell'afflittività nei confronti dei 

bambini ospitati nel nido. Tuttavia la progettazione sui capitoli disposti è 

assolutamente carente. 

I momenti di informazione per le detenute madri sono soprattutto legati 

alle informazioni relative alla vita nei nidi del quartiere, mentre a Messina 

l'UNICEF realizza incontri di informazione per madri detenute .A San Vittore c'è 

un polo di eccellenza determinato dalla sinergia operata con il Comune, la 

Provincia di Milano, che realizzano attività di sostegno alla genitorialità, 

chiariscono il ruolo dei servizi territoriali, sostengono, unitamente a Telefono 

Azzurro, il ruolo genitoriale soprattutto al momento della separazione. Analoga 

attività realizza l'associazione "Bambini senza sbarre". Le associazioni di 

A questo proposito vi sono delle evidenti lacune legislative, sulle quali è necessario un 
intervento 

'" 
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volontariato offrono momenti di crescita per i bambini. Da segnalare le 

esperienze di Roma, Venezia, Messina, Milano San Vittore, Bologna. 

A questo proposito va segnalata l'esperienza di Milano dove, in sinergia 

con gli Enti locali e la scuola si è provveduto a realizzare una sperimentazione 

significativa: far vivere i bambini fuori dal carcere attraverso la costituzione di 

una ICAM (Istituto di Custodia attenuata per madri). L'esperienza ha avuto 

avvio nell'aprile 2007 e segna una sostanziale discontinuità con il passato: i 

bambini frequentano il nido del quartiere in cui si trova l'Istituto, vi sono molte 

attività proposte e molto significativa è la presenza di educatori dell'ente 

locale, oltre che del volontariato1
. 

ti,ENITQRIALITA' 

Non esiste - negli Istituti di pena - una équipe multidisciplinare che intervenga 

nelle difficoltà di rapporto tra madre e figlio ma i problemi nel rapporto 

genitoriale vengono in genere comunicati all'operatore penitenziario sia 

professionale che volontario. In alcune situazioni l'Istituto si avvale dei servizi 

territoriali: tale è il caso Venezia, Trieste e Rovereto, dove sono stati attivati 

protocolli d'intesa con il territori, mentre il privato sociale ed il volontariato 

intervengono in maniera massiccia ed adeguata a Milano Opera, S, Vittore, 

Monza, Rebibbia. In altre situazioni, quali Belluno, Catania, Genova, Ragusa, 

Messina troviamo il sostegno alle madri che hanno figli all'esterno e sostegno 

alle stesse nel momento della separazione. 2 

Significativa è l'attività di cooperative che, sostenute e finanziate dalla 

provincia di Milano, operano una riflessione sul ruolo genitoriale e si prestano 

per un recupero dei rapporti interrotti dalla carcerazione. A Modena esiste un 

I L'esperienza è stata possibile grazie all'assessorato per "l'integrazione sociale e per le persone 
In carcere o ristrette nelle libertà" ed il Provveditore regionale per la Lombardia Dott. Luigi 
Pagano. 
2 Nell'incontro tenutosi a Messina ci è stato riferito pressoché da tutti gli operatori della 
difficoltà di inserire i bambini nei nidi comunali, ma soprattutto ciò che ha colpito è stato il 
racconto di un episodio avvenuto in quella sede che ha visto una madre, oggetto della 
disposizione dell'allontanamento del proprio figlio perché dichiarato adottabile, vedersi 
sottratto il figlio con la scusa di una passeggiata senza ritorno. Alla detenuta è stato detto del 
provvedimento di adozione quando non ha più visto il bimbo ritornare. 



progetto genitorialità che prevede un incontro mensile con una psicologa, 

mentre a Rebibbla il sostegno della genitorialità avviene attraverso le attività 

, intra ed estra murarie rivolte ai bambini ospiti del nido ed al sostegno dei 
, 

rapporti con i figli che si trovano all1esterno soprattutto attraverso l'opera 

dell'Associazione" A Roma Insieme", così come il volontariato interviene nel 

collegamento tra madri e figli che vivono in paesi lontani. 

Le aree verdi sono per lo più strutturèlte in molti Istituti ed il più delle volte 

vengono usate come momento di ciolloquio con i bambini, proprio per 

permettere la fruizione di un ambiente diverso. A Venezia e Rebibbia vi sono 

anche sale colloqui che vengono usate solo per gli incontri con i bambini. 

Tuttavia, nonostante le oggettive difficoltà le aree verdi sono presenti anche: a 

Castrovillari, Civitavecchia, Forlì, Foggia, Monza, Pozzuoli, Ragusa, Reggio 

Emilia, Salerno. II loro uso è, come ovvio, condizionato dalle mutazioni 

climatiche. 

I servizi alla multiculturalità sono pochi e soprattutto al nord. Essi sono 

presenti a: Bologna, Forlì,Genova, Messina, Milano S. Vittore, Modena, Monza, 

Rovigo. Anche i progetti CEE per le detenute sono solo in alcune situazioni e 

segnatamente a Bologna, Forlì, Rebibbia, Reggio Calabria e sono tutti 

finalizzati all'inserimento lavorativo ad eccezione di Como, dove è presente un 

progetto CEE per donne dimesse ed in esecuzione penale esterna. 

Non abbiamo invece notizie sulle iniziative in preparazione del distacco 

che interviene al 3° anno di vita del bimbo. 



L( OlNAMEI:iE NEL CARCERE FEMMINILE 

Tutte le persone intervistate sono state concordi nell'affermare che il 

carcere maschile è un contenitore della razionalità tipica dell'uomo, mentre 

quello femminile racchiude un sistema emotivo - emozionale, che non può 

essere governato se non tenendo conto di questa realtà viva, pulsante e che 

ne permea tutti i rapporti. l 

Innanzitutto va osservato che tra le donne i rapporti interpersonali 

rispondono più a logiche di espressione di affettività, che a quelle della 

comparazione della forza, sia essa forza fisica o forza del prestigio criminale. 

Questo, quando avviene, si presenta più per analogia alla realtà 

maschile, che per profonda convinzione dei soggetti detenuti, e nasce 

dall'esigenza di far fronte all'insicurezza determinata da un ambiente 

sconosciuto che non appartiene loro. 

E non è un caso che la questione della leadership, negli istituti femminili, 

non sia così evidente come negli istituti maschili. Infatti nel gruppo di donne 

detenute si trova molto spesso il leader, l'antileader ed il leader occulto che 

proprio perché occulto - ha una maggiore libertà di movimento e può costituire 

il riferimento degli altri. 

Infatti questo ultimo risponde a caratteristiche di autorevolezza rispetto 

ai valori delle donne e quindi di concreto legame affettivo. Tali dinamiche non 

sono né evidenti, né codificate, e l'operatore deve fare una costante opera di 

lettura nelle evoluzioni dei rapporti interpersonali; di esse si deve tener conto 

se si vuole gestire un carcere femminile, anche perché l'accettazione delle 

regole deve essere convinta e comunque motivata. 

•	 I Dobbiamo ricordare che in periodo pre - illuminista le donne, a causa della loro 
imprevedibilità psicologica e della loro diversità rispetto all'uomo erano condannate per 
stregoneria perché, intuitive ed emotive, riuscivano a vedere quello che agli uomini era difficile 
comprendere. Quando è venuta meno l'ideologia religiosa ed i razionalismo illuminista ha preso 
il sopravvento, il nuovo destino di condanna delle donne è stata l'isteria. 'Era inevitabile infatti 
che, data la connessione della "mente" con la struttura biologica, che alla donna fosse 
riservata una particolare malattia mentale, anzi ovviamente una malattia legata ai suoi organi 
genitali". ( Ida Magli - La femmina dell'uomo -Laterza 1982) Si sa inoltre che Freud, quando 
parlò per la prima volta dell'isteria maschile affermò: "come poteva il maschio essere isterico 
se non possedeva l'utero?" 



Va comunque sempre tenuta presente la circostanza che la donna ha un 

modo diverso di cercare la conquistare di ciò che desidera. "Consapevole 

che -in particolare in situazioni di incultura - la femminilità non è altro che 

una forma di compiacenza nei confronti delle attese maschili, reali o supposte, 

soprattutto in materia di esaltazione dell'ego. Di conseguenza il rapporto di 

dipendenza nei confronti degli altri (e non solo degli uomini) tende a divenire 

costitutivo del loro essere"l. Pertanto, se ci si trova davanti ad un poliziotto di 

sesso maschile può capitare che gli si confidi i propri problemi, anche quelli di 

rapporto amoroso, per verificare se questo è disponibile e se si può creare una 

qualche breccia per ottenere cose o permessi diversamente negati. 

Analogamente già Cabanis2
, nel primo 800 affermava che:" Non 

sentendosi in grado di agire direttamente sulle cose con la propria forza, la 

donna cerca dei mezzi indiretti, e tanto meno si trova in condizioni di 

autosufficienza, tanto più ha bisogno di attirare l'attenzione degli altri, di 

rafforzare la propria esistenza attraverso coloro che la circondano e che le 

sembrano più capaci di proteggerla Esse sentono la propria debolezza, da 

qui il bisogno di piacere agli altri i loro piccoli maneggi, i loro 

vezzeggiamenti ... Ia loro coquetterle.... " 

In questo contesto è molto importante riconoscere che rapporti tra 

donne sono sostanzialmente diversi da quelli tra uomini. 

"Quasi tutte le teorie concordano nell'affermare che le donne. In quanto 

mogli e madri rigenerano le persone: fisicamente, con iI/avoro domestico e la 

cura del figli, e psicologicamente con Il sostegno emotivo accordato ai mariti e 

la relazione materna con figli e figlie. Ci si domanda allora chi rigenera le mogli 

e le madri. "Quel che di solito non viene detto nelle descrizioni della famiglia è 

che le donne si rigenerano da sole, con lo stesso lavoro domestico quotidiano. 

Oggi,nella società attuale, nelle generalizzazioni della famiglia come rifugio 

emotivo, nessuno sostiene e rigenera affettivamente ed emotivamente la 

donna Tuttavia ancora oggi, in certe comunità etniche o proletarie 

I Pierre Boudieu " II dominio Maschile" Feltrinelli 1998 
'Pierre Jean Georges Cabanis (1757 -1808) è stato un medico,fisiologo e filosofo francese. Ha 
studiato i rapporti tra fisico e morale, fisiologia e psicologia. 



abbastanza stabili, le donne trovano sostegno emotivo ed il modo di rigenerarsi 

le une nelle altre. 1 

Per valutare gli atteggiamenti, bisogna soffermarsi sulla gestualità che 

intercorre comunemente tra le donne nella società libera: quando si incontrano 

queste si abbracciano, si baciano, attivano una vicinanza fisica caratterizzata 

da gestualità e fisicità; rarissima è - nell'espressione dell'incontro - solo la 

stretta di mano, che invece caratterizza l'incontro tra uomini unitamente alla 

distanza fisica tra di essi. " un vero uomo deve sempre saper controllare la 

propria emotività.... ,,2 

Complessivamente si è stati concordi nell'asserire che il carcere porta con 

sé una buona dose di regressione, dovuta alla spersonalizzazione istituzionale 

ed alla deresponsabilizzazione, nella considerazione che anche la più banale e 

la più personale delle decisioni non può essere presa se non dopo che altri si 

sono espressi nel merito. 

La regressione fa vivere alla detenuta una stagione di insicurezza e di 

ricerca di sé quasi fosse una seconda adolescenza, che di questa età ripercorre 

tutte le caratteristiche al femminile esasperando la necessità di dare e ricevere 

affetto. Non solo: così come l'adolescenza è caratterizzata dalla ricerca di 

modelli, per cui si assume come esempio da seguire l'amica più aderente ai 

modelli individuati, si confidano a lei i segreti, si ricevono da lei le confidenze 

mentre si sta nel letto, si condividono i momenti di risate e di pianti, anche le 

detenute ripercorrono analoghe strade, senza per questo pervenire a rapporti 

che fanno della genitalità il perno. E non è un caso che le detenute richiedano 

di fare il letto matrimoniale, che non è necessariamente l'espressione di un 

legame basato sulla manifestazione sessuale, ma piuttosto la ricerca di una 

vicinanza fisica, così come è abbastanza frequente trovare le detenute, "una 

nel letto singolo dell'altra a parlare. Tutto questo in carcere è molto 
•	 accentuato. Va inoltre ricordato che "molte donne confessano che per loro è 

meno importante il rapporto sessuale vero e proprio, che quello che viene 

prima e dopo, che ritengono più significativo, perché le coinvolge di più. E' più 

forte il desiderio dell'abbraccio e della tenerezza che quello sessuale. Avviene 

I Nancy Chodorow - La Funzione materna - Tartaruga edizioni 1991.
 
, Elena Gianini Belotti - Prima le donne e i bambini - Rizzoli 1980
 



però che questi bisogni, se espressi da una persona adulta, vengano accettati e 

soddisfatti, sia pure malamente, solo se manifestati come una componente del 

rapporto sessuale, mentre vengono giudicati infantili e imbarazzanti al di fuori 

di ess'o iI dubbio legittimo è che esista anche nell'uomo lo stesso desiderio, 

che è tipico e insopprimibile dell'essere umano, tanto è vero che esiste in 

egual misura nell'infanzia di bambini e bambine. Ma mentre si concedono al/e 

bambine che crescono, ed al/e adolescenti, maggiori effusioni, ai bambini se 

ne concedono meno e sempre meno via via che crescono. E' probabile che il 

loro desiderio resti, e anche molto vivo, ma che siano costretti a soffocarlo, per 

timore di non essere considerati abbastanza virili. La diffusa esaltazione di un 

certo tipo di virilità provoca una distorsione del desiderio."! 

E troppo spesso le espressioni affettive vengono scambiate per gesti 

omosessuali. Ci troviamo, in ogni caso su un terreno scivoloso, dove quasi mai 

è possibile intervistare la detenuta perché i pregiudizi, i moralismi, le difficoltà 

di comunicare quello che c'è di più profondo e forse istintivo, non è così 

semplice, soprattutto se non c'è una cultura che sostenga tale 

coscientizzazione. E dove, per converso, nella misura in cui si percepisce la 

difficoltà di comprensione, il moralismo - se c'è - dell'interlocutore, si appalesa 

la volontà di mettere in difficoltà l'operatore per "mettere alla prova". 

Nell'incontro con gli operatori la domanda sull'omosessualità è stata 

posta in modo molto chiaro e diretto in particolare alle agenti di polizia 

Penitenziaria, ma soprattutto agli operatori del trattamento in senso stretto 

(educatori, psicologi....) Nella scheda essa era richiamata al punto G.24, e 

voleva essere un modo delicato di porre la questione. Ma troppo spesso le 

risposte erano altre da quelle che avrebbero voluto gli intervistatori. Si è deciso 

pertanto di approcciare direttamente il problema. 

Va doverosamente rilevato che c'è stato un modo diverso di rispondere 
•	 tra nord e sud. Gli operatori del sud hanno mostrato più pudore nella risposta: 

talvolta, laddove si trattava di educatori uomini, c'era il giudizio tout court: le 

detenute sono tutte lesbiche, mentre le donne e in particolare quelle 

l Elena Gianini Belotti 





Rimane pertanto, in questo contesto come in altri, il dato confortante 

che anche le agenti stanno prendendo autonomamente la consapevolezza che 

il ruolo di sorveglianza, non può essere traslato tout court dall'esperienza del 

maschile, e soprattutto che la valenza educativa del loro lavoro è 

indispensabile per qualsiasi attività di trattamento, per cui -sia per sensibilità 

personale, che per cultura di base- per quanto possono cercano di realizzare 

un carcere di donne, dove le istanze femminili siano recepite. 

L'omosessualità maschile, pur presente negli istituti, riveste aspetti 

assolutamente diversi e diversificati: spesso l'omosessualità maschile viene 

adoperata appositamente per esprimere violenza o rifiuto delle persona 

oggetto dell'atto. "II maschio che soggiace al/'atto sessuale da parte di un altro 

maschio, non soltanto assume un 'immagine femminile, ma anche la 

sacrificalità dell'immagine femminile. Attraverso la violenza sessuale il maschio 

verrà domato ed esposto al ludibrio, ed in tutti quei casi verrà disprezzato 

perché "vigliacco e traditore" (ovviamente perché non appartiene più al gruppo 

maschileY. Dobbiamo però ricordare che anche in carcere, come nella società 

libera, vi sono uomini che fanno la scelta di avere un rapporto omosessuale. 

Tale rapporto segue un iter diverso, sicuramente meno violento. 

E' di tutta evidenza che l'intreccio di questi rapporti costituiscono uno dei 

nodi nella gestione delle detenute: non si possono non conoscere tali 

dinamiche, perché attraverso di esse passa la gestione dell'Istituto o della 

Sezione. 

In tutto questo contesto sarebbe oltremodo necessario l'apporto di tutte 

le figure professionali attraverso una corretta gestione dell'area educativa e del 

GOT, sia per la risoluzione di problemi individuali e di gruppo, così come 

disposta dalle circolari sull'Osservazione ed il Trattamento emanate da questa 

Direzione Generale. In realtà però le disposizioni impartite non vengono 

eseguite, perché c'è poca disponibilità a rimettere in discussione il proprio 

modo di lavorare da parte degli educatori anche se, nel tempo, questo si è 

dimostrato inefficiente. D'altro canto le Direzioni non sollecitano il 

Ida Magli "la femmina dell'uomo" I 



cambiamento se non a parole, per cui il più delle volte ci si trova di fronte a 

motivazioni sterili e nient'affatto comprensibili. Le disposizioni impartite sono 

un contributo per lavorare in modo più efficace, posto che -nel tempo- una 

molteplicità di persone entra nel carcere a vario titolo, e proprio per questo è 

necessario attingere dall'esperienza di tutti gli operatori, per giungere alla 

conoscenza, il più completa possibile, del detenuto. Non dobbiamo dimenticare 

che vi sono inoltre situazioni dove l'esperienza delle aree educative viene 

trascurata e l'unico educatore, o i pochi educatori presenti vedono troppo 

spesso mortificata la loro professionalità. Tale è il caso di Messina, Catania, 

Salerno, Como, Piacenza, Belluno, Civitavecchia. 

L'originalità dell'attività dell'educatore dovrebbe essere riposta non solo 

nella progettazione e nel coordinamento delle attività che si svolgono 

nell'istituto, ma anche e soprattutto nel coordinamento degli operatori che, 

venendo a contatto con il detenuto, lo conoscono in maniera diversa. 

Questo modo di approcciare la questione educativa negli istituti è tanto 

più significativo nella situazione problematica del carcere femminile o nella 

sezione. 

Gli operatori quindi continuano a lavorare isolatamente, raccordandosi 

solo quando essi lo ritengono necessario. Altro dato emergente consiste nella 

circostanza che nella vita dell'Istituto non c'è la presenza degli UEPE: il più 

delle volte sono presenti solo alla relazione di sintesi. L'eccezione è costituita 

da Potenza e Rovereto, Venezia e -da ultimo - Milano. Va detto che in alcune 

situazioni gli assistenti sociali non si sono presentati all'incontro. 

Il dato comunque salta agli occhi incontrovertibilmente è la constatazione 

che gli operatori non hanno l'abitudine a parlare tra loro:quando lo fanno ciò 

avviene in modo informale e comunque sulla base delle proprie sintonie. Tutto 

ciò come si è detto, in contrasto con le disposizioni impartite da questo 

Dipartimento. I Provveditorati, dall'altro canto, non esercitano il dovuto 

controllo, e l'attività educativa per lo più si svolge in colloqui che rischiano di 

essere sterili ed assolutamente uguali a quelli fatti dai diversi operatori. 

Va detto che, a parte gli Istituti femminili, non sempre il Progetto 

pedagogico prevede interventi di genere. Fanno eccezione Reggio Calabria, 

.



Bologna, Verona, Trieste, Rovigo, Rovereto, Messina, Latina, Forlì, Como, 

Catania, Belluno, Milano S. Vittore. Un discorso a parte meritano le donne della 

_ polizia penitenziaria che riescono a coniugare l'umanità con il rispetto delle 

esigenze di sicurezza. Tutti i gruppi sentiti hanno lamentato però che esse sono 

oggetto di critica da parte dei loro colleghi uomini, perché nel servizio si 

comportano con mentalità femminile: vanno più verso la comprensione degli 

atteggiamenti, che verso la loro stigmatizzazione, pur nel rispetto della legge e 

del regolamento. 

Il volontariato, pur presente e sicuramente lodevole per l'impegno, 

tuttavia nella generalità dei casi collabora poco con l'area educativa. 

Quest'ultima forse non ha ancora compreso che le modalità di intervento nel 

lavoro vanno cambiate, attraverso una sinergia fattiva con gli operatori 

professionali, e quindi una necessaria attenzione alle esigenze dell'Istituto così 

come emergono dal contesto, puntando tutto sulla conoscenza del detenuto, 

ed affidando le attività burocratiche agli operatori competenti. 

Altra notazione da fare - per quanto attiene agli operatori - è la tendenza 

a privilegiare, negli Istituti femminili, la presenza di genere, mentre nei 

maschili non si fanno preclusioni di sorta. Ciò per quanto riguarda gli operatori 

professionali, me non solo. La scelta, anche per gli operatori volontari e del 

privato sociale, ricade, negli Istituti femminili, prevalentemente su donne. 

.~ 



ESPERIENZE RILEVANTI
 

~ Alla fine di questo lavoro vogliamo evidenzìare le migliori esperienze 

riscontrate: 

SCUOLA 

Per quanto riguarda la scuola superiore a Genova Pontedecimo 

La scuola dell'obbligo a Torino, Monza, Milano S. Vittore, Firenze 

Sollicciano, Pozzuoli, Genova Pontedecimo 

LAVORO 

Le aziende agricole di Roma e Venezia, il laboratorio di profumeria, la 

lavanderia, la sartoria a Venezia, la Cooperativa Alice a Milano negli Istituti di 

Opera e di San Vittore, la Cooperativa Codice a Sbarre a Vercelli, il progetto 

"donne oltre le sbarre" a Monza per il lavoro- formazione delle detenute in 

collaborazione con la ditta Toys per la confezione di giocattoli, la presenza del 

CEFAL a Bologna per la formazione e l'inserimento delle detenute nella 

cooperative sociali che forniscono servizi di mensa. 

BIBLIOTECHE 

La gestione delle biblioteche su Roma, in stretta collaborazione con 

quelle capitoline, così come a Bologna, Modena,Milano San Vittore, Trieste, si 

trova un' adeguata collaborazione con quelle del territorio. 

L'unica esperienza di biblioteca come momento di aggregazione la 

troviamo a Venezia e a Roma. 

GENITORIALITA' 

Proposte di riflessioni sulla genitorialità si trovano per lo più a Milano 

Opera, Milano San Vittore, Roma. 



SALUTE 

Assolutamente scarsi sono gli interventi per la prevenzione in genere, ma 

quello che colpisce è la carenza di prevenzione delle malattie dell'apparato 

genitale, e per la prevenzione psichiatrica. 

MATERNITA' 

La legge Finocchiaro viene applicata soltanto laddove gli Enti Locali si 

fanno carico del necessario contributo (Roma ). 

Polo di eccellenza, a tal proposito, è l'ICAM di Milano, che si sta tentando 

di replicare a Firenze, Venezia, Roma, Lagonegro. 

INTERVENTI DA METTERE IN CAMPO 

Alla luce di quanto osservato appare indispensabile predisporre ogni 

intervento volto a: 

•	 Realizzare in carcere una effettiva pari opportunità con i detenuti: 

partecipazione alle commissioni previste dalla legge, attivazione di un 

serio servizio di biblioteca, che tenga conto dello specifico donna e della 

multiculturalità. 

•	 Raccomandare che nel Progetto pedagogico siano inserite previsioni 

operative che tengano conto anche della differenza di genere. 

•	 Attivare le minime strutture igieniche. Laddove non vi sono bidet, o si 

consente alle detenute di fare la doccia più spesso, oppure si comperano 

catini di plastica da destinare allo scopo;raccomandare una adeguata 

fornitura di assorbenti. 

•	 Inserire nel sopravvitto tutti quei prodotti estetici che si trovano in 

vendita nel libero mercato,quali shampoo color e creme per il viso ed il 

>.	 
corpo, smalti, e trucchi. Predisporre in una delle sale comuni uno 

specchio a tutta persona di materiale infrangibile, e dare la possibilità, 

ove le detenute lo desiderino, di utilizzare bigiotteria. 



•	 valutare la possibilità che le detenute possano andare a scuola presso la 

sezione maschile, se i numeri non permettono la realizzazione di una 

classe tutta femminile, 

•	 Mettere in campo tutte le possibilità per creare occasioni di 

professionalizzazione e di lavoro, 

•	 Realizzare strutture per bambini ad effettiva loro misura, 

•	 Realizzare una adeguata formazione sulle problematlche di genere a tutti 

gli operatori: di Polizia penitenziaria e del Comparto ministeri. 

•	 Realizzazione di momenti di confronto tra gli insegnanti 

•	 Divulgare uno schema di Regolamento interno per le Sezioni femminili, in 

cui si tenga conto delle loro effettive esigenze della popolazione detenuta 

femminile. Questa Direzione Generale ha già preparato uno schema di 

Regolamento, che è stato supervisionato dal Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di Roma, Preso Falcone e dal Magistrato di Sorveglianza di 

Milano, Dott.ssa De Rosa. 

•	 Sollecitare le Cooperative che prestano opera negli Istituti femminili 

(Codice a Sbarre, Alice....) affinché si consorzino e possano entrare nel 

mercato in modo competitivo, con il sostegno del DAP, oltre che dei 

Provveditorati di competenza. 

In	 particolare realizzare prospettive progettuali per il futuro di 

una cooperazione sociale al femminile 

La	 cooperazione sociale di genere in carcere: prospettiva di sviluppo 

Nel quadro della Strategia Europea per l'Occupazione diventa sempre 

più urgente innovare gli approcci e le politiche finalizzati a contrastare il 

fenomeno della discriminazione e della dìsuguaglianza nel contesto del 

mercato del lavoro, ponendosi come laboratorio per sperimentazioni su 

base sovraregionale di azioni positive tra" più imprese sociali " 
.. 

femminili per la promozione dei propri prodotti/servizi. Da qui nasce il 

"Progetto PAIS al Femminile" che vede la stabilizzazione di un percorso 

virtuoso di sviluppo di imprese sociali di irfserimento lavorativo tutto al 

femminile creando nuova occupazione e garantendo i principi delle 

azioni positive nell'organizzazione dei soggetti partecipanti. 



L'Azione progettuale, che vedrà la partecipazione di alcune cooperative 

sociali ( Cooperativa Alice con sede legale a Milano, Cooperativa Ghelos 

con sede operativa a Vercelli, Cooperativa II Cerchio con sede legale ed 
J 

operativa a Venezia) ,si sviluppa partendo dall'idea che da sempre le 

cooperative sociali di inserimento lavorativo svoigono attività di natura 

economica (vendita di propri prodotti e/o servizi) strettamente legate ad 

attività riabilitative e a progetti di forte impatto sociale. 

L'avvio di attività di natura commerciale di prodotti etici e solidali a 

carattere non volontaristico ma costruite per la creazione di reddito e per 

l'attivazione di reti e sinergie non può che favorire lo sviluppo globale di 

una rete di economia solidale legata al territorio. Dalla ricerca sul 

consumo etico condotta dalla Lorien Consulting, divisione Ethos, società 

specializzata nella consulenza per campagne di cause related marketing 

e responsabilità sociale d'impresa, emerge che il mercato del consumo 

etico si dimostra stabile e anzi in aumento, nonostante vi sia in Italia una 

crisi dei consumi. 

Il progetto Prevede la messa in rete di sogaetti imorend;toriaU 

selezionati ( partendo dalle cooperative Alice, Cooperativa 

Ghe/os, cOOPerativa sociale 11 CerchiQ) attraverso una 

aggregazione formalizzata (ad esempio un consorzio di 

cOOPerative sociale al femminile.> e. la definizione dj ipotesi di 

apertura di un negozio etico Per la distribuzione. dei prodotti della 

(iliera delle carceri femminili esistenti sul territorio nazionale. 

II progetto "P.A.I.S. al femminile - Percorsi di Aggregazione di Imprese 

Sociali al femminile-" intende essere un "luogo" qualificato di 

elaborazione che attinge alle varie risorse del territorio, instaura luoghi di 

condivisione e confronto, coinvolge soggetti diversi, rispettandone ruoli e 

autonomie, chiedendo tuttavia integrazione e visioni comuni al fine di 

produrre un cammino che conduca verso la elaborazione non solo di 

sintesi nuove, ma di modelli di intervento, di approcci alla risposta dei 
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bisogni e di elaborazioni di politiche che rispondano in modo innovativo 

ed originale al cambiamento in atto. 

L'aggregazione e la rete diventa il valore aggiunto dei singoli 

progetti imprenditoriale che ogni cooperativa sociale conduce nelle 

singole realtà penitenzlarie in cui opera. La rete perché le imprese sociali 

femminili hanno maggior bisogno di aggregazione e se da un lato pagano 

l'uso limitato delle tecnologie avanzate, dall'altro esprimono più forti 

potenziali di collaborazione e capacità di governance della complessità, 

legati proprio alle connotazioni di genere dell'impresa stessa. Le reti 

inoltre rappresentano nella pratica di vita quotidiana d'impresa 

l'esaltazione del confronto e dell'elaborazione comune fra diversi al fine 

di raggiungere obiettivi condivisi. Il tema tuttavia che si presenta è 

l'accessibilità alle reti esistenti da una parte, le finalizzazioni delle reti, il 

mix delle anime componenti la rete. In una logica di mainstreaming la 

costruzione di una rete di imprese sociali / cooperative sociali è visto 

come luogo di scambio e di apprendimento nonché di opportunità di 

mettere a sistema buone prassi ed esperienze realizzate e di successo. 

Due i terreni di elaborazione possibile per la promozione dell' 

aggregazioni fra imprese sociali al femminile: reti per rappresentare e 

reti per crescere. 

Le cooperative Alice, Cooperativa Ghelos ed Il Cerchio intendono 

mettere a disposizione il loro agito imprenditoriale per costruire una rete 

che permetta di crescere e promuovere il lavoro sociale con output di 

qualità e con un marchio di parità. 

Da alcuni anni il mondo dell'economia solidale è cresciuto e attualmente 

interessa vari settori tanto nelle attività produttive quanto negli scambi 

commerciali. Alla base stessa dell'idea di economia solidale sta una fitta 

rete di rapporti e connessioni volte a sviluppare scambi equi di 

competenze, forza lavoro e prodotti tra persone e gruppi il cui interesse 

primario è uno sviluppo umano sostenibile legato al territorio di origine 

ma aperto agli scambi. Alla luce di queste considerazioni l'idea è quella 

di riunire e aggregare imprese sociali operanti nelle carcere femminili 
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al fine di poter contribuire allo sviluppo di buone prassi imprenditoriali 

creando diversi punti vendita sul territorio nazionale, Diversi punti 

vendita, diverse esperienze e competenze proveniente dal 

mondo dell'impresa sociale al femminile in modo da offrire agli 

acquirenti la possibilità di trovare prodotti e servizi nati da una 

medesima filosofia di sviluppo nei settori del commercio equo-solidale, 

delle cooperative sociali, delle energie alternative, degli stili di vita 

responsabili ecc. 

L'idea è un luogo fisico di raccolta di prodotti, provenienti 

principalmente dal mondo della cooperazione sociale operante nelle 

sezioni femminili delle carceri, al quale dare un carattere positivo di 

parità attraverso la messa in rete del marchio di parità per tutti i 

prodotti provenienti dal mondo della solidarietà sociale e finalizzata 

all'inserimento lavorativo di donne in difficoltà sul mercato del lavoro. 

L'intento non è quello di fare una proposta esaustiva, cosa peraltro 

impossibile data la grande quantità di esperienze attualmente attive, ma 

di lavorare attraverso la gestione di un vero e proprio "negozio di 

comunità tI, quindi legato ai territori, alla creazione di rapporti e sinergie 

tra acquirenti, produttori e tutti coloro che a vario titolo e in diversi 

settori lavorano per lo sviluppo e l'affermazione di un modello di 

economia che testimonia alcuni punti qualificanti: 

• la sostenibilità ambientale dei processi produttivi; 

• lo spirito solidale degli scambi commerciali non basati su logiche di 

massimizzazione del profitto ma di sviluppo sociale; 

• la tracciabilità del prodotto e la valorizzazione delle produzioni locali 

,tipiche e provenienti da cooperative sociali di inserimento lavorativo a 

conduzione, prevalentemente, femminile 

• lo sviluppo e la promozione di tutti i prodotti e servizi che concorrono 

all'affermazione di un modello di sviluppo sostenibile e positivo con 

garanzia di un marchio di parità. 



Infine è necessaria 

•	 La costituzione di un osservatorio permanente sulla detenzione 

femminile, con lo scopo di non fa cadere l'attenzione a questa realtà, che 

abbia il compito di monitorare l'esistente, rimuovere ostacoli e proporre 
• 

iniziative ad hoc. 

L'Amministrazione dovrebbe inoltre promuovere interventi legislativi in 

ordine a: 

•	 Regime di telefonate .attraverso i cellulari, 

•	 Accompagnamento del bambino da parte della madre, quando lo 

stesso deve essere sottoposto a visita medica, o deve essere 

accompagnato in ospedale. 

Va ancora ricordato che il PEA prevedeva una riunione con i Provveditori 

Regionali per la segnalazione di carenze e punti di forza delle detenzione 

femminile in Italia, e che l'Amministrazione si sarebbe impegnata a redigere un 

libro bianco sulla detenzione femminile in Italia. 

Va	 sottolineato inoltre che gli Istituti visitati sono 33 tra sezioni e gli Istituti 

totalmente femminili sul totale delle 54 sezioni di Istituto maschile, 5 istituti 

femminili e l'OPG di Castiglione delle Siviere. Inizialmente, nel progetto le si 

sarebbero dovute visitare tutte, ma si è scelto alla fine di fermarsi ai 33 

visitati, nella consapevolezza che poco sarebbe cambiato nella conoscenza di 

tale realtà. 

Si allegano infine le schede valutative degli istituti visitati e le griglie report 

realizzate dalla comparazione delle schede di rilevazione e le schede valutative. 


