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Introduzione 

 

 

 

 

“L’accoglienza del limite in sé e nell’altro è una qualità buona dell’essere persona, 

dell’avere coscienza che la mia vita fa soffrire l’altro. Chi fa un lavoro sociale poggia 

sulle difficoltà e sulle sofferenze degli altri. Mi procura sempre un po’di disagio ma 

credo sia giusto così perché per molti versi ho necessità di essere perdonato da chi dico 

di servire. Quando curiamo qualcuno nel nome di Cristo, Dio passa attraverso di noi un 

segno di perdono, soprattutto quando la nostra cura si rivolge a chi è giudicato peccatore 

pubblico. Il perdono che chiedo illimitato per me a Dio non si realizza in pienezza se 

non sono disponibile a fare altrettanto settanta volte sette a un mio fratello, che mi 

chiede scusa. Quanto fa male il disprezzo sottile di chi fa finta di servirti, perché è più 

buono di te, perché ha bisogno di te per sentirsi buono”.1  

 

  

La nostra Costituzione definisce con chiarezza la dignità del detenuto, dove all’articolo 

27 recita: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole 

sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 

senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 

Il sistema penale italiano appare, a partire proprio dalla nostra Costituzione, tutto teso a 

favorire la rieducazione, e una nuova offerta di opportunità di cittadinanza del detenuto. 

Una riabilitazione che passa attraverso la cura della persona nei suoi diritti, nei suoi 

doveri e nelle sue opportunità, eppure il tutto di fatto appare come lettera morta. La 

situazione delle carceri in Italia è da lungo tempo molto preoccupante: il 

sovraffollamento è tale da non permettere un minimo di dignità. Siamo di fronte ad una 
                                                           
1   Ispettorato Cappellani delle Carceri (Balducchi V.), Settanta volte sette. Giustizia e perdono, Bologna, 
EDB, 2014. 
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vera e propria separazione tra chi ha il compito della reclusione e della custodia e chi ha 

il compito della rieducazione e riabilitazione. Ci si presenta a un sistema detentivo in 

totale contraddizione con gli obiettivi che si prefigge: le carceri italiane non sono in 

grado di prevenire i reati e di rieducare i condannati.  

Come possiamo perciò superare questo stallo, la distanza tra teoria e pratica? 

Assistiamo ancora oggi a una richiesta generalizzata da parte della cosiddetta “opinione 

pubblica” che la prevenzione dei reati avvenga attraverso il carcere e la repressione. È 

un errore pensare di affidarsi solo a tale strada. Le cause dei reati sono complesse e non 

sono certamente attribuibili al solo autore; chi ha commesso il reato ha, tranne casi 

d’incapacità, tutta la responsabilità delle proprie azioni, ma quello che lo spinge ad agire 

è ben più forte della paura di subire una pena.  

Don Virgilio Balducchi per oltre vent’anni cappellano della casa circondariale di 

Bergamo e da tre Ispettore Capo dei Cappellani delle carceri italiane, affronta questo 

tema con forza: “La possibilità di vincere concretamente la paura, pur non tralasciando 

la richiesta di sicurezza che, anzi rappresenta la base su cui costruire con coraggio 

risposte attendibili: politiche sociali e del territorio, progetti per le vittime, forme diffuse 

di educazione alla legalità, politiche penali articolate”.2 

Il carcere perciò, considerato solo in termini repressivi, diventa il simbolo della 

cancellazione della persona.  

È giusto “cancellare” il volto di una persona che ha commesso del male? E soprattutto 

serve a qualcosa? Comunemente si pensa che il carcere serva a difendere i “buoni dai 

cattivi cittadini”, anche se le statistiche affermano che ben più della metà dei reati 

commessi all’interno della nostra società non sia scoperto e quindi non sanzionato.  

Inoltre, le statistiche ci dicono che, chi resta in carcere fino all’ultimo giorno di pena da 

scontare per circa il 70% torna a delinquere. Invece, secondo il pensiero comune, la 

giustizia si realizza completamente e solamente procurando altrettanto male per il male 

commesso. Di fatto però, ciò non comporta nemmeno per la vittima a ottenere giustizia, 

semmai l’opposto, poiché anch’essa rimane “inchiodata” al male subito senza la 

possibilità di liberarsi da questo stigma doloroso.  

Vi sono dei percorsi di giustizia di riconciliazione e riparazione tra reo e vittima che 

fanno vivere responsabilmente l’assunzione di forza rispetto alla propria colpa con la 
                                                           
2 Caritas italiana (Balducchi V.), Liberare la pena. Comunità cristiana e mondo del carcere, Bologna, 
EDB, 2004 
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finalità riparativa della stessa. Questi percorsi avvengono principalmente attraverso le 

pene scontate all’esterno, le c.d. misure alternative alla detenzione che, di fatto, sono 

realmente più responsabilizzanti rispetto alle pene scontate interamente in carcere, dove 

generalmente la schiacciante maggioranza dei detenuti trascorre gran parte della 

giornata a non far nulla, con il rischio di cadere in atteggiamenti passivi, se non 

aggressivi, un’abulia cronica nei confronti sia della propria vita, sia della società stessa. 

Perciò, se una società utilizza solamente strumenti che offendono la dignità della 

persona, delimitando la sua libertà, senza affiancare a essi altre modalità che, invece, 

esaltino il senso di responsabilità di ciò che la persona ha commesso, sta facendo del 

male alle persone stesse che la compongono e, in particolare, alle nuove generazioni, 

poiché la modalità e il metro di giudizio nei rapporti formali e informali all’interno della 

stessa saranno i medesimi. Il male va in ogni caso fermato, e l’utilità del carcere sta solo 

in questo, in seguito, però si dovrebbe lavorare affinché la persona prenda coscienza e 

risponda del male commesso con ogni modo risarcitorio e non solo economico. Allo 

stesso modo il senso di responsabilità dovrebbe appartenere a chi fa parte della società 

medesima.  

Nell’ambito bergamasco si sono create e si stanno realizzando sempre di più delle 

opportunità da parte del territorio di riacquisire la capacità di riabilitare realmente le 

persone che hanno commesso delle ingiustizie per ricollocarle e richiamarle in una 

responsabilità nuova basata su una vita dotata di senso.3 

Il sistema carcerario occidentale, in particolare nel corso degli ultimi anni, è diventato 

sempre più una “discarica sociale”4, in cui confinare non solo chi ha commesso un 

reato, ma anche tutti quelli che presentano diverse caratteristiche di problematicità 

sociale. Se negli anni Settanta si era manifestata una diffusa contestazione delle 

istituzioni repressive, gli anni successivi hanno visto le carceri divenire da istituti di 

pena a vere e proprie aree dove relegare persone che, con differenti gradi di pericolosità, 

costituivano una minaccia al “quieto vivere” delle maggioranze. Ciò a causa soprattutto 

del diffondersi delle correnti di pensiero liberale contemporaneo, che hanno rivisto i 

modi di convivenza fra gli inclusi e gli esclusi, affermando il principio, sul piano morale 

e giuridico, che per la crescita e lo sviluppo degli Stati facenti parte al sistema globale, 

fosse necessario tutelare i diritti degli inclusi, beneficiari della cittadinanza. Da qui il 
                                                           
3Dall’intervento don Virgilio Balducchi al convegno: “Oltre l’apparenza”, Seriate(Bg) febb. 2015 
4 www.Sant’alessandro.org/2014/05 
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rifiuto di molti dei governi dell’Occidente di concedere quegli stessi diritti a coloro i 

quali, a vario titolo, erano e sono non meritevoli di ottenere le medesime garanzie di cui 

gli inclusi si avvantaggiano. E sono oggi più che in passato i cosiddetti “prodotti di 

scarto” della globalizzazione, cioè coloro nei confronti dei quali lo Stato usa violenza 

imponendo le sue regole e pretendendo l’accettazione compassata di chi si sente 

espropriato del proprio lavoro o della propria terra, le “non persone”, in altre parole gli 

immigrati, i rifugiati, i richiedenti asilo che gli “inclusi escludono”.5 

In questa prospettiva, e anche a causa di una recessione economica su scala globale 

sempre più evidente, vi è un deciso arretramento del sistema welfare nel ridistribuire i 

diritti e doveri, o nella difficoltà di svolgere la propria funzione di sostegno, ristabilendo 

una sorta di equilibrio fra gli inclusi, e gli esclusi. Negli ultimi cinquant’anni, si è perciò 

realizzato, di fatto, il passaggio da un modello di comunità inclusiva (Stato sociale) a 

uno Stato che rischia di escludere intere fasce di persone, ispirato principalmente alla 

giustizia penale, rinunciando a predisporre strategie alternative per contrastare il disagio 

individuale e, all’origine, tutti quei fenomeni produttori di disordine e insicurezza 

sociale.6 

In questo contesto, le strategie volte al reinserimento dei detenuti, in Italia, come ad 

esempio le misure alternative alla pena detentiva, sono ancora del tutto marginali. E ciò 

è facilmente rilevabile dalla comparazione fra le risorse impegnate in queste attività e 

quelle investite nella funzione di custodia del carcere. Basta in tal senso comparare il 

numero degli agenti di Polizia penitenziaria a quello degli educatori all’interno di un 

carcere italiano. Le carceri sono ancora troppo largamente legate al criterio della 

giustizia retributiva, mentre i programmi di rieducazione, che prevedono di impiegare il 

tempo trascorso in carcere con attività che possano modificare i comportamenti devianti 

dei detenuti, spesso rimangono tentativi non pienamente realizzati. 

A tal proposito, è chiaro il parere della dr.ssa Monica Lazzaroni, Magistrato e 

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, anche a proposito dell’abbattimento 

delle percentuali di recidiva al carcere per chi usufruisce di pene alternative alla 

detenzione: “Non dimentichiamo che il fattore di recidiva per chi ha espiato la pena in 

carcere è pari al 70% circa, mentre per chi ha espiato la pena in forma alternativa è pari 

                                                           
5Anastasia S. , Gonnella P., Inchiesta sulle carceri italiane, Carocci ed 
6 Da Inchiesta sul carcere in Animazione sociale nov 2010 
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al 20% circa. Ma oggi anche la matematica è un’opinione! […] Recuperare alla legalità 

non è certo un’operazione umanitaria, ma un fattore di prevenzione sul quale vale la 

pena investire. […] La sanzione costituisce solo la commisurazione matematica del 

danno prodotto, non ricuce le ferite, non cura le fratture e soprattutto inasprisce i 

conflitti”. 7 

La mia ricerca perciò ha assunto come tema d’indagine l’analisi della situazione 

concernente le misure alternative alla pena sul territorio di Bergamo, attraverso 

soprattutto una descrizione dell’attività del Comitato Carcere Territorio, esperienza di 

riferimento della rete di dinamiche territoriali che gravitano attorno alla struttura 

carcere. Pertanto, nello specifico, mi sono proposto un duplice obiettivo. La prima parte 

si concentra, anche mediante un breve excursus storico, sulla definizione delle pene 

alternative alla detenzione, e sulla progressiva “carcerizzazione” dei problemi di 

emarginazione sociale negli ultimi decenni. Mentre la seconda parte, il focus verterà 

sulla realtà del Comitato Carcere Territorio, mediante lo sviluppo di un quadro 

conoscitivo relativo all’identità, ai compiti, mission e strumenti utilizzati per la sua 

realizzazione con particolare attenzione alle prospettive future e l’analisi, anche 

attraverso la mia esperienza di operatore della Caritas, della mappatura del lavoro 

dell’Ente alla luce delle sue relazioni e delle istituzioni con cui s’interfaccia. È proprio 

questa mappatura a evidenziare in concreto e rendere operativa la qualifica di servizio 

integrato sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Lazzaroni M., da conciliazione e riconciliazione iva giustizia ripartiva e mediazione –in “ Atti del 
convegno”, 2008 
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PARTE I 

 

 

 

1. Le misure alternative alla pena detentiva in carcere: breve 
excursus storico-giuridico 

 

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario. I detenuti 

imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all’interno 

dell’istituto sia all’esterno. Il lavoro all’esterno è una modalità di esecuzione di pena.8  

Con l’espressione ”misura alternativa” si fa riferimento a: “Le sanzioni decise da un 

tribunale o da un giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la 

sanzione o al posto di tale decisione, e quelle consistenti in una modalità di esecuzione 

di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario”.9 Tutte le 

amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte 

dell’esecuzione penale condividono tale definizione. Inoltre, consistono nel seguire un 

determinato comportamento, definito possibilmente d’intesa fra il condannato e l’ufficio 

di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del 

comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un programma 

di trattamento, espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o 

di comunità”.10 

Diverse sono le ricerche, soprattutto negli ultimi anni, che rendono evidente l’efficacia 

delle misure alternative, dalle quali emerge come scontare in pena alternativa alla 

detenzione in carcere limiti le probabilità di recidive, confermando la maggior capacità 

dei programmi esterni di evitare la ricaduta in comportamenti illeciti rispetto alla 

detenzione. 

                                                           
8
 Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati- art 69 comma 2 DPR 30 giugno 2000  

9
 www.giustizia.it/giustizia/it 

10 Ibidem 
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La riforma penitenziaria e le varie modifiche e integrazioni che si sono susseguite dal 

1975 a oggi, hanno reso la pena detentiva più flessibile e variabile nella durata in base 

alla concessione della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 O.P., o alla possibilità 

di scontarne una parte fuori dal carcere, modificandone la portata afflittiva. 

L’affidamento in prova al servizio sociale e, in casi particolari, la detenzione 

domiciliare, la semilibertà e la liberazione condizionale rappresentano forme e modalità 

di esecuzione della pena finalizzate a un tentativo di ridurre progressivamente 

l’esclusione sociale dei soggetti condannati. 

Caratteristica comune a tutte le misure alternative alla detenzione è l’esclusiva 

estendibilità a chi è già stato condannato con sentenza definitiva, cioè nei cui confronti 

si è completato l’iter processuale con la pronuncia di “colpevolezza” da parte del 

giudice. 

La sottrazione del tempo della vita personale viene quindi a legarsi alla possibilità di 

riappropriarsi del tempo attraverso il lavoro che diviene il mezzo principale per il 

reintegro del detenuto nel mondo esterno, e che perciò riacquista un ruolo al suo interno 

e svolge una funzione. Tuttavia, la possibilità di accedere alle diverse misure alternative 

di reinserimento sociale non è automatica né uguale per tutti i condannati. Sono richiesti 

sia un comportamento rispettoso del regime disciplinare interno al carcere, la c.d. buona 

condotta, sia l’esistenza di un progetto serio e strutturato che faccia prospettare per un 

esito positivo del percorso di reinserimento. Requisiti che sono esaminati dai Magistrati 

di Sorveglianza. In questi casi, attraverso le misure alternative, il legislatore ha voluto, 

in tal modo, tracciare un’area dell’esecuzione penale, in cui l’intervento penitenziario 

potesse realizzarsi attraverso modelli operativi extracarcerari, su due tipologie 

d’individui: persone che, per la ridotta pericolosità sociale manifestata in occasione del 

reato e per l’accertata disponibilità a un’azione di recupero sociale, possano essere 

considerati meritevoli di fiducia, così da poter essere sottratti sin dall’inizio della pena 

all’esperienza della carcerazione, oppure persone che, nel corso della detenzione, 

abbiano dimostrato di compiere progressi e di essere capaci di utilizzare 

convenientemente le opportunità esistenti per un reinserimento anticipato nella 

società.11 

                                                           
11

 Bartholini I., La riabilitazione extramuraria e il domus/munus del tempo restituito, in “Studi di 
sociologia”, ed. Vita e Pensiero 2014 p157 
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L’insieme delle misure alternative va, perciò, a costituire la cosiddetta “esecuzione 

penale esterna”, che mira a evitare la permanenza delle persone negli Istituti 

penitenziari o a ridurre la durata della pena. La funzione educativa insita in esse è 

finalizzata a cogliere l’occasione della condanna penale per perseguire la 

risocializzazione e il recupero del detenuto, e costituisce il motivo che giustifica le 

stesse misure alternative alla detenzione.12 

Il primo e vero caposaldo circa una nuova visione di giustizia, è la legge n. 354/75, in 

cui si evidenzia come il lavoro debba essere assicurato al condannato, salvo casi 

d’impossibilità, perché ha fini strettamente rieducativi. Gli articoli di questa legge 

spiegano concretamente come si possano coniugare lavoro e detenzione, e delineano il 

lavoro penitenziario come obbligatorio, non afflittivo, ma remunerativo, utile per 

raggiungere un’adeguata formazione professionale al fine di facilitare il reinserimento 

sociale. Proprio in quest’ottica la Legge 22 giugno 2000, n° 193 "Norme per favorire 

l'attività lavorativa dei detenuti", meglio conosciuta come legge Smuraglia13  introduce 

sgravi e contributi per le imprese e le cooperative che assumono detenuti. Il principio 

fondamentale non è solo quello di stimolare le imprese ad assumere detenuti grazie agli 

sgravi e ai contributi ottenibili, ma anche di aiutarle a trovare un equilibrio fra i limiti 

che il sistema carcerario impone al soggetto che è ammesso alla misura e le esigenze del 

datore di lavoro. La legge del 1975 rileva come il detenuto è, di fatto, reinserito a pieno 

titolo nell’attività lavorativa della società libera, di cui condivide orari e ritmi. 

Le misure alternative, introdotte dalla legge del 1975 e dai successivi interventi 

legislativi (soprattutto la l. 663 del 1986, c.d. “legge Gozzini” e la l. 165 del 1998, 

conosciuta come “legge Simeone-Saraceni”) hanno apportato novità e modifiche che 

sono le seguenti: l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova in 

casi particolari, la detenzione domiciliare; le misure alternative alla detenzione nei 

confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria; 

l’ammissione al regime di semilibertà. 

La liberazione anticipata, invece, consiste in una riduzione della pena pari a 

quarantacinque giorni, per ogni sei mesi di pena espiata, compreso il periodo di custodia 

                                                                                                                                                                          

 
12 Ibidem p.157 
13

 www.ristretti.it/areestudio/lavoro/smuraglia/legge.htm 
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cautelare e di detenzione domiciliare, e riguarda il detenuto che ha tenuto una regolare 

condotta ed ha anche partecipato all’attività di osservazione e trattamento. 

Esaminiamo ora i principali benefici e le misure alternative alla detenzione. 

Articolo 21 – lavoro esterno 
Si chiama anche "lavoro esterno", perché prevede la 
possibilità che i detenuti escano dal carcere per 
lavorare, o studiare. 

Affidamento in prova ai 
servizi sociali 

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono 
essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo 
di pena) inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni 
quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcool 
dipendenti). 

Arresti domiciliari  

Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli 
indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di 
controllo più leggero, rispetto alla carcerazione 
preventiva e, comunque, non può prolungarsi oltre certi 
termini, commisurati alla gravità del reato contestato. 

Detenzione domiciliare 

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono 
essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo 
di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari 
necessità famigliari, di lavoro, etc., i condannati con 
pena inferiore ai quattro anni. 

Liberazione anticipata 

È uno sconto di pena, pari a quarantacinque giorni ogni 
semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti 
quale riconoscimento della "buona condotta" 
mantenuta.  

Libertà vigilata  

Si tratta di una misura di sicurezza che è sempre 
imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene 
detentive superiori ai dieci anni. È imposta anche ai 
detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta 
anche ai condannati recidivi e a persone incensurate 
segnalate all’autorità di Pubblica Sicurezza. La libertà 
vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite 
dall’autorità di Pubblica Sicurezza. 

Licenza 

Le licenze possono essere concesse ai condannati 
ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono 
avere, al massimo, quarantacinque giorni di licenza 
ogni anno. Gli internati possono avere quarantacinque 
giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei 
mesi precedenti alla scadenza fissata per il riesame 
della pericolosità sociale. 

Permesso premio 
Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che 
hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, 
secondo la gravità del reato), per coltivare interessi 
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famigliari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono 
trascorrere, al massimo, quarantacinque giorni in 
permesso premio. 

 

Semilibertà 

Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno 
fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni 
famigliari e sociali) e la notte dentro il carcere. Possono 
ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno 
metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi). 

Sospensione condizionale 
della pena 

Può essere concessa, nel momento della prima 
condanna, quando la pena non supera il limite dei due 
anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano 
nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va 
a sommarsi a quella nuova. 

Sospensione di pena in attesa 
dell’affidamento 

Può essere concessa, a chi ha inoltrato richiesta di 
ammissione all’affidamento, se la protrazione dello 
stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per 
la situazione personale o famigliare del condannato. 

Amnistia 
L’amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi 
determina l’interruzione dei processi in corso per questo 
tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino a essere.  

Indulto (o condono) L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. 

Grazia 

Anche la grazia, come l’indulto, condona la pena 
definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo 
diverso. La differenza è che la grazia è a carattere 
individuale, mentre l’indulto riguarda tutti i condannati 
per il tipo di reato condonato.14 

 

In generale, le misure alternative alla detenzione possono essere soggette a revoca 

qualora vengano in essere delle situazioni tali da non consentirne più la prosecuzione 

(ad esempio nel caso in cui la persona non si attenga alle disposizioni).  

Vi è da aggiungere che, contemporaneamente all’assimilazione culturale da parte della 

società di una nuova concezione della pena, si va sempre più affermando un nuovo 

modello di giustizia, chiamato giustizia riparativa. Esso non costituisce ancora, a livello 

costituzionale, un vero e proprio modello alternativo di giustizia, ma fornisce modalità 

d’intervento applicabili allo schema socio-riabilitativo, che a sua volta tende a una 

rivalutazione della vittima del reato nell’interno dell’esecuzione penale. Sperimentata a 

livello internazionale, nella legislazione italiana le possibilità di applicazione della 

giustizia riparativa sono da qualche tempo reperibili nell’ambito dell’istituto 
                                                           
14

 www.ristretti.it/glossario/alternative.htm 
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dell’affidamento in prova al servizio sociale, laddove prevede che l’affidato si adoperi a 

favore della vittima del reato o che presti la sua opera a titolo risarcitorio del danno. In 

tale ambito allo strumento della mediazione penale ha per la prima volta coinvolto nel 

percorso di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti anche le vittime.15 

Da segnalare anche la legge 199/2010, in cui è previsto che, qualora la pena detentiva 

da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, questa possa essere scontata in luoghi 

esterni al carcere. In questi casi, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine 

di carcerazione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la 

pena sia eseguita presso il domicilio. Analogamente potrà essere disposta questa nuova 

“detenzione domiciliare” anche nel caso in cui il condannato sia già detenuto e la pena 

detentiva non superi i diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.  

 

Recenti cambiamenti 

 

Il problema del sovraffollamento delle carceri è un problema che affligge il nostro Paese 

da molti anni. Il rapporto pubblicato dal Consiglio d'Europa riferito all'anno 2012, in cui 

l'Italia è stata ancora tra i Paesi con il più alto tasso di sovraffollamento carcerario. 

Negli ultimi anni perciò, gli interventi del legislatore sono stati tutti finalizzati al 

tentativo di riduzione di tale sovraffollamento, che ha portato a una situazione 

insostenibile in diverse carceri italiane.16  

E’ del gennaio 2013 la Sentenza della Corte Europea di Strasburgo, la c.d.“sentenza 

pilota Torreggiani”, dove pilota significa proprio “punto di non ritorno” (Corte 

Europea) ovvero che troverà applicazione in reclami analoghi, in cui la Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato per il grave sovraffollamento degli istituti 

penitenziari italiani. Il ricorso intentato da Torreggiani e altri detenuti che lamentavano 

condizioni di vivibilità molto precaria è il caso di un’assenza di risposta politica che 

infine è stata colmata, da una Corte di giustizia, attraverso una sentenza pilota che mette 

sotto pressione lo Stato italiano con le sanzioni pecuniarie previste. 

                                                           
15

 http://www.mondodiritto.it 
16

 www.penalecontemporaneo.it 
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È duro costatare che è alla luce di questa sentenza, e non di una riflessione politica, che 

si sta tentando di umanizzare la pena detentiva, dopo che negli ultimi quarant’anni si è 

registrato un progressivo parallelismo tra la crescita dello Stato penale e lo 

smantellamento dello Stato sociale, con il conseguente aumento della popolazione 

detenuta. Infatti, negli ultimi anni, la “incarcerazione di massa” è finita sotto processo e 

i nostri regimi politici sono di fronte a un bivio: continuare a perseguire politiche di 

sicurezza fondate sulla privazione della libertà o invertire la rotta e riscoprire politiche 

di sicurezza sociale compatibili con il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i 

cittadini.17 

Tuttavia, è da costatare che è avvenuto anche un passaggio concettualmente  

fondamentale: se fino a pochi anni fa l’attenzione delle norme era centrata sul soggetto, 

oggi si assiste al passaggio da questo elemento impersonale a quello più concreto di 

persona. Rappresentativa, da questo punto di vista, la sentenza Torreggiani.  

Sono due i provvedimenti principali sullo stimolo della “sentenza Torreggiani”. Il 

decreto legge 1 luglio 2013 n. 78, convertito con modificazioni in legge 94/2013 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”, ricorda che una grossa fetta 

della popolazione carceraria è composta da persone in attesa di giudizio. Perciò il 

provvedimento è andato innanzitutto nella direzione di ridurre l’ambito di applicazione 

dell’istituto di custodia cautelare in carcere. Inoltre ha innalzato da quattro a cinque anni 

il limite di pena previsto per l’applicazione della misura detentiva in carcere. Infine, il 

decreto da un lato ha ampliato la portata della sospensione dell’ordine di esecuzione 

delle condanne, prevedendola nei casi di condanne fino a quattro anni per determinate 

categorie di condannati; dall’altro lato ha contemplato la possibilità di applicare la 

liberazione anticipata già al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, in modo 

da consentire al Pubblico Ministero la sospensione dell’esecuzione nel caso in cui la 

pena per effetto di sconti scenda sotto i tre o quattro anni. 

Il secondo è il nuovo decreto legge del 23 dicembre 2013 n. convertito in legge 

10/2014, che opera proprio sui due fronti di attività. Con riferimento all’eliminazione 

delle cause del sovraffollamento e pertanto la riduzione in ingresso e l’agevolazione in 

uscita dei detenuti dalle case circondariali, tale provvedimento innanzitutto favorisce 
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 Buffa P., Prigioni. Amministrare la sofferenza , Gruppa Abele Onlus, 2013. 
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l’applicazione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari. Esso 

introduce una liberazione anticipata speciale che consente di scalare settantacinque 

giorni per ogni semestre di pena scontata, ma sulla base della prova concreta della 

partecipazione del condannato all’attività di rieducazione. Inoltre favorisce il 

potenziamento delle misure alternative quali l’affidamento in prova per i condannati con 

pene anche residue fino a quattro anni. L'abolizione del divieto di applicare per più di 

due volte l’affidamento in prova terapeutico per condannati tossicodipendenti e alcol-

dipendenti. 

Importante è il contributo del disegno di legge N.92/14 che ha introdotto delle 

disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli 

internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art.3 della Convenzione 

Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A tal fine è stata 

introdotta la possibilità di ottenere un risarcimento, stabilito dal Magistrato di 

Sorveglianza, pari a otto euro per ogni giorno di detenzione oppure la modifica 

dell’Ordinamento Penitenziario concernente la riduzione di un giorno di pena ogni dieci 

espiati. Chi ha perciò subito un periodo di carcerazione, sia a titolo di custodia cautelare 

sia per espiazione pena definitiva, può ottenere questo risarcimento. Le conseguenze di 

queste modifiche a seguito della Sentenza Torreggiani sono state applicate a tutte le 

carceri italiane e quindi anche alla Casa Circondariale di Bergamo. 

Nel carcere di Bergamo dal mese di febbraio 2014, vengono dunque lasciate aperte le 

celle delle varie sezioni, dalle otto alle dodici ore giornaliere, escluse quelle in cui sono 

recluse persone in regimi di detenzione particolare. Tuttavia, anche i detenuti che 

appartengono alle tre sezioni escluse da questo beneficio, in ogni caso possono usufruire 

di otto ore di libertà al giorno da passare all’aria oppure nelle salette apposite. 

Permangono inoltre in via di definizione da parte della Magistratura di Sorveglianza le 

forme risarcitorie definite dal disegno di legge N.92/14. 
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2. La “detenzione sociale” 

 

Tutte le dinamiche che avvengono dentro un sistema complesso come un carcere 

dovrebbero essere adeguatamente interpretabili con i modelli teorici delle scienze che si 

occupano di organizzazioni umane. Riconoscere questo significa porre un’alternativa di 

pensiero sul carcere ad alcune teorie che sostengono una “specificità penitenziaria” che 

renderebbe l’istituzione carceraria anomala rispetto a tutte le altre organizzazioni e 

quindi impermeabile a qualunque tentativo di miglioramento.  

La specificità penitenziaria lascia il posto a una visione normale della sua 

organizzazione, dove gli interessi e il potere delle sue parti hanno un peso essenziale nel 

processo decisionale e quindi nelle scelte e negli effetti concreti che queste hanno sul 

tipo e sulla qualità della pena che quell’insieme organizzativo esprime. Neppure la 

“iperegolamentazione” può migliorare le cose, anzi rischia di peggiorarle poiché non 

garantisce maggiore fruibilità dei diritti da parte dei detenuti ma, semmai, alimenta una 

maggior attenzione al formalismo da parte dell’amministrazione. Ci troviamo di fronte 

quindi a un bivio. Da un lato la burocratizzazione, dall’altro una gestione negoziale 

valutata, non a torto, elemento di forte criticità seppur non eliminabile rispetto 

all’insopprimibile necessità di garantire il giuridicamente corretto svolgimento del 

percorso detentivo. Sarebbe auspicabile ricercare un equilibrio virtuoso contenendo le 

due modalità entro livelli accettabili.18 

 

 

Sono tre gli elementi che avrebbero reso difficili l’applicazione delle categorie 

giuridiche alle relazioni in carcere: l’isolamento del carcere dal resto della società con 

uno scarso controllo degli abusi e delle violenze, arrivando poi alla violenza intrinseca e 

latente tra custodi e custoditi, con l’aggiunta di un terzo elemento costituito dalle stesse 

caratteristiche della struttura organizzativa dell’amministrazione penitenziaria ancora 

                                                           
18 Buffa P., ivi p.262  
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caratterizzata dai meccanismi tipici di una burocrazia meccanica e una concezione 

formalistica del diritto.19 

Alla luce di queste riflessioni, è importante rilevare la grande responsabilità dei dirigenti 

penitenziari che dovrebbero assumere la funzione di veri e propri gestori politici 

dell’organizzazione assegnatagli. Si configura così una “sussidiarietà penitenziaria” che 

traduce i principi in atti concreti attraverso un processo di negoziazione con gli attori 

che compongono questo particolare sistema carcerario.20 

Inoltre, la popolazione detenuta ai tempi della riforma del 1975 aveva una composizione 

molto più omogenea di quella attuale e la riforma faceva riferimento a questo tipo di 

popolazione. Ricordiamo anche che tale riforma è anche figlia delle lotte dei detenuti 

degli anni ’70 e dalla successiva emanazione di norme interne e internazionali 

finalizzate a stabilire le condizioni minime per affermare il rispetto dei diritti e della 

dignità anche all’interno di un’istituzione totale come un carcere.21 

Negli anni successivi, invece, si assisterà alla sua progressiva segmentazione dovuta 

all’ingresso di persone diverse dallo standard tipico che aveva caratterizzato sino allora 

il sistema penitenziario italiano, a iniziare dai tossicodipendenti e a seguire con gli 

immigrati. Il numero di stranieri in ingresso negli istituti di pena, dagli anni ottanta sino 

ai nostri giorni, è aumentato costantemente. La crescita costante del numero dei detenuti 

è oggi soprattutto determinata dall’incarcerazione di cittadini stranieri.22 

Perciò il carcere non solo soffre per il sovraffollamento, che riduce gli spazi fisici e 

relazionali, o per mancanza di fondi, che rendono difficile mantenere un livello igienico 

e di servizi accettabili, ma anche perché nel frattempo si è modificata gran parte della 

popolazione che accoglie. Molte delle funzioni e delle professionalità presenti in un 

carcere sono oggi inadeguate e sofferenti e questo genera un certo grado di frustrazione 

al quale ognuno reagisce in modo diverso. Il sistema penitenziario italiano, 

caratterizzato formalmente da un modello trattamentale alternativo avanzato, veda dal 

punto di vista organizzativo un’Amministrazione per larga parte rappresentata da un 

Corpo di polizia affiancato da un’esigua minoranza di operatori sociali, nonostante le 

direttive europee affermino il contrario.23 Perciò tutta questa situazione fa scaturire un 

                                                           
19 Sarzotti C, Il campo giuridico del penitenziario,  
20 Buffa P., ivi p.268 
21 Vianello F., Il carcere. Sociologia del penitenziario 
22 Buffa P. Prigioni, amministrare la sofferenza 
23 Buffa P., Ivi p.270 
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aspetto preoccupante della nostra società: la progressiva “carcerizzazione” dei problemi 

sociali.24 Da qualche tempo il carcere sta diventando il luogo della reclusione di una 

serie di problemi un tempo affrontati con politiche di welfare. Ne è prova che il 60% 

della popolazione detenuta è composto dalle fasce più deboli: tossicodipendenti, 

stranieri, senza fissa dimora, sofferenti, psichici. Dati che indicano come il carcere sia 

oggi utilizzato come modo di governo e controllo delle questioni sociali. Come il luogo 

“dell’esclusione sociale continuata, forse permanente” (Zygmunt Bauman) di una 

popolazione sempre più povera e relegata ai margini. Per questo le carceri sono oggi 

sovraffollate come mai è successo nella storia del nostro Paese. E la detenzione penale 

si è trasformata in “detenzione sociale” ovvero la tendenza a utilizzare il carcere come 

forma di controllo e gestione del disagio sociale, al posto delle politiche sociali”25. 

L’approccio al disagio è sempre più nei termini di “colpa e sanzione” che non 

“prevenzione e riabilitazione”. Da molti anni, infatti, il 30% della popolazione 

carceraria è costituito da persone con storie di vita segnate da dipendenza e marginalità. 

La cultura della detenzione sociale, infatti, è l’opposto della cultura dell’inclusione, su 

cui investono gli operatori sociali. E il rapporto fra di loro è direttamente proporzionale, 

cioè più si contrae la prima e più si espande la seconda.  

Negli ultimi decenni i numeri della popolazione carceraria italiana sono sempre 

aumentati. Dai 29.133 detenuti del 1990 si è passati agli oltre 62.000 a fine 2013.26 

Benché nel 2014 il sovraffollamento sia in calo, circa 54.000 detenuti a dicembre 2014 

dovuto principalmente agli ultimi provvedimenti intrapresi, rimane ancora molto da fare 

per cambiare e rendere il carcere un luogo più umano.27 

 L’attuale situazione si spiega anche mediante fattore culturale e sociale: la sempre più 

pressante richiesta da parte della collettività di sicurezza. Una richiesta che è un tratto 

tipico della nostra “età dell’incertezza”28caratterizzata dal non sapere che cosa accadrà 

domani e dal non sapere che cosa sia più intelligente fare. Se l’incertezza come 

sentimento sociale nasce negli anni ’70, è negli ultimi due decenni che letteralmente 

esplode, insieme con la globalizzazione dell’economia. Sull’onda di questa emotività la 

                                                           
24 “Inchiesta sulla carcerizzazione dei problemi sociali ”, in Animazione Sociale  nov 2010 p.32 
25 Ibidem p.32 
26 http://www.ristretti.it/commenti/2014/gennaio/pdf/detenuti_dicembre.pdf 
27 Lacatena A. P., La rivolta dei corpi immobilizzati nelle carceri senza vita,in Animazione Sociale, nov. 
2014 
28 Galbraith J. K., L'età dell'incertezza, Mondadori, Milano. 1977 
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richiesta di sicurezza è fatta coincidere con la funzione repressiva. La risposta all’ansia 

dei cittadini è cercata in leggi che aumentano la risposta penale, concentrando così 

l’attenzione solo su alcuni tipi di reato e su chi li commette, in altre parole i più 

marginali della società. 

Più detenuti si producono, più si enfatizza la consistenza dell’allarme criminalità; e ciò 

non può che comportare, a sua volta, un nuovo innalzamento dei livelli 

d’incarcerazione, in un processo che si auto conferma, essendo senza via di uscita.29 

Nessuno meglio di Bauman ha svelato le complicità della politica che, per la sempre più 

pressante richiesta di maggior sicurezza da parte della società civile, fomenta la paura.30 

La “carcerizzazione” dei problemi sociali non consiste quindi solo nel sanzionare 

sempre più severamente chi commette reati legati a una condizione di disagio e povertà, 

ma nella progressiva rinuncia a investire in una possibile riabilitazione e reinserimento 

dei detenuti. Questa cultura segna un passaggio culturale decisivo nell’approccio ai 

problemi sociali: dalla ricerca d’inclusione come chiave per affrontare il disagio e la 

devianza alla carcerizzazione dei problemi sociali. 

 

Ostacoli alla concessione di misure alternative alla pena 

 

Ciò che il carcere oggi è in Italia forse va lasciato alla definizione di Thomas Mathiesen 

secondo il quale, in tutta la storia, il carcere non ha mai riabilitato gli individui. Ciò che 

invece le carceri hanno ottenuto è stato quello di “prigionizzare i detenuti”, cioè 

incoraggiarli ad adottare modi o abitudini tipiche dell’ambiente penitenziario, 

nettamente separato dal mondo esterno. Oggi il carcere appare più come 

immobilizzatore di corpi che riabilitatore di persone.31 

I risultati dimostrano che l’esclusione dai benefici di legge sembra operare in maniera 

sistematica verso tutti i condannati in situazione di maggior esclusione sociale.  

Infatti, quasi i due terzi della popolazione detenuta italiana di oggi non possiedono più 

le caratteristiche necessarie per presentare istanza per fruire di una misura alternativa e 
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 Da Animazione sociale “Inchiesta sulla carcerizzazione dei problemi sociali ”,  nov 2010 p.38 
30 www.filiarmonici.org/testi.html 
31 Lacatena A. P., La rivolta dei corpi immobilizzati nelle carceri senza vita,in Animazione Sociale, nov. 
2014 
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ottenerne una valutazione favorevole32. Generalmente, tra le persone che arrivano a 

inviare l’istanza al Magistrato, ottengono la concessione della misura quelli che 

dispongono di una rete relazionale più sviluppata. Le persone disoccupate o con un 

lavoro precario sono invece molto penalizzate. Un altro dato indicativo riguarda gli 

stranieri che, secondo diversi studi, rappresentano solo il 10% dei richiedenti, a fronte di 

una presenza in carcere molto superiore (circa il 50%)33. Il fenomeno è spiegabile dal 

fatto che, per l’accesso a una qualsiasi misura alternativa alla detenzione, gli stranieri, a 

parità di posizione giuridica con gli italiani, incontrano spesso ostacoli insormontabili, 

come la mancanza del permesso di soggiorno che, di fatto, impedisce la concessione 

della misura. L’impossibilità di stipulare un contratto di locazione a norma di legge, ad 

esempio, esclude dalla facoltà di scontare una pena presso la propria abitazione, poiché 

l’assenza di una soluzione abitativa regolare impedisce alle forze dell’ordine di poter 

adempiere la funzione di controllo delle prescrizioni della misura. Inoltre, lo status 

d’irregolare è accompagnato dall’assenza di un contratto di lavoro a norma di legge, 

altro elemento di grande rilevanza per l’ammissione alle misure alternative. L’esistenza 

di un’attività lavorativa, infatti, da un lato garantisce che il periodo di esecuzione della 

pena fuori dal carcere sia speso in modo proficuo, dall’altro costituisce spesso un 

incentivo verso la concessione poiché si tende a evitare che il condannato perda il 

lavoro a causa della detenzione e si trovi disoccupato (condizione quest’ultima più 

facilmente criminogena). Ulteriori ostacoli alla concessione di misure alternative alla 

detenzione sembrano essere la scarsa informazione e la mancanza di una difesa di 

fiducia. Anche nelle carceri che offrono la possibilità alle persone prive di permesso di 

soggiorno di eleggere la residenza presso l’istituto stesso, il numero di richieste da parte 

di stranieri molto esiguo34. 

Sin dal 2005 la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dell’ammissione di misure 

alternative nei confronti dello straniero irregolare, così che lo status di clandestino 

(mancanza permesso di soggiorno) non possa rappresentare un automatismo che ne 

provochi l’esclusione: la funzione rieducativa della pena non ammette discriminazioni 

tra stranieri regolari e clandestini.35 

                                                           
32 Buffa P. Prigioni, amministrare la sofferenza 
33 Solivetti M.L., Il sistema penitenziario italiano 
34 AA. VV. Sulla pena al di là del carcere 
35 Lazzaroni M., Lo straniero nel distretto del Tribunale di Sorveglianza di Brescia 
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Infine si deve tener conto degli effetti che la recidiva ha nell’inammissibilità delle 

misure alternative che si stimano non superare il 25/30% del totale e che, visto 

l’andamento delle caratteristiche dei detenuti è destinata a diminuire ulteriormente in 

ragione delle considerazione secondo cui il carcere attuale è sempre più straniero, 

transitorio e impermeabile verso l’esterno36. 

Fondamentale è tuttavia tenere vivo un pensiero sul carcere, rinunciando alle erronee 

semplificazioni che vedono nella reclusione a tutti i costi certe fasce di popolazione 

come soluzione al problema dell’insicurezza sociale. Non solo quindi offrire servizi e 

prestazioni, ma aiutare il contesto sociale a rivedere le proprie credenze, convinzioni, 

pregiudizi producendo conoscenza e cultura nel proprio territorio con la prospettiva a 

lungo termine del “riabilitare e includere” costruendo ponti tra società civile e realtà 

carceraria. È fondamentale perciò promuovere l’idea che i percorsi di reinserimento 

sociale aumentano la sicurezza della nostra società anziché diminuirla: invece, nella 

società del “pensiero sbrigativo”37 questa funzione ponte tra dentro e fuori non trova 

spesso qualcuno disposto ad assumerla. Tutti siamo corresponsabili nell’aiutare la 

società a entrare in contatto con il disagio che essa stessa crea. Oggi il carcere 

rappresenta perfettamente il luogo della pena fine a se stessa, e “soddisfa” il desiderio 

dell’immaginario collettivo di rinchiudere tutte quelle fasce di popolazione considerate 

come minacciose per la propria sicurezza, diventando così una società chiusa dove 

internare, rinchiudere, rimuovere dalla vista. Inoltre sembra troppo difficile far 

prevalere logiche di cura in istituti di pena che paiono sempre più contenitori di 

problemi. Risulta sempre più arduo per gli operatori sociali e gli agenti penitenziari 

trovare un senso in ciò che si sta facendo. È dunque fondamentale per gli operatori 

riappropriarsi della loro funzione considerando fondamentali nel proprio lavoro parole 

come cura, riabilitazione e inserimento sociale. 

 

Lo “spazio pedagogico penitenziario” 

 

Il contesto carcerario non certo è facile, poiché il carcere è, di fatto, un’istituzione totale 

con le sue regole ferree che spesso appaiono incomprensibili, e soprattutto non è 
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37 http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/politica/politica-format/format-serra/format-serra.html 



22 

 

assolutamente semplice “estirpare” una cultura carceraria deleteria sulla mentalità di 

persone che possono avere avuto più o meno lunghe esperienze di carcerazione. 

L’istituzione penitenziaria, con i suoi paradigmi dominanti, in cui: la pena sostituisce la 

colpa. In questa situazione è inevitabile la difficoltà dei detenuti a rendersi disponibili a 

farsi carico di se stessi.38  

In un ambiente difficile come il carcere, lo “spazio pedagogico penitenziario” sembra 

assoggettato a concetti distanti da quello pedagogico: quello della sicurezza, del 

trattamento in chiave biomedica o psichiatrico, quello delle procedure giuridiche. La 

progettazione rieducativa e riabilitativa avviene in modo discontinuo e con una certa 

mancanza di attenzioni pedagogiche. Gli operatori stessi sono ben consapevoli del 

rischio di rigidità, di formalismo, di superficialità nelle relazioni: sanno bene che tutto 

questo va a rinforzare una forte funzionalità e strumentalità nei rapporti e nelle 

comunicazioni allontanandosi da dimensioni di rendere responsabile, di cooperazione, 

di cambiamento e prova di sé senza un minimo spazio per una significazione del proprio 

vissuto.39 Spesso può succedere inoltre che l’esperienza del carcere è vissuta come già 

chiusa nel momento in cui la persona si trova a ottenere una misura alternativa alla 

pena. Risulta fondamentale creare occasioni precise e impegnative per progettare il 

percorso riabilitativo del detenuto insieme con lui, con un patto stabilito con il detenuto 

stesso. Riportare il senso di colpa nella propria storia personale è farne premessa per 

nuovi inizi per impedirne la rimozione.40  

L’accompagnamento sul territorio si fa anche carico di situazioni di degrado ambientale 

e culturale da cui spesso provengono i detenuti: sovraffollamento urbano, periferie 

degradate, carenza di offerte dignitose di lavoro, modelli comportali distorti, prospettive 

di facile guadagno, crisi del welfare, crisi valoriali, sono spesso le cause della micro e 

della macro delinquenza, con effetti devastanti sul tessuto sociale. 

L’accompagnamento sociale si deve radicare nel territorio in cui opera per cerare vere 

occasioni di reinserimento sociale attraverso opportunità lavorative che possano 

garantire un cambiamento di vita reale. In questa situazione, anche attraverso un 

accompagnamento sociale durante una fase delicata di una vita di una persona che sta 

soffrendo o ha appena sofferto l’esperienza carceraria, si dovrebbero limitare il più 
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possibile i pregiudizi, le divisioni e le conclusioni sbrigative e superficiali tra buoni e 

cattivi, perseguendo una volontà inclusiva e riabilitativa nei confronti. Per questo 

motivo è fondamentale evidenziare che: la cultura della società dei giusti con la sua 

retorica del merito e della colpa costituisce un universo chiuso, con pesanti esclusioni. 

Questo tipo di cultura dissolve la responsabilità nel giudizio di colpevolezza. È una 

società, la nostra, che dopo il giudizio non sa volgersi verso il volto del condannato e 

nemmeno verso il volto della vittima41. La cultura del controllo e quella della pena 

repressiva che nei nostri tempi si ri-diffondono affidano alla punizione il compito di 

educare con lo scopo di prevenire condotte devianti, chiudendo nel tempo 

dell’espiazione le persone autrici di reato.”42  

 

Disagio abitativo ed esecuzione penale 

 

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, all’art.19 rileva che: “La mancanza di 

un domicilio regolare non deve costituire motivo per rifiutare o rinviare la liberazione 

condizionale e in questi casi deve essere individuata una soluzione abitativa 

temporanea”.43 La mancanza di un’abitazione, assieme alla mancanza di lavoro, è, in 

effetti, uno dei principali ostacoli all’accesso alle misure alternative alla detenzione 

soprattutto per quelle persone che hanno minori risorse economiche e capitale sociale. Il 

successo del percorso d’inserimento lavorativo e sociale dipende innanzitutto, per chi 

vive questa situazione di difficoltà, dalla possibilità di risolvere il problema abitativo. 

La disponibilità di offerte di accoglienza diverse in base alle esigenze e ai progetti 

individuali e l’avvio di percorsi di accompagnamento abitativo e sociale per ciascuna 

persona accolta, rappresenta allora uno strumento efficace per permettere lo sviluppo 

dell’autonomia economica, abitativa e sociale e per consentire l’acquisizione o 

l’incremento del capitale sociale disponibile.44 
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L’inadeguatezza del sistema di edilizia residenziale pubblica, la marginalità di modalità 

e politiche di controllo e regolazione degli affitti ha prodotto una “questione abitativa” 

ormai sempre più difficile da gestire. In questo contesto è diventato sempre più evidente 

il rapporto tra i fenomeni di povertà e di criminalità e repressione penale di crescenti 

fasce di popolazione. 

Come già detto, le caratteristiche socio-anagrafiche della popolazione detenuta, sia 

italiana sia straniera, mostrano in maniera evidente come essa sia composta per una 

grande parte da persone che occupavano, anche prima dell’arresto, posizioni di 

marginalità sociale. La detenzione inoltre può causare un maggiore aggravamento della 

situazione socio-lavorativa della persona e del suo intorno famigliare, poiché può 

provocare la perdita del lavoro e, in alcuni casi la rottura delle relazioni familiari. Le 

conseguenze della detenzione influiscono, infatti, anche sulle persone legate da vincoli 

familiari, affettivi al detenuto e, indirettamente, sull’intera comunità locale. Sembra 

quindi che per alcune persone la presenza di episodi di detenzione e di condizioni di 

povertà e marginalità sociale rappresenti una sorta di “circolo vizioso”che s’influenza e 

si accresce reciprocamente.45 

Stranieri detenuti e il problema della regolarizzazione sul territorio 

 

La sentenza della Corte di Cassazione del 2005 ha stabilito che anche per gli stranieri 

sottoposti a misure penali prive di permesso di soggiorno e per cui è prevista 

l’espulsione al termine dell’espiazione della pena, non può essere automaticamente 

esclusa la possibilità di usufruire delle misure alternative alla detenzione, poiché tale 

funzione rieducativa della pena non può essere oggetto di alcuna forma di 

discriminazione a danno di cittadini stranieri non in regola con il permesso di 

soggiorno, anche perché il processo di risocializzazione del condannato che essa 

sottende non deve necessariamente attuarsi entro i confini nazionali. Se sulla carta 

questa sentenza ha ribadito come non sia ammissibile alcuna discriminazione tra 

detenuti italiani e stranieri, permane, di fatto, una disparità di trattamento: l’elemento 

fondamentale nel provocare il mancato accesso dei detenuti stranieri alle misure 

alternative sembra essere l’assenza di riferimenti positivi sul territorio che possano fare 
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da garanzia per l’avvio di un percorso di reinserimento sociale e l’indisponibilità di un 

domicilio presso cui scontare l’esecuzione penale esterna.46 

Un altro “circolo vizioso” che si crea “di fatto” e non “sulla carta” è che durante 

l’esecuzione della pena non si pone il problema del permesso di soggiorno; una vecchia 

circolare del ministero del lavoro ha sancito che anche gli stranieri privi di permesso di 

soggiorno possano per tutta la durata della pena lavorare regolarmente anche all’esterno 

del carcere e anche in regime di semilibertà o di affidamento in prova. In ogni caso, si 

tratta di soluzioni a termine e molto costose, per cui è difficile credere che le poche 

risorse destinate all’housing sociale siano rivolte a persone destinate all’espulsione a 

fine pena. In ogni caso, l’assenza di formalizzazione di uno status giuridico regolare per 

quanto temporaneo costituisce un reale ostacolo alla ricerca di soluzioni autonome che 

consentano allo straniero clandestino o irregolare di uscire dalla risposta assistenziale, 

per esempio accedendo a sistemazioni in affitto temporaneo che il mercato immobiliare 

delle città italiane offre a una sempre più cospicua popolazione immigrata.47 

 

“Deumanizzazione” e “riuminanizzazione” del carcere 

 

Il 27 maggio del 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso alla 

sentenza di condanna nei confronti dell’Italia: “Per trattamento inumano e degradante”48 

emessa il precedente 8 gennaio e riguardante il ricorso presentato da sette persone 

detenute. Questo, da un punto di vista giudiziario, ma anche sostanziale, segna un punto 

di non ritorno, proprio perché la Corte ha considerato tale decisione come “sentenza 

pilota”, ovvero vincolante.  

L’inviolabilità della dignità umana affermata e sancita nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea è un pensiero che affonda le sue radici sin dal 

termine della seconda guerra mondiale. Tutte le costituzioni occidentali riportano il 

segno di questa radice legata alla consapevolezza di quanto avvenuto nel corso del 

secondo conflitto mondiale. Così devono essere lette le prescrizioni della Costituzione 
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italiana e, per quanto riguarda l’ambito della pena e delle carceri, l’articolo 27, e il suo 

richiamo all’umanità delle pene. 

Da tutto questo ha preso inizio un lungo cammino che, poco a poco, ha fatto emergere la 

figura di una persona inviolabile, da rispettare in ogni momento e in qualsiasi luogo. In 

questo senso i diritti sono penetrati anche nelle istituzioni totali come il carcere.  

Con riferimento al carcere italiano si attesta l’inizio di questo percorso dalle lotte dei 

detenuti degli anni ’70 del secolo scorso e dalla successiva statuizione di norme interne 

e internazionali finalizzate a stabilire le condizioni minime per affermare il rispetto dei 

diritti e della dignità anche all’interno di un carcere.49 

Oggi, è avvenuto un passaggio concettualmente fondamentale: se fino a pochi anni fa 

l’attenzione delle norme era centrata sul soggetto, oggi si assiste al passaggio da questo 

elemento impersonale a quello più concreto di persona.50 

Il contesto sociale attuale, infatti, è così allargato per cui i diritti non dovrebbero più (o 

quantomeno non solo più) essere calati dall’alto da un legislatore impersonale, ma 

dovrebbero nascere o riaffermarsi anche dal basso sviluppandosi quasi spontaneamente 

dall’infinito pullulare d’iniziative diverse indotte da un innegabile bisogno di diritti che 

si manifesta ovunque e sfida ogni forma di repressione. 

Ci troviamo così di fronte a un mutamento strutturale che fa ormai delle Corti di 

giustizia il caposaldo della garanzia dei diritti fondamentali. Secondo questo punto di 

vista, oggi la magistratura, su alcune grandi questioni sociali, è diventata come una 

“discarica” dei conflitti sociali; nella “frontiera tra diritto e società”, il primo soggetto a 

essere incontrato è ormai, in modo sempre più massiccio, proprio il giudice.51Mentre la 

politica, alla presenza di domande sociali di cui si riconoscono forza e rilevanza, può 

decidere di non prenderle in considerazione, al giudice questa possibilità è preclusa. 

Se le carceri sono strapiene, è perché la politica in questi anni ha cavalcato la richiesta, 

in parte indotta, di sicurezza attraverso il sempre più frequente ricorso alla carcerazione 

quale strumento di rassicurazione sociale, senza tener conto delle conseguenze che 

questo avrebbe determinato sull’impianto giudiziario e penitenziario. Alla fine la 

giustizia ha dovuto fare i conti con gli effetti di queste scelte generando così il suo 

esatto contrario, in altre parole l’ingiustizia diffusa e, da questa, la perdita della dignità 
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per molte persone. Infatti, secondo alcuni studi, per far fronte all’attuale crisi 

penitenziaria sarà necessario un indulto o un’amnistia, o entrambi, ogni quattro/cinque 

anni.52 Rimane il fatto che l’amnistia può ben essere definita come il fallimento della 

politica perché consente di sviare le vere cause del problema ed evitare di affrontare 

questioni oggi gestite penalmente, anche se di natura spiccatamente politico-sociale. 

Tuttavia non sarebbe auspicabile l’adozione di misure indulgenziali e deflattive alle 

quali non facciano contestualmente seguito provvedimenti di più largo respiro, sia 

strutturali sia di politica criminale. Perciò, se non cambiano le politiche sociali e penali, 

non solo il problema del sovraffollamento è destinato a permanere, ma nemmeno 

possono porsi basi sufficientemente solide per consentire l’attuazione dei principi 

costituzionali e dell’ordinamento penitenziario. Occorre innanzitutto una significativa 

inversione di rotta nelle politiche penali e sociali, altrimenti il carcere rimarrà luogo 

della diseguaglianza, dell’abbandono, della disumanità e continuerà a essere ciò che non 

dovrebbe essere.53 

Il rischio oggi è di ripetere quanto già visto dopo l’indulto del 2006. In quell’anno il 

sistema penitenziario era ingolfato da più di sessantamila detenuti e tutti temevano, anzi 

molti lo davano per certo, il tracollo del sistema stesso. L’indulto ridusse tale 

agglomerato umano di diverse migliaia di unità.54 Questo non diede tuttavia spazio a 

riforme di consolidamento o a misure organizzative migliorative della qualità della vita 

dei detenuti. Anzi, in quell’estate molte sezioni furono chiuse in modo da poter 

aumentare l’aliquota degli operatori da inviare in ferie, con il risultato che la 

compressione nelle celle dei reparti rimasti aperti non diminuì particolarmente. Segno 

che il sovraffollamento è spesso agitato quale causa di tutti i mali, ma in realtà è un alibi 

nella sua “oggettività” per non intraprendere la strada delle cose possibili. Secondo i 

dati ufficiali, nel giro di soli tre anni, la popolazione detenuta è risalita e ha superato i 

livelli del 2006.55 

La profonda coercizione indotta dalla pena  detentiva sembra ridurre quest’affermazione 

a una vera e propria eresia. Di primo acchito la carcerazione, per le sue caratteristiche di 

annichilimento, subordinazione e degradazione, non parrebbe lasciare spazio alla 
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dignità umana. In effetti, molti autori hanno descritto il processo di degradazione e 

istituzionalizzazione derivante dall’incarcerazione, evidenziandone le conseguenze 

profonde sia in chi le vive direttamente sia nelle persone sia lo gestiscono. 

Secondo questo punto di vista il carcere non mancherà mai di essere un luogo di “de 

umanizzazione”.56 

Tra le testimonianze di alcuni degli studenti che rivestirono il ruolo di guardia 

nell’esperimento sugli effetti della vita detentiva, condotto da Zimbardo presso 

l’Università di Stanford, si ritrovano le percezioni de umanizzanti dei loro colleghi che 

rivestivano il ruolo di detenuti. Uno, in particolare, giunse ad affermare di aver perso il 

contatto con la loro umanità dimenticando che erano persone. 

Anche da questo punto di vista diversi autori si dicono molto scettici se non addirittura 

sicuramente pessimisti su un’alternativa modalità di gestione carceraria a quella 

custodiale e contenitiva attuale. 

Una parte di questi argomenta tale convincimento con riferimento alle caratteristiche 

burocratico - organizzative. Altri si focalizzano sulle caratteristiche intrinseche alla 

logica della condizione penitenziaria esprimendo in maniera scettica rispetto alla 

concreta possibilità di modificare l’essenza penitenziaria che, nella sua ottica, è 

costituita dal processo di adattamento al contesto culturale carcerario, da lui denominato 

e da allora conosciuto come prisonizzazione. Una parte della dottrina più critica, da 

quegli anni, ha focalizzato la sua attenzione sulle funzioni penitenziarie, dimostrando 

l’inefficacia di quelle dichiarate e rimarcando che lo strumento penale e quello 

penitenziario altro non farebbero che riprodurre l’esclusione sociale.57 

La degradazione del detenuto, la sua sofferenza fisica e psichica, è quanto la società 

chiede al carcere e cercare di invertire il senso di questa domanda sociale è tanto 

apprezzabile quanto irrealistico.58  

In ogni caso è necessario oggi più che mai, anche alla luce della sentenza della Corte 

europea, andare a cercare quei punti di riferimento teorici che ci aiutino a capire come 

poter conciliare dignità e detenzione che sono necessari sia per affrontare la dialettica 

sia accompagnerà un processo di cambiamento di tale portata, sia per guidarci nella 

ricerca degli approcci e delle risposte alle contraddizioni che si dovranno affrontare. 
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Vi è un primo grande pregiudizio da rimuovere per procedere a umanizzare il carcere: è 

quel modo di considerare il sistema-penitenziario come ordinamento separato, al punto  

da impostare un rapporto di supremazia speciale tra l’istituzione e il detenuto.59 

Questa prospettiva implica un’istituzione che sia più che un’amministrazione di cose60, 

ossia che senta il dovere di rimuovere gli ostacoli che si manifestano nell’ambito delle 

sue funzioni rispetto ai diritti dei loro affidati. 

Per tutto questo servono istituzioni che incarnino questa funzione. E se, come abbiamo 

visto, vi è oggi un’inerzia politica, rimane il fatto che le Amministrazioni, compresa 

quella penitenziaria italiana, incarnano istituzionalmente, quella funzione. Questa è una 

delle affermazioni fondamentali su cui basare l’azione riumanizzante del carcere. 

Le raccomandazioni europee rilevano che i diritti delle persone in carcere non possono 

essere subordinati alla mancanza di risorse. Tanto più che molti dei diritti oggi negati 

necessitano, più che di risorse aggiuntive, di un più generale cambio di atteggiamento 

personale e collettivo. Questo significa affermare il principio che è compito di 

un’Amministrazione e dei suoi elementi trovare le soluzioni, senza approfittare degli 

alibi che si nascondono nell’operatività quotidiana della cosa pubblica. 

Un secondo pregiudizio ha a che fare con una visione stereotipata del carcere quale 

istituzione data per inevitabile, le cui forme e modalità sono date per ineluttabili. 

Questo vale per l’esterno quanto per l’interno dell’organizzazione penitenziaria. 

Il dare per scontato il carcere e le sue forme diventa così un fattore di rischio per la 

stessa possibilità di innovarlo. Tale rischio pervade non solamente l’uomo comune, ma 

anche il personale dell’Amministrazione e chi frequenta il carcere come il i volontari e 

gli avvocati.61 Ogni innovazione è sempre accompagnata da un rifiuto. Chiunque abbia 

provato a cambiare un luogo comune sa bene cosa significhi superare le ansie e le 

resistenze dei collaboratori. 

Tutto questo rischia di produrre un effetto autoreferenziale che non può che irrigidire il 

sistema rendendo difficile non solo il tentativo di una sua riforma, ma anche la sua 

umanizzazione. 

A fronte di un quadro così complesso è necessario partire da una visione condivisa 

dell’elemento essenziale del processo di umanizzazione, ovvero della dignità di una 
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persona sottoposta alla restrizione detentiva. Senza questa condivisione diventa 

impossibile mettere in moto un’intera Amministrazione. Tra i pregiudizi più comuni da 

superare, vi è anche il mancato radicamento dell’idea che il rispetto della personalità sia 

un dovere nei confronti del detenuto allo stesso modo che nei confronti del soggetto 

libero, come se il fatto di essere detenuto comporti la diminuzione della propria dignità, 

spezzando questa concezione monolitica della stessa e che, invece, può essere vista 

secondo diverse prospettive. 

In una prospettiva che può essere comunemente presa in considerazione per giudicare 

chi ha commesso un reato, la dignità è caratterizzata da una “concezione dinamica”, per 

cui la violazione delle regole può determinare, se ne estremizziamo le conseguenze, la 

perdita o la mancata conquista della dignità stessa.62Come teorizza G. Jakobs, filosofo 

penalista tedesco, ciò permette l’esistenza di un vero e proprio diritto penale “del 

nemico”, che si affianca al diritto penale ordinario.63 Secondo Jakobs, chiunque venga 

percepito come inopportuno e sgradevole può essere considerato un nemico. In tal senso 

il diritto penale del nemico non si occuperebbe di crimini diversi da quelli considerati 

ordinari, bensì di autori diversi da quelli ordinari, in altre parole coloro che, 

rappresentando un pericolo per la società, sono da neutralizzare per difendersi dalla 

minaccia che portano con sé. Ai nostri fini è importante riportare lo sviluppo logico di 

tale teorizzazione. Qualificare un criminale come un nemico consente di trasferire la 

questione dal piano del diritto a quello della guerra e questo, a sua volta, permette 

l’adozione dei linguaggi e dei metodi propri della guerra in base ai quali il nemico 

diventa un pericolo da annientare. Tale definizione di nemico serve a screditare 

l’avversario portandolo una degradazione sostanziale e nei suoi confronti si sviluppano 

la convinzione e soprattutto la pratica della neutralizzazione preventiva alla 

commissione di un reato o in aggiunta rispetto a una pena prevista. Egli perciò 

diventerebbe in tal modo una non-persona in diritto. Il nemico sarebbe così privato di 

una personalità giuridica e come tale trattato nell’ambito di una relazione non giuridica. 

Se analizziamo la legislazione penale dell’ultimo decennio, intravvediamo con una certa 

fragilità una serie di norme che possono accostarsi, anche in Italia, all’evoluzione che 

Jakobs ha teorizzato. Le discipline penali in materia d’immigrazione clandestina, di 
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stupefacenti e, più in generale, l’incremento delle cause ostacolanti le misure alternative 

alla detenzione rientranti nell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario e il peso che 

è stato dato alla recidiva nella negazione di tale possibilità, sono tutti esempi di un 

aumento di penalità in ragione, più che di un comportamento, dell’appartenenza a 

categorie di persone considerate pericolose.64 Zimbardo parla di una “immaginazione 

ostile” per descrivere la costruzione psicologica che si radicherebbe nelle menti dei 

cittadini e che trasformerebbe gli altri nel nemico. 

In questo caso come in quello della concezione dinamica della dignità si giunge a 

considerare la possibilità di escludere la possibilità stessa di avere una dignità.65 

Si esce da questa prospettiva solamente se si assume che la dignità individuale sia la 

somma di diverse dimensioni e non si restringa a una visione dinamica. In ciascun 

individuo si somma una dignità innata che spetta sempre e comunque e una dignità 

acquisita frutto delle azioni di quell’individuo, che può essere conquistata o perduta e 

poi riconquistata. 

La dignità “innata” sarebbe una dote che spetta all’uomo in quanto tale, 

indipendentemente dal valore o dal disvalore dei suoi atti Questa concezione statica 

della dignità consente alle persone di non diventare cose e le loro cattive azioni non 

possono mai giustificare un trattamento inumano o degradante nei loro confronti. In tal 

senso la mancanza di dignità acquisita non potrà giustificare la completa privazione dei 

diritti, ma solo alcune limitazioni proporzionate alla gravità dei comportamenti negativi 

tenuti. 
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PARTE II 

 

 

 

 

3. Il Comitato Carcere Territorio di Bergamo: storia, attività e 
collaborazioni. 

Il Comitato Carcere e Territorio di Bergamo da anni è impegnato sui temi della giustizia 

e della pena, sia sul piano culturale, sia su quello sociale perseguendo la pienezza dei 

diritti della popolazione detenuta e cercando di limitare il ricorso al carcere, sia nella 

fase  processuale che in quella dell’esecuzione penale. Ciò avviene sostenendo alcune 

attività interne al carcere, e nella realizzazione di progetti di reinserimento sociale sul 

territorio di riferimento. 

I progetti sociali che hanno come beneficiari i soggetti sottoposti a misure limitative 

della libertà personale, prevedono tre tipi di attività principali: l’accoglienza temporanea 

e gratuita presso gli alloggi del Comitato o presso strutture convenzionate, 

l’individuazione di percorsi d’inserimento lavorativo attraverso tirocini osservativi, 

l’accompagnamento sociale sul territorio di riferimento, come ad esempio l’attivazione 

di un percorso di sostegno psicologico o il semplice orientamento ai servizi territoriali. 

Queste attività sono sostenute da alcuni progetti finanziati da Fondazioni bancarie ed 

Enti pubblici. 

La progettazione del Comitato e la sua operatività si avvalgono d’importanti 

collaborazioni: con l’Amministrazione Penitenziaria, il Carcere di Bergamo, U.E.P.E. 

(Ufficio Esecuzione Penale Esterna), P.R.A.P. (Provveditorato Amministrazione 

Penitenziaria); con gli Enti Locali come Regione Lombardia, Provincia e Comune di 

Bergamo, Consiglio di rappresentanza dei Sindaci; con Enti e Associazioni Fondazione 

Cariplo e Fondazione della Comunità Bergamasca, Sindacati Confederali, Università di 

Bergamo e Centro EDA, Caritas Diocesana, Bergamo Sviluppo della CCIAA; con il 

sistema non profit Consorzio Mestieri, Comitato “Diakonia”, Opera Pia Caleppio, 



33 

 

Nuovo Albergo Popolare, Ruah, associazione "Don Milani", Cooperative sociali di tipo 

A e B. 

Accanto ai progetti del territorio, il Comitato agisce  all’interno della Casa 

Circondariale: attraverso la realizzazione di alcuni progetti sociali mediante l’utilizzo 

del beneficio dell’art. 21 O.P., in convenzione con la direzione del carcere e con alcuni 

comuni della provincia di Bergamo, la collaborazione dei propri volontari con l’area 

educativa e trattamentale del carcere per tutte le attività interne programmate, la 

presenza di volontari per il rapporto assistenziale e per l’individuazione delle risorse 

necessarie con la finalità di attivazione di misure alternative alla detenzione, la 

collaborazione con l’UEPE e con i servizi operanti all’interno del carcere e sul 

territorio.  

Infine, il Comitato intende promuovere un sempre maggior coinvolgimento della società 

esterna  sia sul piano operativo che su quello culturale. Sul piano operativo si producono 

iniziative principalmente con le agenzie accreditate per i servizi al lavoro, le 

Organizzazioni Sindacali sia imprenditoriali che di lavoratori, le assistenti sociali dei 

diversi ambiti territoriali, gli avvocati e i rappresentanti della Camera Penale di 

Bergamo. Sul piano culturale sono previste iniziative di sensibilizzazione rivolte alla 

comunità, in particolare rivolte alle nuove generazioni mediante incontri nelle scuole. 

L’attività istituzionale del Comitato si basa anche sulla presentazione dei progetti e delle 

iniziative alla rete dei servizi e degli operatori specializzati attraverso i tavoli di zona e 

il settore della grave emarginazione dell’ambito di Bergamo e della provincia; 

l’attivazione d’iniziative di sostegno a percorsi di reinserimento sociale per detenuti o 

ex detenuti mediante l’attivazione di borse lavoro e tirocini lavorativi. Perciò il 

Comitato Carcere e Territorio, per la realizzazione di percorsi d’inserimento lavorativo, 

si avvale della collaborazione dei quattro sportelli territoriali del Consorzio Mestieri. A 

essi, infatti, compete principalmente lo scouting aziendale, la raccolta delle richieste di 

sostegno nella ricerca di lavoro, la definizione dei progetti individuali, l'eventuale 

attivazione dei tirocini lavorativi e della relativa assicurazione INAIL. 

Diverse sono le cooperative sociali di tipo B presenti sul territorio della provincia di 

Bergamo che collaborano in maniera costante con il Comitato. Esse hanno come finalità 

la riabilitazione, mediante il lavoro, dei detenuti della Casa Circondariale di Bergamo 

che hanno i requisiti di legge e la volontà di ricostruirsi una nuova vita nel rispetto della 
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legalità e di reinserirsi nel territorio di provenienza. Inoltre sono attivi, oppure sono 

state attivate nel passato, alcune collaborazioni con altre realtà del territorio per 

realizzare alcuni progetti di osservazione e accompagnamento rivolti a soggetti in 

particolari situazioni (ex e/o tossicodipendenti), o per interventi di ricerca azione sul 

tema dell’accesso alle misure alternative per detenuti stranieri anche attraverso 

l’attuazione di uno studio di strategie operative per progetti di rientro assistito nei paesi 

di origine. Infine, è in atto da alcuni anni la collaborazione con la Caritas di Bergamo e 

le Suore delle Poverelle per i progetti inserimento abitativo e lavorativo di detenute o ex 

detenute in comunità denominata"Casa Samaria".66 

Sono attive diverse modalità di rete attivate dal Comitato, come l’avviamento di un 

protocollo d’intesa con la Casa Circondariale di Bergamo per l’introduzione di figure 

operative in carcere con funzioni di accoglienza e valutazione della domanda 

d’inserimento lavorativo e abitativo; ciò ha comportato la compartecipazione nella 

gestione con la Direzione del carcere della figura professionale dell’Agente di Rete. 

Tale figura educativa ha il compito, anche mediante la presa in carico di situazioni 

specifiche, di promuovere il collegamento tra la rete interna all’Istituto, 

specificatamente con l’area pedagogica, attraverso la creazione di progetti e 

collaborazione con i servizi presenti di carattere lavorativo, psicosociale, sanitario, e la 

realtà esterna, allo scopo di favorire il coinvolgimento del territorio nel percorso di 

reinserimento sociale dei detenuti; ciò comporta una stretta collaborazione con gli 

operatori dell’area educativa carceraria. 

Inoltre, si è instaurata negli anni una collaborazione continuata con l’U.E.P.E. 

soprattutto per un monitoraggio dei percorsi di affidamento in prova ai servizi sociali. 

Nell’ambito lavorativo è prassi consolidata l’attivazione di alcuni incontri con i referenti 

delle cooperative sociali finalizzati alla divulgazione dei progetti e al miglioramento 

delle connessioni di rete e la costruzione di modalità condivise di collaborazione con i 

servizi d’inserimento lavorativi territoriali (S.I.L., Agenzie interinali del territorio); 

inoltre è proficua la collaborazione con diverse realtà imprenditoriali del territorio per 

l’attivazione di inserimenti lavorativi in ambito privato.67 

 

                                                           
66

 http://www.acterritoriobg.it/attivita.html 
67 http://www.acterritoriobg.it/collaborazioni.html 
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4. I progetti per il reinserimento sociale in ambito carcerario: 
la realtà di Bergamo  

 

Le progettualità attivate dal Comitato Carcere Territorio nell’annualità, sulla base della 

mission dell’Ente, sono la promozione di una sensibilizzazione sociale sul tema delle 

misure alternative, incrementando il numero delle persone che possono beneficiare delle 

medesime, considerando il ricorso al carcere solamente come extrema ratio tra le 

possibili sanzioni penali. Tuttavia, il ricorso alla carcerazione permane comunque come 

modalità principale e preminente di esecuzione della sanzione penale e le misure 

alternative, sia per il loro numero sia per la loro durata, rappresentano ancora oggi delle 

eccezioni sporadiche.  

Per quanto riguarda l’annualità 2013, circa i due progetti che hanno avuto come 

soggetto capofila il Comitato Carcere Territorio, sono pervenute un totale di 210 

segnalazioni, di cui 128 sono stati i soggetti presi in carico ha diverso titolo: 50 soggetti 

come accoglienza abitativa presso gli alloggi gestiti dal Comitato e/o le strutture partner 

e 81 soggetti come inserimenti lavorativi, mediante tirocinio osservativo, presso 

cooperative e/o aziende private, in collaborazione con gli sportelli territoriali del 

Consorzio Mestieri di Bergamo. Quest’ultimo sviluppa una ricerca di contesti lavorativi 

disponibili atti a sperimentare tirocini osservativi sviluppando una rete territoriale tra i 

servizi che operano sul mercato del lavoro. Perciò, parallelamente, per tutti i soggetti 

coinvolti nei progetti di accoglienza abitativa, è stato attivato anche un percorso 

d’inserimento lavorativo. In ogni caso, di norma l’utenza che beneficia d’inserimenti 

lavorativi è stata molto più ampia dei soggetti beneficiari dell’accoglienza. 

Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva con i dati riferiti all’annualità 2013 sui due 

progetti attivati in collaborazione con la Fondazione Cariplo e la Fondazione della 

Comunità Bergamasca: 
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I progetti attivi dell’anno 2014 
 

Per avere il quadro della situazione circa il sistema delle alternative alla detenzione del 

territorio bergamasco, nella seguente tabella sono elencati i dati di contesto circa le 

misure alternative in corso ( aggiornati a giugno 2014) forniteci dall’Uepe di Bergamo: 
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I potenziali destinatari dei progetti sono stabiliti intorno alle 260 unità, con 

un’equivalenza tra le misure attivate nel semestre e quelle archiviate nello stesso 

periodo, con una prevalenza di persone provenienti dal carcere rispetto a quelli 

provenienti dalla libertà o in misura provvisoria. Esigue sono le revoche sia 

dell’affidamento in prova ai servizi sociali (3,6%), sia le revoche dalla detenzione 

domiciliare (5,6%). 

La creazione di una banca dati comune ai diversi progetti che riguardano persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale, consente non solo una puntuale 

lettura degli interventi, sia in forma aggregata sia specifica, ma anche l’affermarsi di 

metodologie condivise pur rispettando la specificità di ciascun progetto. 

Questo comporta la valorizzazione di strumenti di accompagnamento al lavoro, come i 

lavori socialmente utili, che per le loro caratteristiche, tra cui la tempestività e il 

maggior coinvolgimento degli Enti no profit, possono rappresentare uno strumento utile 

da connettere con gli strumenti più tradizionali delle politiche attive del lavoro. Inoltre, 

il coinvolgimento sia della rete istituzionale sia dei partner non risponde solo a una 

logica di supporto all’operatività, ma rappresenta anche un rafforzamento del peso 

politico che è indispensabile per sollecitare un maggior coinvolgimento degli enti 
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pubblici e privati, in particolare le fondazioni, nel reperimento delle risorse. Perciò è 

decisiva un’integrazione delle diverse progettualità a prescindere dalla loro titolarità. 

Occorre comunque che a livello centrale il D.A.P. (Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria) utilizzi con maggior intensità lo strumento della Cassa Ammende, mentre 

a livello regionale lombardo il Tavolo, che vede la presenza simultanea di Regione 

Lombardia, PRAP e Fondazione Cariplo, definisca strumenti integrati e duraturi che 

assicurino continuità ed efficacia agli interventi. 

Diverse sono le progettualità attivate per l’anno 2014 circa il reinserimento sociale e 

lavorativo di detenuti o beneficiari di misure alternative.68 

 

I. A.L.I. 

Il Progetto A.L.I. (Accoglienza Lavoro Inserimento) si pone come obiettivi principali il 

rafforzare e innovare la collaborazione fra Istituzioni, Servizi Territoriali e Terzo 

Settore già in atto nella Provincia di Bergamo, per offrire opportunità e servizi a un 

determinato target di persone condannate, consentendo loro o di accedere direttamente 

dalla libertà alle misure alternative, oppure di accedervi dalla detenzione e di 

mantenerle grazie al supporto territoriale.  

Tali persone devono essere messe in condizione, con gli adeguati supporti e con la 

predisposizione di un accompagnamento socio-educativo, lavorativo e abitativo 

adeguato, di elaborare un progetto di vita che, partendo dalla revisione critica della 

propria esperienza, consenta un positivo rapporto con le comunità di riferimento che 

vanno adeguatamente sensibilizzate.  

In particolare, gli ambiti d’intervento che il progetto si propone sono: il coordinamento 

del sistema, la predisposizione di alcuni servizi alla persona come l’intercettazione e 

l’accoglienza, il lavoro, lʼhousing sociale, l̓accompagnamento sociale sul territorio. 

Infine, la sensibilizzazione al progetto con ore di formazione sia interna sia esterna e la 

valutazione dei risultati e del modello. 

Il target di riferimento previsto dal progetto riguarda persone beneficiarie di misura 

alternativa o potenzialmente beneficiarie di misura alternativa, con una priorità negli 

interventi che sarà assicurata alle donne e ai giovani adulti di età compresa tra i diciotto 
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e i quarant’anni per potenziare le opportunità d’inserimento di persone condannate, 

facilitando in questo modo l’accoglienza territoriale in fase precoce. 

Inoltre si terrà una particolare attenzione ai soggetti agli arresti domiciliari provvisori, 

alle persone con la sospensione della pena in attesa di affidamento ai servizi sociali, i 

soggetti affidati in prova al servizio sociale per il mantenimento della misura 

alternativa, coloro che usufruiscono o che potenzialmente possono beneficiare della 

L.199/2010 in regime di detenzione domiciliare; infine i soggetti condannati con udienza 

fissata per la concessione dellʼaffidamento in prova al servizio sociale. 

 

 II.“Lavoro è cittadinanza” 

Il progetto “Lavoro è cittadinanza” si propone di affrontare il bisogno da parte del 

soggetto beneficiario di riacquisire un certo grado di autonomia individuale che ne 

promuova l'uscita dai circuiti di deriva sociale entro cui si sono ritrovate per motivi 

diversi quali lo sfilacciamento dei legami famigliari e amicali, la perdita del lavoro, la 

condotta deviante e criminale, ecc. cercando così di rispondere alla crisi del mercato del 

lavoro e al sovraffollamento carcerario. 

Come obiettivi principali il progetto cerca di realizzare una riqualificazione 

professionale individuale, il perseguimento e l'attuazione della stabilizzazione 

lavorativa, l'acquisizione dell'autonomia possibile sia in termini economici che sociali. 

Il modo di realizzazione avviene attraverso l’offerta di percorsi personalizzati alla 

valutazione delle capacità individuali e professionali, mediante l’attivazione di tirocini 

extracurriculari e/o borse lavoro, l'avvio di percorsi d’inserimento lavorativo con la 

predisposizione di un monitoraggio costante dei singoli percorsi. 

  

III. “Liberi di lavorare”  

 

Il progetto ha voluto di rafforzare e innovare la collaborazione fra Istituzioni, Servizi 

Territoriali, Terzo Settore e mondo delle imprese già in atto nella provincia di Bergamo 

in modo da definire un modello stabile che offra opportunità e servizi al target di 

persone condannate, consentendo loro di accedere alle misure alternative oppure di 

mantenerle grazie al supporto territoriale. Tali persone devono essere messe in 

condizione di elaborare un progetto di vita che, partendo dalla rivisitazione critica della 
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propria esperienza, consenta un positivo rapporto con le comunità di riferimento. Ci si 

propone di sviluppare un modello d’intervento che, dal livello attuale di sinergie e 

collaborazioni, si strutturi come sistema omogeneo, integrato e potenziato.  

Tra gli obiettivi generali, vi è l’incremento di opportunità d’inserimento lavorativo, sia 

potenziando i canali d’intercettazione e di accoglienza, sia agevolando 

l'accompagnamento a soluzioni stabili di autonomia, l’attuazione di azioni di 

sensibilizzazione sul territorio sia verso le Istituzioni che verso i soggetti sociali per un 

maggior coinvolgimento operativo e per l’acquisizione di un approccio culturale 

adeguato. Specificatamente il progetto si propone di allestire un tavolo specifico di 

coordinamento e di collegamento tra tutti i partner del progetto, attraverso la 

costituzione di una “cabina di regia” provinciale, di condividere con gli enti proponenti 

le situazioni da prendere in carico in modo da proporre progetti mirati costruiti sulle 

necessità delle persone e, infine di fornire un’opportunità alle persone di sperimentarsi 

in ambienti lavorativi per iniziare a pensare al loro futuro dopo la fine della pena, 

tentando fornire un supporto a chi non riesce a trovare un lavoro anche dopo il termine 

dei percorsi di tirocinio. 

 

 IV.“AbitiAmo la città”  

 

Il bisogno specifico a cui questo progetto si rivolge è rappresentato dalla situazione di 

sovraffollamento del carcere e dai provvedimenti governativi (es. D.L.199/2010) che 

richiedono un potenziamento dei percorsi esterni al carcere nell’esecuzione penale. 

Inoltre negli ultimi anni le risposte che il Comitato ha dato, pur molto sopra del 

previsionale, non sono state in grado di soddisfare tutte le richieste. Occorre precisare 

che il Comitato Carcere e Territorio è l’unica associazione che in Provincia di Bergamo 

ha sviluppato una progettualità sull’esecuzione penale in area adulta, poiché le 

Istituzioni e i soggetti associati riconducono a esso la pianificazione dei propri 

interventi. 

Le risposte istituzionali registrano la totale assenza del livello ministeriale, che lascia in 

capo agli Enti Locali e alle Fondazioni ogni intervento che vada oltre gli aspetti 

puramente connessi all’amministrazione della giustizia, lasciando scoperto il grave 

problema del fine pena e dell’esecuzione penale sul territorio, rispetto alla quale l’Uepe 
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non ha risorse che vadano oltre le competenze di verifica e controllo. Le persone accolte 

devono avere un’attività lavorativa contestuale e devono essere autonome, sia rispetto 

alle problematiche personali, sia circa la ricerca di soluzioni abitative autonome, 

considerata la temporaneità dell’accoglienza. 

 L’obiettivo specifico circa le accoglienze abitative e/o comunitarie nell’ambito di 

questo progetto per l’anno 2014 è quello di offrire spazi abitativi temporanei e relazioni 

sociali per raggiungere un’autonomia mirata al reinserimento sociale. L’accoglienza si 

determina tramite le richieste e le segnalazioni formulate da diversi “addetti ai  lavori” 

interessati, quali operatori del carcere, operatori sociali, UEPE, assistenti sociali, 

familiari, ecc., oppure è lo stesso soggetto detenuto che segnala il proprio caso. Per i 

soggetti con condanna definitiva è decisiva la valutazione del piano trattamentale 

interno redatto con l’equipe educativa del carcere di Bergamo.  

Per i soggetti che all’esterno del carcere sono sottoposti a misure limitative della libertà 

personale, l’accoglienza è determinata con gli educatori e i servizi di riferimento. 

Durante la definizione della progettualità sono precisati gli accordi con l’interessato e i 

soggetti che hanno in gestione gli alloggi. 

Nel periodo da gennaio ad agosto 2014 sono state accolte negli alloggi quindici persone, 

di cui otto già presenti a fine 2013 e sette nuove accoglienze; sei sono stranieri e nove 

gli italiani, tutti di genere maschile. Sei sono le persone che hanno terminato il progetto 

di accoglienza con cinque autonomie in alloggi con contratto di affitto, e un rientro in 

patria a fine pena per decreto di espulsione. Parallelamente perla quasi totalità delle 

persone coinvolte nel progetto di housing sociale, è stato attivato anche un percorso 

d’inserimento lavorativo in collaborazione con gli sportelli territoriali del Consorzio 

Mestieri della provincia di Bergamo, mentre una persona aveva una propria risorsa 

lavorativa in autonomia. Nell’alloggio gestito dal Comitato e destinato all’ospitalità dei 

famigliari dei detenuti nel suddetto periodo, sono stati accolti, in tempi diversi, quattro 

nuclei famigliari; nello stesso alloggio sono tre i detenuti della Casa Circondariale che 

hanno usufruito di più permessi premio concessi dal Magistrato di Sorveglianza. 
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V. “L'alternativa su misura”  

 

Il progetto è rivolto a persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e si 

pone come obiettivi l’intercettazione del bisogno d’inclusione sociale e presa in carico; 

la promozione e l’incremento l’accesso alle misure alternative, l’agevolazione 

dell’inserimento abitativo di persone prive di riferimenti famigliari e abitativi propri, il 

rafforzamento dell’equilibrio personale di soggetti fragili.  

L’operatività è supportata da un significativo numero di partner (sei). Tra essi si registra 

l’acquisizione di una nuova collaborazione con l’Azienda ospedaliera “Giovanni XXIII” 

che supporta l’intervento sulla fragilità psicologica, creando il presupposto di una 

maggiore collaborazione con i servizi specialistici territoriali. Tuttavia, affinché le 

azioni dispiegate nel Progetto possano configurarsi come efficaci e duraturi interventi 

volti a consolidare i progetti di vita dei beneficiari, è necessario che se integrino con le 

politiche sociali più generali sia nell’ambito della casa, che in quello del lavoro, che in 

quello dei servizi. Questo presuppone l’esistenza di una rete di collaborazioni sia nella 

fase dell’individuazione del bisogno, che in quella degli interventi che in quella degli 

sviluppi duraturi degli stessi. 

I destinatari del Progetto sono persone spesso segnate da esperienze di vita 

problematiche che hanno cancellato o fortemente ridimensionato i legami famigliari e 

sociali oltre che le risorse materiali che rendono possibile una vita dignitosa nella 

legalità; pertanto solo l’elaborazione di progetti integrati e mirati può dare risposte 

significative capaci di impattare in modo efficace sul progetto di vita. Perciò è 

necessaria una strategia che renda possibile un intervento precoce e graduale sui 

problemi individuati e costruisca un percorso virtuoso e sinergico tra Istituzioni, servizi 

territoriali e Terzo Settore. 

In diversi casi, specie per soggetti che provengono dal carcere, si registra una mancanza 

di soluzioni abitative proprie per cui si rende necessario attivare situazioni di 

temporanea accoglienza o negli appartamenti o nelle strutture messe a disposizione dai 

partner per i casi di minore autonomia, o che richiedono un’osservazione e un 

accompagnamento educativo maggiore. In particolare, ogni partner favorisce una 

specifica tipologia di utenza pur nell’omogeneità dell’intervento educativo: ad esempio, 

l’associazione Diakonia attraverso “Casa Samaria” per le donne, l’associazione don 
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Milani per adulti di età non elevata, il Nuovo Albergo Popolare per persone che 

presentano scarsa autonomia abitativa anche con esperienza di senza fissa dimora, 

infine, la cooperativa sociale Ruah per stranieri. 

Perché tale azione non assuma un mero carattere assistenziale, è necessario che, durante 

l’accoglienza, si sviluppi un’azione educativa finalizzata ad attivare nuove relazioni 

sociali dalla cura degli interessi espressi dagli ospiti nel tempo libero, a ricercare 

l’eventuale ricomposizione degli eventuali legami famigliari, ad accompagnare gli ospiti 

all’acquisizione di una maggiore autonomia avvalendosi degli strumenti delle politiche 

sociali della casa. 

A tali compiti provvedono dia gli educatori professionali previsti dal Progetto, sia una 

decina di volontari messi a disposizione dal Comitato Carcere e dal partner Diakonia.69 

Dati Riassuntivi alternativa su misura- Anno 2014 

Numero di utenti in carico per classi di età e genere 

  

 

 

 

Numero di utenti in carico per nazionalità 

            Servizi specialistici coinvolti 

 

 

 

 

 

 

Accompagnamenti lavorativi  

                                                           
69 http://www.acterritoriobg.it/progetti.html 

N° utenti Età 
5 18/25 
9 26/35 
3 36/50 
13 51/60 
 TOTALE  40 

Genere 
Maschi 32 

Femmine 8 
TOTALE  40 

N° utenti Nazionalità 

22 Italiani 

2 
Repubblica 
Dominicana 

8 Marocco 
1 Cuba 
1 Egitto 
1 Nigeria 
1 Romania 
2 Senegal 
1 Uruguay 
1 Albania 
 TOTALE 40 

Tipologia di Servizio N° utenti 
SerT 13 

Neuropsichiatria 1 
Accompagnamento 

psicologico 
7 
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N° segnalazioni ricevute (TOTALE)  

N° di percorsi avviati 9 
N° di percorsi conclusi 4 
N° di percorsi conclusi con assunzione 2 

Di cui: 

a tempo determinato di un anno 2 

a tempo determinato superiore a un anno 0 

a tempo indeterminato 0 

N° di percorsi  interrotti 3 

Di cui: 

n° interrotti per motivi sanitari 1 

n° interrotti per passaggio ad altro progetto 2 

 

Accompagnamenti abitativi 

N° di segnalazioni ricevute  (TOTALE) 55 

N° di persone accolte in alloggio 26 
N° di persone accolte in strutture partner 11 
N°di persone solo con progetto di sostegno al reddito 3 
N° di progetti conclusi in alloggi 11 
N° di progetti conclusi in strutture partner 1 
Di cui: 
   N° di progetti conclusi con abitazione autonoma 9 
   N° ………………  
Durata media di permanenza  7 mesi 

N° di progetti interrotti  3 

Di cui  

   Interrotti per mancanza di requisiti per il proseguimento del progetto 1 

   Interrotti per rientro in carcere per sopraggiunto definitivo 1 

   Interrotti per passaggio in altra struttura (psichiatria) 1 

 

Segnalazioni e prese in carico  

N° di segnalazioni ricevute (TOTALE)  55 
N° segnalazioni  provenienti dai soggetti della rete   
Di cui  
 n° provenienti da UEPE 5 

 n° provenienti da équipe educativa Carcere 36 
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 n° provenienti da partner: Casa Samaria 8 

 n° provenienti da partner : Patronato Sorisole  2 

 n° provenienti da Servizi Sociali Territoriali 2 

N° provenienti da altri (legali, familiari, privati, …) 2 

 

Quadro riassuntivo progetti anno 2014  
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5. Il ruolo dell’ educatore nei progetti di housing sociale 
nell’ambito carcerario: l’esperienza  nel servizio  

 

Nel lavoro educativo in ambito carcerario s’incontrano alcune resistenze specifiche 

come pure alcune linee di costruzione delicatissime e difficili.  L’incontro con l’altro è 

sempre in qualche misura una ferita, perché vi giochiamo un esercizio di forza. Non a 

caso alcuni pedagogisti parlano dell’educazione come dello sforzo per rompere insieme 

delle resistenze per poi costruire insieme: entrambi i movimenti la costituiscono.70 

La prima resistenza da rompere nasce dalla sostituzione dell’astrazione giuridica alla 

sostanza del reato (“la pena che sostituisce la colpa”71). Inevitabile quindi fare i conti 

con la difficoltà dei detenuti a rendersi responsabili di ciò che hanno commesso. 

Claudia Mazzucato ci suggerisce una “filosofia politico-criminale del fare piuttosto che 

del subire” che permetta a chi abbia commesso un reato di mettersi in gioco in maniera 

attiva mettendo a frutto le proprie capacità, conoscenze e competenze: sollecitandolo a 

mettere di nuovo in campo quelle risorse personali che la pena detentiva finisce, invece, 

per rinchiudere.  

Una seconda resistenza si trova nella società del merito e delle colpe che lascia 

pochissimo spazio alla responsabilità, all’assunzione personale della colpa e 

all’attivazione del riscatto, della riconciliazione. Esci dalla colpa solo col “riequilibrio”, 

pagando ciò che hai commesso; ma così non è sufficiente, poiché la ferità resterà lo 

stesso. La tua vita cambia, sia che tu sia vittima o che tu sia colpevole. Dovrebbe 

cambiare anche per l’operatore che incontrando il colpevole, qualche volta la vittima, 

scopre che può incontrarlo davvero soltanto se non si ritiene innocente, soltanto se lo 

muove anche un senso di debito, in qualche modo un senso di colpa originaria. Quella 

che porta all’attenzione dell’altro, al sentire nel profondo dell’altro, che non ci fa sentire 

giustificati. Servono uomini e donne che non facciano finta che nulla sia successo e non 

collaborano a creare rimozioni, ma che curano la possibilità di nuovi inizi.72   

                                                           
70

 Lizzola I., L’educazione nell’ombra. op. cit. 
71

 Marchetti I., Mazzuccato C., La pena in castigo , op. cit. 
72

 Lizzola I., L’educazione nell’ombra. op. cit. 
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Infine, la resistenza riguardo a una effettiva trasformazione personale. Resistenza che 

impedisce la conquista di una complessità e di un’apertura, “la lettura di un tempo altro 

per sé”.73 Trasformare il “così è stato” in “così ho voluto”, passaggio necessario e duro, 

per niente immediato e semplice. Occorre maturare che contano altre cose nella vita, 

che la prepotenza è ingiusta, che è ingiusto violare, recidere legami, ingannare, fare 

male. C’è bisogno dunque di relazione, che altri credano con me, altrimenti del 

pentimento non ci si fida, anche quando lo si prova.74 

In questo quadro concettuale, il Comitato Carcere Territorio negli anni ha costruito 

progressivamente, tramite la collaborazione di vari enti privati e pubblici sul territorio, 

una rete di alloggi di accoglienza temporanea finalizzati all’ospitalità di persone 

ammesse al beneficio della misura alternativa alla pena o che hanno da poco tempo 

terminato di scontare una condanna in carcere. Nella gestione di tali progetti di 

accoglienza il Comitato si avvale della collaborazione di due educatori professionali e di 

un gruppo di dieci volontari della Caritas. 

Gli alloggi a disposizione destinati all’ospitalità di persone in alternativa alla pena sono 

undici, nove a Bergamo città e due in provincia. In aggiunta vi è un alloggio destinato a 

ospitare detenuti in permesso oppure i famigliari dei detenuti. Gli alloggi sono così 

ripartiti: sette a carico del Comitato Carcere e Territorio di Bergamo, di cui tre alloggi 

dati in uso dal Comune di Bergamo, due di proprietà dell’Aler (Azienda lombarda per 

l’edilizia residenziale a Bergamo) e una della cooperativa sociale Ecosviluppo; due a 

carico dell’Opera Pia Maria Caleppio Ricotti di Bergamo; due a carico di parrocchie 

della diocesi di Bergamo; altre accoglienze, gestite con altri operatori e volontari, 

avvengono in quattro  comunità dislocate sul territorio bergamasco. 

La finalità principale dell’aspetto sociale è lo sviluppo di un’amministrazione della 

Giustizia riparativa e riconciliativa, in particolare, con i progetti di accoglienza per un 

utilizzo di risorse abitative per chi ne è privo, atti a favorire un accesso alle misure 

alternative alla carcerazione. Da oltre vent’anni vi è una buona capacità di 

collaborazione e condivisione, costante e reciproca con i Servizi, le Istituzioni del 

territorio e il volontariato sul territorio di Bergamo. 

                                                           
73

 Lizzola I., L’educazione nell’ombra. op.cit. 
74 Lizzola I., L’educazione nell’ombra. op.cit. 
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Le criticità principali che riscontriamo nella quotidianità del servizio sono la continua 

alternanza e il cambio periodico di referenti nelle Amministrazioni Pubbliche e 

soprattutto all’interno dell’U.E.P.E; ciò comporta un costante impegno di 

rinegoziazione delle prassi di collaborazione e di proficue nuove relazioni. Inoltre vi 

sono alcune norme legislative che vedono come prioritaria la pena scontata in carcere, 

rendendo arduo il compito di compiere percorsi di giustizia riparativa. Infine, la 

condizione di precarietà economica, con la perdurante crisi economica in atto, dovuta 

principalmente a progetti regionali annuali o al massimo biennali che, non diventando 

una risorsa strutturale di programma nel bilancio regionale, provoca in questo modo una 

sostanziale contrazione delle risorse a disposizione. 

Tuttavia sono presenti delle buone prassi consolidatesi negli anni di attività in cui la 

presenza anche “politica” del Comitato Carcere e Territorio ha potuto sviluppare nel 

corso degli anni una piattaforma di confronto continuo e costante tra l’ Istituzione 

Pubblica e il Privato Sociale che si occupano di Amministrazione della Giustizia. In 

aggiunta a ciò è positivo l’aver creato tavoli appositi periodici di coordinamento 

concernenti le varie problematiche e i diversi aspetti dell’accoglienza: ciò rende 

possibile uno scambio d’idee e punti di vista circa le situazioni da monitorare che è 

fondamentale per una buona riuscita del percorso riabilitativo. Infine, la costante 

attenzione per lo sviluppo di una rete di Servizi di accoglienza del territorio 

coinvolgendo anche le comunità parrocchiali e sviluppando spazi e luoghi di riparazione 

sociale, tra cui le convenzioni con il Tribunale e con l’UEPE di Bergamo. 

L’accoglienza si determina tramite le richieste e le segnalazioni formulate da diversi 

“addetti ai lavori” interessati, quali operatori del carcere, operatori sociali, UEPE, 

assistenti sociali, familiari, ecc., oppure è lo stesso soggetto detenuto che segnala il 

proprio caso. Per i soggetti detenuti con una pena definitiva, è decisivo per l’accesso 

alle misure alternative al carcere, oltre naturalmente essere nei termini di legge, anche la 

valutazione del piano trattamentale interno al carcere.  

Per i soggetti che all’esterno del carcere sono sottoposti a misure limitative della libertà 

personale, l’accoglienza è determinata con gli educatori e servizi di riferimento. 

Durante la definizione della progettualità vengono precisati gli accordi con l’interessato 

ed i soggetti che hanno in gestione gli alloggi. Esiste perciò un accordo scritto e viene 

firmato dall’interessato alla presenza dei due educatori di riferimento, e ciò può avere 
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luogo sia all’interno sia all’esterno del carcere, durante uno o più colloqui di conoscenza 

e di progettazione di accoglienza. Esiste inoltre un progetto scritto che fissa obiettivi e 

tempi di accoglienza. 

Mediamente ogni due mesi si svolgono colloqui di verifica che riguardano il progetto di 

ogni singola persona ospite; inoltre, negli alloggi con più presenze al loro interno, si 

esegue un colloquio di verifica di conduzione delle relazioni dell’appartamento. La 

supervisione di tutti i progetti di housing sul territorio è affidata al responsabile Caritas 

del progetto Giustizia, cui ciascun educatore o volontario può rivolgersi anche per 

compiere alcune verifiche personali. Perciò esistono infine dei momenti di verifica e di 

coordinamento tra gli educatori e i volontari, tali incontri avvengono a cadenza mensile. 

L’esperienza consolidata negli anni ci insegna che è buona prassi che gli operatori 

professionali interessati nei progetti di housing sul territorio abbiano la possibilità di 

incontrare e conoscere il soggetto detenuto già all’interno del carcere per fissare corrette 

modalità di condotta e comportamento. 

La rete di collaborazioni con soggetti pubblici e privati interessati sul territorio costruita 

negli anni, ci permette frequentemente di attuare assieme all’accoglienza percorsi 

lavorativi, esperienze di tirocinio e attività di volontariato per le persone accolte negli 

alloggi. 

I destinatari del progetto in questione sono sempre di più affetti da grosse e complesse 

problematicità quali dipendenza, grave emarginazione, disagio psichico e, 

particolarmente per gli stranieri, l’assenza di un permesso di soggiorno, sono tutte 

situazioni che rendono difficoltose le relazioni e i percorsi di reinserimento sul 

territorio. 

Negli anni abbiamo riscontrato che spesso i nostri alloggi diventano facili obiettivi e 

bersagli delle problematicità riguardanti il vicinato e il condominio, dovuto soprattutto 

ad  una certa  diffidenza  nei confronti dei soggetti ospiti. 

Inoltre il raggiungimento della piena autonomia abitativa alla fine del periodo di 

accoglienza concordato, diventa sempre più arduo, soprattutto dovuto ad alcune 

difficoltà economiche personali, all’incapacità per alcuni di gestione e di risparmio del 

denaro guadagnato, e per il difficile reperimento degli alloggi a basso costo nel 

“frastagliato” mercato immobiliare. Infine, le difficoltà educative maggiori avvengono 

nella relazione con i soggetti che percepiscono il sostegno, l’accompagnamento e la 
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verifica come una sorta di “intrusione” nelle proprie storie personali, e che perciò 

desiderano fruire del percorso offertogli solo in maniera strumentale.75 

Sono diverse le mansioni svolte dall’educatore dell’housing sociale, tra cui i colloqui a 

cadenza settimanale con gli utenti degli alloggi, mediante il monitoraggio e la verifica 

costante circa l’andamento del percorso, la partecipazione a cadenza mensile ai diversi 

tavoli di coordinamento con i referenti dei progetti housing sociale e lavoro; il 

coordinamento e gestione rete dei volontari Caritas presenti negli alloggi, 

l’organizzazione della riunione di coordinamento operatori e volontari a cadenza 

mensile; la collaborazione assidua e continuata con gli enti partner; la manutenzione e 

gestione degli alloggi; il coordinamento dei contatti, la gestione e la distribuzione del 

Banco Alimentare e Banco building cui il Comitato Carcere Territorio è Ente aderente; 

la collaborazione nell’elaborazione e nella scrittura progetti finanziati da enti pubblici e 

privati; la promozione di eventi e incontri sul tema carcere, mediante attività come 

l’aggiornamento sito web internet del Comitato Carcere e Territorio e la partecipazione 

a momenti di testimonianza nelle scuole e/o gruppi del volontariato bergamasco con la 

finalità di sensibilizzazione sul tema della giustizia riparativa e riconciliativa. 

Il ruolo di educatore quindi è orientato verso un’attività di recupero e di riabilitazione 

del detenuto che spesso si traduce in un processo non lineare, lungo e complesso, con 

fallimenti e possibili ricadute. L’operatore dell’housing è in grado di sviluppare progetti 

e assumere iniziative verso l’esterno, di accompagnamento e di sostegno progettuale. 

Per un maggiore risultato in termini di efficacia dell’intervento, è necessario che 

l’operatore si coordini con tutti i soggetti interessati che operano sia all’interno del 

carcere sia all’esterno dello stesso, per la realizzazione di azioni integrate tra le diverse 

figure professionali; è altresì importante che l’operatore sia considerato, soprattutto 

dagli utenti stessi, come una figura di supporto, non intrusiva e non troppo 

“istituzionale”, ma necessaria di accompagnamento e di sostegno e facilitazione al 

reinserimento nella società.  

Per quanto riguarda le complessità più strettamente legate al rapporto educativo con 

l’utente si riscontrano alcune difficoltà riguardanti l’aspetto personale e privato a 

reggere i sentimenti di onnipotenza/ impotenza che questo tipo di lavoro genera e quindi 

le difficoltà a elaborare la rabbia, depressione e sensi di colpa che ne conseguono. 
                                                           
75 Dagli atti della Giornata di studio sull’housing sociale Caritas Bergamo , settembre 2011 
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L’alternanza e, a volte, il conflitto nella convivenza tra il ruolo che impone certi 

atteggiamenti di rigidità e il desiderio di fare ciò che si vorrebbe per le persone, la 

mancanza di un valido “contenitore” di ansie degli operatori, la paura di essere 

continuamente “usati” nel rapporto educativo, la necessaria implementazione del lavoro 

di equipe per affrontare questi aspetti emotivi del vissuto educativo.76 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
76 Caritas italiana, Liberare la pena. Op. cit. 
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Conclusioni 
 

Gli orientamenti espressi dalla politica penitenziaria e penale nazionale, in particolare 

negli ultimissimi anni, affermano con decisione l’importanza del sistema delle misure 

alternative e di conseguenza la “faticosa” tendenza all’utilizzo della pena in carcere 

solamente come extrema ratio. Da qui si è avviato un processo normativo con la 

riduzione del ricorso al carcere che si è sviluppato su due assi principali: uno è 

l’incentivo alle misure alternative per chi si trova detenuto ampliando i termini in cui si 

possono ottenere questi benefici e dall’altra parte agendo soprattutto sull’entrata in 

carcere attraverso l’istituto della “messa alla prova”. Ai sensi della recente L.67 si 

predispongono le indagini di servizio sociale e i programmi di trattamento per i soggetti 

che chiedono la sospensione del procedimento con l’istituto della “messa alla prova”. 77  

Tale istituto è rivolto principalmente a reati cosiddetti “minori” ed è davvero una novità 

assoluta nel panorama italiano, poiché consente a persone non condannate di poter 

svolgere un lavoro di pubblica utilità, monitorata mensilmente dalle assistenti sociali 

dell’Uepe e, al termine, se il percorso ha un riscontro positivo, il reato è estinto, 

ottenendo di nuovo una fedina penale “pulita”.78 

Dal punto di vista normativo questi provvedimenti vanno nella direzione auspicata. 

Permane il problema evidente che questi interventi normativi non tengono conto delle 

caratteristiche dei destinatari delle stesse che sono in grande prevalenza soggetti che  

versano in gravi difficoltà sociali, perciò sono privi di casa e di lavoro. 

In prospettiva però sembrano esserci le condizioni che fanno presumere a un 

rafforzamento delle misure alternative.  

A tale scopo, andrebbero innanzitutto aumentate le risorse necessarie ad assicurare i 

servizi come gli inserimenti lavorativi e abitativi essenziali per la concessione reale 

delle misure stesse. Non basta però l’incremento quantitativo di tali risorse da parte dei 

soggetti pubblici. Esse devono essere integrate con quelle private sviluppando 

soprattutto, attraverso anche le collaborazioni con le fondazioni, una progettualità 

omogenea che superi la logica della singola annualità. 

                                                           
77 http://www.tribsorv.brescia.giustizia.it/uepe.aspx 
78 Intervento d.ssaL.  Manenti direttrice dell’Uepe al convegno: “Oltre l’apparenza”, Seriate(Bg) febb. 
2015 
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La dinamica sociale dei possibili destinatari è estremamente mobile e disomogenea, per 

cui le disponibilità sono difficilmente orientabili, perciò la flessibilità deve essere 

assicurata con un approccio rivolto alla generalità dei soggetti che possono accedere alle 

misure alternative. 

La scarsità delle risorse, non solo economiche, e l’incertezza nella loro disponibilità 

prossima, ha determinato un rallentamento degli interventi che sarà sempre più sensibile 

in futuro. Perciò il Comitato Carcere Territorio si trova ad affrontare questa realtà 

complessa: da un lato i bisogni e le richieste crescenti provenienti da un numero sempre 

più ampio di persone, anche in campi che non appartengono in modo stretto alla mission 

originaria dell’Ente (es. l’istituto della messa alla prova) e, dall’altro, la difficoltà nel 

reperimento delle risorse che permettono di sostenere i bisogni sociali che consentono 

l’effettività e la realizzazione delle misure alternative. Anche di recente la maggior parte 

delle risorse di cui il Comitato Carcere dispone sono state messe a disposizione dal 

privato sociale (Fondazione Comunità della Bergamasca e Fondazione Cariplo). In 

prospettiva, per quanto riguarda il territorio bergamasco, restando operativo solo il 

progetto L.8 “L’alternativa su misura” che non privilegia gli inserimenti lavorativi, 

poiché questi sono stati demandati agli organi dell’Amministrazione Penitenziaria come 

Uepe e Carcere, si profila un blocco quasi totale dell’attività progettuale.  Vi è in corso 

di definizione un nuovo bando sulle gravi marginalità indetto dalla Fondazione della 

Comunità Bergamasca, che tuttavia è transitorio poiché ha durata annuale e soprattutto 

il finanziamento è parzialmente ridotto rispetto al 2014. Questa riduzione tocca non solo 

la realtà del Comitato Carcere, ma anche le altre realtà che si occupano di grave 

marginalità sul territorio bergamasco.  

Per evitare tale fase di stallo, il Comitato Carcere Territorio ha avviato un interlocuzione 

con il Comune di Bergamo per verificare se, con le risorse del Comitato di 

Rappresentanza dei Sindaci presso l’ASL di prossima nomina, integrato dalle risorse 

delle fondazioni più significative, si possa dar vita ad un intervento strutturato e 

congruo sul lavoro a supporto delle misure alternative con l’obiettivo di creare una 

convenzione triennale dove si impegnano ogni anno a fornire contributi a sostegno di 

alcuni progetti sociali. Tali risultati sono possibili solo se si verifica una crescita di 

attenzione e sensibilizzazione sul tema delle misure alternative da parte degli enti 

coinvolti come partner e un rafforzamento del peso politico mediante un affinamento 
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della qualità progettuale nei confronti dei soggetti finanziatori. Il quadro sopra descritto 

è un contesto di risorse sempre più limitate con il rischio di essere costretti a costruire 

delle priorità sociali a scapito di altre provocando alcuni tagli a risorse fondamentali che 

sostengono l’accesso alla libertà di alcune fasce di popolazione in difficoltà. 

Infatti, come già ribadito in precedenza, l’applicazione delle misure alternative da parte 

del giudice richiede che egli verifichi l’esistenza di  un domicilio idoneo ad assicurare la 

custodia del condannato: è presupposto già ora per la concessione di qualunque misura. 

Ciò significa che i numerosi imputati che condannati che non dispongono di una casa o 

di una proposta di accoglienza in una struttura adeguata, non possono evitare il carcere 

o uscirci se già ci sono. Lo stesso vale per il lavoro. I provvedimenti in adozione 

prevedono infatti che la relazione dell’Uepe per riferire delle possibilità economiche 

dell’imputato e lo stesso avviene anche per l’ applicabilità delle altre misure. Il lavoro di 

pubblica utilità infatti previsto dall’affidamento in prova al servizio sociale per pene 

inferiori a quattro anni, ha solo valenza accessoria e risarcitoria, in quanto prevede 

esplicitamente prestazioni non retribuite. Tutte le altre misure contemplano invece la 

verifica preliminare della capacità di sostentamento del beneficiario cioè se possiedono 

un’attività o una disponibilità lavorativa. Ne consegue che l’adozione dei provvedimenti 

di riforma, peraltro auspicabili, se non accompagnati e supportati da interventi sociali 

possono comportare due rischi: il mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato, in 

quanto una massa significativa di possibili beneficiari delle misure alternative ne viene 

esclusa non per ragioni giuridiche e di giustizia, ma per ragioni sociali effettive e 

sostanziali come la mancanza di casa e lavoro. Secondariamente, l’acuirsi di un sistema 

delle pene duale, dove sempre più viene incarcerata la povertà, cioè persone che, prive 

di adeguata difesa penale, ma anche di casa e lavoro, non possono che espiare la pena in 

carcere. 

L’aspetto organizzativo e funzionale più rilevante riguarda l’Uepe, in quanto 

l’ampliamento delle misure alternative degli ultimi provvedimenti comporta un 

incremento significativo del suo lavoro. Infatti, in aggiunta a quanto già svolge rispetto 

alle misure alternative vigenti, peraltro con discutibile efficacia specie in alcune sedi, la 

legge delega parlamentare dispone che esso intervenga in modo significativo sia nella 

definizione elle pene detentive non carcerarie, sia nella sospensione del procedimento 

con la messa alla prova dell’imputato. E’ importante ricordare infine che le misure 
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alternative non corrisponde a una messa in libertà di chi ne usufruisce, ma solo un 

diverso modo di scontare la pena e in sé escludono qualunque automatismo, essendo la 

loro concessione sottoposta a una decisione del magistrato della cognizione o di 

sorveglianza che, attraverso le opportune indagini osservative, compie una valutazione 

caso per caso. Tuttavia proprio perché la misura alternativa è sempre accompagnata da 

prescrizioni limitative della libertà personale, occorre attivare il loro controllo, anche 

per evitare allarmismi strumentali da parte dell’’opinione pubblica. Ciò comporta il fatto 

che quanto previsto dal piano di trattamento di ogni singolo individuo che usufruisce del 

beneficio, come ad esempio, gli orari e comportamenti da seguire, frequentazione di 

servizi, ecc. venga adeguatamente monitorato. Occorre perciò non solo, a maggior 

ragione, potenziare la funzionalità e l’efficienza dell’Uepe,  ma anche pensare a una 

diversa funzione della polizia penitenziaria, prevedendone un parziale utilizzo sul 

territorio ad integrazione delle forze dell’ordine. Ciò sarebbe possibile sia attraverso una 

revisione della distribuzione territoriale degli organici tra nord e sud, ma anche 

valutando l’utilizzo di alcuni pubblici dipendenti in mobilità per funzioni improprie 

svolte oggi dallo stesso personale della polizia. 

La sensibilizzazione culturale su questi temi richiederebbe un ruolo dei media 

completamente da riscrivere rispetto a ciò che accade quotidianamente, poiché 

l’approccio scandalistico che fanno leva sul carattere emotivo del cittadino comune 

comportano delle reazioni impulsive molto gravi e pericolose. Con l’aggiunta di livelli 

di buonismo e assistenzialismo che sono di fatto controproducenti e non aiutano a 

sostenere realmente i percorsi di reinserimento nella società.  

Perciò la linea guida del Comitato Carcere, si rifà a una cultura diversa da quella di 

massa che è quella da un lato di non disconoscere le responsabilità delle persone che 

hanno commesso errori anche gravi, ma che al tempo stesso offre delle opportunità per 

riscrivere alcuni percorsi di vita. L’attività di sensibilizzazione del Comitato Carcere è 

rivolta proprio in tale direzione, anche se è molto difficile scalfire l’opinione dominante, 

soprattutto in un periodo di crisi come questo in cui la microcriminalità è in aumento e 

le persone si sentono meno sicure. 
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In ogni caso, il carcere, non dovrebbe mai essere una realtà isolata dal contesto sociale 

circostante, ma dovrebbe aprirsi a una rete di relazioni con la comunità sociale; e il 

lavoro del Comitato Carcere è orientato decisamente in questa direzione.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                           
79 Da colloquio con G. Gelmi vicepresidente Comitato Carcere Territorio Bergamo, genn.2015 
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