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Obiettivi della ricerca
• Contribuire alla ricerca scientifica in management studiando un

contesto peculiare come quello del carcere poco analizzato dal punto
di vista delle dinamiche organizzative
• Stimolare, nelle istituzioni pubbliche e nella società, una riflessione
informata e consapevole circa la missione del sistema penitenziario e
la sua funzione sociale attribuita dalla Costituzione Italiana
• Avviare un primo processo di monitoraggio e valutazione delle attività
trattamentali con l’obiettivo di sviluppare una metodologia per la
misurazione d’impatto di queste iniziative

Overview del progetto di ricerca e timeline
Misurazione del valore delle
attività trattamentali
Output:
1. Rapporto di ricerca(2019)
2. Manuale misurazione d’impatto
(2019)

L’istituto di pena come
organizzazione
Output:
- Libro: Il carcere come
organizzazione
Output: Gennaio 2021

Le attività trattamentali
come modello di coproduzione
Output:
Libro: Collaborative management in
prisons
Output: Gennaio 2021

Un percorso di ricerca di 5 anni

Un percorso di ricerca di 5 anni

Il carcere in Italia: legislazione italiana
1948

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato”
- Art. 27 comma 3 Costituzione

1975

Il trattamento deve essere "individualizzato" e "imparziale" e "finalizzato al reinserimento sociale
dell'individuo" - Legge 354 Ordinamento penitenziario

1990

Gli agenti di polizia devono essere coinvolti attivamente nell'osservazione e nel trattamento dei
detenuti. La sicurezza e la custodia sono alla base del processo di ri-educazione – Riforma polizia
penitenziaria

2000

Le attività dei volontari e dei funzionari "devono contribuire alla realizzazione di un'atmosfera
positiva delle relazioni umane e avvenire in una prospettiva di integrazione e collaborazione" - Art.
3 Decreto 230/2000

2005

Le attività devono acquisire ”l’adesione esplicita” del detenuto (circulare 217584, 14/06/05).

L’amministrazione penitenziaria in Italia:
un caso di fallimento del pubblico
• 1948 Art 27. della costituzione italiana “Le pene non possono consistere in trattamenti

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”
• Tasso di recidiva al 68,5%
• Condizioni di detenzione inumane
• 2010: 150 detenuti ogni 100 posti (Reference: SPACE I, 2010);
• 2013: La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia
• 2019: 60,769 detenuti per una capacità massima 50.688, 53 Suicidi
• Ambiente lavorativo stressante
• Sindrome di Burnout e alienazione tra il personale del carcere soprattutto a causa della

condizione di sovraffollamento delle carceri (Reference: Rivista di Criminologia, Vittimologia
e Sicurezza, Vol. VIII – N. 2 – Maggio-Agosto 2014).

Il costo del sistema penitenziario per detenuto

141,76€

115,76€

59,72€

129,35€

102,67€

101,08€

• Escluse spese sanitarie
• Più dell’ 80% spese del personale
• Meno dell’ 8% sono relativi a spese per i
detenuti
Solo 2.5% di questi è allocato ad attività trattamentali
References: Council of Europe, SPACE
2016 and Antigone

Cosa è l’impatto sociale
• Due scuole di pensiero:
• impatto come ultimo livello di una catena causale la results chain

• la porzione del cambiamento effettivamente riferibile ad un

intervento. Si basa su concetto di attribuibilità e controfattuale,
ossia quanto sarebbe accaduto in assenza del
programma/intervento realizzato.

Aspetti metodologici
• Ricerca qualitativa vs quantitativa

• Metodi sperimentali vs quasi-sperimentali
• Validità
• Validità della conclusione statistica: l’esistenza di una relazione tra trattamento ed

esito/outcome;
• Validità di costrutto: grado di corrispondenza tra risultati ottenuti e le teorie che si
volevano verificare;
• Validità interna: esistenza di un rapporto di tipo causale tra trattamento ed esito;
• Validità esterna: la validità della relazione causa-effetto al variare di persone,
ambienti (setting), trattamenti ed esiti.

Misurare l’impatto nel contesto penitenziario
• Dal nothing works al what works. Dagli anni 90 numerosi ricerche

sull’efficacia delle attività trattamentali con l’obiettivo di comprendere se
la rieducazione funzioni e quali siano i programmi più efficaci. Enfasi
sull’impatto in termini di riduzione di recidiva
• I rischi di un focus esclusivo sulla recidiva:
• assenza di una definizione condivisa
• perdere di vista i meccanismi che portano a un cambiamento nel comportamento

criminale
• parametro non applicabile nelle valutazioni di efficacia per le attività somministrate a
soggetti in esecuzione di pena pluriennale. Questo rende necessaria anche una
differenziazione nell’approccio da adottare per i casi di valutazione nelle case
circondariali, con un alto turnover di detenuti, rispetto a quello nelle case di
reclusione, dove la pena può durare anche per tutta la vita del detenuto.

• Necessità di studiare l’impatto in termini di processo di cambiamento

Impact-based evaluation theory
Primary desistance from crime, il soggetto si astiene dal commettere atti criminosi per
un determinato periodo nel corso della propria carriera S
Secondary desistance, si realizza quando il soggetto arriva a percepirsi e identificarsi
in maniera diversa, allontanandosi dal ruolo di criminale (Maruna et al., 2004)

Le “minacce” alla misurazione d’impatto in carcere
• il selection bias: questa problematica si presenta quando i soggetti selezionati per essere

•

•

•

•

trattati sono intrinsecamente diversi dai soggetti usati come termine di paragone (per
esempio, si può presumere che i detenuti partecipanti alle attività religiose siano di per sé
meno propensi a commettere infrazioni);
la reverse causality: si tratta del caso in cui ciò che si ritiene essere la causa sia in realtà
l’effetto, e viceversa (ad esempio se i detenuti non risultano più felici perché partecipano alle
attività, ma partecipano alle attività perchè sono più felici);
la history: con questo termine si comprendono tutti gli eventi terzi rispetto al trattamento
che possono influenzare gli outcome in analisi (ad esempio se, concentrandoci su chi
prende parte ad attività sportive, la salute psicofisica dei partecipanti migliorasse grazie ad
un pro-gramma parallelo di supporto psicologico);
la contaminazione: è ciò che avviene se chi fa parte del gruppo di controllo prende parte,
anche parzialmente, ai trattamenti;
la mortalità: è il fenomeno che si verifica se per alcuni soggetti trattati non risulta più
possibile osservare gli esiti (se, ad esempio, i detenuti smettono di frequentare un corso).

L'impatto delle attività artistiche: una review della letteratura

Il caso studio: il carcere di Opera
Fondato nel 1987 attualmente ospita 1150 detenuti. Da sempre riconosciuto come carcere duro nel
ovembre 2013 inizia un processo di cambiamento organizzativo: trattamento, flessibilità,
responsabilizzazione e dinamismo sono le parole chiave.
Opera oggi:
• Organizzata in due reparti: I Reparto a trattamento ordinario (principalmente detenuti AS) II
Reparto a trattamento avanzato (detenuti MS)
• 2/3 della popolazione carceraria coinvolta in attività di formazione scolastica ed universitaria,
professionale, culturale, teatrale, sportiva e ricreativa;
• 340 quelle coinvolte nelle attività lavorative interne che si sta cercando di qualificare in termini
di professionalità;
• 110, tutte del reparto a trattamento avanzato, le persone coinvolte in attività lavorative alle
dipendenze di aziende esterne negli spazi interni appositamente destinati.
• 4 progettualità teatrali
• Laboratorio Musical – “valore, uomo e trasformazione”; Comp. Opera Liquida – “colleganza e

assenza di giudizio”; Gruppo della Trasgressione – “teatro è cura e prevenzione”; Teatro Terapia –
“smuovere intelligenza, emozione e volontà”

= Agente

L’organizzazione del carcere di Opera

= Ronda itinerante

II reparto: reparto ordinario

I reparto: reparto di sicurezza

= Sezione, 50 detenuti
Interventi differenziati in
ottica di
responsabilizzazione

IV

Modalità di
gestioneà
chiusura :
• camere chiuse,
• no autonomia di
movimento,
• percorsi presidiati
per spostamenti al
di fuori delle
sezioni,
• partecipazione ad
alcune attività (> al
piano)

Sez. per
detenuti
richiedenti
particolari
cautele

Patto di
responsabilità

IV

Spazi tematici
Aree lavoro e
servizi

III

III
Progetto sperimentale
per la
tossicodipendenza

Sezione
Accoglienz
a

MS
AS

II

I

Aree aperte

Sezioni filtro in
preparazione al II
reparto

Sezioni riservate ai
detenuti di Alta
Sicurezza (esponenti
della criminalità
organizzata)

600 Detenuti

Modalità di
gestioneà
maggiore apertura.
• camere aperte
• coinvolgimento
nelle attività
• presenza costante
degli operatori dei
relativi servizi

II

Modalità di
gestioneà
apertura.

Aree aperte

• camere aperte
7:30-20:00
• coinvolgimento
nelle attività
• libera
movimentazione
• detenuti smarcati

Aree lavoro e
servizi

I

Spazi tematici

Aree aperte
Spazi tematici
Aree lavoro e
servizi
Aree aperte
Spazi tematici
Aree lavoro e
servizi

600 Detenuti

Mappatura dell’impatto diretto delle attività teatrali (esito dei focus
group)
Stakeholder

Outcome
a.1. Miglioramento del benessere psico-fisico

Detenuti

a.2. Miglioramento dei rapporti familiari
a.3. Rottura dei legami con la criminalità
organizzata

Sistema
Penitenz.
Exdetenuti

c.1. Benessere organizzativo: riduzione
sindrome di burnout
c.2. Benessere organizzativo: aumento
produttività
b.1. Occasione di volontariato
b.2 Lavoro

b.3. Interruzione recidiva

Società
civile

d.1. Capitale relazionale

d.2. Riduzione costi sociali per la riduzione di
recidiva

“Quando si crea quest’empatia con il
pubblico, questo contatto, uno comincia
a provare la gioia e il piacere di sentirsi
integrato che è una cosa da non
sottovalutare per chi come noi ha
sempre vissuto parallelamente alla
società”

“Di fatti sono notevolmente diminuiti i
reclami, le proteste e le dispute tra i
detenuti”
“Io sono stato rinchiuso per più di 23
anni e so benissimo cosa vuol dire
vedere e parlare con persone libere
che ti portano speranza”
“II teatro lancia un messaggio e
permette la mediazione e la
comunicazione “

La survey
Struttura del questionario
Sezione 1
Informazioni sui detenuti
Sezione 2
Life effectiveness questionnaire
Sezione 3
Informazioni su stato di salute

Questionari somministrati

267

I reparto

114

Alta sicurezza

73

AS che non fanno attività

39

AS che fanno attività

34

Media sicurezza

41

MS che non fanno attività

31

MS che fanno attività

10

II reparto

153

Media sicurezza

41

MS che non fanno attività

33

MS che fanno attività

120

II and III submissions
• II :187 inmates

• III :144 inmates

I Ward 74

II Ward 107

I Ward 76

II Ward 63

HS 50

MS 107

HS 17

MS 61

HS no activities 26

MS no acitivities 12

MS 59

Art. 21 5
HS yes activities 24

MS yes activities 95

MS 24

MS no activities 5
MS yes activities 19

Art. 21 6

Transfers 29

Realesed 21

Sezione 2 Life Effectiveness Questionnaire
13 Dimensions of Analysis(outcome)
1. Communication skills

Item ( 3 domande per ciascuna dimensione)

2. Positive relation inside the proson

Es. Ho un buon rapporto con la polizia penitenziaria/staff penitenziario

3. Stress Management/Emotional control

Es. Riesco a stare calmo in situazioni stressanti

4. Awareness of Others

Es. Capisco quasi sempre le necessità degli altri

5. Trust & Encouragement

Es. Mi fido dei miei compagni

6. Cooperative Teamwork

Es. Mi piace lavorare in squadra durante le attività

7. Family relations

Es. La mia famiglia è fiera di me

8. Locus of control interno

Es. Le mie azioni e i miei sforzi determineranno il mio futuro

9. Conflict Resolution Skills

Es. Sono bravo a gestire i conflitti

10. Active Initiative

Es. Mi piace essere pieno di cose da fare

11.Achievement motivation

Es. Cerco di fare del mio meglio

12. Intellectual Flexibility

Es. Sono aperto alle idee degli altri

13. Self Confidence/ Self Esteem

Es. Complessivamente sono soddisfatto di me stesso

Likert Scale da 1 a 7

Es. Riesco a parlare bene quando sono in gruppo

Confronto tra I e II reparto
1. Communication Skills
7,00

13. Self Confidence/ Self Esteem
6,00

5,00

12. Intellectual Flexibility
4,00

2. Relazioni Positive all’interno della
struttura carcere

I reparto
II reparto

3.Stress Management/Emotional
Control

3,00

2,00

11. Achievement motivation

4.Awareness of Others

1,00

10. Active Initiative

9. Conflict Resolution Skills
8. Locus of control interno

5. Trust & Encouragement

6. Cooperative Teamwork
7. Relazioni familiari

Eventi critici

2013

2014

2015

Gen-Lug 2016

Analisi detenuti di alta sicurezza
AS_no_att.
1. Communication Skills
13. Self Confidence/ Self
Esteem

7,00
6,00
5,00

12. Intellectual Flexibility
4,00

AS_sì_att.
2. Relazioni Positive all’interno
della struttura carcere

3.Stress Management/Emotional
Control

3,00

11. Achievement motivation

2,00

4.Awareness of Others

1,00

10. Active Initiative

9. Conflict Resolution Skills

5. Trust & Encouragement

6. Cooperative Teamwork
Family relations

8. Locus of control interno

Teatro Musical

7. Relazioni familiari

Analisi detenuti di media sicurezza
1. Communication Skills
13. Self Confidence/ Self
Esteem

7,00
6,00
5,00

12. Intellectual Flexibility
4,00

MS_no_ att.

2. Relazioni Positive
all’interno della struttura
carcere
3.Stress
Management/Emotional
Control

MS_sì_att.
Compagnia
Opera Liquida

3,00

11. Achievement motivation

2,00

4.Awareness of Others

1,00

10. Active Initiative

9. Conflict Resolution Skills
8. Locus of control interno

5. Trust & Encouragement

6. Cooperative Teamwork
Family relations
7. Relazioni familiari

Stato di salute

Dati sanitari Musical e Opera Liquida
Visite mediche di ordinarie

76

75
70
65
60
55
50
45
40

n° VMO pre

35

n° VMO

29

30

27
23

25
18

20
15

28

27

10

10

10

11

10

8

6

5

5

2

23

22

20

18
15
6

7 7

5

4

1

13

12

10

8
5

15

3

3 2

0

8

7

14

13 12

6

6

6

11
8

6
3

2

1

3

1

0
1

2

3

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Visite specilis che interne

25
25

20
18

15
12

n° VSI pre

11

10

10

11

n° VSI

10
8

8

7
6
5

6
5

4
3

6

5

5

3
1

4

1

7

6

5

6

4

3
2

2

8

8

2

3

1
0

0

0

0 0

2
1

7

5

4

4

3

3

6

2

1

0

0
1

2

3

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Dati sanitari Musical e Opera Liquida
Totale anno per VMR differenziando tra AS e MS

Totale annuo per visite mediche di ordinarie

252

400

250

350
200

190

300

250

150

Tot VMO pre

200
154

VMO pre a
100

150

vità

VMO durante a

Tot VMO

vità

87
67

100
50

50

0

0

Media Sicurezza

1

Totale annuo per visite specilis che interne
160

Alta Sicurezza

Totale annuo per VSI differenziando tra MS e AS

155

83
80

140

72
70

65

120
109

60

100
50
44

Tot VSI pre

80

Tot VSI
60

pre a

40

30

40

20

20

10

0

0
1

vità

durante a

Media Sicurezza

Alta Sicurezza

vità

Il valore della formazione e del lavoro
•
•
•

•

•

•

La ricerca ha ampiamente dimostrato una relazione tra lo status lavorativo di un
individuo e le sue possibilità di commettere un crimine
È stato verificato che l'instabilità del lavoro e gli alti tassi di disoccupazione sonolegati
a tassi di arresto più elevati
A livello individuale, la disoccupazione non è solo un fattore di rischio per l'attività criminale,
ma è stata anche identificata come un fattore che influisce sull'identità individuale e
sull'autostima.
Inoltre, è stato dimostrato che il tasso di criminalità è correlato negativamente al livello
salariale e che i guadagni ottenuti illegalmente tendono a diminuire con l'aumento del
denaro guadagnato con mezzi legali
È stato osservato che la criminalità è spesso legata a condizioni sociali svantaggiate, in
particolare la disoccupazione, e che i detenuti che erano disoccupati prima del carcere sono
più disposti a partecipare a un programma di formazione, a trovare un lavoro dopo il carcere
e a ridurre la recidiva.
E' evidente l'importanza delle iniziative di formazione e di occupazionedurante la parte
finale dell'esecuzione della pena, al fine di preparare e guidare efficacemente i detenuti
verso un percorso di reinserimento.

Il contestoitaliano
• Il legislatore italiano considera il lavoro carcerario come uno dei principali strumenti per

il recupero individuale e il reinserimento sociale delle persone condannate a una pena
detentiva anche in linea con la fondamentale importanza attribuita al lavoro dalla Costituzione
italiana.
• Anche se il lavoro carcerario è quindi una leva strategica per l'inclusione sociale, a fine
dicembre 2019 nelle carceri italiane solo il 30% dei detenuti era coinvolto in attività
lavorative, e di questi solo il 13% lavorava per datori di lavoro diversi
dall'amministrazione penitenziaria (Fonte: Ministero della Giustizia).
• Alla fine del 2019, 22.999 detenuti avevano una pena residua inferiore ai 3 anni, di cui
8682 con pene fino a un anno di reclusione. Questo è l'obiettivo su cui è particolarmente
importante intervenire, per evitare, per quanto possibile, la recidiva a breve e a lungo termine.
• La partecipazione della comunità esterna è considerata un elemento fondamentale.
Tutti i soggetti esterni interessati a partecipare all'opera di risocializzazione possono
frequentare le istituzioni, al fine di aumentare i contatti tra la comunità carceraria e la società
libera (art. 17 O.P.).

Problemi nei programmi italiani di riabilitazione in carcere
• Mancanza di continuità nel tempo delle iniziative realizzate;
• Basso livello di professionalizzazione, con conseguente scarsa conoscenza delle

problematiche specifiche del contesto carcerario da parte di operatori esterni che
collaborano all'attività di rieducazione;
• Dimensione generalmente ridotta dei progetti, sia dal punto di vista delle risorse
utilizzate che del numero di detenuti coinvolti, che evidenzia la necessità di progetti più
ampi con possibilità di scalare, al fine di ottenere impatti più significativi;
• Ridotto numero di iniziative specifiche per la formazione professionale, realizzate
per lo più da cooperative sociali con una presenza quasi trascurabile del mondo
imprenditoriale, nonostante la ricchezza e il dinamismo del tessuto imprenditoriale
milanese.

Un modello sostenibile per i programmi trattamentali
Progettazione
dell’intervento

Gestione del partenariato

Sostenibilità economica
e finanziaria

La progettazione delprogramma
• Lato utente: la fiducia nei promotori, la chiarezza nei ruoli previsti dal progetto, la coerenza

tra gli obiettivi dei detenuti partecipanti e gli interessi dei promotori, la disponibilità di
informazioni e la loro possibile asimmetria che rischia di ostacolare la partecipazione effettiva,
la legittimità percepita, e infine gli atteggiamenti individuali e psicologici che possono rendere
più o meno facile e proficua la partecipazione a un'attività trattamentale;
• Dal lato degli operatori - sia dell'Amministrazione Penitenziaria che dei suoi collaboratori del
settore privato o del terzo settore - è particolarmente importante il grado di orientamento
dell'utente. Particolarmente importante è anche il grado di orientamento all'innovazione, la
capacità di superare l'inerzia organizzativa e professionale, in particolare, nel caso degli attori
privati, di soddisfare le specifiche esigenze dei detenuti partecipanti, ed infine il grado di
autonomia organizzativa;
• La natura del progetto, per un'efficace inclusione dei detenuti, è necessario dimostrare la
rilevanza che il progetto può avere per loro, i suoi effetti sulla loro vita e sulle loro possibilità
future, così come sulla loro famiglia e sui loro amici.

La gestione delpartenariato
• Modello istituzionale e organizzativo. Forma giuridica e modello organizzativo scelto per

•

•

•

•

realizzare la collaborazione. Il modello definisce i metodi e i contenuti dell'interazione tra gli
stakeholder e il compito/contributo di ogni attore all'interno della partnership.
Gestione dei processi. Il processo collaborativo è la parte dinamica della partnership.
Fondamentalmente, l'obiettivo del processo è quello di mantenere un impegno condiviso nel
tempo e una comprensione condivisa dell'evoluzione del progetto.
Leadership. La leadership è infatti un elemento chiave per il successo di una partnership al
fine di coinvolgere gli stakeholder, generare impegno e coinvolgimento lavorando in uno
spirito di lavoro di squadra. Il leader stabilisce e mantiene regole trasparenti per creare
fiducia.
Fiducia. La fiducia è un aspetto fondamentale. Richiede sforzo, tempo e costi elevati, ma allo
stesso tempo è fondamentale e deve essere mantenuta nel tempo per favorire la continuità
dei processi collaborativi.
Responsabilità. Questo è un tema centrale per le collaborazioni ed è caratterizzato da un
alto grado di complessità in quanto spesso non è chiaro a chi e di cosa rendere conto.

Alla ricerca della sostenibiltàfinanziaria
• Superare la frammentazione e le prospettive a breve termine. Molto spesso i

progetti realizzati da organizzazioni del terzo settore sono finanziati da bandi annuali
di enti pubblici o fondazioni private, che non permettono di dare alle attività una
prospettiva a lungo termine.
• Il ruolo del settore pubblico è centrale e non marginale. A livello internazionale, i
progetti più duraturi e di maggiore impatto sono sostenuti e realizzati principalmente
da istituzioni pubbliche specificamente dedicate alla gestione di programmi di
riabilitazione e reintegrazione.
• Nuove forme di collaborazione pubblico-privato devono essere sperimentate
attraverso iniziative strategiche che prevedano una combinazione di contributi
pubblici, filantropia e capitale paziente. Solo in questo modo è possibile mobilitare le
risorse in modo efficiente ed efficace, realizzando progetti ad alto impatto, sostenibili
e scalabili

