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Introduzione 
 

Sostenere una persona che sta per lasciare la prigione per tornare alla vita libera continua a 

rappresentare una sfida per i servizi sociali. Nonostante il fatto che questo processo coinvolga numerose 

istituzioni e organizzazioni dotate di numerosi metodi e strumenti, sentiamo ancora parlare di una bassa 

efficacia di risocializzazione. Un detenuto che vive ristretto in carcere per diverso tempo deve essere 

reinserito in società e, spesso, preparato per intraprendere ruoli socialmente accettati una volta fuori. 

L'essenza di questo processo è l'educazione e la socializzazione. La partecipazione a corsi di istruzione 

rappresenta senza dubbio un processo che porta all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e a 

plasmare i tratti e le abilità che più si addicono alla propria personalità. L'obiettivo della socializzazione, 

tuttavia, è acquisire standard, valori e modelli comportamentali desiderabili e accettati dalla società. 

L'effettiva attuazione di questi processi richiede un approccio multiforme e interdisciplinare. 

Questa guida ha l’obiettivo di mettere in rete capacità e competenze dei detenuti e possibilità 

potenziali offerte dalle reti sociali, che insieme si tradurranno in un efficace processo di reinserimento 

delle persone che lasciano le istituzioni penitenziarie. Il modello ABCD si propone come uno schema 

nuovo, i suoi tre pilastri fondativi creano una rete di cooperazione, relazioni reciproche e partnership con 

l’obiettivo di una crescita dello sviluppo sociale. Tutte le attività intraprese nell'ambito del modello ABCD 

si concentrano su bisogni e risorse, non su problemi specifici come di converso avviene in molti altri 

schemi. Ciascuno potenzialmente può mettersi a disposizione, con le proprie capacità e competenze, per 

contribuire a costruire il bene comune di una comunità. Il disvelamento di queste risorse, capacità e 

competenze può costituire una base per l’avvio e la realizzazione di un processo di risocializzazione e 

reinserimento sociale delle persone detenute nelle istituzioni penitenziarie. Il modello ABCD, quindi, 

porta a ridefinire il ruolo dell'istituzione penitenziaria nel processo di riadattamento sociale dei detenuti 

che stanno per uscire dal carcere. 

  



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

Il detenuto secondo le statistiche. Il profilo di un "tipico prigioniero" 
 

 È estremamente difficile stabilire un modello omogeneo di persona che finisce per commettere un 

crimine. Sulla base dei dati statistici è possibile tratteggiare un'immagine approssimativa di una persona 

privata della libertà che si trova ristretta in un istituto penitenziario. Prendendo in considerazione le 16 

categorie seguenti, si tenterà di creare un profilo di un "detenuto tipico". 

 

 

Tabella 1. Il detenuto secondo le statistiche, ovvero il profilo di un "prigioniero tipico" in Polonia 

 

N. Categoria Caratteristiche 

dominanti 

Descrizione statistica 

I. FATTORI SOCIOGENETICI 

1. sesso uomo Gli uomini fino a 30 anni rappresentano 

il 41% della popolazione detenuta 

2. stato civile single single (55,5%), sposato (27,9%), 

divorziato (11,6%), vedovo (5%) 

3. familiare padre di 1 figlio 1 bambino (43,6%), 2 (13,8%), 3 e più 

(6,9%) 

4. luogo di 

residenza 

(compresa la 

condizione di 

senzatetto) 

città oltre 50.000 

residenti 

Paese (21,6%), Città con meno di 20.000 

abitanti (10%), Città con oltre 50.000 

abitanti (32,6%), Città con oltre 100 000 

abitanti (24,1%), Senza fissa dimora (3-

4%) 

5. istruzione  professionale, 

secondaria inferiore e 

superiore 

 

6. professione 

acquisita 

56% hanno una 

professione 

7. qualifiche 

professionali  

44% non ha qualifiche 

8. attività 

professionale 

67% disoccupato 
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II. FATTORI PSICOGENETICI 

9. dipendenze alcol(28,12%), droga 

(9,9%),disturbi sessuali 

(9,4%) 

Diagnosi effettuata tra pazienti di reparti 

terapeutici per detenuti con disturbi 

mentali non psicotici. 

 10. Disturbi della 

personalità 

61,7% 

11. altri disturbi, ad esempio ritardo 

mentale (31,4%), 

inclusi lieve (25,9%) e 

moderato (4,4%) 

III. STATO DI SALUTE in base al numero di visite mediche e di trattamenti ospedalieri  

12. Valutazione 

soggettiva del 

proprio stato di 

salute 

Senso di malessere 

molto elevato, tra cui 

oltre 67.000 

consultazioni 

psichiatriche. 

Tipicamente il detenuto ha un senso di 

malessere molto elevato e questo è un 

elemento deducibile sulla base del 

numero di consultazioni mediche. 

13. Incremento dei 

tassi di malattia 

Malattie infettive Un sesto dei detenuti è stato curato per 

malattie infettive, tra cui epatite (75%), 

malattie veneree e tubercolosi, nonché 

HIV / AIDS, pidocchi, scabbia. 

IV. FATTORI CRIMINOGENICI   

14.  Recidiva Il 52% della 

popolazione detenuta è 

costituito da detenuti 

che scontano una pena 

per la prima volta o si 

trovano in custodia 

cautelare. 

 

15. Natura del 

crimine 

Reato commesso con 

l'uso della violenza 

Rapine, omicidi, abusi familiari 

16. Dimensione della 

pena 

Fino a 2 anni  60,6% dei condannati ha una pena fino a 

2 anni 

 

Fonte: I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a działaniem, 

Varsavia: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 51-52. 

  

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,
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Quindi, il prigioniero polacco medio è un giovane con problemi di salute, che ha commesso un crimine 

violento, è recluso scontando una pena fino a 2 anni, è disoccupato da lungo tempo, non sposato, ha 

almeno 1 figlio, ha vissuto in una città con oltre 50.000 abitanti prima della detenzione. 

 

Tabella 2. Detenuto statistico, cioè profilo di un "prigioniero tipico" in Portogallo  

N. Categoria Caratteristiche 

dominanti 

Descrizione statistica 

I. FATTORI SOCIOGENETICI 

1. sesso  Uomo Gli uomini rappresentano il 93,6% della 

popolazione detenuta. Il 32% della 

popolazione maschile ha un’età 

compresa tra i 30 e i 39 anni.  

2. stato civile Nessun dato statistico 

disponibile 

Studi accademici e scientifici dimostrano 

che la maggior parte della popolazione di 

detenuti in Portogallo è single, seguita da 

divorziati, sposati e vedovi.  

3. stato di famiglia Nessun dato statistico 

disponibile 

Studi accademici e scientifici dimostrano 

che la maggior parte dei detenuti sia al di 

là del genere, prima del carcere, 

vivevano in coabitazione con i loro 

compagni di vita.  

4. luogo di 

residenza 

(compresa la 

condizione di 

senzatetto) 

Nessun dato statistico 

disponibile 

La maggior parte dei detenuti sta 

scontando la pena in prigioni situate al di 

fuori dell'area geografica di residenza. 

Questa situazione è peggiore nel caso 

delle donne (ad eccezione di quelle che 

vivono a Lisbona e a Porto) poiché ci 

sono solo 2 prigioni per donne in 
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Portogallo, una a Lisbona e una Porto.  

5. istruzione Secondo i dati statistici 

disponibili (2016), su 

un totale di 13.779 

detenuti, il 77.92% 

aveva un livello di 

istruzione di base (fino 

al 9° grado), il 11.42% 

aveva completato 

l'istruzione superiore ( 

fino al 12° grado).  

Solo 462 detenuti 

(3,35%) risultavano 

essere analfabeti.  

Nel 2017, il 28% (quasi 3700 detenuti) 

frequentava la scuola mentre era in 

prigione.   

6. professione  Dati statistici non 

disponibili 

7. qualifiche 

professionali  

Nessun dato disponibile 

8. attività 

professionale  

Nessun dato disponibile 

II. FATTORI PSICOGENETICI  

9. dipendenza Nessun dato statistico 

disponibile 

Non sono disponibili dati statistici. 

 

10. Disturbo di 

personalità 

Nessun dato statistico 

disponibile 

11. Altri disturbi Secondo i dati statistici, 

nel 2017 il 2% della 
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popolazione detenuta 

(275 persone) è stato 

dichiarato mentalmente 

incapace da un 

tribunale.  

III. STATO DI SALUTE in base al numero di visite mediche e di trattamenti ospedalieri  

12. Valutazione 

soggettiva dello 

stato di salute  

Non sono disponibili 

dati statistici  

Nessun dato 

statistico disponibile 

13. Incremento dei 

tassi di malattia 

Malattie infettive Secondo i dati disponibili, il 4,5% della 

popolazione detenuta è affetto da HIV, 

L'1,2% ha l'epatite B e il 10,1% ha 

l'epatite C.   

IV. FATTORI CRIMINOGENICI 

14.  Recidiva Non sono disponibili 

dati statistici 

 

15. La natura del 

crimine 

Secondo i dati statistici 

del 2017, i reati contro 

la proprietà, 

specialmente furto e 

rapina, in tutte le sue 

forme, rappresentano il 

tipo più comune di 

reato.  

Questi sono seguiti dai 

reati contro la persona 

(aggressione, violenza 

Furto d'auto (3,0%); borseggio (3,9%); 

furto con scasso (3,6%).  

I reati di aggressione rappresentano il 

6,8% nelle statistiche sulla criminalità 

portoghese, seguiti dalla violenza 

domestica con un tasso del 6,6%. (Fonte: 

relazione annuale sulla sicurezza interna 

- 2017, disponibile su: 

https://www.portugal.gov.pt/download-

ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-

7d45-40f3-8cf2-e448600f3af6) 
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domestica, minaccia e 

coercizione)  

16. Dimensione della 

pena 

Nessun dato statistico 

disponibile.  

Tuttavia, dato che i reati più comuni in 

Portogallo sono crimini contro la 

proprietà, il quadro criminale più diffuso 

è una pena detentiva tra 2 o 3 anni.  

 

 

 

Tabella 3. Detenuto statistico, cioè profilo di un "prigioniero tipico" in Romania 

N. Categoria Caratteristiche 

dominanti 

Statistica 

I. FATTORI SOCIOGENICI 

1. sesso uomo 16 - 18 anni = 2 

18 - 21 anni = 6 

21 - 30 anni = 260 (29,05%) 

31 - 40 anni = 291 (32,51%) 

41 - 50 anni = 216 (24,13%) 

51-60 anni = 93 (10,39%) 

Più di 60 anni = 27 (3,02%) 

30 % della popolazione sono i giovani 

fino a 30 anni di età 

2. lo stato civile convivenza non coniugati (31,35%), sposati 

(24.07%), divorziati (6,15%), vedovi 

(1,23%), conviventi (37,17%) 

3. lo stato di 

famiglia 

1 figlio 1 figlio (50,27%), 2 (18,02%), 3 e più 

(6,71%), nessun figlio (25%) 

4. luogo di 

residenza 

(compresa la 

condizione di 

senzatetto) 

città oltre il 50% Paese (43,24% ), la città (10%), la città 

(56,76%) 

5. livello di 

istruzione 

professionale, scuola 

media inferiore  

Analfabeti 10,16%, Istruzione primaria 

15,31%, studi liceali 34,97%, scuola 
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superiore 17,43%, professionale studi 

16,20%, studi universitari 5,70% 

6. professione Il 57,55% ha una 

professione 

 

7. qualifiche 

professionali  

42,10% non hanno 

qualifiche 

 

8. attività 

professionale  

42,44% disoccupati  

II. FATTORI PSICOGENETICI 

9. Dipendenze da alcol (3,12%), 

stupefacenti (3,67%), 

disturbi sessuali (1,8%) 

Diagnosi tra pazienti di reparti 

terapeutici per detenuti con disturbi 

mentali non psicotici. 

Un gran numero di detenuti ha 

commesso il crimine sotto l'effetto 

dell'alcool, ma non è stato diagnosticato 

come affetto da alcolismo cronico. 

 

 

10. Disturbi della 

personalità 

21% (9,36% di essi in 

trattamento medico) 

11. Altri disturbi, ad es. Ritardo mentale 

(9%), inclusi lieve (5%) 

e moderato (3%) 

III. STATO DI SALUTE in base al numero di visite mediche e di trattamenti ospedalieri  

12. Valutazione 

soggettiva dello 

stato di salute  

Senso di malattia molto 

elevato, sono richieste 

consultazioni 

psichiatriche. 

Il detenuto medio ha un senso molto alto 

di malessere e questo è deducibile sulla 

base del numero di consultazioni 

mediche. 

13. Gravità 

determinata della 

malattia 

Malattie infettive Un quinto dei detenuti è stato trattato per 

malattie infettive, tra cui epatite, 

malattie veneree e tubercolosi, nonché 

HIV / AIDS, pidocchi, scabbia. 

IV. FATTORI CRIMINOGENICI 

14.  Recidiva Il 60,91% è costituito da 

detenuti che scontano 

una pena per la prima 

volta e sono detenuti in 

custodia cautelare; 

Il 39,08% è recidivo. 

 

15. La natura del Un atto criminale Rapine, omicidi, abusi familiari, stupri, 
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crimine commesso con l'uso 

della violenza (45,94%) 

lesioni personali  

16. Dimensione della 

pena 

Fino a 5 anni  Il 60,91% dei condannati deve scontare 

una pena fino a 5 anni anni. Il 15,78% 

dei condannati scontano una condanna 

fino a 2 anni. 

I principali problemi e bisogni dei condannati 
 

 I grandi numeri prodotti dalle statistiche hanno come conseguenza la perdita di importanza delle 

caratteristiche individuali legate alle specifiche disposizioni, caratteristiche e problemi psicosociali propri 

di ciascun detenuto. Pertanto, il principio che deve prevalere quando si tratta di lavorare con persone 

private della libertà è quello dell'individualizzazione del trattamento. I detenuti che escono dal carcere 

finiscono con l’avere problemi abitativi, finanziari, familiari e di salute. Il processo di risocializzazione dei 

detenuti dovrebbe anche tenere conto dei bisogni essenziali connessi a tali problemi.  

 

Fig. 1. I problemi e le esigenze più frequenti dei condannati 
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Fonte: basata su I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 53 

 Tra i problemi sopra menzionati, dovrebbero essere identificate tre aree principali di azione dalle 

quali partire per risolvere le difficoltà che incontrano gli ex detenuti nel loro processo di reinserimento: 

 

 PROBLEMI 

 

 problemi abitativi 
 assenza o scarsa professionalizzazione 
 disabilità, malattie croniche 
 profondi conflitti familiari 
 età avanzata 
 spese di mantenimento in sospeso 
 impotenza e incapacità a rappresentare e difendere i propri interessi negli uffici e 

con la burocrazia 
 madri single e/o con figli cresciuti nel nido del penitenziario 
 mancanza di risorse economiche, vestiti, documenti ecc. 

 

 BISOGNI 

 

 risolvere il problema abitativo 
 migliorare le proprie qualifiche professionali 
 richiedere la disoccupazione 
 terapie disintossicanti per la tossicodipendenza, supporto psicologico e attività per 

ex detenuti con problemi psichici 
 assistenza medica nelle aree della salute mentale, delle malattie infettive e dei 

trattamenti dentali 
 contrastare i comportamenti violenti e aggressivi, attività per il miglioramento 

delle competenze psicologiche e sociali. 
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Fig. 2. Aree problematiche 
 

Fonte:  I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 53. 

 Oltre ai problemi indicati nella figura 2, si dovrebbe anche tenere conto dell'intero spettro delle 

caratteristiche individuali, che sono spesso comportano delle difficoltà nelle attività di risocializzazione e 

reinserimento portate avanti negli istituti. In generale, dovremmo distinguere cinque fattori principali che 

possono ostacolare il riadattamento sociale dei detenuti: il  

1. Fattore 1 comprende variabili che indicano disordini nevrotici che si manifestano con la bassa 

autostima, l’incapacità di resistere alle pressioni ambientali e con un alto livello di ansia.  

2. Fattore 2 include variabili che indicano l'identificazione con standard e modelli comportamentali 

che possono essere definiti propri della sottocultura criminale; una variabile aggiuntiva di questo 

fattore può riguardare anche la capacità di adattamento alla vita carceraria.  

3. Fattore 3 comprende variabili che determinano l'incapacità di controllare le proprie reazioni e di 

stemperare la tensione emotiva (impulsività e inclinazione all'aggressività), nonché una cattiva 

salute e un’abitudine all’uso di alcolici.  

4. Fattore 4 fa riferimento a variabili che indicano la mancanza di una professione acquisita, un 

livello di istruzione molto basso e la mancanza di sostegno familiare.  

 

 

 sposarsi 
 ottenere il divorzio o la separazione 
 riconoscere la paternità 
 negare la paternità  
 stabilire i pagamenti per il mantenimento 

 famiglia 

 

 ottenere un impiego 
 ottenere un certificato di disabilità 
 ottenere un pensione sociale (come ad esempio una 

pensione di invalidità) 

 occupazione 

 

 ottenere la carta d’identità o altri documenti (per la 
prima volta o se perduti) 
 gestire le questioni domestiche, es.  utenze domestiche, 

procedimenti di sfratto, domanda per l'assegnazione di 
un'abitazione popolare 

 burocrazia 
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5. Fattore 5 si concentra sul problema della tendenza ad approfittarsi degli altri 1.  

Il corso di preparazione dei detenuti per il loro reinserimento nella società 
 

 La formazione dei detenuti ai fini di un loro reinserimento all’interno della società avviene in tre 

fasi successive all’esecuzione della sentenza. Ciascuna di queste fasi include attività volte a identificare i 

bisogni dei detenuti e a risolvere i loro principali problemi.  

Sia il detenuto che il sistema penitenziario partecipano attivamente al processo di risocializzazione.  

Tabella 2. Fasi di preparazione al rilascio nel processo di risocializzazione 

Fasi della pena Il processo dal punto di vista di un 

detenuto 

Attività del sistema penitenziario 

I. Dalla 

detenz

ione 

- adattamento alle condizioni di 

isolamento 

- partecipazione alle attività di 

reinserimento 

- ogni 6 mesi il processo di 

reinserimento è sottoposto a 

valutazione 

- adeguamento delle attività sulla 

base dei risultati 

Valutazione e individuazione dei 

bisogni - Pianificazione e attuazione 

delle seguenti attività: occupazione, 

istruzione, tossicodipendenza, 

trattamenti sanitari, contatti con 

familiari e rappresentanti di 

istituzioni esterne, attività culturali, 

educative e sportive, formazione 

professionale 

II. Sei 

mesi 

prima 

della 

libertà 

condiz

ionale 

o del 

fine 

pena 

Preparazione per lasciare l'istituto 

penitenziario: 

- valutazione delle risorse 

proprie  

- verifica dei bisogni necessari per 

un migliore reinserimento 

- ricercare soluzioni alle difficoltà 

- lavorare sull’ambiente esterno 

Attuazione di programmi brevi che 

migliorino le competenze sociali dei 

detenuti, partendo dalla valutazione 

delle mancanze individuali e quindi 

dei bisogni. Parallelamente 

preparazione anche dell’ambiente 

esterno, ad esempio familiare, 

affinché sia pronto ad accogliere il 

ritorno in libertà del detenuto. 

III. In 

uscita 

Uscire di prigione Rilascio del certificato di rilascio e 

dei documenti depositati, dei risultati 

                                                             
1 A. Szymanowska, Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów, [in:] H. Machel (ed.), 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, WUG, Gdańsk 2006, p. 190.  
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del trattamento, del denaro e dei 

vestiti e, in loro assenza: 

- concessione di un aiuto in termini di 

soldi e di vestiti 

- trasporto dei malati nel loro luogo 

di dimora 

- informazioni sulla possibilità di 

presentare domanda di ulteriore 

assistenza, indicando le istituzioni 

appropriate che si trovano all’esterno. 

Fonte: I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 68 

Risoluzione efficace dei problemi dei detenuti 
 

 Il tentativo di risolvere i problemi pratici dei detenuti dovrebbe avvenire in ogni fase 

dell’esecuzione della pena. L'efficacia delle azioni intraprese a tal fine dipende da: 

1. Persone e istituzioni coinvolte nel processo di risocializzazione, e soprattutto dall'accuratezza della 

diagnosi dei problemi psicosociali che deve essere fatta nella fase iniziale della reclusione; è necessario 

delineare una gerarchia dei problemi basata sulla loro importanza rispetto all'obiettivo principale che resta 

il reinserimento in società; la cooperazione tra professionalità differenti attive nel sistema penitenziario; 

nonché la disponibilità di risorse materiali e di normative che consentono un'azione efficace. 

2. Detenuti, occorre assicurarsi: della loro consapevolezza dei problemi; di ricevere un report affidabile 

sulla loro situazione momento per momento e, in ogni caso, in tempo utile per un intervento efficace; di 

accrescere e coltivare la loro motivazione al cambiamento, la loro capacità di riconoscere e determinare 

una corretta e razionale gerarchia tra i problemi; di una formazione attiva nel problem solving autonomo; 

dell’accettazione dell’esistenza di limiti ai propri comportamenti derivanti dalla legge e della capacità di 

immaginare e mettere in atto soluzioni alternative. 
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 Ci sono molti fattori che influenzano, in modo positivo o negativo, il processo di reinserimento 

sociale dei detenuti. I più significativi possono includere: 

 

Fig. 2. Gruppi di fattori che facilitano il riadattamento sociale 

 

Fonte: basata su I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 55. 

 

 Nel processo di riadattamento dei condannati, è importante stabilire una cooperazione 

professionale tra le varie istituzioni, che hanno molti mezzi per facilitare il reinserimento in società di 

coloro che lasciano il carcere. 

 

Il modello ABCD nel reinserimento sociale delle persone che escono dal 

carcere  

 
Il reinserimento sociale dei detenuti è lo scopo principale del trattamento penitenziario. L’obiettivo 

è preparare le persone che rimangono isolate socialmente dopo aver lasciato il penitenziario. Queste 

attività hanno lo scopo di ridurre il numero di persone che tornano a delinquere. Si stanno tuttavia 

cercando metodi efficaci di risocializzazione, che rafforzeranno il processo di reinserimento sociale delle 

persone che escono dal carcere.  
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Uno di questi strumenti potrebbe essere il modello ABCD.  
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Il modello ABCD 

(Asset-Based Community Development) 
 

 

Al fine di garantire un effettivo reinserimento sociale delle persone che escono dal carcere, è 

necessario creare condizioni appropriate nella società attraverso la cooperazione di ogni membro della 

comunità, inclusi i detenuti. 

Il modello ABCD si basa su tre pilastri: 

I Lavorare sulle risorse - affidarsi alle risorse significa concentrarsi sulla scoperta del potenziale 

interno di una determinata comunità per intraprendere azioni specifiche. In relazione alle persone che 

lasciano le istituzioni penitenziarie, fa riferimento alle attività nell'ambito del reinserimento sociale in 

modo che gli ex-detenuti intraprendano l'attività sociale desiderata in conformità alle norme legali e 

socialmente accettate, 

II Concentrarsi sulle risorse interne- ogni comunità ha le seguenti risorse: conoscenze, 

abilità, competenze. Se sono ben diagnosticate e orientate al loro uso, possono costruire una comunità ben 

funzionante che supporti i membri più deboli di questo gruppo, 

III Consolidare la comunità attraverso le relazioni sociali- le comunità sociali 

sono rafforzate grazie alle connessioni tra persone che consentono loro di manifestare le proprie capacità. 

Le relazioni rivelano risorse sociali generando connessioni positive tra elementi come: 

● individui - insieme con le loro conoscenze, competenze e abilità, che sono contributi 

importanti per le relazioni sociali. Ognuno ha molte risorse da condividere con la comunità, a 

condizione che sia messo nell’effettiva possibilità di farlo, 

● associazioni locali / gruppi informali - queste sono comunità, a volte molto piccole, in cui le 

persone hanno la capacità di soddisfare i loro bisogni, ad esempio gruppi di comunità locali, 

associazioni religiose, gruppi di sostegno, confraternite, cori, club e altri,  
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● istituzioni - questi sono enti pubblici e commerciali e organizzazioni senza scopo di lucro, ad 

esempio uffici pubblici, imprese, organizzazioni non governative - associazioni e fondazioni 

che possono sostenere una data comunità,  

● economia locale – lo scambio economico che introduce denaro, beni e servizi in circolazione, 

che le persone, intese come comunità, comprano, vendono, affittano e investono, 

● mondo materiale - risorse naturali e prodotte, come fiumi, paesaggi, edifici, campi, strade e 

infrastrutture di trasporto. 

Il metodo ABCD diagnostica, rivela e concretizza le strutture di cui sopra nella costruzione di comunità 

forti. La forza deriva da questi tre pilastri combinati insieme. Si tratta di attività che si concentrano sulla 

scoperta di risorse locali, sulla combinazione di queste risorse nel processo di cooperazione, e quindi sulla 

creazione di opportunità che risultino utili per le persone che si reinseriscono nella società dopo un 

periodo di detenzione2.  

 

  Quando un gruppo di persone si rende conto ciò che ha trova la sua forza 

 Quando le persone si organizzano in nuove strutture e relazioni sviluppano la loro forza 

 Quando aumentano la loro efficacia insieme usano le proprie capacità per risolvere i 

problemi e raggiungere gli obiettivi 

 

 

      Pertanto, al fine di eseguire un efficace processo di risocializzazione, è necessario applicare strumenti 

di politica attiva, cioè quelli che coinvolgono tutte le risorse istituzionali, organizzative, materiali e, 

soprattutto, personali. In questo contesto, il capitale sociale svolge un ruolo molto importante, che da un 

lato può permettere una serie di azioni a favore dell’ambiente e, dall'altro, realizzare il processo che 

conduce al cambiamento e allo sviluppo. È importante che l'uomo, indipendentemente dalla comunità e 

                                                             
2 M. Green, H. Moore, J. O'Brien, Rozwój społeczności w oparciu o zasoby Model ABCD w praktyce, Wydawnictwo CRZL, 
Warsaw 2013, p. 20-22 
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dal tenore di vita, abbia la responsabilità della sua vita. L'uomo è nato per vivere in un organismo 

familiare e sociale. L'uomo e la comunità a cui appartiene possono sostenersi a vicenda nel perseguire 

obiettivi, compresi quelli di natura esistenziale 3.  

 Quindi, l'organizzazione della comunità locale si concentra sulla mobilitazione di gruppi e 

comunità territoriali per riconoscere e soddisfare i loro bisogni. La comunità è qui definita come: 

1. comunità locale, comunità del luogo di residenza, comunità territoriale, ad esempio quartiere, 

insediamento, città, villaggio, 

2. comunità categoriale, comunità di interessi, con un bisogno comune di soddisfare o un problema 

da risolvere, ad es. persone che lasciano le istituzioni penitenziarie, i disoccupati, i 

tossicodipendenti, le persone che soffrono di malattie mentali4. 

 

L'organizzazione della comunità locale è un metodo strutturato di lavoro ambientale, 

principalmente con comunità emarginate e trascurate con alcune potenzialità di sviluppo, che tuttavia 

devono essere rafforzate e attivate da parte di un intervento esterno5. L'attività di riabilitazione sociale si 

inserisce in tale contesto. È anche un compito, intraprendere attività nel campo dell'animazione locale, 

dell'organizzazione dei social network e della pianificazione sociale. 

Il ruolo essenziale della pianificazione all’interno del modello ABCD è svolto dalla diagnosi delle 

risorse sociali, che sono tradotte in azioni specifiche volte a risolvere problemi e raggiungere determinati 

obiettivi 6. 

 

Fig. 3. Schema di pianificazione nel modello ABCD 
 

        DUE MODI                                                                      DUE SOLUZIONI  

                                                             
3 Klose A., Odpowiedzialność społeczna dzisiaj, Wydawnictwo Naukowe PAT, Cracow 1999 p. 17 

 
4Wódz K., Kowalczyk B. (red.), Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Wydawnictwo CRZL, Warsaw 2014, p. 
32 
5 Rymsza M. (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, Wydawnictwo IPS, Warsaw 2012, p. 32 
6 M. Green, H. Moore, J. O'Brien, Rozwój społeczności w oparciu o zasoby Model ABCD w praktyce, Wydawnictwo CRZL, 
Warsaw 2013, p. 34 



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

          BISOGNI                                                                                    RISORSE  

                (COSA MANCA)                                                                             (CHE C’E’) 

 

 

          SERVIZI ADEGUATI ALLE NECESSITÀ                            CONNESSIONI E CONTRIBUTI  

                                                                                                   

                                                                                                                                   

 

                   CONSUMATORI                                                                             CITTADINI  

I PROGRAMMI SONO LA SOLUZIONE          LE PERSONE SONO LA SOLUZIONE  

 

 

Schema di azione secondo il modello ABCD riguardo il reinserimento 

sociale delle persone che escono dal carcere 

Ogni attività richiede una buona preparazione, l’indicazione dello scopo e delle modalità per 

raggiungerlo. L'azione è la componente fondamentale di tutti i processi, incluso il processo di 

risocializzazione e riadattamento. 

Fig. 4. Schema di azione nel modello ABCD 

Fase I 

 

Indicazione di un obiettivo o di un bisogno  

OBIETTIVO: PREPARAZIONE DEI DETENUTI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE 
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Fase II 

 

 

Individuare e rafforzare il potenziale dei singoli 

detenuti  

Costruire collaborazioni nell’interesse 

comune per il raggiungimento dell'obiettivo. 

Identificare e coinvolgere risorse esterne 

                                                                                                                                

                                                                                  

 

Fase III 

 

Azione comune nella comunità locale al fine di raggiungere l'obiettivo 

 

 

 

 

Fase IV 

 

 

Valutazione dell'azione 

 

 

Fase I Indicazione di un obiettivo o di un bisogno  

 

Se sei in viaggio, non preoccuparti della distanza, ma della 

meta                     Proverbio cinese 

 

Come prefissarsi un obiettivo? 
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Lo scopo è l’indicazione della situazione in cui una persona o una famiglia vorrebbe trovarsi 

risolvendo o riducendo i problemi esistenti e soddisfacendo determinate esigenze. 

Ciò definisce la situazione desiderata che dovrebbe essere raggiunta al fine di migliorare lo status 

familiare o personale. 

 

PIÙ INTELLIGENTE Il principio di individuare gli obiettivi 

 

specifici La sua comprensione non dovrebbe essere un problema, la sua affermazione 

dovrebbe essere inequivocabile e non lasciare spazio a interpretazioni vaghe. È 

particolarmente importante utilizzare un linguaggio comprensibile per una persona 

o una famiglia - la lingua utilizzata da un dipendente deve essere la lingua utilizzata 

normalmente a casa.  In questo contesto un dipendente deve usare espressioni 

comuni e non espressioni professionali come "reinserimento professionale". 

Misurabile Formulato in modo tale che sia possibile "misurare" la sua attuazione senza alcuna 

ambiguità.  

Raggiungib

ile 

L'obiettivo deve essere realistico.  

Rilevante L'obiettivo dovrebbe risultare un importante passo avanti, deve fornire un certo 

valore per la persona che lo raggiungerà. Non dovrebbe derivare dalla sua 

negazione.  

Tempo 

limitato 

L'obiettivo dovrebbe avere una scadenza precisa entro la quale si vuole 

raggiungerlo. 

Entusiasma

nte 

Una persona non può essere indifferente verso l'obiettivo prefissato. L'obiettivo 

deve motivare la persona a raggiungerlo.  

Scritto Scrivere l'obiettivo è molto utile: non si dimentica, inoltre motiva il suo 

raggiungimento - non di può fingere che l'obiettivo non esista quando viene scritto. 

Basato su: Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Wrzos 2013 
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Fase II  
Questa fase è condotta in modo bidirezionale. Le attività sono indirizzate sia alle persone detenute 

in carcere sia al resto della società.  

II.1 

Individuazione e rafforzamento del potenziale interno dei detenuti. 

L'intero lavoro di riabilitazione è condotto in questa fase. È ampiamente definito in letteratura, come:   

● modifica del comportamento,  

● cambiamento del gruppo sociale,  

● rimodellamento emotivo,  

● radicamento nella "cultura" del soddisfacimento dei bisogni,  

● formazione di attitudini sociali corrette, 

● "conversione" a valori superiori7. 

La risocializzazione del detenuto viene effettuata con metodi specifici "... che consentono di introdurre 

certi cambiamenti nella personalità dei detenuti e consentire così di ottenere i cambiamenti desiderati nel 

loro comportamento8". È molto importante tenere conto dei principi della riabilitazione sociale, che 

includono: il principio di individualizzazione o il principio di apertura verso un'altra persona. L'utilizzo di 

questi principi offre una migliore possibilità di raggiungere il prigioniero e aprirlo alla cooperazione. La 

portata della cooperazione tra il detenuto e il personale carcerario nel processo di risocializzazione e 

l'efficacia di questo processo dipendono più dalla percezione soggettiva che ha il detenuto dell'educatore 

che dalle competenze oggettive dell’educatore o dalla correttezza delle procedure di trattamento. 

Raggiungere gli obiettivi di risocializzazione previsti dipende quindi dal comportamento dell’educatore 

nei confronti del prigioniero e viceversa. Questo contatto dovrebbe generare fiducia reciproca tra questi 

soggetti. Il lavoro di risocializzazione si basa su molti metodi usati dagli specialisti impiegati nei 

                                                             
7 R.Tadla, Resocjalizacja skazanych, source: file:///C:/Users/Kasia/Downloads/7_tadla.pdf z dnia 20.10.2018 
8 http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2017/2/88-94.pdf 

about:blank
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penitenziari. L'utilizzo di metodi mirati porta risultati tangibili nel rafforzare le capacità dei detenuti. Il 

modello ABCD sottolinea l’importanza dell'influenza del gruppo nel processo di risocializzazione. Questo 

metodo sfrutta l’influenza del gruppo nel comportamento futuro del singolo. Ciò deriva dal fatto che molti 

detenuti hanno commesso crimini all'interno di un gruppo criminale organizzato. Per questo motivo, 

quindi, il gruppo è un importante punto di riferimento. Nello studio della criminogenesi si ritiene che il 

gruppo porti maggiori benefici riabilitativi rispetto ad altri metodi. Prendendo in considerazione quanto 

sopra, si dovrebbe affermare che "la creazione di gruppi di estrazione sociale diversa, basati su un forte 

legame sociale, è un'importante sfida per il carcere"9. Il modello ABCD si riferisce alla costruzione di tali 

legami sociali.   

La costruzione di partnership comporterà la creazione di risorse che potranno essere 

utilizzate dai detenuti dopo aver lasciato il carcere.  

I detenuti potranno partecipare attivamente al fine di raggiungere determinati 

obiettivi e intraprendere azioni per il bene comune 

 

II.2 

Costruire partnership per il bene dell'azione comune nel raggiungimento dell'obiettivo. Identificare 

e coinvolgere risorse esterne 

 

Come costruire una partnership? 
 Sia le partnership formali che quelle informali svolgono un ruolo importante in tutte le attività. 

Possiamo elencare i seguenti modelli di partnership:  

● pubbliche-private / sociali, partnership stabilite tra istituzioni pubbliche e soggetti privati / sociali 

al fine di eseguire attività specifiche, di solito nella sfera pubblica,  

● partnership di progetto create nell'ambito della realizzazione di progetti specifici,  

● partnership locali e settoriali, ad esempio enti pubblico - sociali - privati, ecclesiastici e 

accademici, gruppi informali, anche quelle di natura sociale. Un accordo tra istituzioni e 

                                                             
9 1 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, p. 50 
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organizzazioni che vogliono lavorare per un obiettivo comune, anche integrandosi 

reciprocamente10.  

Azioni efficaci basate sulla cooperazione nella partnership apportano vantaggi tangibili che non devono 

essere sopravvalutati. Tuttavia, ciò richiede non solo decisione nell’elaborare le regole di cooperazione, 

ma un monitoraggio continuo. Costruire partnerships – la procedura in cinque fasi: 

La fase 1 è legata all'identificazione dei problemi/bisogni che una partnership dovrebbe 

risolvere/soddisfare. La partnership dovrebbe inoltre riconoscere e analizzare le risorse umane e le 

istituzionali locali ai fini di includerle eventualmente nelle attività comuni e sviluppare una bozza 

di progetto preliminare con un futuro partnership. 

La fase 2 coinvolge le discussioni con i potenziali partner al fine di convincerli all'idea di creare 

una partnership, includerli in attività comuni e invitarli alle riunioni (è importante non scoraggiare 

le persone che non hanno espresso la volontà di cooperare). 

La fase 3 è un incontro con i potenziali partner organizzati al fine di conoscerli, individuare lo 

scopo e i principi della cooperazione, definire il modello e la forma della partnership, nonché il 

ruolo dei singoli partner e le loro aspettative. Queste questioni naturalmente saranno discusse e 

decise attraverso diverse riunioni successive, il primo incontro serve solamente a scopi conoscitivi 

e a prendere atto se i singoli partner sono intenzionati a cooperare; negli incontri successivi con 

persone si fisseranno gli obiettivi e i principi della partnership. 

La fase 4 è legata allo sviluppo di una strategia di partnership e di un piano d'azione, nonché alla 

determinazione di questioni relative alla sicurezza logistica delle attività della partnership (locali, 

servizi, flusso di informazioni, ecc.). 

La fase 5 prevede l’esecuzione e il monitoraggio delle attività pianificate. A questo proposito è 

importante una distribuzione uniforme dei compiti tra i diversi partner11. 

 

                                                             
10 Source:  http://www.roszefs.boris.org.pl/old.partnerstwa.boris.org.pl/pl_partnerstwo-rodzaje.html, of 17.10.2018  
11 Z. Wejcman, G. Gnatowska, Partnerstwo. Rola i proces tworzenia, Wydawnictwo Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL, Warsaw 2005, p. 12-15.  

http://www.roszefs.boris.org.pl/old.partnerstwa.boris.org.pl/pl_partnerstwo-rodzaje.html
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I dipendenti di tutte le istituzioni e organizzazioni operanti in una 

determinata comunità sono coinvolti nel processo di aiuto alle persone che 

hanno delle difficoltà. Essi collaborano includendo in modo accessorio le 

loro competenze e creando un concreto sistema di aiuto  

 

La sfida per un'efficace attuazione dei processi di reinserimento di coloro che lasciano i penitenziari e 

le loro famiglie è quella di intraprendere una cooperazione multiforme e interdisciplinare. Oltre alle 

istituzioni coinvolte (carcere, libertà vigilata e servizio sociale), il sistema dovrebbe comprendere in 

misura maggiore un servizio per l'impiego, organizzazioni non governative e altre istituzioni, comprese 

istituzioni educative e pedagogiche, nonché imprenditori privati. Solo tale cooperazione può contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi prefissati. L'instaurazione di una cooperazione efficace richiede: 

● costruire partnership, 

● volontà comune di compiti e obiettivi –  orientare gli sforzi, 

● costruzione di metodi e strumenti di lavoro applicati, 

● scambio di informazioni in corso, database centrale,  

● monitoraggio congiunto e valutazione delle attività. 

 

Le organizzazioni non governative svolgono un ruolo speciale nel processo di reinserimento. Molte 

attività del terzo settore integrano le funzioni del servizio sociale. Queste organizzazioni svolgono progetti 

di emancipazione in Polonia; sono spesso l'unico luogo che fornisce assistenza specialistica. La sfida di 

fornire un'assistenza efficace alle persone che lasciano istituti penitenziari e alle loro famiglie è creare un 

sistema forte, inter settoriale e inter istituzionale, che fornisca assistenza dopo l’esecuzione della pena. 

 

Fig. 5. Diagramma di cooperazione per il riadattamento delle persone che lasciano il carcere 
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Nel modello ABCD si pone l'accento sulla partecipazione e sulla cooperazione da parte di molteplici 

soggetti, in particolare le comunità locali. 

La sfida di fornire un'assistenza efficace alle persone che lasciano istituti penitenziari e alle loro 

famiglie è creare un sistema forte, inter settoriale e inter istituzionale, che fornisca assistenza dopo 

l’esecuzione della pena. 

Mappatura, cioè creazione di una rete di risorse sociali 

Prion 
system???? 

Funzionari di 
sorveglianza 

Comunità 
locali 

Altre 

instituzioni 

Assistenza 
sociale 

Organizz. 

non govern 
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 Un quadro generale sulle risorse sociali contribuisce a creare relazioni appropriate tra i partner che 

collaborano nell’attuazione di un obiettivo specifico. Grazie all'identificazione di persone appropriate, 

associazioni, istituzioni commerciali, servizi sociali e agenzie governative, si costruiscono reti appropriate 

per consentire un'assistenza efficace. L'obiettivo principale, quindi, è quello di creare relazioni che 

spingano la comunità a fornire delle risorse. Va ricordato anche che il quadro delle risorse (c.d. 

mappatura) non è mai una creazione di per sé definita, in quanto viene creato mentre si individuano 

problemi e possibilità. 

 La mappatura inizia sempre con l’individuazione di un obiettivo chiaro e specifico, che deve essere 

raggiunto grazie alle partnership. È necessario identificare persone o gruppi che dispongono di risorse 

appropriate per raggiungere l'obiettivo. In base al metodo ABCD, le discussioni educative, la 

mobilitazione efficace delle persone e delle istituzioni saranno tutte utili nella di creazione del quadro 

delle risorse. Un esempio dell’operazione in questa fase potrebbe essere il seguente schema:  

Elementi delle risorse personali: 

Doni, talenti, sogni, speranze, paure  

Mappa delle associazioni: 

• Associazioni con le quali sei familiare 

• Associazioni con le quali ancora non sei familiare 

• Cosa stanno facendo adesso? 

• Hanno detto che vogliono fare qualcosa, ma non hanno fatto ancora nulla? 

Cosa possono fare se gli viene chiesto? 

 

Mappa degli enti: 

• Impiegati e volontari 

• Abitazioni e equipaggiamenti 

• In che modo spendono i soldi – forniture, servizi, personale, etc. 

• Attuali relazioni con la comunità 

• Dilemmi  

• Possibilità 
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Mappa del territorio locale: 

• Cos’è il territorio locale? Parchi, scuole, biblioteche, centri sociali, ospedali e cliniche, 

appartamenti, case unifamiliare, imprese locali, percorsi ciclabili e pedonali, aree verdi, trame non 

sviluppate, ecc. 

• Cosa sta succedendo lì? L'attività di un club distrettuale, sport e ricreazione, criminalità, attività 

di anziani e giovani, pulizia, problemi con la conformità con gli standard, tipo di alloggio, ecc. 

Mappa dell’economia locale: 

• Qual è il flusso di denaro da e verso il territorio locale  

• Sviluppo di imprese locali 

• Possibilità per nuove imprese 

• Posti di lavoro vacanti 

IMPORTANTE: quando si prepara una mappa della rete di relazioni, si dovrebbe soprattutto 

ricordarsi di:  

1. Inizia la conversazione con persone che si conoscono direttamente. 

2. Evitare comunicazioni telefoniche. 

3. Tenere conversazioni con il leader dell'associazione/istituzione, perché conosce gli obiettivi, le 

possibilità, le risorse e i problemi del suo gruppo migliore. 

Un effetto importante delle conversazioni è quello di ottenere un impegno a cooperare con una 

designazione specifica di compiti futuri. Tuttavia, va ricordato che le attività non possono essere designate 

o assegnate dall'alto verso il basso. Ogni volta che si deve chiedere che cosa dato gli individui 

possono/vogliono fare per il progetto pianificato. 

Ricordare! Non fare cose controvoglia. La volontà di cooperare deve essere genuina. 

Un esempio di un unizio di una converazione: 

Introdure te stesso, il tuo gruppo, il tuo obiettivo. 

Siamo rappresentanti di un'associazione/fondazione/istituzione che lavora per detenuti che lasciano la 

prigione. Cerchiamo di coinvolgere le associazioni locali coinvolte nel processo di reinserimento dei 

detenuti. 
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Scopri.. 

• Associazione – nome, indirizzo, numero di telefono, persona di contatto  

• riunioni-quando, dove, che ora, riunioni aperte o inviti? 

• Leader – chi sono? Cosa fanno? 

• L'obiettivo finale-cosa fa l'associazione? Perché lo fanno? 

• Cos'altro fanno? 

• Cosa potrebbero fare dopo, in futuro e perché? 

• Qual è il loro interesse per i nostri obiettivi? 

 

Molte persone che lasciano la prigione stanno vivendo numerosi problemi che ostacolano il processo di 

riadeguamento alla vita nella società. Pensate che la vostra associazione o alcuni dei suoi membri 

sarebbero interessati a cooperare con noi in questa materia? 

• Se ci sono punti in comune, quali sono i prossimi passi? 

Come farti coinvolgere? 

Come possiamo scoprire cosa vorrebbe affrontare la tua associazione? 

• Con quali altre associazioni locali avete contatti? 

• Credete che potrebbero interessarsi anche ai nostri obiettivi? 

Chi conoscete personalmente in quelle associazioni? 

Potresti presentarci l'uno con l'altro? 

Chi altro dovremmo incontrarci? 
 

Parternariato diretto al reinserimento di detenuti che lasciano la prigione  
L'esperienza dimostra che l'azione è intrapresa per aiutare i prigionieri e le loro famiglie in tre settori: 

carcere, libertà vigilata e assistenza sociale. Ciascuno di questi settori ha obblighi giuridici distinti per 

intraprendere azioni. Solo in misura limitata questi compiti sono svolti congiuntamente e non si tratta di 

una prassi generale. Più frequentemente, questa cooperazione è svolta sulla base del proseguimento delle 

attività avviate dal servizio carcerario, nel campo della risocializzazione generalmente intesa, con l'ipotesi 

che ogni detenuto sia sottoposto a risocializzazione. In un ambito distinto, queste attività sono condotte da 

funzionari di vigilanza e assistenti sociali. Le attività spesso si concentrano su: 
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1. attività educative – insegnamento dei detenuti – identificazione dei problemi personali, definizione delle 

priorità, ricerca di soluzioni, aumento delle competenze sociali (terapia delle dipendenze, attività 

educativa e correttiva), 

2. stimolare le attività di autosufficienza, utilizzare risorse proprie, sviluppare interessi, mostrare 

prospettive per il futuro, 

3. Attività pratiche – dotandosi di competenze pratiche – facilitando i contatti con le istituzioni, 

formando competenze di utilizzo delle risorse di queste istituzioni, conducendo corsi di formazione nel 

campo dello svolgimento dei ruoli sociali, ad esempio di un dipendente, genitore, partner, 

4. attività di assistenza e salvataggio – advocacy delle questioni di condanna dinanzi ad altre istituzioni, 

aiuto materiale e organizzativo. Il servizio penitenziario di assistenza sociale e medica svolge un ruolo 

speciale al riguardo, perché interviene subito dopo l’inizio della detenzione. Pertanto, creare le condizioni 

per una risocializzazione efficace, compresi quelli di carattere educativo, permettendo ai detenuti di 

apprendere la professione e di ottenere una riqualificazione professionale è un elemento particolarmente 

importante. Un altro elemento importante in questo sistema è la capacità di lavorare in carcere. Secondo il 

modello ABCD, un periodo significativo di sensibilizzazione e di consapevolezza del potenziale dei 

detenuti si svolge durante la reclusione.  

Libertà Vigilata. 

Un funzionario di sorveglianza svolge compiti previsti dalla legge. Questi compiti sono di natura 

educativa e riabilitativa, diagnostica, preventiva e di vigilanza. I funzionari giudiziari svolgono i loro 

compiti nell'ambiente dei loro reparti, in particolare nei locali delle carceri, nelle strutture di assistenza 

scolastica e nei centri di riabilitazione medica (Act of 27 July 2001 on court probation officers, Journal of 

Laws of 2014, item 795). 

Pertanto, un funzionario giudiziario svolge un ruolo importante sia nel processo di preparazione 

per il riadattamento sia dopo il rilascio dall'istituzione penitenziaria. I compiti del funzionario di 

sorveglianza comprendono, tra l'altro, la preparazione della famiglia e dell'ambiente sociale per il ritorno 

del detenuto secondo le sue esigenze e le possibilità che ha ambiente per accoglierlo.12.  Il funzionario di 

                                                             
12 I. Dybalska, op.cit.,p.78 



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

sorveglianza lavora con il singolo individuo che lascia il carcere sotto un modello classico composto da tre 

fasi:  

1. diagnosi del caso – diagnosi della personalità, 

2. preparazione del piano di lavoro, 

3. attuazione del piano – lavorare con il caso.  

Il funzionario di sorveglianza, durante la fase di riadattamento, collabora con il servizio carcerario. 

Svolge anche un ruolo importante a contatto con la sua famiglia e comunica con il mondo esterno.  

Assistenza sociale 

 Un assistente sociale intraprende una serie di attività nel settore sociale in relazione a una persona 

che si sta reinserendo all’interno della società. 

Ewa Marynowicz-Hetka dopo Robert Castel sottolinea le seguenti funzioni dell’assistenza sociale13:  

● una funzione protettiva, che stimola i cambiamenti nella vita sociale. L'assistente sociale è qui inteso 

come la persona che risolve problemi sociali, 

● una funzione di rappresentazione, in cui l'assistente sociale concentra le sue azioni sulla 

sensibilizzazione delle attività sociali e si presenta come portavoce delle persone escluse dalla vita sociale. 

L'assistente sociale è trattato qui come attivista sociale piuttosto che come lavoratore, 

● una funzione di mediazione. In questo contesto, l'assistente sociale si impegna a sviluppare un 

contratto sociale insieme al cliente. L'assistente sociale è sia compagno che sostenitore del soggetto 

bisognoso allo stesso tempo.  

Così, il lavoro sociale è caratterizzato da un processo dinamico, soggetto a continue analisi, focalizzato 

sulla prevenzione, concentrandosi su problemi sociali specifici e agendo per apportare cambiamenti. Le 

organizzazioni non governative svolgono un ruolo speciale nel processo di reinserimento. Molte attività 

svolte da queste organizzazioni completano e soddisfano anche i doveri dell’intera società. La chiave per 

il successo è anche il coinvolgimento di altre risorse sociali. Tuttavia, affinché ciò accada, è necessario 

intraprendere un'animazione di questa cooperazione. 

                                                             
13E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika Społeczna, Warsaw 2005 p. 357-358. 
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Passo III azione congiunta nella comunità per il conseguimento 

dell'obiettivo 

POSSIAMO FARE TUTTO DA SOLI, MA 

INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO DI 

PIù!!! 

 

L'azione congiunta è il passo successivo nel modello ABCD. Dopo aver definito l'obiettivo, identificando 

e costruendo una partnership per l'azione congiunta, è il momento di metterlo in azione..  

Animazione sociale (social animation) ?? 

La parola animazione viene dal Latino anima, animazione e dal verbo animare che significa: 

● soffiare 

● dare vita  

● stimolare, incoraggiare, incitare, dare coraggio. 

Social animation è un processo di: 

● costruire la società attraverso le relazioni, 

● attivazione sociale e mobilita and mobilitazione, 

● dare credito al potenziale delle persone, dei gruppi e delle comunità,  

● emancipazione e rafforzamento di persone, gruppi e comunità(soprattutto quelle ai margini della 

società), 



                                                                                                                      

“The Dialogue Centre - Taking Further Prisoners’ Education Projects in Using Dialogue as Preparing 
for Release”- 2016-1-RO01-KA204-024564  

 
 

 

● partecipazione pubblica14. 

L'animazione dà vita a una persona, a un gruppo, a una comunità, a un’istituzione e a 

un’organizzazione. L’impatto è tale che non crea, non forma ma induce all'azione, 

incoraggia ad intraprendere un'azione autonoma. A volte è un modo per scoprire e 

soddisfare i desideri e i sogni nascosti. 

L’animazione è applicata a: 

●  qualcosa che già esiste ma è senza vita (non funziona, non risponde ai bisogni, non è 

soddisfacente), 

● Qualcosa che non esiste ma di cui si sente il bisogno. 

 

L’animazione sociale è scoprire in coperazione con altre persone nuove possibilità, il proprio potenziale, i 

veri bisogni. 

Il metodo dell’animazione sociale può essere usata per riadattare i detenuti e supportare le loro famiglie in 

qualsiasi contesto: 

● Sociale (territoriale, problematico, potentiale, virtuale), 

● Professionale (assistenti sociali, animatori culturali, insegnanti, bibliotecari, funzionari), relativi al 

commercio (cultura, imprenditorialità, sanità, edilizia abitativa, istruzione, stato sociale, ecologia)  

● Istituzionali (centri culturali, istituti di previdenza sociale, organizzazioni non governative, 

amministrazioni locali, scuole, imprese, uffici del lavoro, partenariati locali, biblioteche, musei)15.  

 

                                                             
14 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/historia/, of 18.10.2018  
15 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/, of 20.10.2018  

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/historia/
http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/
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Esecuzione del piano d’azione 

Un animatore sociale è una persona che esegue delle attività in una comunità locale 

L'animatore sociale svolge il suo lavoro in una comunità locale selezionata che è organizzata in maniera 

intelligente, che funziona in modo efficiente e che mira a raggiungere gli obiettivi. I compiti basilari di un 

animatore di una comunità locale includono: 

● Rendere più facile la comunicazione, condurre a una migliore conoscenza dei residenti,  

● animare tra i partecipanti discussioni su aspetti importanti della vita quotidiana, soprattutto problemi 

locali irrisolti,  

● supportare i leader locali, 

      ● diagnosi del potenziale dell'ambiente locale, 

      ● formazione dei gruppi civici, 

      ● motivare gruppi e ambienti ad intraprendere attività finalizzate al bene comune,        

      ● costruire coalizioni locali,  

      ● moderare le situazioni educative nell'ambiente,  

      ● stimolare la volontà e l’interesse per un gruppo o una persona  di intraprendere e continuare azioni16. 

 

Il ruolo dell'animatore sociale è spesso attribuito ai dipendenti dei servizi sociali, soprattutto agli 

assistenti sociali che sono infatti direttamente predisposti ad assumere tale ruolo. Un assistente sociale 

durante la sua formazione è predisposto ad assumere questo ruolo. Con un’accezione più grande, questo 

lavoro viene inoltre intrapreso e attuato da organizzazioni non governative operanti nel terzo settore.  

 Intraprendere e svolgere il ruolo dell'animatore della comunità locale richiede conoscenze 

specifiche, nonché una serie di competenze. Le competenze più importanti includono: diagnosticare, 

pianificare, organizzare, agire in maniera autonoma, mediare e negoziare, essere aperti a costruire nuove e 

diverse relazioni interpersonali.  

Il ruolo dell'animatore sociale è quello di attivare la comunità locale senza la necessità di assumere il ruolo 

di leader. Ciò significa che l'animatore sociale non deve intervenire da solo, ma deve stimolare e dirigere 

                                                             
16 T. Kazimierczak, B. Bąbska , M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza M., Środowiskowe role pracownika socjalnego, 
Wydawnictwo IPS, Warsaw 2013, p.17 
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la società verso l'attuazione di determinati obiettivi. Il suo ruolo è di promozione, non di direzione. Lui 

aiuta: educando, ispirando motivando e supportando il processo al cambiamento17. 

 

 

 

Ogni azione si basa su un piano sviluppato congiuntamente da tutti i suoi esecutori 

 

L’azione congiunta necessita che una considerazione su queste domande: 

● Cosa bisogna fare? 

● Chi lo farà? 

● Quando? 

● Come? 

● Cosa deve essere messo a disposizione? 

Ora dovremmo ottenere da tutti i partecipanti risposte dalle seguenti domande 

chiave: 

● Quali azioni useremo? – contributo 

● Quali metodi useremo? – processi 

● Come li metteremo in pratica? – azioni e risultati 

● Contributo 

 

Quando si parla di risorse, si intende le componenti necessarie per preparare un’attività efficace. 

Sono le competenze e le risorse materiali su cui dobbiamo costruire. Essi sono chiamati contributi, 

perché è letteralmente qualcosa che è contribuito al processo di cambiamento. 

Essi sono: 

− soldi/stanziamenti; 
 

                                                             
17 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/, of 20.10.2018  

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/
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− camere, ad esempio sale riunioni, centri congressi, campi sportivi, catering; 

− apparecchiature, ad esempio videocamere, mezzi di trasporto, tavole, computer; 

− materiali didattici, ad esempio presentazioni multimediali, libri, set di formazione, guide;  

− persone che hanno: 

− tempo, 

− energia, impegno e motivazione, 

− competenze appropriate, 

− conoscenze appropriate, 

− un'esperienza adeguata, 

− idee e immaginazione, 

− potere di intraprendere azioni; 

− principi e linee guida che consentano azioni che vogliamo intraprendere. È necessario pensare non solo 

sulle risorse di cui abbiamo bisogno ma anche su come le possiamo reperire. Considerato che stiamo 

parlando di creare un metodo basado sulla collaborazione, queste risorse potrebbero derivare dalle parti 

interessate, come:  

− Membri della comunità– giovani, adulti, gruppi sociali e organizzazioni, 

− Organizzazioni di sviluppo della società e il loro personale, 

− Altre istituzioni “amiche”, 

− Istituzioni esterne, come finanziatori e politici.  

La portata e il livello delle risorse che possono essere necessarie per intraprendere un'azione efficace 

dipenderanno da: 

− Portata dell’effetto desiderato,   

− Come si intende raggiungerlo,   
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I contributi possono derivare da qualsiasi fonte, ma bisogna specificare all’inizio quale fonti devono 

essere considerate parte del progetto 

 

Processi/metodi 

   È importante riflettere sullo stile o sul tipo di attività pianificate in un'ampia prospettiva. Non 

poniamo domande su chi farà cosa e quando. Stiamo pensando piuttosto a quale approccio sarà il più 

efficace ed efficiente. Scegliendo tra i diversi metodi, attingiamo dalla teoria dello sviluppo della 

comunità che rispecchia i suoi valori fondamentali: partecipazione attiva, uguaglianza, rafforzamento e 

partnership. I metodi riguardano i seguenti aspetti: 

− Attività di formazione, 

− Sviluppo della reta di contatto, 

− Organizzazione della comunità, 

− Esame dell’azione, 

− Marketing, 

− Fornitura di informazioni, 

− Advocacy, 

− Esecuzione di una campagna, 

− Visione 

Attività e risultti 

 

I piani d'azione falliscono spesso perché non stabiliscono precisamente chi è obbligato a fare cosa, dove e 

quando. Esaminando i metodi e le tecniche, possiamo trovare un modo per migliorarlo, dando molta 

importanza ai dettagli. 

Anche se è ovvio, la cosa più importante è che il piano indichi: 

− Azioni da intraprendere, 
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− Persone incaricare di attività specifiche, 

− Durata e luogo delle attività, 

Con tutti i mezzi, sarà possibile agire solo se abbiamo adeguate risorse a disposizione, altrimenti 

dobbiamo trovarle o cambiare il piano. Non bisogna continuare il processo a prescindere dalla 

disposizione di buone risorse.  Una volta che abbiamo individuato le azioni necessarie, dobbiamo 

assicurarci che ci consentano di utilizzare i metodi che pensiamo siano giusti. Il nostro modus operandi 

non può essere causale. Tutto dovrebbe essere preparato in modo tale da apportare benefici. Nello 

sviluppo della Comunità, usiamo metodi partecipativi perché la teoria della nostra pratica si basa su dati di 

fatto che dimostrano che un accordo congiunto porterà a un cambiamento notevole e duraturo. Dobbiamo 

assicurarci che le azioni che prendiamo rifletteranno i metodi e i principi fondamentali dello sviluppo 

della comunità18. 

 

Fase IV Valutazione dell’azione  
 La valuazione è un processo, grazie a quale possiamo ottenere informazioni e dati di alta qualità 

che ci permettono di affrontare i problemi più efficacemente.  La valutazione è un elemento 

indispensabile dello sviluppo della Comunità. Se lo sviluppo della Comunità deve giustificare la sua 

importanza nel promuovere l'atteggiamento civico, l'integrazione sociale e l'istruzione attraverso 

l'emancipazione delle persone, è molto importante presentare dati di fatto su come si è svolto il processo 

di rafforzamento e come questo ha contribuito al conseguimento dei risultati. 

La valutazione fa parte di un'organizzazione che impara  

                                                             
18 A.Barr, S.Hashagen, Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji model ABDC, CWAL CAL, 
Warsaw 2013, p. 145-149. 
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L'organizzazione che impara interagisce con l'ambiente circostante, è flessibile, aperta e sensibile al 

cambiamento. Le organizzazioni comunitarie, le istituzioni che sostengono il loro lavoro e le istituzioni 

pubbliche, private e non governative dovrebbero diventare organizzazioni che imparano per poter essere 

efficaci. La complessità del processo di sviluppo della comunità fa si che le informazioni/dati attendibili 

siano la base del processo di formazione. Pertanto, la valutazione del lavoro e il suo risultato sono di 

fondamentale importanza per la natura delle organizzazioni che imparano. 

 

Lo sviluppo della Comunità ha effetti e risultati misurabili  

La storia dello sviluppo della Comunità è piena di spiacevoli stereotipi. Coloro che accusano lo sviluppo 

della comunità di "sprovveduta beneficenza" sono sostenuti da coloro che ritengono che essa sia una fonte 

della lotta organizzata contro lo status quo della società. Il consolidamento di questi stereotipi dimostra 

che lo sviluppo sociale non è in gran parte riuscito a spiegare e giustificare ciò che fa e come lo fa.  

 

È necessaria la capacità di valutare i risultati dello sviluppo della Comunità.  

Il modello ABCD raccoglie, analizza e unifica (codifica) gli elementi di sviluppo della Comunità. 

ABCD presenta il processo di rafforzamento della Comunità, i suoi effetti e risultati, nonché l'impatto 

sulla qualità della vita della comunità. Questo tipo di struttura costituisce un valore per le organizzazioni 

che vogliono dimostare il loro ruolo nello sviluppo della Comunità, ma anche, che è altrettanto 

importante, per dimostare di cosa non sono responsabili. Il metodo stesso aiuta a ottenere i dati necessari 

per valutare il valore e l'impatto del loro lavoro. Solo per tali motivi lo sviluppo della Comunità sarà 

considerato altrettanto prezioso come altre strategie di rivitalizzazione e gestione. 

Lo sviluppo della comunità deve consistere nella partecipazione – la comunità locale dovrebbe 

essere un partner efficace 

I valori e i principi di sviluppo della comunità sottolineano l’importanza della cooperazione, del 

coinvolgimento dell’intera popolazione e dei programmi di gestione della comunità. Tale sviluppo non 

può, quindi, essere adeguatamente valutato attraverso l'uso di modelli derivanti dall’esterno che si 
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concentrano esclusivamente sui costi e sul conseguimento degli obiettivi. Naturalmente, ciò non significa 

che avere obiettivi chiaramente definiti e prestare attenzione ai costi sia irrilevante. Si tratta piuttosto di 

bilanciare il rapporto tra costi e benefici, che dovrebbe essere consultato tra i diversi partner coinvolti.  

Lo sviluppo della Comunità è il processo di introduzione al cambiamento che richiede il 

coinvolgimento di molte parti. Le istituzioni del settore pubblico di solito forniscono risorse finanziarie e 

una struttura elementare in cui si svolge lo sviluppo della Comunità. Le organizzazioni non governative 

possono fornire diversi tipi di sostegno alla comunità, sia in ambito educativo, organizzativo o gestionale. 

Le comunità insieme alle loro organizzazioni forniscono tempo, energia e risorse locali. Se tutte queste 

istituzioni sono parti che influenzano lo sviluppo della Comunità, allora tutti dovrebbero partecipare alla 

pianificazione e alla valutazione, oltre che imparare dalla propria esperienza. 

La valutazione che viene utilizzata più di frequente si basa su risorse esterne. Presuppone rapporti 

casuali tra attività e risultati, che è la prova di una completa mancanza di comprensione delle realtà 

lavorative nel settore dello sviluppo della comunità. I modelli di valutazione economicamente orientati 

che analizzano principalmente i costi e i benefici non costituiscono un grande valore per lo sviluppo della 

comunità.  Naturalmente, il finanziatore ha il diritto di sapere se i suoi fondi sono stati saggiamente spesi. 

Gli esecutori hanno anche bisogno di sapere come fare il miglior uso di contributi limitati. Tuttavia, i 

modelli di valutazione che tentano solo di comparare effetti specifici ai costi non possono essere efficaci 

per comprendere lo sviluppo della Comunità. L'approccio ABCD offre un modello alternativo basato sui 

principi dello sviluppo della Comunità, che considera la valutazione come uno strumento educativo. Al 

fine di comprendere il cambiamento, analizza il maggior numero possibile di processi, concentrandosi sui 

risultati, non solo sugli effetti19. 

 

Le fasi e gli strumenti del metodo ABCD 

Organizzare la comunità locale come un ambiente di assistenza sociale procede metodicamente secondo 

queste fasi: 

1. Raccogliere informazioni, 

                                                             
19 A.Barr, S.Hashagen, op.cit, , p. 151-152. 
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2. Valutare la situazione,  

3. Incoraggiare le persone a incontrarsi al fine di decidere quale problema vogliono affrontare,  

4.  Creare e sostenere un gruppo/campagna/coalizione, 

5. Aiutare il gruppo/campagna/coalizione a pianificare le strategie e a dare priorità a determinate 

attività,  

6. Rafforzare e sostenere il gruppo/ campagna/coalizione quando inizia ad porre in essere attività, 

7. Rivedere i progressi e le attività del gruppo/campagna/coalizione, 

8. Aiutare il gruppo/campagna/coalizione a completare l'azione o decidere cosa fare dopo. Tale 

processo pianificato non deve terminare fin quando non sia completato. Al contrario, dopo una serie di 

esperienze rafforzate e un cambiamento positivo bisogna ricominciare da capo. 

La strategia basata sul consenso e sulla cooperazione è la strategia più utile ed efficace che influenza 

cambiamenti permanenti positivi nelle comunità locali.  

Pertanto, se possibile, questo dovrebbe essere il fondamento delle attività dell'animatore, che si basano 

sul presupposto che le azioni intraprese nella comunità locale debbano rispondere alle sue esigenze e alle 

sue potenzialità, mentre le risorse umane e istituzionali locali dovrebbero essere incluse nel processo di 

cambiamento. Si presuppone non solo la partecipazione attiva, ma anche la cooperazione, in modo da 

costruire una rete di cooperazione. La base per le attività attuate per motivi di consenso e cooperazione è 

la pianificazione e il lavoro, in particolare l'animazione la cui direzione dipende dalla diagnosi basata sulla 

ricerca e sull'azione. Gli strumenti utilizzati durante l'attuazione di questa strategia sono: incontri con i 

residenti, con vari tipi di gruppi, con le reti di cooperazione edilizia, comprese le partnership locali20. Il 

gruppo di strumenti a supporto del processo di cambiamento comprende: partnership locali, volontariato, 

gruppi, campagne sociali ed eventi, nonché advocacy e informazioni civiche.  

   

                                                             
20  B. Bąbska, M. Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej. Poradnik II, Wydawnictwo 
IPS, Warsaw 2014, p. 20-21 
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Azioni efficaci basate sulla cooperazione apportano vantaggi tangibili. Non possono 

essere sopravvalutate. Tuttavia, ciò richiede non solo elaborare opportune norme di 

cooperazione, ma anche monitorare e valutare continuamente i risultati delle attività. 

 

La valutazione e la pianificazione devono essere connesse integralmente 

Secondo il modello ABCD un approccio rigoroso alla valutazione deve essere basato sullo stesso 

approccio alla pianificazione. Riflettere su come un determinato programma dovrebbe cambiare, su come 

il risultato è stato raggiunto e su come avverrà il cambiamento deve essere chiaro sin dall'inizio. Una 

corretta pianificazione dovrebbe tener conto della valutazione per verificare se le azioni intraprese portano 

all'effetto desiderato. Il modello ABCD è quindi di grande valore quando si pianificano le attività di 

intervento dello sviluppo della Comunità e durante la loro valutazione21. La valutazione può essere più 

semplicemente definita come un processo volto a verificare e a valutare se le attività effettuate hanno 

portato ai risultati attesi o meno. L'essenza della valutazione è la sua utilità, cioè l'uso dei suoi risultati. La 

valutazione delle attività è un punto di partenza per formulare le raccomandazioni che dovrebbero 

contribuire a modificare il comportamento, correggere gli errori o ripetere le pratiche che hanno 

funzionato bene e che hanno portato a dei risultati. Le conclusioni che discendono dalla valutazione, 

formulate sotto forma di raccomandazioni, possono essere utilizzate nelle attività attuali e future. La 

valutazione sostiene il processo di gestione in ogni fase di esecuzione delle attività22.  

Esempi di buone pratiche nell’esecuzione di programmi di riadattamento 

Nella maggior parte delle istituzioni, sono svolte le seguenti forme di trattamento penitenziario come 

programmi di risocializzazione e di riadattamento:  

– Attività sportive e attività ricreative che promuovono inoltre uno stile di vita sano.  

                                                             
21 A.Barr, S.Hashagen, op.cit, p. 21-25.  
22 Podstawy ewaluacji dla pomocy społecznej, Regional Centre of Social Policy in Cracow, Cracow 2010, p. 7 
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− Programma di attività creativa per i detenuti che coinvolgono l'editing e la pubblicazione di un giornale 

penitenziario, nonché canali televisivi educativi e informativi. 

 − Programma di lettura sociale al fine di educare i detenuti attraverso la psicoeducazione nel campo della 

prevenzione dell'aggressione attuata con il metodo ART (addestramento di sostituzione dell'aggressione).  

− Programma di riadattamento sociale per educare i detenuti attraverso la psicoeducazione nel campo 

della prevenzione delle dipendenze da alcol.  

− Programma di riadattamento sociale per educare i detenuti attraverso la psicoeducazione nel campo 

della prevenzione delle tossicodipendenze. 

 − Programma di riadattamento sociale per i detenuti dipendenti da alcol gestito congiuntamente con gli 

alcolisti anonimi.  

− Programma di lettura sociale per il miglioramento professionale dei detenuti che coinvolge corsi di 

formazione in professioni specifiche. Il programma prepara i detenuti a lavorare per quando avranno 

lasciato la prigione. I detenuti vengono formati nelle seguenti professioni: cuoco, pittore o vengono 

formati al fine di utilizzare un computer o registratore di cassa.  

− Programma di workshop per ricercare posti di lavoro. 

− Programma di riadattamento sociale per educare i detenuti che hanno commesso un reato in guida sotto 

stato di ebrezza attraverso la psicoeducazione nel campo della prevenzione delle tossicodipendenze, 

nonché il primo soccorso e il salvataggio.  

− Programma di riadattamento sociale al fine di educare i detenuti attraverso la creazione di una 

possibilità di auto-studio delle nozioni di base della lingua inglese.  

− Programma di riadattamento sociale per i detenuti che coinvolgono l'integrazione sociale tra le persone 

private della libertà e l’ambiente locale. 

− Programma di riadattamento sociale per i detenuti che svolgono un lavoro di beneficenza per anziani, 

malati e disabili. Come parte di questo programma, i detenuti eseguono lavori di pulizia non pagati per le 

case di cura locali. Inoltre, i detenuti organizzano periodicamente eventi di intrattenimento per i loro 

reparti, ad esempio un concerto di canzoni popolari.  

- Programma di riadattamento sociale per i detenuti nel campo della lotta contro la violenza domestica 

attuata nell'ambito di un accordo con il centro di intervento per le crisi.  
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− Programma di riadattamento sociale per i detenuti che mettono in pratica la propria arte, ad esempio 

"Circolo di iniziative artistiche".  

– Programma di lettura sociale per i detenuti che coinvolge il sostegno alle iniziative sociali organizzate 

per i bambini (bambini in orfanotrofi, figli dei detenuti).  

− Servizi religiosi23.  

 Oltre ai programmi sopra menzionati, occorre prestare attenzione anche alle attività culturali ed 

educative svolte nelle carceri. I detenuti partecipano attivamente a gruppi artistici (26 teatri penitenziari, 

44 bande musicali), alla pubblicazione di giornali di prigione (88 titoli in totale), prendono parte a 

recensioni di Prison Art (ad esempio SZTUM Prison Art Review, la competizione natalizia della poesia24). 

Le opere d'arte dei detenuti di solito favoriscono la creazione di eventi di beneficenza locali o nazionali.  

 Su iniziativa del servizio carcerario, i programmi e i progetti di risocializzazione e riadattamento 

innovativi sono attuati insieme a varie entità. I più importanti sono i seguenti: 

I. Programmi di risocializzazione attuati in collaborazione con le case di cura. 

 

Il programma "Bona" è stato creato nel 1998 ed è stato attuato sin d’allora. È stato ideato dallo staff 

della casa di cura Zameczek e dal personale dell'Istituto Penitenziario di Lubliniec. Sotto questo 

programma, un gruppo di donne condannate si prende cura per 6 ore al giorno di bambini mentalmente e 

fisicamente disabili, in manera del tutto simile al personale della casa di cura. La ricerca valutativa indica 

chiaramente gli effetti positivi della risocializzazione, ossia: riflettere sulla vita fino al momento presente, 

trarre conclusioni dal passato, realizzare piani per il futuro, avere un più alto livello di autostima e un 

senso di responsabilità. 

Il programma "Duet" è stato creato nel 2000 nell'istituto penitenziario di Cracovia-Podgórze ed è stato 

destinato ai condannati "diplomati" che fanno parte del programma di terapia di dipendenza dall’ alcol. Gli 

uomini condannati volontariamente curano i reparti della casa di cura per gli uomini adulti disabili.  

                                                             
23 A. Kieszkowska, Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, "Probacja", no. 2, 2009, p. 104-

105. 
24 I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a działaniem, 

Warsaw: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 115-116. 

 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,
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Il programma "Four Seasons" è stato ideato e implementato dallo staff penitenziario del dipartimento 

esterno di Ustka per i reparti della casa di cura di Miechowinek. Si trattava di organizzare raduni alle dune 

di sabbia, passeggiate nella foresta e negli altri luoghi interessanti per i residenti della casa di cura. I 

viaggi hanno una finalità educativa. Gli sponsor locali, le guide turistiche, le compagnie di trasporto, le 

istituzioni culturali e i musei sono stati coinvolti nella realizzazione del programma25. 

 

II. Programmi di risocializzazione attuati nel settore della salute e della vita. 

Il primo programma di aiuto è stato ideato e implementato nel 2004 presso l'Istituto Penitenziario di 

Czerwony Bór. Il suo obiettivo principale era quello di cambiare atteggiamento verso il valore 

della salute e della vita e di acquisire competenze pratiche di salvataggio26.  

Il programma "senior Ladies" – facilita la preparazione per il reinserimento sociale delle donne 

condannate. L'obiettivo principale del programma è far si i partecipanti agiscano a beneficio degli 

altri, sostenendo l'integrazione sociale e rafforzando la fiducia nei propri punti di forza e nelle 

proprie capacità. Inoltre, durante le lezioni, i partecipanti acquisiscono conoscenze sulla profilassi 

gerontologica, che possono utilizzare nel lavoro quotidiano presso la "Senior Club" Day Home in 

Lubliniec. Questo lavoro è volontario, e le mansioni delle detenute includono la partecipazione a 

corsi di artigianato artistico al fine di sostenere le attività dei reparti del club così come giochi da 

tavolo, educazione, relax e laboratori d'arte. Le detenute hanno anche l'opportunità di educare sé 

stesse durante le riunioni condotte dall'infermiera relativamente alimportanza della prevenzione 

della salute e di avere uno stile di vita sano.  

• Il programma "posso fare molto, sono in grado di fare ancora di più" è diretto a uomini 

condannati che hanno più di 60 anni. Si basa su una collaborazione tra un curatore professionista, 

dipendente dell'Agenzia distrettuale per l'occupazione, un Manager di ricovero notturno, un 

                                                             
25  I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a działaniem, 

Warsaw: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 117-121. 

 
 
26 ibidem, p. 121. 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,
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dipendente del centro di assistenza familiare locale, un internista, uno specialista di terapia delle 

dipendenze, un educatore e uno psicologo presso il reparto penitenziario. Il risultato del lavoro 

congiunto e del coinvolgimento del gruppo sarà la preparazione di una guida per gli anziani che 

lasciano le unità penitenziarie. La guida fornirà ai lettori interessati tutte le informazioni necessarie 

sulle forme di sostegno materiale, le procedure di domanda per ottenere le case popolari, le 

possibilità di continuare il trattamento iniziato, la domanda per ottenere un lavoro e l'assicurazione 

sociale. La guida sarà disponibile inoltre anche su formato multimediale. Gli anziani saranno anche 

in grado di utilizzare lettori e-book il cui alto contrasto e grande schermo permetterà di utilizzare 

un font più grande, che renderà il contenuto più facile da leggere per le persone anziane27. 

Il programma "vivere consapevolmente" facilita la preparazione per il reinserimento sociale dei 

detenuti nel campo della promozione della salute e della prevenzione della diffusione dell'HIV e 

dell'HCV28. 

III. Programmi di risocializzazione per l'ecologia.  

Il programma "Noble Cap" consiste nel sensibilizzare i detenuti ai problemi dell'ecologia e della 

protezione ambientale attraverso l'istruzione combinata alla partecipazione all'azione di raccolta 

tappi di bottiglia di plastica per acquistare attrezzature di riabilitazione per i disabili .  

Il programma "Clean City" facilita il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l'esecuzione 

di lavori di pulizia gratuiti per il l’amministrazione locale. 

Il programma "ecosistema carcerario" aiuta a sensibilizzare i detenuti ai problemi dell'ecologia 

e della tutela ambientale attraverso l'educazione combinata con la partecipazione alle opere per 

l'ambiente naturale29. 

 

                                                             
27 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-najlepsze-programy-
resocjalizacyjne-w-polsce-powstaly-na-slasku 
28 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Dla-kazdego-cos-pozytecznego-czyli-oferta-programow-resocjalizacyjnych-w-debickiej-
jednostce-penitencjarnej 
29 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Dla-kazdego-cos-pozytecznego-czyli-oferta-programow-resocjalizacyjnych-w-debickiej-
jednostce-penitencjarnej 
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IV. Programmi di risocializzazione per gli animali 

Il programma "centro di riabilitazione per la fattoria e gli animali domestici" è stato creato 

nel dipartimento esterno di Stawiszyń. La fase iniziale del progetto prevede un programma di 

riadattamento sociale chiamato "guidare la vita di un cane dietro le sbarre", che è stato eseguito in 

collaborazione con l'associazione polacca di istruttori di cani di polizia e la guardia per gli animali 

in Polonia. Il progetto corretto, d'altra parte, è svolto nel dipartimento esterno del remand Centre di 

Grójec che prevede un terreno per gli animali da fattoria e da compagnia che sono abbandonati, 

feriti o malati. Una specie di azienda agricola è stata stabilita a Stawiszyn. Sarà gestito da detenuti 

sotto la supervisione del personale terapeutico. 

“Buone pratiche di riabilitazione” in Portogallo 

Ci sono molte organizzazioni comunitarie che fanno volontariato nelle carceri e in molti enti pubblici e 

privati e che hanno instaurato partnership con i servizi penitenziari portoghesi per migliorare e sviluppare 

nuove metodologie per un processo di riabilitazione di successo. Ci sono diversi progetti nazionali, 

europei e internazionali che coprono diversi settori come la salute mentale/salute fisica dei detenuti, 

l'educazione dei detenuti, l'educazione del personale carcerario e il miglioramento delle condizioni 

carcerarie.  

Esempi di organizzazione comunitaria che svolgono un volontariato nelle carceri: 

-REMAR 

-O companheiro 

-Cruz Vermelha Portuguesa 

-APAC Portugal 
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1. all'interno delle prigioni portoghesi vengono implementate varie attività extracurricolari e vengono 

offerti corsi extracurriculari, vale a dire corso di lingua portoghese per stranieri, educazione alla 

cittadinanza, arti visive, musica e sport.  

2. i servizi penitenziari portoghesi dispongono di un bacino occupazionale in cui le organizzazioni 

pubbliche e private possono impiegare detenuti che servono condanne detentive sia in regime chiuso che 

aperto.  

In questo caso specifico, abbiamo DELTA (un noto marchio di caffè portoghese) che ha un protocollo con 

la prigione di Lisbona per l’attuazione di un laboratorio di riparazione per macchine da caffè, macinacaffè 

e lavastoviglie per la ristorazione.   

1. esempio di organizzazione di un gruppo centrale all'interno della comunità locale – in Portogallo ci 

sono diverse organizzazioni che lavorano con i detenuti e gli ex detenuti, aiutando questa popolazione nel 

processo di reinserimento e riabilitazione alla società.  

Nonostante molti tentativi sono stati condotti da organizzazioni comunitarie nello sviluppo e nella 

creazione di un gruppo centrale organizzato, non possiamo identificarne nessuno. Oltre a questi 

tentativi ci sono alcune iniziative in corso come progetti "Entre Sistemas" questo progetto nasce 

dalla necessità di aumentare continuamente la qualità delle prigioni portoghesi, per quanto riguarda 

il livello di intervento dei loro: team tecnici, settore scolastico, istruzione non formale e il vettore 

sociale (volontariato e intervento sociale). Per ulteriori informazioni: https://www.entre-

sistemas.eu/ 

1. mappatura delle capacità e delle attività dei singoli, delle associazioni e delle istituzioni locali.  

Secondo i dati statistici disponibili dai servizi penitenziari portoghesi, nell'anno 2017, 208 progetti (a 

sostegno delle attività educative e formative, a sostegno delle esigenze giuridiche, sviluppo di arti culturali 

e artistiche, sviluppo di personale e sociale competenze, legame con la Comunità, miglioramento delle 

strutture carcerarie, fornitura di beni, promozione dello stile di vita sportivo e salutare, rilassamento e 

meditazione e visite di detenuti) sono stati sviluppati da organizzazioni comunitarie (sono state coinvolte 

quasi 80 organizzazioni comunitarie). Nonostante questi progetti, programmi e iniziative, ogni 

https://www.entre-sistemas.eu/
https://www.entre-sistemas.eu/
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organizzazione opera in aree diverse e specifiche, e non esiste una collaborazione forte tra loro. Per i 

servizi penitenziari portoghesi il volontariato svolge un ruolo importante nella preparazione del rilascio, 

non solo perché apre le prigioni alla comunità, ma anche per l'incidenza che i volontari possono produrre 

al di fuori delle mura carcerarie.  

2. costruire una visione e un piano comunitario come spiegato prima. 

 ci sono diverse organizzazioni che lavorano nella Comunità, tuttavia, nel nostro paese, non esiste una 

strategia integrata tra di loro.  

3. mobilitare e collegare i beni per lo sviluppo economico. 

 esistono alcuni programmi di sviluppo economico, condotti dal governo portoghese, per incrementare lo 

sviluppo economico delle organizzazioni comunitarie. Tuttavia, questo approccio risulta essere 

individualizzato piuttosto che integrato, come spiegato in precedenza.  

4. sfruttare attività, investimenti e risorse al di fuori della Comunità 

Come spiegato in precedenza, nonostante molti tentativi, svolti da organizzazioni comunitarie, non esiste 

un approccio deciso per quanto riguarda lo svolgimento di attività, investimenti e risorse provenienti 

dall'esterno della Comunità. Ogni organizzazione svolge questo tipo di attività da sola e all'interno delle 

loro reti. Tuttavia, in Portogallo, abbiamo iniziative di organizzazioni/aziende private che intraprendono 

un impegno di responsabilità sociale, mobilitando e valorizzando sia le persone che le comunità per 

l'inclusione sociale e lo sviluppo economico (esempi: EDP (il più grande società di elettricità in 

Portogallo); Vodafone Portogallo, LIDL Portugal (supermercato/grande magazzino), continente 

(supermercato/Department Store), tra gli altri. 

V. Idee per lo sviluppo delle seguenti attività secondarie: 

1. Organizzare un gruppo di base all'interno della comunità locale – in Portogallo ci sono diverse 

organizzazioni che lavorano con detenuti e ex detenuti, aiutando questa popolazione nel processo 

di reinserimento e riabilitazione alla società. Per costruire questo gruppo di base nella comunità 

locale, possiamo usare tutti i contatti e i praticanti della COP (comunità di prassi?). La 

comunicazione dovrebbe essere effettuata anche attraverso questa piattaforma.   
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2. Mappatura delle capacità e dei beni degli individui, delle associazioni e delle istituzioni locali. Il 

punto di partenza è quello di identificare le associazioni nella Comunità. Un modo per farlo è 

quello di iniziare con il gruppo di base (identificato sopra) e chiedere loro a quali associazioni 

appartengono.  

Dopo, potremmo chiedere al gruppo centrale di ampliare l'elenco includendo associazioni/organizzazioni 

che conoscono al fine di costruire una "mappa delle risorse comunitarie" (cioè uno strumento per 

raccogliere nomi delle organizzazioni comunitarie, le loro missioni, i soggetti che lavorano lì e le 

risorse).  

Per identificare le capacità e i beni delle persone, potremmo utilizzare un sondaggio/questionario in cui le 

persone possono descrivere le loro capacità e i loro contributi (ad esempio: competenze di 

costruzione della Comunità; capacità didattiche; competenze artistiche...). 

3. Costruire una visione e un piano di comunità.  

Durante questo processo, le attività saranno abbinate alle opportunità esistenti, per questo potremmo usare 

Focus Group e/o sessioni di brainstorming.   

      4. Mobilitare e collegare le risorse per lo sviluppo economico   

Utilizzando le CoP, c'è bisogno di fare appello agli interessi di queste associazioni/organizzazioni. Essi 

saranno incoraggiati a impegnarsi tra loro, discutendo i loro interessi e contribuendo per il fine comune. 

Un sondaggio/questionario può essere utilizzato al fine di raggiungere questo obiettivo, così come le 

discussioni nel forum sociale di ogni CoP.  

 Sfruttare attività, investimenti e risorse all'esterno della Comunità 

Il processo di realizzazione della visione comunitaria comincia quando le associazioni/organizzazioni si 

chiedono "come possiamo contribuire a questa visione? Cosa possiamo fare? " Ciò mobiliterà le 

associazioni/organizzazioni nell'utilizzo di tutte le risorse locali esistenti e, quando non sono sufficienti, si 

svolgerà un'espansione alle risorse esterne (che non vengono utilizzate/ben utilizzate).   

 

"Buone pratiche di riabilitazione sociale " in Romania 
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 "Un Giorno con il padre " è un programma volto a reintegrare i detenuti attuando e rafforzando i valori 

cristiani e coinvolgendo i loro figli come un potente fattore motivante in questo processo. Il 

programma è composto da 14 incontri settimanali nel penitenziario e 4 workshop (relazionali, 

sociali, culturali e celebrativi) al di fuori del penitenziario che coinvolge la famiglia. Il programma 

si svolge dal 2013 al penitenziario di Timisoara, in collaborazione con l'associazione cristiana 

degli uomini di Timisoara, ed è attualmente utilizzato in 23 prigioni in Romania. 

 

La partecipazione di detenuti nelle fiere di lavoro organizzate da agenzie di collocamento della prigione, 

dove discutono con potenziali datori di lavori, inviano CV e stabiliscono contatti per quando 

saranno rilasciati dal penitenziario. I rappresentanti delle agenzie di collocamento della prigione 

svolgono attività di consulenza penitenziaria sull'integrazione nel mercato del lavoro e, dopo il 

rilascio, i detenuti sono presi in consegna dalle agenzie e sostenuti per trovare un posto di lavoro. 

Inoltre, molti detenuti ricevono offerte di lavoro già dal momento della loro detenzione da parte di 

beneficiari. 

 

Nel penitenziario, sono organizzati corsi di formazione scolastica e professionale, identici a quelli 

organizzati nella Comunità, in modo che i detenuti possano, durante il periodo di reclusione, 

proseguire gli studi o ottenere una qualifica professionale. 

 

Le chiese ortodosse e altri culti agevolano il reinserimento sociale e familiare dei detenuti dopo il loro 

rilascio dal carcere, attraverso la mediazione all'interno della comunità di origine. 

 

I detenuti che hanno più di due anni di rilascio condizionale sono presi in consegna dai servizi di prova, in 

cui viene proseguito il processo iniziato all’interno penitenziario. 

 

1. Esempio di organizzazione con un gruppo centrale all'interno della comunità locale 
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In questo caso un'influenza enorme ha avuto luogo nel centro educativo Buzias. In collaborazione con la 

MISE EN SCENE Association che sostiene lo spettacolo "Cirque du Verite", si è tenuto il teatro educativo 

"effetto-influenza". 

Lo spettacolo riguarda un argomento delicato- l’abuso sessuale. Il suo scopo principale era prevenire e 

combattere i reati ad esso correlati. La Mostra del progetto "effetto-influenza", ha dimostrato che uno dei 

modi più efficienti per intervenire sul piano sociale al fine di diminuire il numero di episodi è educare 

attraverso l'arte. 

Un aspetto importante di questa attività è stata la funzione interattiva proposta dallo show. Il pubblico ha 

partecipato a discussioni moderate con uno psicologo, per quanto riguarda il collegamento diretto con il 

messaggio dello show: il problema dell'abuso non può essere risolto senza alcun efficace esercizio di 

empatia. 

Il progetto educativo "parlare con personalità" si è concentrato sull'offerta di alcuni modelli positivi, degni 

di seguire, valorizzando l'esperienza di vita e modelli di successo a livello sociale, coinvolgendo 

personaggi famosi a Buzias. In questo progetto sono state incluse due riunioni. Uno di loro era con l'eroe 

della rivoluzione rumena da 1989 e co-fondatore della band rock ' Checkmate '. Il secondo è stato con 

l'attuale vice-sindaco della città di Buzias, potente personalità coinvolta nella promozione di attività 

sportive per bambini e adolescenti. 

Alcuni giovani delinquenti del centro educativo Buziaș, hanno partecipato insieme agli studenti della 

scuola teorica di Buzias, nel più grande coinvolgimento sociale del progetto, chiamato "Facciamolo, 

Romania!". I nostri partecipanti hanno pulito il lato est del Parco della città, l'area dell'hotel e il campo 

giochi per bambini. 

Il progetto ha anche coinvolto i partecipanti a mettersi in contatto con le persone intorno a loro, 

combattendo l'idea di sprecare le risorse sulle persone in carcere che non contribuiscono allo sviluppo 

della Comunità. 

Per il mantenimento e lo sviluppo dei legami della comunità, vi sono state visite organizzate da istituzioni 

che offrono servizi sociali per le persone con difficoltà. Sono state visitate la Fondazione ' Kwasizabantu ' 

Voiteg e il centro sociale ' St. Ioan ', accanto alla parrocchia romano-cattolica. I progetti stavano, nello 

stesso tempo, facilitando il rapporto dei giovani delinquenti con le fondazioni interessate a fornire 
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sostegno dopo il rilascio offrendo loro un riparo e un lavoro, in modo che avranno una maggiore 

possibilità di reinserimento sociale. 

Ogni anno un gruppo di adolescenti del centro educativo Buziaș è coinvolto nel progetto "Ciao Papà" 

organizzato da Hello, Dad Association, in occasione della celebrazione del giorno del papà. Gli 

adolescenti sono stati coinvolti in attività esterne che hanno avuto luogo nel ' Parco dei bambini ' da 

Timisoara. L'obiettivo di questa attività era celebare il giorno del padre dando, migliorando la 

socializzazione dell'adolescente con adulti responsabili che offrono modelli di comportamento paterno. 

 

2. mappatura delle capacità e dei beni dei singoli, delle associazioni e delle istituzioni locali. 

Le principali organizzazioni che hanno la capacità di sostenere i detenuti durante la detenzione e dopo il 

rilascio sono organizzazioni non governative, soprattutto morali-religiose Organizzazioni. Sono coinvolte 

istituzioni governative (comuni, servizi di prova, dipartimenti sociali della contea, agenzie di 

collocamento), ma hanno risorse umane e materiali limitate.  

 

3.  Mappatura delle capacità e dei beni delle persone, delle associazioni e delle istituzioni locali 

Le organizzazioni principali che hanno la capacità di sostenere i detenuti durante la detenzione e dopo il 

rilascio sono organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni morali-religiose. Sono 

coinvolte istituzioni governative (comuni, servizi di prova, dipartimenti sociali della contea, agenzie di 

collocamento), ma hanno risorse umane e materiali limitate. 

 

 

 

4. Costruire una visione e un piano di comunità  

La decisione del governo n. 389/2015 per l'approvazione della strategia nazionale per il reinserimento 

sociale delle persone private della libertà, 2015-2019, assunta a livello nazionale, ha creato il meccanismo 

d'azione e di interazione necessario per le istituzioni pubbliche e organizzazioni non governative per 

attivare nelle fasi successive il processo di reinserimento sociale delle persone che hanno eseguito 

condanne detentive. Lo scopo di questo approccio interistituzionale, transdisciplinare e articolato è quello 
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di razionalizzare le politiche criminali e prevenire la marginalizzazione sociale delle persone condannate. 

Istituzioni coinvolte: Ministero della giustizia-amministrazione nazionale delle penitenziarie, direzione 

nazionale di Vigilazione, Ministero dell'istruzione nazionale, Ministero degli affari interni-servizio di 

coordinamento centro di prevenzione e conservazione preventiva, pubblico Unità politica, Ministero della 

salute, Ministero del lavoro e della giustizia sociale-politiche dell'occupazione direzione, competenze e 

mobilità professionale, MAI-Agenzia nazionale anti-droga, MMJS-Agenzia nazionale per l'occupazione, 

autorità nazionale per la protezione dei Diritti dell'infanzia e adozione, MMJS-dipartimento di politica dei 

servizi sociali. Le questioni diverse e complesse coinvolte nel reinserimento sociale delle persone che 

hanno commesso crimini rappresentano una realtà ben nota e assunta a livello governativo, il che significa 

che la strategia nazionale per il reinserimento sociale delle persone private di libertà, 2015-2019 è stato 

incluso nella governance del programma ed è una delle priorità nel campo della giustizia. 

 

 

5. Mobilitare e collegare le risorse per lo sviluppo economico 

Durante la detenzione, gran parte dei detenuti lavora nella Comunità, presso i destinatari (sia pubblici che 

privati); gran parte dei detenuti che lavorano presso i destinatari privati ricevono offerte di lavoro e 

continuano l'attività lavorativa dopo il loro rilascio dal penitenziario. I datori di lavoro offrono stipendi 

motivanti e altri bonus (alloggio, buoni pasto) In questo modo, i prigionieri impegnati contribuiranno allo 

sviluppo economico pagando le tasse e e diminuendo il numero di coloro che vogliono stabilirsi all'estero 

dopo l'uscita dalla prigione. Finora, non vi è alcuna disposizione legislativa per fornire benefici ai datori di 

lavoro che hanno dato lavoro a e detenuti. 

6. Sfruttare attività, investimenti e risorse all'esterno della Comunità 

Attraverso gli obiettivi della strategia nazionale di reinserimento sociale per le persone detenute in libertà, 

2015-2019, le istituzioni coinvolte condividono attività educative, psicologiche e di assistenza sociale che 

contribuiscono all'emancipazione e reinserimento nella società delle persone private della libertà e delle 

persone che hanno eseguito pene/misure detentive, tenendo conto della necessità di tutelare i cittadini. 

L'obiettivo è incrementare le risorse comunitarie per il reinserimento sociale. Inoltre, le chiese e le 
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organizzazioni non governative saranno incluse per essere coinvolte nelle attività di reinserimento sociale 

svolte sia nel penitenziario che nella comunità con i beneficiari del sistema penitenziario. Promuovendo le 

attività svolte dai detenuti attraverso i media, si vuole sensibilizzare le comunità locali sulle questioni del 

reinserimento sociale e sul loro coinvolgimento in questo processo. 

Conclusioni 

 

 I rapporti e la fiducia degli individui costituiscono il capitale sociale, grazie al quale possiamo 

sviluppare, soddisfare le nostre esigenze e ottenere benefici. Le azioni intraprese per il bene comune sono 

un importante fattore dei comportamenti civici, della corretta socializzazione e della responsabilità di ogni 

cittadino. Le persone non vengono coinvolte nell'azione pubblica se non si fidano delle informazioni 

disponibili, se non hanno accesso ad esse o se non le capiscono (non possono interpretarle). Un’azione 

responsabile si basa su specialisti che costruono ponti tra il mondo chiuso dietro le mura delle prigioni e il 

mondo all’esterno. Una delle condizioni fondamentali del coinvolgimento delle persone nelle questioni 

pubbliche è la comprensione del mondo in cui vivranno e del fatto che avranno accesso a informazioni 

attendibili, semplici e comprensibili30.   

Il modello ABCD, insieme al coinvolgimento delle risorse sociali, può essere una guida per formare il 

potenziale personale dei detenuti al fine di costruire il bene comune. Le persone che lasciano i 

penitenziari, soprattutto nel primo periodo di "vivere in grande", sono alla ricerca della possibilità di un 

rapido reinserimento sociale. Il processo di risocializzazione deve prepararli per uno stile di vita 

socialmente accettato.  Un fattore cruciale in questo processo sarà:  

1.  ritrovare l'equilibrio, il che significa: lo stato di stabilità mentale, emotiva o funzionale e la 

trasparenza, nonché la prevedibilità del comportamento,  

2. la capacità di agire è uno stato in cui una persona può cambiare da sé o convivere con diversi 

stati d'animo, sentimenti, bisogni, condizioni e influenze, mentre il gruppo (famiglia e gruppi più 

                                                             
30http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_2.pdf, p. 6 – 7, 
access on: 23.10.2018  

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_2.pdf
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grandi) può effettivamente raggiungere gli obiettivi che si sono stabiliti per sé stessi. È anche la 

flessibilità e la capacità di adattarsi al mondo circostante,  

3. Autonomia – senso di separatezza, indipendenza, controllo dei propri limiti (fisici, psicologici e 

strutturali – in ciascuna delle prospettive) 31. 

 

 Il modello ABCD presentato mostra il modo per ritrovare l'equilibrio, la capacità di agire e 

l'autonomia in base alle proprie risorse.  

 
 
 

                                                             
31 Standardy w pomocy społecznej. Standard interwencji kryzysowej, Wrzos 2013.  
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