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DIACEN si basa sull'idea che il dialogo è un metodo potente per l'educazione degli adulti. 

Costruire una comunità intorno ad un'autentica interazione potrebbe ridurre massicciamente i tassi 

di ricaduta/rifrazione dei detenuti. I detenuti hanno bisogno di un programma di pre-rilascio dove 

tutte le parti interessate si incontrano e sviluppano insieme una soluzione con il motto: "Nulla per 

me che si fa senza di me". 

Elementi del programma di pre-release per i detenuti: 

 La prigione come ambiente di apprendimento; 

 L'istruzione, l'assistenza sociale, il personale di sicurezza, i detenuti e la comunità locale 

siedono attorno a un tavolo e stabiliscono un percorso di apprendimento per il reinserimento 

di ciascun detenuto nel periodo precedente il rilascio; 

 Un quadro e un metodo europeo costruito con l'esperienza di 5 Stati membri e diverse reti; 

 Metodi per lo sviluppo della comunità e la consultazione delle politiche pubbliche che 

catturano le risorse di una comunità locale, preparandola ad accogliere l'ex detenuto e 

riconoscerne le capacità e i bisogni. 

Il progetto DIACEN è composto da 5 organizzazioni di 5 diversi paesi dell'UE - Romania, 

Portogallo, Polonia, Paesi Bassi e Italia. Il partenariato è un equilibrio e un mix che riflette le realtà 

del mondo dell'istruzione penitenziaria a livello europeo e internazionale. 

Associazione Antigone Onlus 

Associazione Antigone Onlus (ANTIGONE) – Italy 

http://www.associazioneantigone.it 

 

CPIP 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (CPIP) – Romania 

www.cpip.ro 

 

ICPA - Filiale europea 
International Corrections and Prisons Association (ICPA) - Filiale europea - Paesi Bassi 

www.icpa.ca 

Sistemi penitenziari innovativi (IPS)  

Qualify Just- IT Solutions and Consulting LDA (IPS) – Portogallo 

www.prisonsystems.eu 
 

ARID Lacjum 

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych “Lacjum (ARID Lacjum) - Polonia 

www.lacjum.org 
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PROLOGO: 

Che cosa serve per vivere nella società complessa di oggi, con la crescita della burocrazia 

governativa e commerciale, le preoccupazioni per il credito e le cause legali, l'ambiente, i rischi 

per la salute, i cambiamenti dei codici sociali e morali e l'esplosione di nuove tecnologie? La 

definizione formale del termine "sopravvivere" è "rimanere in vita o esistere dopo". Pensiamo che 

la sopravvivenza, dopo il carcere, debba accompagnarsi ad una certa qualità di vita e abbiamo 

prodotto questa guida alle competenze per togliere la confusione che spesso accompagna la vita 

quotidiana. Attraverso l'uso del dialogo tra detenuti, personale carcerario e pubblico durante la 

prigionia e dopo il rilascio, gran parte dei "misteri" della vita quotidiana scompaiono. Se si è stati 

lontani dalla vita "normale", anche per un breve periodo di tempo, ciò che molti considerano 

semplice, può essere un ostacolo o un imbarazzo. Ad esempio, se una persona che non ha utilizzato 

i mezzi di trasporto pubblico da un po' di tempo potrebbe non sapere che in alcuni sistemi, una 

volta acquistato il biglietto deve timbrare quel biglietto prima di salire sull'autobus o sulla 

metropolitana (o in una macchina sull'autobus). Essere catturati dalla polizia dei trasporti senza 

biglietto timbrato può risultare in una multa, ma ancora peggio per un ex detenuto è l'imbarazzo 

del pubblico. Non si rendono conto che con alcuni mezzi di trasporto pubblico le porte non si 

aprono automaticamente, ma è necessario premere un pulsante. Questo può sembrare ad alcuni un 

esempio semplice, anche giovanile. Tuttavia, una persona appena rilasciata può essere sensibile e 

sentire che tutti lo guardano mentre non riesce ad aprire la porta di un treno della metropolitana. 

La nostra speranza è che quando un detenuto è pronto per il rilascio e ha partecipato alle sessioni 

di dialogo e letto questo materiale, saprà di più su come vivere in modo indipendente rispetto a 

coloro che lo hanno fatto per anni. 

 

NOTA: Gran parte dei contenuti provengono direttamente dal materiale preparato dal progetto 

Convicts Liberty Aid Project (CLAP), sviluppato come parte del numero e del codice del progetto 

Multilateral Projects (Grundtvig): 517620-LLP-1-2011-1-2011-1-RO-GRUNDTVIG-GMP e il 

Survival Sourcebook sviluppato da Contact Center, Inc. 

Questo manuale è suddiviso in 2 parti. Il primo, utilizzando il materiale del CLAP è un modello 

per stabilire un programma di dialogo tra detenuti, personale e partecipanti della comunità. La 

seconda sezione proviene dal Contact Center sviluppato "Survival Sourcebook" ed è intesa come 

esempio di un opuscolo che ogni detenuto, con l'input dei partner di dialogo, può creare per il 

proprio uso personale nel momento in cui ritorna nella comunità non correttiva.   
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INTRODUZIONE 

Cosa vogliamo fare? 

Il reinserimento di successo degli ex detenuti risiede in una serie di attività complesse dal 

momento dell'ingresso nel sistema carcerario fino a ben oltre il periodo di scarcerazione. Molti di 

questi sono nelle mani di pochi professionisti e volontari, all'interno e all'esterno del sistema. Lo 

sforzo di reinserimento dipende soprattutto dal lavoro e dalla partecipazione attiva della 

popolazione detenuta. Il nostro lavoro è dedicato a tutti loro e ai loro risultati. 

Il team del Convicts Liberty Aid Project (CLAP), che ha preparato la maggior parte di 

questo toolkit, ha rilevato che ci sono state molte iniziative sviluppate a livello locale o a livello 

nazionale, con risultati simili, e un approccio comune europeo è stato il passo logico successivo. 

Come si sono avvicinati a questo passo? Scoprendo che la cosa comune a tutti noi è il dialogo e 

accettando la sfida di trasformarlo in un potente strumento di reintegrazione, uno strumento che 

va oltre le priorità nazionali e si rivolge alle esatte esigenze dei professionisti, dei volontari e dei 

detenuti. 

Quali sono i passi che proponiamo per sviluppare il dialogo come strumento di 

reintegrazione?  

 Scopri a livello di base la realtà nelle nostre carceri. Avviare un dialogo con gli 

operatori penitenziari di ogni tipo e a tutti i livelli ed estrarre i loro bisogni e desideri. 

Aggiungere il contributo dei decisori, organizzazioni esterne, ex detenuti per avere un 

quadro più chiaro del momento di pre-release. Anche se questo è un processo continuo, 

il team di DIACEN ha iniziato il processo conducendo indagini sul personale carcerario 

e sui detenuti e ha anche compilato i dati sul programma di pre-release esistente dalle 

nostre agenzie partecipanti. 

 Sulla base di questa ricerca e con i casi di studio di ciascun paese partner e il materiale 

sviluppato dal progetto Survival Sourcebook del Contact Center, sviluppare materiale 

per i lavoratori carcerari. Questo materiale ha lo scopo di dare suggerimenti pratici e 

stimolare il dialogo per aiutare i detenuti a prepararsi al loro rilascio. Nel lungo periodo 

speriamo che l'uso di questo materiale sotto forma di un kit di strumenti possa stimolare 

gli operatori carcerari e i detenuti a sviluppare materiali e attività di pre-release basati 

sul dialogo. 

 Con il coinvolgimento di alcuni operatori penitenziari e decisori in tutta la partnership, 

avremo una prova di questo Toolkit in una sessione di formazione appositamente 

dedicata, un workshop di prova e un periodo di sperimentazione. 

 Una volta stabilita la nostra comunità di pratica (COP) e una versione finale del Toolkit, 

lo implementeremo nelle carceri che hanno aderito al nostro programma. A seguito di 

questa attuazione, i lavoratori penitenziari, insieme ai detenuti, elaboreranno una guida 

al reinserimento. Questo sarà il nostro obiettivo finale, per far sì che tutti gli attori 

coinvolti in una prigione in un processo dialogico1 di sviluppo di uno strumento 

costruito per le loro specifiche esigenze.  

                                                             
1 L'apprendimento dialogico è l'apprendimento che avviene attraverso il dialogo. E' tipicamente il risultato di un 

dialogo egualitario; in altre parole, la conseguenza di un dialogo in cui persone diverse forniscono argomenti basati 

su rivendicazioni di validità e non su rivendicazioni di potere. Il concetto di apprendimento dialogico non è nuovo. 
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Da dove veniamo? 

Nelle conclusioni del Forum europeo sulla politica penitenziaria di Varsavia del giugno 

2007, finanziato dal programma EQUAL della Commissione europea, si afferma che "c'è un 

bisogno urgente di promuovere il cambiamento nelle carceri, di adottare una cultura 

dell'innovazione e di sostenere la cooperazione con agenzie esterne per sostenere l'inclusione 

sociale di coloro che vengono rilasciati dal carcere". 

Il successo del reinserimento di coloro che hanno una privazione della libertà richiede il 

coinvolgimento di tutte le parti interessate, istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative 

e private. Un altro punto importante è il coinvolgimento dei detenuti nella progettazione, sviluppo 

e attuazione di questo approccio. Il personale che lavora nelle carceri deve rendersi conto che gli 

interventi multidisciplinari dipendono dalla comunicazione, dalla condivisione delle conoscenze e 

dalle interazioni tra loro e i vari soggetti interessati, per offrire opportunità di cambiamento ai 

detenuti in custodia. 

Su queste basi, nel 2011 un consorzio di 9 partner di 7 paesi europei ha sviluppato un 

progetto per il reinserimento dei detenuti, CLAP - Convict Liberty Aid Project. I leader del 

consorzio, CPIP dalla Romania, hanno avuto l'idea di portare gli strumenti di dialogo nella routine 

quotidiana degli operatori carcerari, quando si preparano con i detenuti per il momento della 

scarcerazione. Da questo punto è iniziato un progetto complesso della durata di 2 anni. E una delle 

prime e più importanti attività è stata la ricerca, un'impresa complessa volta a sondare le esigenze 

dei professionisti all'interno del sistema detentivo. Come risultato, il consorzio del progetto ha 

sviluppato il progetto "Preparing for release - Dialogue in prigione. Relazione comparativa e 

documento di raccomandazione". Questo studio ha identificato i bisogni degli assistenti sociali e 

degli educatori che lavorano nelle carceri e, dall'altro lato, i bisogni dei detenuti per facilitare un 

migliore reinserimento sociale dei detenuti nella società. 

La ricerca CLAP è iniziata nel 2011. Il personale di tutti i tipi di carceri in 7 paesi dell'UE 

è stato intervistato sulle loro esperienze di lavoro con gli autori del reato in tutti i momenti di 

detenzione. Hanno fornito esempi di difficoltà nell'interagire con i trasgressori o nel consentire 

loro di accedere a programmi di comportamento trasgressori. Il personale ha identificato una 

mancanza di conoscenza ed esperienza di lavoro con difficoltà di comunicazione, ma anche 

l'inaccessibilità delle informazioni presentate a questi criminali. 

 

Ulteriori ricerche sono state effettuate nell'ambito dell'indagine del progetto DIACEN sui 

detenuti, sul personale e sulle amministrazioni penitenziarie. Conclusioni incluse: 

 Diversi sistemi hanno ottimi programmi per aiutare i detenuti ad apprendere le abilità 

(professionali e personali), raggiungere gli obiettivi educativi, socializzare attraverso 

lo sport e le attività - ma nessuno intervistato aveva programmi di pre-release, come 

stiamo parlando di loro nel progetto DIACEN. 

 La maggior parte di essi erano orientati all'adattamento e al raggiungimento di risultati 

durante il confinamento con l'obiettivo di infondere abilità e qualità che avrebbero 

aiutato la persona al momento del rilascio - non erano coordinati con il rilascio né basati 

sui bisogni dei trasgressori identificati. 

 Non c'era un apparente coinvolgimento diretto e organizzato del personale di 

correzione con detenuti orientati alla pianificazione del rilascio. 
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 Tutto lo staff intervistato si è sentito interessato ai programmi di pre-release e tutto lo 

staff ha dichiarato di ritenere che la comunità locale dovrebbe essere coinvolta nei 

programmi di pre-release. 

 Il personale ha ritenuto che i cinque argomenti più importanti in un programma di pre-

release sono stati: 

o Impiego / ricerca di un lavoro / tecniche di intervista, riprendere a scrivere 

o Relazioni familiari 

o Mantenimento della salute mentale e fisica, incluso l'aiuto per l'abuso di droga 

(menzionato solo da circa 1/3 del personale), gestione della rabbia (una 

menzione). 

o Alloggio, vita indipendente, costo della vita, costo della vita - menzionato da 

circa ¼ del personale 

o Servizi sociali e agenzie di sostegno  

 In termini di come condurre al meglio un efficace programma di pre-release 

o 1/3 del personale intervistato ha ritenuto che un programma standardizzato di 

pre-release sarebbe stato più efficace e più efficace,  

o 2/3 del personale intervistato ha ritenuto che un programma di pre-release 

sviluppato congiuntamente dal detenuto e dal personale basato sui bisogni 

percepiti dal detenuto sarebbe stato il più efficace - questa è la base 

dell'approccio DIACEN. 

 Le indagini sui detenuti hanno prodotto le seguenti aree che i detenuti vorrebbero 

ricevere informazioni su di esse prima del rilascio: 

o Cura della salute mentale     

o Cure mediche     

o Farmaci     

o Appuntamenti     

o Alloggiamento      

o Occupazione     

o Abuso di sostanze e alcolici    

o Cura della salute/benefits    

o Ricavi/benefits     

o Cibo/abbigliamento     

o Trasporto     

o Identificazione     

o Abilità di vita   

o Famiglia/bambini 

o Numeri di emergenza dell'assistenza 

o Rinvio ad altri servizi e date dei tribunali 

o Sintesi dei trattamenti in carcere, dei risultati di laboratorio e di radiologia e dei 

regimi terapeutici. 

 Le indagini sui detenuti hanno inoltre indicato che il 65% di loro preferirebbe lavorare 

con il personale carcerario per stabilire il proprio programma individuale di pre-release. 

Il 58% dei detenuti intervistati voleva coinvolgere, oltre al personale, anche le persone 

della comunità nella pianificazione pre-release. 
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Questo kit di strumenti è stato sviluppato a seguito di discussioni con il personale del 

carcere e dei servizi esterni. Sono stati consultati anche specialisti per fornire una guida esperta. 

Tuttavia, le informazioni contenute in questo toolkit non rappresentano necessariamente il parere 

di esperti. Individua alcune delle barriere che possono rendere difficile per il personale e i 

trasgressori comunicare tra loro in modo dialogico. Il kit di strumenti mira a far conoscere alcune 

delle difficoltà di dialogo degli autori di reati che entrano in contatto con le agenzie di giustizia 

penale. Fornisce alcuni orientamenti su come rispondere alle esigenze di comunicazione dei 

trasgressori e strumenti per favorire una comunicazione più efficace. 

 

Il toolkit non dovrebbe sostituire la formazione disponibile per consentire al personale di 

lavorare in modo più efficace con una serie di trasgressori con esigenze diverse, comprese le 

esigenze di dialogo. È stato sviluppato per fornire un accesso facile e veloce alle pratiche di 

supporto. Anche se questo kit di strumenti offre alcune strategie per lavorare con i trasgressori, 

non fornisce uno strumento di valutazione per lo screening dei trasgressori. 
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Chi dovrebbe usare questo kit di strumenti? 

Questo materiale è destinato agli operatori penitenziari - tutto il personale che lavora con i detenuti 

e che può aiutarli in modo diretto o indiretto nella preparazione alla scarcerazione. Questo 

materiale è un esercizio proposto dal nostro team, uno strumento di riflessione e allo stesso tempo 

una sfida da affrontare nelle attività quotidiane con i detenuti nel periodo di pre-release. Questo è 

anche uno strumento utile per il personale responsabile della produzione di materiale informativo 

e formativo utilizzato nei programmi di comportamento offensivo.  

 

Ci stiamo rivolgendo a: 

 Personale di sicurezza 

 Personale docente 

 Psicologi 

 Assistenti sociali 

 Mentori 

 Consiglieri 

 Responsabili di programma 

 Personale di supporto 

Questo non è un elenco completo. E anche se questo kit di strumenti è rivolto ai lavoratori carcerari 

per portare il dialogo nel periodo di pre-release, le idee qui presentate possono benissimo essere 

attuate in tutto il carcere, a tutti i livelli. Il dialogo in uno strumento potente, può cambiare tutte le 

interazioni all'interno e all'esterno.  

Perché utilizzare il Toolkit? 

Come controllate che i detenuti con cui state lavorando capiscano quello che cercate di realizzare 

nel loro periodo di pre-release? E se ti rendi conto che non sono sulla tua stessa pagina, come fai 

a scoprire le loro esigenze di supporto? 

Le ricerche che abbiamo condotto tra il personale carcerario hanno dimostrato che la preparazione 

al rilascio è una bella sfida e i problemi sono numerosi:  

 Sovraccarico. 

 Amministrazione eccessiva. 

 Apatia nel lavoro - "bruciare". 

 Conflitti tra il personale per poter organizzare il proprio compito. 

 L'aumento della motivazione dei detenuti a scuola o al lavoro non è troppo appropriato.  

 Personale sovraccarico, perché gli assistenti sociali non hanno abbastanza tempo per fare 

formazione, perché devono svolgere molti compiti amministrativi e presentare relazioni 

sull'oggetto della valutazione.  

 Mancanza di strumenti adeguati. 

 Basso livello di innovazione. 
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 Difficoltà di comprensione delle diverse realtà che il detenuto deve affrontare prima e dopo 

la condanna.  
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Con questo Toolkit proponiamo una soluzione alternativa per affrontare solo alcuni dei problemi 

sopra menzionati: 

 Portare uno strumento innovativo con la metodologia del dialogo che vede la 

collaborazione tra detenuti e personale penitenziario. 

 Sfidare l'attuale comprensione della preparazione alla pre-release facendo in modo che le 

parti coinvolte esprimano la propria comprensione e raggiungano un punto comune. 

  Cercare di alleggerire l'onere dei lavoratori carcerari in quanto persone responsabili della 

preparazione del rilascio e spostare l'attenzione sui prigionieri. 

L'obiettivo finale del nostro Toolkit è quello di portare il dialogo nel processo di pre-release. È 

importante essere consapevoli del fatto che i detenuti con cui lavori possono avere difficoltà a 

comprenderti o ad esprimersi su quali siano le loro esigenze nella preparazione al rilascio.  

In questi casi è necessario essere in grado di apportare modifiche alla propria pratica in modo da 

poter comunicare in modo più efficace e portare i detenuti alla stessa comprensione. Il mancato 

soddisfacimento di queste esigenze potrebbe portare alla mancata preparazione per le realtà 

esterne, il che alla fine porta a risultati meno soddisfacenti per i detenuti e ad un rischio di ricadute 

più elevato. Una buona comunicazione e il raggiungimento del dialogo possono portare a una 

migliore conformità e, in ultima analisi, a una riduzione della recidiva.  

L'attuazione di alcuni dei suggerimenti contenuti in questo toolkit non richiederà tempo 

supplementare. Tuttavia, quando è necessario un tempo supplementare in anticipo, è probabile che 

ciò comporti un risparmio di tempo in un secondo tempo. 

Come utilizzare questo Toolkit? 

Questo kit di strumenti è stato progettato per essere utilizzato dal personale carcerario e di 

sorveglianza nel loro lavoro quotidiano per sostenere il lavoro che svolgono con gli autori del 

reato. 

 

Le informazioni contenute in questo toolkit non devono essere lette in ordine e possono essere lette 

selettivamente. 

 

Vi proponiamo 4 principali temi di riflessione, dettagliati in 4 sezioni separate. In ogni sezione 

troverete: 

 "Parole di saggezza" selezionate da diversi materiali e ricerche effettuate da specialisti del 

settore. Sono a vostra disposizione per riflettere e pensare se hanno qualche rilevanza per 

la vostra situazione attuale; 

 Esempi da parte delle nostre istituzioni e organizzazioni partner su come affrontano il tema 

specifico; 

 Proposte di giochi e attività che puoi implementare nella tua routine quotidiana con i 

detenuti. 

 

Le sezioni sono: 

 

1. Ruoli e responsabilità: Chi è coinvolto nella preparazione al rilascio? Qual è il tuo ruolo 

in questo processo? Qual è l'equilibrio tra le vostre responsabilità e quelle dei detenuti in 

questo processo? 
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2. Comunicazione e dialogo in carcere: Che cos'è il dialogo e come aiuta? Sappiamo quando 

non siamo in dialogo? Che cosa possiamo ottenere da questo e come possiamo migliorare 

una situazione difficile, come quella delle carceri? 

3. Dialogo per preparare l'uscita: Di cosa dobbiamo parlare? Come possiamo condividere 

diverse concezioni e sviluppare uno strumento comune? 

4. Dialogo per la famiglia: quanto è isolato un detenuto? E' in grado di dialogare con la 

famiglia?  

 

Come vedete, siamo tutte domande. Il nostro obiettivo è quello di avviare un processo di riflessione 

tra il personale carcerario e i detenuti per preparare il loro rilascio.        
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1. Ruoli e responsabilità nella preparazione al rilascio 

 

Se sta leggendo questo materiale significa che in qualche modo è coinvolto nell'"attività 

carceraria". Stai influenzando la vita dei detenuti a livelli che puoi immaginare.  

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Ha mai pensato a quale potrebbe essere la sua influenza sui detenuti con cui ha contatti quotidiani?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… . 

 

Riesci a pensare a 3 messaggi che invii ai detenuti, attraverso il tuo comportamento quotidiano, 

gli atteggiamenti e i modi di comunicare?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… . 

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Prendiamo insieme un esercizio di immaginazione. Tieni a mente due idee di compagni: 

a) La maggior parte dei detenuti con cui vengo in contatto sarà rilasciata dalla custodia per 

vivere di nuovo nella nostra comunità. 

b) Il personale che lavora quotidianamente con i detenuti (io e i miei colleghi) abbiamo più 

possibilità di influenzare positivamente il successo a lungo termine del detenuto.  

 

Ora provate a immaginare la vostra prigione non come un istituto di correzione (così com'è), ma 

come un ambiente di apprendimento. E' un'idea insolita?  

 

Pensaci: Le persone imparano osservando i comportamenti degli altri che rispettano; pertanto, in 

un ambiente correttivo, i membri del personale hanno la responsabilità di agire sempre in modo 

rispettoso e degno di rispetto. 

 

Il Dipartimento di Correzione dell'Oregon ha sviluppato una politica statale chiamata Oregon 

Accountability Model per fornire e assicurare una base adeguata per i detenuti per condurre una 

vita di successo al momento del rilascio. In questo modello, uno dei 6 componenti è Staff / Inmates 

Interaction. Questa interazione è vista come la creazione di un ambiente di apprendimento, che 

offre un comportamento pro-sociale come modello di ruolo, rafforza il comportamento positivo e 
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reindirizza il comportamento negativo. Si prega di notare che questo modello si rivolge a tutto il 

personale carcerario, non solo agli educatori, agli assistenti sociali o agli psicologi.  

 

E cosa hanno da dire sul loro modello: "La natura delle interazioni e delle comunicazioni con i 

detenuti è la chiave del successo. La componente "Staff/Inmate Interaction" sfrutta il periodo di 

detenzione per chiarire e plasmare il comportamento prosociale con l'obiettivo finale di stabilire 

comportamenti durevoli che si tradurranno nella comunità quando i detenuti lasciano 

l'incarcerazione e rientrano nella società. I membri dello staff sono incoraggiati a ricercare 

attivamente comportamenti prosociali da parte dei detenuti e a rafforzarli positivamente quando si 

verificano naturalmente. Questi "momenti istruttivi" possono verificarsi frequentemente durante 

la giornata del detenuto, ma potrebbero essere trascurati dai dipendenti che sono più concentrati 

nell'osservare e poi rispondere alle carenze in materia di sicurezza. La ricerca sull'Apprendimento 

Sociale è chiaro, tuttavia, che il rinforzo positivo è una tattica comportamentale più potente che un 

rinforzo negativo. Tale rafforzamento positivo non deve necessariamente essere complesso o 

dispendioso in termini di tempo. Può assumere la semplice forma di riconoscere un detenuto per 

aver fatto più di quanto gli è stato chiesto di fare su un dettaglio di lavoro, riconoscendo il loro 

contributo ad una struttura ordinata mantenendo una cella pulita, o frequentando un programma di 

trattamento programmato o una classe". 

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Tornando al nostro esercizio immaginativo, pensate alle vostre attività quotidiane e cercate di 

identificare quali sono i "momenti da insegnare" che si sono verificati durante la vostra settimana 

lavorativa? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… . 

 

Qual era il tuo ruolo in loro? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… . 

 

Qual era il ruolo del tuo detenuto? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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……………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… . 

 

Riteniamo che l'obiettivo finale del dialogo sull'apprendimento tra personale e detenuti sia quello 

di contribuire a garantire un rilascio graduale, un rientro più facile nella comunità e, alla fine, un 

rientro riuscito del detenuto.     

 

QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI:  
 

Si prega di leggere le seguenti 2 citazioni che forniscono una comprensione del processo di 

preparazione al rilascio.  

 

"Definiamo "rientro" come il processo di lasciare il carcere e tornare alla società. Tutti i detenuti 

sperimentano il rientro, indipendentemente dal metodo di rilascio o dalla forma di controllo, se del 

caso. Quindi, sia i prigionieri che vengono rilasciati in libertà vigilata sia quelli che vengono 

rilasciati alla scadenza del loro periodo di detenzione sperimentano il rientro. Se il processo di 

rientro ha successo, vi sono vantaggi sia in termini di sicurezza pubblica che di reinserimento a 

lungo termine dell'ex detenuto. I vantaggi per la sicurezza pubblica sono tipicamente misurati in 

termini di minore recidiva. I risultati della reintegrazione includono una maggiore partecipazione 

alle istituzioni sociali come la forza lavoro, le famiglie, le comunità, le scuole e le istituzioni 

religiose. Ci sono benefici finanziari e sociali associati a entrambi i tipi di miglioramento". - Dalla 

prigione a casa. La dimensione e le conseguenze del rientro dei detenuti, l'Istituto Urbano.  

 

"Il reinserimento sociale può essere inteso come il sostegno dato agli autori del reato durante il 

rientro nella società dopo la detenzione. Una definizione più ampia, tuttavia, comprende il periodo 

che va dall'azione penale al rilascio e al sostegno post-rilascio. Per reinserimento sociale nel 

contesto carcerario si intende l'assistenza allo sviluppo morale, professionale ed educativo 

dell'individuo detenuto attraverso le pratiche lavorative, le attività educative, culturali e ricreative 

disponibili in carcere. Essa comprende la presa in considerazione delle particolari esigenze degli 

autori del reato, con programmi che coprono una serie di problemi, come la dipendenza da 

sostanze, le condizioni mentali o psicologiche, la rabbia e l'aggressività, tra gli altri, che possono 

aver portato a comportamenti offensivi. Il reinserimento comprende l'ambiente carcerario, il grado 

di coinvolgimento e di cooperazione dei singoli detenuti, le misure adottate per incoraggiare e 

promuovere i contatti con la famiglia, gli amici e la comunità, dove un giorno quasi tutti i detenuti 

torneranno". - Misure di custodia e misure non detentive. Reintegrazione sociale, Ufficio delle 

Nazioni Unite contro il crimine.  
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf  

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Cosa ne pensi di queste concezioni del processo di reintegrazione? Si adattano alla tua realtà? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… . 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf
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Se tu creassi la tua definizione del processo che sta preparando i detenuti per il rilascio, come 

suonerebbe? 

 ……………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………… . 

  

Qual è la tua parte in tutto questo complesso processo? Quali ruoli e responsabilità avete? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………… . 

 

E i detenuti con cui lavori? Quali sono i loro ruoli e responsabilità nella preparazione al rilascio?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………… . 

 

Come professionisti dei sistemi detentivi e correttivi conosciamo tutti esattamente le nostre 

responsabilità e l'impatto delle nostre azioni sulla vita dei detenuti. Che si tratti di una descrizione 

del lavoro che includa il coinvolgimento diretto o meno nella preparazione per le attività di rilascio, 

possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che si tratta di uno dei nostri ruoli per aiutare i detenuti in 

questo processo.  

 

Ma la nostra sfida per voi è lavorare con i detenuti e convincerli a realizzare quali sono i loro ruoli 

e responsabilità nella preparazione al rilascio. Per farlo, puoi semplicemente parlare con loro, o 

dare loro del materiale da leggere e su cui riflettere. Oppure puoi giocare a giochi strutturati con 

loro.  

Vi daremo una sequenza di 4 giochi per detenuti con lo scopo di iniziare il processo di riflessione 

sulle loro responsabilità nella preparazione al rilascio. Questi giochi sono destinati ad essere 
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implementati in gruppo e ad innescare discussioni. Ma lavorano così come le dispense date ai 

detenuti per compilare da soli e portare i risultati alle successive discussioni individuali. I giochi 

sono stati sviluppati nell'ambito del progetto BRIDGE. Il progetto BRIDGE collega le attività che 

si svolgono durante la detenzione e dopo il rilascio dei detenuti. Vedi: 

http://www.bridgeproject.eu/en.  

 

 DIRITTI E RESPONSABILITÀ (1) - VERO O FALSO 

Per essere un buon cittadino devi essere consapevole dei tuoi diritti e delle tue responsabilità. 

Contrassegnare il seguente Vero o Falso. 

Un membro della società..... Vero Falso 

1. Può possedere un cane. 
  

2. Può comprare un biglietto della lotteria se ha 16 anni. 
  

3. Può vivere in un paese straniero. 
  

4. Ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite all'anno. 
  

5. Può richiedere il divorzio dopo essere stato sposato per 6 mesi. 
  

6. Può chiedere il rimborso se l'articolo acquistato è difettoso. 
  

7. Può essere pagato lo stesso salario di un'altra persona che svolge lo stesso 

lavoro. 

  

8. Può parcheggiare l'auto all'angolo di una strada. 
  

9. Può riprodurre musica ad alto volume alle 2 del pomeriggio. 
  

10. Può portare un cane guida in un ristorante. 
  

11. Può guidare un autobus se ha 18 anni. 
  

12. Può candidarsi alle elezioni.  
  

 

  

http://www.bridgeproject.eu/en
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DIRITTI E RESPONSABILITÀ (2) - L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA 

Guardate i primi due scenari, e poi completate l'ultimo sui vostri diritti e responsabilità. 

SCENARIO 1 

 

Ho il diritto di guidare la macchina. 

Ma ho la responsabilita' di farlo: 

 Guida con attenzione; 

 Avere la patente di guida; 

 Sii assicurato; 

 Assicurati che non sia un pericolo per gli altri. 

 

SCENARIO 2 

Ho il diritto di lavorare. 

Ma ho la responsabilita' di farlo: 

 Cooperare con la persona che mi aiuta a trovare un 

lavoro; 

 Tieniti aggiornato attraverso i corsi di formazione; 

 Siate puntuali al lavoro; 

 Fai bene il mio lavoro. 

SCENARIO 3 

Ho il diritto di ____________________________________________________________. 

Ma ho la responsabilita' di farlo: 

 _________________________________________________________________ ; 

 _________________________________________________________________ ; 

 _________________________________________________________________  
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DIRITTI E RESPONSABILITÀ (3) - VERSO LA SOCIETÀ E NOI STESSI 

 

Nella mia comunità io: 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 

 

 

 

 

 Le mie responsabilita' verso la mia comunita' sono: 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

Le mie responsabilita' verso la mia famiglia e i miei 

amici lo sono: 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

Le mie responsabilita' verso me stesso lo sono: 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

  

Che cos'è una comunità? 

Io 

stesso 

La mia 

famiglia 

I miei vicini 

Il mio paese 
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RISPETTARE GLI ALTRI (4): 

Chi rispetti? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

____________ 

Come l'ha influenzata questa persona?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ _  
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2. Comunicazione e dialogo in carcere 

QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI:  

Tornare nel "mondo libero" e riuscire a non tornare alla stessa vecchia cella - fare bene nella vita 

richiede alcuni cambiamenti. Queste, a loro volta, possono aver bisogno di competenze che un 

certo numero di detenuti non hanno ancora sviluppato. Questi sono essenziali per apportare 

cambiamenti nella propria vita.  

Questi possono includere nuovi modi (processi) di pensare, trovare modi migliori di organizzare 

la propria vita quotidiana, eliminare le abitudini che sono una "catena e palla" intorno alla caviglia 

e imparare un modo socialmente più accettabile di reagire alle persone, alle parole e agli eventi. I 

cambiamenti positivi vanno a beneficio non solo del detenuto, ma anche di altri, compresi i membri 

della famiglia, gli amici, i contribuenti e la società. Queste modifiche non possono essere imposte. 

Devono venire dall'interno del detenuto. Un modo per contribuire a questo obiettivo è il dialogo.  

"La comunicazione è il processo di condivisione delle nostre idee, pensieri e sentimenti con altre 

persone e di far sì che tali idee, pensieri e sentimenti siano compresi dalle persone con cui stiamo 

parlando. Quando comunichiamo parliamo, ascoltiamo e osserviamo. 

 

Il modo in cui comunichiamo è uno stile imparato. Da bambini impariamo a guardare i nostri 

genitori e gli altri adulti che comunicano. Come adulti possiamo imparare a migliorare il nostro 

modo di comunicare osservando gli altri che comunicano in modo efficace, imparando nuove 

abilità e praticandole". - Partenariati comunitari per l'educazione degli adulti.  

 

Dobbiamo stare attenti. Nelle sessioni di dialogo che non sono particolarmente direttive c'è il 

rischio che i detenuti cerchino di ripercorrere il loro passato e di razionalizzarlo e di pensare e 

percepire il futuro in termini irreali. Un altro punto di preoccupazione per insegnanti, assistenti 

sociali, psicologi e altri è la difficoltà dei detenuti che non hanno mai avuto un'educazione 

"socialmente" accettata e rispettosa della legge. Il loro contributo può essere utile a condizione che 

il facilitatore sia abbastanza abile da trasformare ciò che viene espresso in una visione che apre gli 

occhi sull'importanza delle esperienze quotidiane, per quanto piccole possano sembrare. Un'altra 

questione che i facilitatori potrebbero dover affrontare riguarda il tentativo da parte di alcuni 

detenuti più vocali, assertivi, articolati (e forse aggressivi) di dirottare il dialogo e renderlo "loro" 

piattaforma. Questi detenuti sono solitamente i più difficili da riabilitare - hanno ragione e tutti gli 

altri hanno torto. Il dialogo è quindi uno strumento per raggiungere due obiettivi: il primo per 

aiutare i detenuti ad adattarsi alla vita interiore e a sfruttarla a proprio vantaggio, presente e futuro, 

il secondo per prepararsi alla vita dopo la scarcerazione. Il dialogo sta aggiungendo e contribuendo 

ai programmi carcerari (come la consulenza individuale) e non sostituendone altri.      

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Cosa ne pensi di questa descrizione? Si adatta alla sua idea di comunicazione? Ci cambieresti o 

aggiungeresti qualcosa? 

 

Se dovessi definire la comunicazione con le tue parole, come suonerebbe? 
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Se dovessi collocare questa descrizione nel contesto, cioè in una comunità di detenuti, quale 

sarebbe la sfida più grande?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Ti ricordi l'esercizio di immaginazione dell'ultima sezione? Una delle frasi di partenza del gioco 

era: "Il personale che lavora quotidianamente con i detenuti (io e i miei colleghi) abbiamo più 

opportunità di quanto non ne abbiamo la maggior parte per influenzare positivamente il successo 

a lungo termine dei detenuti". 

 

Hai pensato a come stai influenzando i detenuti? Da quello che dici e fai, ovviamente. Ma, 

dovremmo aggiungere "come lo dici"?  

 

Crediamo che la comunicazione riguardi esclusivamente la persona con cui cerchi di comunicare 

e il modo in cui stai comunicando con quella persona.  

I modelli di comunicazione nelle carceri non producono effetti positivi, né sull'istituzione né sui 

detenuti. L'ambiente è in gran parte dominato da conflitti che danno luogo a frammentazione con 

il risultato che le sinergie tra gruppi diversi come i dirigenti, i detenuti, gli ufficiali, gli psicologi, 

gli assistenti sociali, ecc. 

"Il dialogo è una forma di conversazione autentica e sincera che costruisce relazioni sane, 

reintegrando ciò che viene percepito come frammentato" (PRISON DIALOGUE UK - 

http://www.prisondialogue.org/. L'obiettivo di questo processo è quello di fornire opportunità in 

cui i detenuti possono approfondire in modo sicuro e aperto le questioni che li riguardano. 

Imparano anche ad accettare le opinioni altrui quando non sono d'accordo con loro in modo serio 

e responsabile. Uno degli obiettivi desiderati è che attraverso questo processo vengono sviluppati 

nuovi modi per le diverse categorie di personale penitenziario per lavorare insieme a beneficio dei 

detenuti, dei fornitori di servizi e dell'istituzione. In un contesto di giustizia riparativa ciò 

includerebbe anche gli ex detenuti, le vittime di reati e i cittadini per rendere la società più 

integrativa e umanizzante. L'introduzione di un processo di dialogo nel carcere può contribuire al 

cambiamento della cultura dell'istituzione. 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

  

Immaginate una normale interazione quotidiana con un detenuto. Vedi di parlare e cerca di 

analizzare un po'. Qual è il tono della tua voce? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

http://www.prisondialogue.org/
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Qual è la tua postura, come stai?   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Cosa fai con le mani, con il corpo?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Come ti assicuri che il detenuto ti abbia capito? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………  

 

Ora prendi tutte le caratteristiche che hai attribuito alla tua comunicazione e mettile in una persona 

che rispetti: un insegnante, un genitore, un collega, un superiore.  

 

Come ti sentiresti se questa persona, nella sua comunicazione con te, si comportasse così?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………  

 

Cambieresti qualcosa su come comunicare? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………  

 

È importante tenere presente che gli individui, nel nostro caso, i detenuti, sono essenzialmente 

inclini a parlare, chiedere commenti e impegnarsi in conversazioni, argomenti e "narrazione" che 

coprono esperienze passate. E' una cosa che fanno da quando erano bambini piccoli. Un'altra verità 

fondamentale è il fatto che la maggior parte delle persone (detenuti) sono curiosi. Questa curiosità 

serve come veicolo di apprendimento. Normalmente la filosofia, la cultura e la routine in carcere 

difficilmente incoraggiano lo sviluppo dell'indagine, dell'apprendimento e della maturità. Se, 

tuttavia, attraverso processi dialogici, i nostri detenuti accendono la loro curiosità e la loro tendenza 
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curiosa, queste competenze saranno affinate, continueranno a crescere e a contribuire alla loro 

crescita personale.  

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

La comunicazione è un processo complesso con molti passaggi ed elementi che cambiano 

continuamente.  

 

 

 
L'immagine qui sopra può essere descritta con le seguenti parole: 

- Il mittente o comunicatore è la persona che invia il messaggio. 

- Il messaggio è ciò che stiamo comunicando con il linguaggio, la scrittura o i simboli. 

- Il destinatario è la persona che riceve il messaggio e deve dare un senso, capirlo o tradurlo in 

qualcosa che abbia un senso per loro. 

- Il feedback è la reazione del ricevitore. Può essere verbale o non verbale. Il feedback permette 

al mittente di sapere se il messaggio è stato compreso. 

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Nella sua normale giornata di lavoro con i detenuti, chi manda più messaggi? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

Come vengono inviati quei messaggi? Verbalmente, scritto? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  
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Quando siete alla fine della comunicazione, come controllate se la vostra comprensione è corretta? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

E quando si è al termine dell'invio, come si controlla se il messaggio è stato compreso 

correttamente? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

Chi pensi che sia responsabile di assicurare che il messaggio sia compreso? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

E cosa succede se non lo è? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Se il messaggio o l'informazione non viene ricevuta esattamente, si ha una comunicazione parziale 

o nessuna comunicazione. Una comunicazione parziale e nessuna comunicazione può creare 

confusione, incomprensioni e discussioni tra le persone. 

 

Crediamo che questa sia una delle situazioni più pericolose che possono verificarsi tra voi e un 

detenuto. 

 

E per renderlo ancora più difficile, abbiamo altre due sfide che sottolineano il nostro processo di 

comunicazione e dobbiamo affrontarle: 

a) Si può comparire in tutti gli ambienti, non necessariamente legati al sistema giudiziario 

penale: le barriere nella comunicazione 

b) L'altra sfida riguarda il nostro lavoro diretto con i detenuti: le difficoltà di comunicazione 

che incontrano alcuni o la maggior parte dei detenuti. 

 

Ricordi il disegno che spiega il processo di comunicazione?  
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Lì c'erano due "attori" che facevano la comunicazione (con simboli rotondi) e un grande rettangolo 

che circondava tutto il processo; abbiamo chiamato questo "contesto".  

 

a) Quando parliamo di barriere nella comunicazione prendiamo in considerazione le barriere 

che appaiono dentro di noi come persone coinvolte nel processo di comunicazione e le 

barriere che appaiono fuori di noi, a causa del contesto o dell'ambiente in cui 

comunichiamo. 

 

Come barriere interne a cui possiamo pensare: 

- Scarse capacità di ascolto 

- Scarso atteggiamento nei confronti del mittente o dell'informazione 

- Mancanza di interesse per il messaggio 

- La fatica 

- Paura 

- Maestrale 

- Esperienze passate 

- Problemi a casa 

- Mancanza di esperienze comuni 

- Le emozioni negative possono creare pensieri negativi 

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

Puoi aggiungere barriere interne che rendono difficile la comunicazione tra te e i tuoi detenuti? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

Come barriere esterne possiamo inserire nell'elenco: 

- Rumore 

- Distrazioni 

- Cattivi collegamenti telefonico/telefono cellulare 

- Ora del giorno, ad esempio, alcune persone possono ottenere risultati migliori all'inizio della 

giornata. 

- Mittente usando il gergo 

- L'ambiente       

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

Quali sono, secondo lei, le barriere esterne più probabili in un sistema di giustizia penale? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  
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b) Cosa significa avere difficoltà di comunicazione? 

 

QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI: 

"Avere difficoltà di comunicazione potrebbe significa non essere in grado di esprimersi, o non 

comprendere le informazioni che ti vengono date o che leggi. 

Lo sperimentiamo tutti quando ci troviamo in un altro paese senza alcuna conoscenza della lingua, 

ma cerchiamo di immaginare come ci si sente ad essere costantemente: 

- Non essere incapace di dire a qualcuno di qualcosa di importante. 

- Non riuscire a trovare le parole che ti servono per dire qualcosa. 

- Fatti confondere le parole. 

- Fanno in modo che le frasi si confondano o si incastrano e qualcuno che salta dentro, dicendo 

parole per te. 

- Parlare, ma la gente non è in grado di capire quello che dici. 

- Fai in modo che le persone ignorino ciò che stai cercando di dire, sentendosi in imbarazzo e 

allontanandosi. 

- Non capisco cosa ti viene detto. 

- Non è possibile partecipare a una conversazione. 

- Non essendo in grado di leggere. 

- "Non riuscire a scrivere le tue idee.  

 

"Alcuni trasgressori che hanno problemi di comunicazione possono avere difficoltà ad esprimersi 

attraverso la parola, la scrittura e la comunicazione non verbale e, allo stesso modo, hanno 

difficoltà a capire gli altri. Possono anche avere difficoltà di comprensione e di conservazione delle 

informazioni. Alcuni trasgressori possono avere problemi di parola e comprensione. Altri possono 

avere problemi nell'uso del linguaggio per trasmettere informazioni. 

La ricerca ha indicato che i bambini, gli adolescenti e gli adulti che mostrano comportamenti 

stimolanti o antisociali hanno maggiori probabilità di avere difficoltà linguistiche e di 

comunicazione. Non sappiamo se l'una causa l'altra, ma molti trasgressori hanno difficoltà di 

linguaggio e comunicazione non riconosciute". Crossing the Communication Divide; A toolkit for 

prison and probation staff working with offenders who experienced difficulties communication, 

National Offender Management Service UK.   

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

I detenuti potrebbero avere difficolta' di comunicazione come: 

 

- Difficoltà di parola e di lingua: problemi nell'invio o nella ricezione del messaggio. 

  

- Disabilità e difficoltà di apprendimento: dislessia, disprassia, deficit di attenzione, autismo, 

sindrome di Asperger, ecc.  

 

- Difficoltà di alfabetizzazione: capacità limitate o inesistenti di lettura o scrittura. 

 

- Problemi di comunicazione nella lingua nazionale del sistema giudiziario penale. 

 

- Difficoltà sensoriali: sordità dell'udito, cecità o vista parziale. 
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Tutti questi elementi devono essere presi in considerazione quando si pianifica la comunicazione 

con i detenuti. Collaborare con specialisti in questi settori per ottenere informazioni precise sul 

detenuto e sulle difficoltà. Raggiungere gli psicologi, lo psicoterapeuta, il logopedista, l'educatore, 

l'assistente sociale, ecc. Gli specialisti possono darvi consigli e trucchi corretti su come gestire 

questi casi.  

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

Quali difficoltà di comunicazione ha incontrato nella sua interazione con i detenuti? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

Come sono cambiate queste difficoltà nel modo di comunicare? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Per alcuni trucchi e suggerimenti relativi alle difficoltà di comunicazione, si prega di dare 

un'occhiata all'allegato 1. 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Finora abbiamo parlato della comunicazione, di ciò che essa contiene, di quali sono le sfide e le 

peculiarità della comunicazione in carcere. Vogliamo farvi fare un passo avanti e portarvi al 

concetto di dialogo.  

Competenze per un dialogo di successo 

Le abilità dialogiche non sono qualcosa con cui siamo nati. Non riusciamo nemmeno ad impararli 

correttamente a scuola, dal momento che gli insegnanti sono per lo più sopraffatti dalle esigenze 

dei programmi e degli esami. Dobbiamo scoprire cosa abbiamo in termini di queste competenze e 

costruire e sviluppare quelle aree che mancano ancora o sono sottosviluppate. Con la pratica 

acquisiremo queste abilità dialogiche, le porteremo ad un livello di progresso e poi saremo in grado 

di impegnarci con successo in profonde conversazioni interpersonali con i detenuti. Le abilità 

dialogiche si estendono su un gran numero di situazioni che coinvolgono gli esseri umani e sono 

"trasferibili" da un contesto all'altro con uno spostamento di enfasi dove necessario. Il sito: 

http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html è dedicato al 

business e al marketing. Tuttavia, il contesto di apprendimento che offre è applicabile a situazioni 

che sono lontane dal mondo degli affari e del commercio.  

Cinque delle competenze promosse in questo settore sono descritte di seguito: 

1. Essere  

2. conversazione  

3. divulgazione  

4. collaudo 

5. ispezione 

http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html
http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html
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Queste competenze possono non essere facili da sviluppare, ma dobbiamo fare del nostro meglio 

per il bene dei detenuti e della nostra professione. Il modo migliore è studiarli, osservarli in altre 

persone impegnate in una conversazione e poi praticarli in un contesto reale. Potrebbe volerci un 

po' di tempo prima che le competenze diventino una parte automatica del nostro modo di lavorare. 

Come si dice, la pratica rende perfetto. Saranno un'aggiunta preziosa al vostro toolkit. 

Il primo, Essere,  

 

Essere 

 

In questo contesto significa che dobbiamo vivere e comprendere le situazioni senza imporre il 

nostro significato anche se siamo direttamente coinvolti. Un altro contributo importante è l'empatia 

con l'altro e la disponibilità ad accettare incondizionatamente gli altri. Mostra interesse e curiosità 

per ciò che gli altri dicono e cerca di convincere gli altri a fare domande e commenti. Tenete 

presente che siamo tutti vulnerabili in un modo o nell'altro. Quando voi o altri prendete una 

posizione su una questione, è importante considerare tale posizione come mutevole se le 

circostanze cambiano o se le circostanze sono dimostrate errate. Non importa quanto ci proviamo, 

non possiamo mai dire di "sapere tutto". Durante e dopo ogni sessione ci chiediamo che cosa 

abbiamo imparato? 

 

Parlando  

 

Parlare può fare una serie di cose e produrre risultati. Qui siamo preoccupati soprattutto per gli 

effetti positivi del parlare. Può chiarire alcuni punti, risolvere i malintesi, produrre accettazione ed 

empatia con gli altri, aumentare la conoscenza, facilitare l'apprendimento, avvicinare le persone, 

provocare riflessione e introspezione, alleviare le tensioni e pent up sentimenti, ridurre la timidezza 

e la paura dell'auto-espressione e così via. Sia il facilitatore che i detenuti valutano 

consapevolmente o meno gli altri in parte attraverso il loro modo di parlare e quello che dicono. 

Per quanto informali siano le sessioni c'è ancora bisogno che il facilitatore abbia uno scambio 

pacifico e ordinato tra i membri del gruppo. Quando si parla, qualcun altro ascolta e l'ascolto può 

essere considerato un'abilità. Un modo per aiutare gli ascoltatori a capire ciò che l'oratore sta 

dicendo è quello di applicare immagini sia fisiche (foto, filmato di oggetti, ecc.) che descrittive 

(solo parole pronunciate).  

È anche importante che tutti imparino a distinguere tra ciò che è accettato come un fatto (perché è 

stato visto, sentito o ricercato) e i presupposti dell'intuizione. Entrambi sono importanti, ma la 

confusione può essere dannosa. 

Verso la fine della sessione ci sono sentimenti, opinioni, dubbi e desideri che sembrano attraversare 

il gruppo o la maggior parte di esso?     

 

Divulgazione 

 

Nascondere, coprire e censurare impedisce il desiderato effetto positivo del Dialogo. Incoraggiare 

i detenuti del gruppo ad usare la propria "voce" quando si parla di ciò che li preoccupa, li preoccupa, 

li fa piacere e li spaventa. Dialogo significa usare la propria mente e la propria voce e non 

semplicemente echeggiare gli altri. Parlare dell'esperienza personale facendo riferimento alla storia 
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nel modo più dettagliato possibile rende le cose chiare sia per l'oratore che per gli ascoltatori. È un 

fatto noto che per la maggior parte di noi c'è sollievo, un'atmosfera migliore, dopo che ci apriamo 

sui nostri pensieri e sentimenti. Altri ci conoscono meglio. Ci permetteranno di avere più "spazio" 

soprattutto quando siamo di cattivo umore. 

 

Test 

 

In questo contesto, testare significa riflettere sulle proprie convinzioni, la percezione di sé, i ruoli 

(in vari contesti), la storia personale, comprese le azioni passate, i modi di pensare e come ci si 

comporta in varie circostanze. È importante capire da dove viene. Questo ci aiuterà a capire meglio 

la nostra situazione attuale. L'esercizio può aiutarci a decidere che tipo di futuro speriamo di avere.  

A questo punto il facilitatore può valutare fino a che punto il gruppo si sarebbe spostato 

nell'esprimere, ascoltare e comprendere per introdurre l'idea di rivalutare le ipotesi che i detenuti 

avrebbero potuto ospitare per lungo tempo. Stanno mostrando segni di contrasto tra le loro 

credenze, i presupposti e le idee e quelle degli altri? 

 

Sondare 

 

In questo contesto l'indagine non deve essere giudicante. Il punto di vista di una persona ha lo 

stesso status del tuo e di quello di chiunque altro. Tuttavia, è possibile, durante la sessione di 

dialogo, cercare di far emergere come sono stati ottenuti i fatti, la ragione per dire/fare qualcosa, 

ciò che si suppone, la fonte di informazione/conoscenza che porta a "queste" conclusioni e ciò che 

potrebbe accadere come risultato di qualche azione o piano. Potrebbe esserci una diversa 

percezione, comprensione, interpretazione delle azioni, delle affermazioni e degli atteggiamenti di 

qualcuno?  

 

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

 Nelle carceri ci occupiamo delle persone più esposte all'isolamento e alla frammentazione, 

persone dalla detenzione, pronte ad essere esposte al "mondo esterno". Questa esposizione 

improvvisa, non preparata e gestita, può solo portare a un maggiore isolamento e frammentazione 

a causa del rifiuto e della mancanza di accettazione da parte della società. L'obiettivo del nostro 

lavoro è quello di rompere questo circolo vizioso che porta solo alla recidiva e alla recidiva, 

preparando il rilascio, la formazione e l'addestramento dei detenuti al "dialogo d'animo".  

I vostri detenuti si considerano isolati, tagliati dal resto del mondo? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… . 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

Utilizzando un dialogo Bohm: 
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In un dialogo Bohm, venti o quaranta partecipanti siedono in cerchio per alcune ore durante le 

riunioni regolari, o per alcuni giorni in un ambiente di laboratorio. Questo viene fatto senza uno 

scopo predefinito, senza un'agenda, se non quello di indagare il movimento di pensiero e di 

esplorare il processo di "pensare insieme" collettivamente. Questa attività può permettere ai 

partecipanti al gruppo di esaminare i loro preconcetti e pregiudizi, così come di esplorare il 

movimento di pensiero più generale. L'intenzione di Bohm riguardo al numero minimo di 

partecipanti suggerito era quella di replicare una dinamica socio-culturale (piuttosto che una 

dinamica familiare). Questa forma di dialogo cerca di far comprendere perché comunicare nella 

sfera verbale è molto più difficile e conflittuale che in tutti gli altri settori dell'attività e dello sforzo 

umano. 

I partecipanti alla forma bohmiana di dialogo "sospendono" le loro credenze, opinioni, impulsi e 

giudizi mentre parlano insieme, al fine di vedere il movimento dei processi di pensiero del gruppo 

e quali possono essere i loro effetti. Secondo Dialogue a Proposal [Bohm, Factor, Garret] che 

potete trovare su: 

 (Http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html) questo tipo di dialogo non deve 

essere confuso con la discussione o il dibattito, entrambi i quali, dice Bohm, suggeriscono di 

lavorare verso un obiettivo o di raggiungere una decisione, piuttosto che semplicemente esplorare 

e imparare. L'incontro senza un ordine del giorno o un obiettivo fisso è fatto per creare uno "spazio 

libero" per qualcosa di nuovo da realizzare. "....può risultare che una tale forma di libero scambio 

di idee e informazioni è di fondamentale importanza per trasformare la cultura e liberarla da una 

disinformazione distruttiva, in modo che la creatività possa essere liberata". David Bohm 

 Da questo metodo originale, le cose si sono adattate e raffinate. Si è evoluto in un insieme 

di principi che abbiamo incluso nello sviluppo del nostro Toolkit, da utilizzare su e con i detenuti. 

I principi del "Bohm Dialogue" sono: 

1. Il gruppo concorda sul fatto che nella conversazione non verranno prese decisioni a livello 

di gruppo. "....Nel gruppo di dialogo non decideremo cosa faremo di nulla. Questo è 

fondamentale. Altrimenti non siamo liberi. Dobbiamo avere uno spazio vuoto in cui non siamo 

obbligati a nulla, né a trarre conclusioni, né a dire nulla o a non dire nulla. È aperto e libero" 

(Bohm, "Sul dialogo", p.18-19.)". 

2. Ogni individuo accetta di sospendere il giudizio nella conversazione. (Nello specifico, se 

l'individuo sente un'idea che non gli piace, non la attacca.) "....le persone di qualsiasi gruppo 

porteranno ad essa delle ipotesi, e man mano che il gruppo continua a riunirsi, queste ipotesi 

verranno fuori. Ciò che si chiede è di sospendere tali ipotesi, in modo che non le si realizzi e non 

le si sopprima. Non li credi, né li discredi; non li giudichi come buoni o cattivi. (Bohm, "Sul 

dialogo", p. 22.)" 

3. Poiché questi individui "sospendono il giudizio", essi sono al tempo stesso il più possibile 

onesti e trasparenti. (In particolare, se l'individuo ha una "buona idea" che altrimenti potrebbe 

trattenere dal gruppo perché troppo controversa, condividerà questa idea in questa conversazione). 

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
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4. Gli individui nella conversazione cercano di costruire sulle idee degli altri individui nella 

conversazione. (Il gruppo spesso produce idee che vanno ben al di là di ciò che gli individui 

pensavano possibile prima dell'inizio della conversazione). 

Di solito, l'obiettivo delle varie incarnazioni del "Bohm Dialogue" è quello di far sì che 

l'intero gruppo abbia una migliore comprensione di se stesso. In altre parole, il Bohm Dialogue è 

usato per informare tutti i partecipanti sullo stato attuale del gruppo in cui si trovano.  

Questo è il tipo di situazione che vogliamo portare voi e i vostri detenuti con il Toolkit, per 

essere in un gruppo in cui capite insieme la situazione di pre-release e le paure e le sfide del post 

release.  

 RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Che ne dite di creare uno spazio libero, insieme ai vostri detenuti, all'interno del carcere? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… . 

Pensa che i suoi detenuti saranno pronti o aperti ad ascoltare le idee degli altri senza discutere? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… . 

Pensi che un tale gruppo dialogico aiuterà i detenuti a prepararsi per il rilascio? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… .  

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Leggendo tutto questo potreste chiedervi "Perché dialogare in prigione? E' davvero per noi? 

Abbiamo la nostra pratica, i nostri strumenti, li diamo ai detenuti e questo è tutto.". 

 

Vorremmo darvi due possibili risposte sul perché adottare il dialogo come strumento di 

preparazione dei detenuti per il rilascio sia vantaggioso. Analizzarli e poi decidere. 
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1) Le risposte e le soluzioni già sviluppate stanno diventando problematiche nel settore 

sociale di oggi. Perche'? Perché il mondo è sempre più complesso e perché le risposte 

hanno una durata di vita sempre più breve. 

QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI: Adam Kahane nel suo libro "Solving Tough 

Problems" (2004) sottolinea che i problemi difficili sono caratterizzati da tre tipi di 

complessità.  

a) La complessità dinamica significa che causa ed effetto sono distanti nello spazio e nel 

tempo. Per affrontare questo tipo di complessità è necessario un approccio sistemico al 

problema e alla soluzione.  

b) Complessità sociale significa che ci sono molti punti di vista e presupposti diversi e di 

solito contrastanti sulla questione, e il problema non è di proprietà di una singola entità. 

Ciò richiede un approccio partecipativo.  

c) Infine, la complessità generativa significa che le vecchie soluzioni non funzionano più, 

e il problema è in continua evoluzione e imprevedibile, il che richiede un approccio 

creativo. 

 

2) Le risposte esterne e imposte non sono le più apprezzate; incontrano resistenze e spesso 

falliscono. Sembra che ci piaccia sviluppare le nostre soluzioni. Perche'? Perché possiamo 

sviluppare una soluzione alle nostre esigenze specifiche e perché la riteniamo nostra, la 

possediamo.  

 

CHE COSA Dice: "Gli esseri umani hanno uno slancio vivo e profondo per la libertà e 

l'autodeterminazione e, date le circostanze appropriate, le persone sono solitamente più 

intraprendenti di quanto ci si aspettasse in termini di trovare le proprie risposte. Comprano 

e possiedono soluzioni che hanno contribuito a creare. Il successo dell'attuazione di 

interventi su questioni sociali spesso dipende più dalla proprietà e dalla motivazione delle 

persone coinvolte che dall'intelligenza dell'idea". - Mapping Dialogue, un progetto di 

ricerca che definisce gli strumenti di dialogo.  

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

Riesci a immaginare che tu e i detenuti lavorate insieme per sviluppare i vostri strumenti per 

preparare il rilascio? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Pensi che il dialogo possa essere una soluzione? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  
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Per un interessante caso di studio sull'attuazione del dialogo nell'ambiente carcerario, si veda 

l'allegato 1. 

VUOI PROVARE UNA SESSIONE DI DIALOGO? 

Come iniziare? Per prima cosa tenete presente che la parola chiave è SOSPENSIONE di pensieri, 

impulsi, giudizi, ecc. È il cuore stesso del Dialogo. Si tratta di una delle novità più importanti. Ma 

non è uno stato facile.  

"Sospendere il pensiero, l'impulso, il giudizio, ecc. richiede una seria attenzione al processo 

complessivo che abbiamo preso in considerazione - sia da soli che all'interno di un gruppo. Si tratta 

di quello che a prima vista può sembrare un tipo di lavoro arduo. Ma se questo lavoro è sostenuto, 

la capacità di prestare tale attenzione si sviluppa costantemente in modo da richiedere sempre 

meno sforzi". Dialogo con una proposta [Bohm, Factor, Garrett] (si trova su http://www.david-

bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html). 

SFIDA A TE: Pensa ai giudizi e ai pensieri che dovrai tenere fuori da un cerchio di dialogo 

all'interno del carcere. Puoi elencarli? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Cosa c'e' dopo? Chiama il gruppo. Il successo di un gruppo dialogico risiede anche nei suoi 

partecipanti e nei loro NUMERI. Un gruppo ideale sarebbero circa 20 persone. Ricordate che 

alcuni partecipanti potrebbero parlare di più, altri potrebbero esitare. Si noti che l'ascolto è 

importante quanto la comunicazione in un cerchio dialogico! 

CHALLENGE TO YOU: Chi inviterebbe in un circolo di dialogo organizzato nella sua prigione? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Prenderebbe persone dall'esterno della prigione? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Una volta che abbiamo il gruppo, cos'è il TIMEFRAME, per quanto tempo dialoghiamo? I 

facilitatori esperti del dialogo hanno scoperto che circa due ore di sessione sono sufficienti. Ma il 

dialogo non apparirà immediatamente dal primo momento della nostra sessione. Di solito sono 

necessarie più di una sessione di dialogo affinché i partecipanti possano familiarizzarsi con il 

processo e sperimentare effettivamente il dialogo.  

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
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Come suggerimento per voi, sarebbe utile accordarsi all'inizio della sessione sull'orario e 

convincere qualcuno ad assumere il ruolo di cronometrista.  

SFIDA A TE: Tenendo presente il programma e gli orari del tuo carcere, se dovessi organizzare 

delle sessioni di dialogo per preparare i detenuti al rilascio, quale sarebbe il programma? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

HIERARCHY non ha posto nel dialogo. Il dialogo si svolge tra uguali. Questa è una bella sfida in 

un ambiente carcerario. Ma il vostro gruppo dialogico ha ancora bisogno di uno o due facilitatori 

che si sentono a proprio agio con il metodo e sanno come lavorarci. Il loro ruolo è quello di dare 

suggerimenti al gruppo e assicurare che il gruppo non esca dall'atmosfera dialogica.  

CHALLENGE TO YOU: Se vuole organizzare un gruppo dialogico all'interno del carcere, chi 

inviterebbe come facilitatore accanto a lei? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………    

E ora a SUBJECT MATTER:  

SFIDA A TE: Su quali argomenti riterresti opportuno iniziare un'esperienza di dialogo? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………    

Pensi che la preparazione al rilascio sia un buon argomento o sceglieresti un'altra alternativa? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 
Il dialogo è uno strumento potente. Vi incoraggiamo a viverlo. Ma chiedi consiglio a facilitatori esperti nel 

dialogo. Si consiglia di cercare: 

- I partner di progetto CLAP del proprio paese sono disponibili all'indirizzo www.clap-project.eu 

- Un elenco di facilitatori e una rete di esperti sul sito www.dialogue-facilitators.eu  

http://www.clap-project.eu/
http://www.dialogue-facilitators.eu/
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ALLEGATO 1 

ESTRATTI DAL "Superare il divario nella comunicazione - Uno strumento per il personale 

carcerario e di sorveglianza che lavora con i criminali che incontrano difficoltà di 

comunicazione". 

 

Consigli pratici e tecniche per aiutarvi a stabilire una comunicazione più efficace con i 

trasgressori con disabilità di apprendimento e/o difficoltà di apprendimento: 

 Utilizzare il nome della persona all'inizio di ogni frase. 

 Spiegare alla persona perché si trova in una nuova situazione, cosa dovrebbe aspettarsi e 

quando ciò avverrà. Mantenere queste informazioni, semplici, concrete e immediate. 

 Spiegare ogni parte di un processo come non accade tutto in una volta all'inizio. 

 Evitare il gergo - usare un linguaggio chiaro, semplice e mirato. 

 Non affrettate la discussione e cercate di accettare le risposte e discutere le preoccupazioni 

che la persona solleva. 

 Utilizzare ausili visivi, ad esempio, foto, calendario per le date. 

 Utilizzare termini concreti piuttosto che astratti, ad esempio, "A colazione" piuttosto che 

"presto". 

 Rompere le informazioni in piccoli pezzi e dare alla persona il tempo di capire le 

informazioni. 

 Preparare la persona per ogni fase della comunicazione, per esempio, "David, ora ti farò 

alcune domande" o "David, ora ti spiegherò cosa faremo". 

 Sii paziente e permetti alla persona di elaborare le informazioni. 

 Evitare le doppie dichiarazioni negative e domande vaghe, per esempio: "Non eri nel 

negozio, vero? 

 Fate attenzione a ripetere le domande perché questo potrebbe suggerire che la persona non 

ha dato la risposta giusta alla prima volta. 

 Se vengono fornite informazioni contraddittorie, non presumere che la persona sia 

manipolativa, questo può indicare che non capisce o non riesce a ricordare. 

Interrogare e intervistare persone con autismo 

 Preparatevi a tenere diverse sessioni per acquisire familiarità con l'individuo. 

 Parlare con i genitori, gli assistenti o i professionisti coinvolti. 

 Cercate il consiglio di uno psicologo o di un assistente sociale specializzato nel campo 

dell'autismo. 

 Scoprire se la persona ha delle routine preferite che possono aiutarvi - ad esempio, una 

persona che ama conoscere in anticipo il numero di domande e che è rassicurata dalle 

domande numerate. 

 Mantenere l'intervista il più breve possibile. 

 Spiegare quanto tempo durerà l'intervista e cosa succederà quando finirà. 

 Mantenere l'ambiente il più calmo possibile. 

 Utilizzare il nome della persona all'inizio in modo che sappiano che stai parlando con loro. 

 Parlare con calma e mantenere il linguaggio semplice. 

 Mantenere la lingua concreta e diretta. 

 Evitare l'ironia o il sarcasmo. 

 Mantieni i gesti al minimo indispensabile. 
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 Utilizzare gli spunti per preparare la persona alla domanda successiva, ad esempio, 

dichiarare direttamente che si sta passando alla domanda successiva. 

 Siate pazienti e date alla persona il tempo di rispondere. 

 Evitare domande vaghe. Per esempio, la domanda "Dimmi cosa hai visto ieri". Meglio dire 

"Dimmi cosa hai visto accadere nel centro commerciale verso le 10 in punto". 

 Scopri se gli aiuti visivi o il supporto, come le parole chiave, possono aiutare la persona. 

 

Come sostenere i trasgressori con difficoltà di alfabetizzazione a impegnarsi in programmi 

di lavoro individuali o di gruppo. 

 

Dare informazioni 

 Sii chiaro. 

 Evidenziare o ripetere i punti principali. 

 Utilizzare il linguaggio comune. 

 Controllare frequentemente la comprensione durante la sessione. Le persone si vergognano 

spesso a chiedere aiuto in un ambiente di gruppo. 

 Dare un'istruzione alla volta. 

 Fornire informazioni in piccoli pezzi. 

 Introdurre parole chiave e frasi sulle flash card - possono essere visualizzate durante tutta 

la sessione con frequenti promemoria. Utilizzare le immagini, se possibile. 

 Non assumere conoscenze precedenti. Per esempio, alcune persone potrebbero non essersi 

imbattute in precedenza nel contesto di un programma di comportamento offensivo (cioè 

dove "programma" significa "corso"). 

 

La scrittura 

 Considerare se un opuscolo scritto è realmente fattibile o necessario. 

 Le dispense e le carte devono essere chiare e semplici 

 Evitare l'uso della scrittura a mano - spesso è più difficile per le persone con scarsa 

alfabetizzazione leggere il testo scritto a mano. 

 Non utilizzare maiuscole e maiuscole, poiché la forma di una parola aiuta nella lettura. 

 Usa un carattere che sia chiaro, ad esempio Arial, che è un font sans serif. 

 Tenere le lavagne a fogli mobili chiare e semplici. 

 Evitare l'uso di parole di tre o più sillabe, perché questo rende più difficile da decodificare. 

 Incoraggiare le persone a prendere appunti senza preoccuparsi dell'ortografia. 

 

Lettura 

 Non chiedere alla gente di leggere ad alta voce. 

 Ridurre al minimo le lingue specialistiche 

 Avere note e dispense a diversi livelli a seconda delle esigenze degli autori del reato 

 Evitare gli acronimi - utilizzare simboli ove possibile. 

 

 

Gestione delle attività della sala gruppi 



        
Pagina 37 - Il DIACEN Dialogue Toolkit e il Survival Sourcebook 

 Dare alle persone il tempo di discutere in coppia prima della discussione di gruppo in modo 

che coloro che hanno capacità di parlare e di ascolto al di sotto del livello 2 possano 

esercitarsi. 

 Assicuratevi che gli individui con bassi livelli di alfabetizzazione siano accoppiati o 

lavorino in gruppi sostenuti dai loro coetanei. 

 Utilizzare attività che siano più interattive e che permettano il movimento. 

 Considerare l'uso di mentori per sostenere le persone con scarse capacità di parlare. 

 Usa le immagini per raccontare una storia piuttosto che parole e usa materiali 

multisensoriali e modelli 3D dove possibile. 

 

Suggerimenti per aiutarti a comunicare con qualcuno che è sordo o non udente e come 

rendere più facile la lettura labiale: 

 Trovare un ambiente adatto con una buona illuminazione, lontano da rumori e distrazioni. 

 Sedersi o stare allo stesso livello della persona e a tre o sei piedi di distanza (da uno a due 

metri). 

 Se possibile, assicuratevi che la luce sia sul viso e non dietro di voi e cercate di tenere le 

mani lontane dalla bocca. 

 Assicurati che la persona ti stia guardando prima che tu parli. 

 Introdurre l'argomento della conversazione. 

 Parlare chiaramente ad un ritmo moderato senza alzare la voce o enfatizzare 

eccessivamente il discorso. Parlare troppo forte può distorcere il tuo discorso. 

 Non parlare con niente in bocca. 

 Utilizzare espressioni facciali naturali, gesti e linguaggio del corpo. 

 Tieni la faccia visibile. Non mettete le mani vicino ad esso o indossate occhiali da sole - e 

non giratevi mentre parlate. 

 Usa l'inglese semplice e ripeti o riformula qualcosa se la persona ha difficoltà a seguirla. 

 Verifica che la persona possa seguirti 

 Non abbiate paura di scrivere le cose se non riuscite a farvi capire. 

 Non presumere che una persona che indossa un apparecchio acustico possa sentire 

perfettamente. 

 Non dire mai "non importa" quando si chiede di ripetere qualcosa. 

 Anche se è presente un interprete, rivolgersi sempre direttamente alla persona sorda. 

 Quando si comunica tramite un interprete, non parlare troppo velocemente e lasciare il 

tempo per la traduzione. Gli interpreti sono molto abili, ma lo apprezzerebbero. 

 Ricordate che anche i lettori di labbra esperti spesso ottengono solo 1 parola su 3, quindi 

assicuratevi che abbiano capito. 

 Sii paziente e prenditi del tempo per comunicare. 

 

Suggerimenti per aiutarti a comunicare con qualcuno che è cieco o ha una vista parziale. 

 Assicurati che la persona con cui stai parlando conosca il tuo nome, chi sei e che tu stia 

effettivamente parlando con loro. I non vedenti hanno momenti imbarazzanti quando si 

uniscono ad altre conversazioni perché non è chiaro se si parla con loro. 

 Parla con un cieco come chiunque altro. Non abbiate paura di dire "ci vediamo dopo". 

 Cercate sempre di dare istruzioni o indicazioni chiare quando fate da guida e descrivete ciò 

che sta accadendo e ciò che li circonda. 
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 Una ciotola d'acqua dovrebbe essere disponibile per i cani guida. Quando un cane guida 

indossa un'imbracatura, è "in servizio" e non deve essere messo a disagio. 

 Ricordati di dire addio o di fargli sapere che te ne vai quando lasci una persona non vedente 

in modo che non venga lasciata a parlare con se stessa. 

 Le bande rosse su una canna o su un'imbracatura per cani indicano anche una menomazione 

dell'udito. 

 Se si offre un posto a sedere, appoggiare la mano della persona sullo schienale della sedia 

in modo da potersi sedere da soli. 

 Se del caso, mettere qualsiasi oggetto davanti al non vedente e spiegare dove si trova in 

relazione alle sue mani. 

 Se del caso, fornire informazioni scritte in Braille, a caratteri grandi o in formato audio. 

ALLEGATO 2 

DIALOGO DI GRUPPO NELLE CARCERI  

Peter J. T. Garrett  

 

I Gruppi di Dialogo sono un approccio innovativo al lavoro di gruppo attualmente in fase di 

sperimentazione all'interno di HMP Whitemoor, un carcere di massima sicurezza nel 

Cambridgeshire, dove è stato introdotto dall'autore e da Dave Parsons (entrambi lavoratori 

esperti del gruppo). Questo articolo spiega la necessità di un nuovo approccio socio-terapeutico 

nelle carceri, fornisce dettagli di base sul Dialogo e i suoi principi, e segue con una descrizione 

narrativa del primo anno di un gruppo di dialogo in HMP Whitemoor. Vengono poi forniti i 

dettagli di The Prison Dialogue, un'organizzazione caritatevole creata per incoraggiare il dialogo 

in altre istituzioni chiuse.  

 

Il dialogo di gruppo come socioterapia  
Il dialogo di gruppo è un nuovo approccio basato sul significato come principio primario. 

Si preoccupa più dell'umanizzazione della società che della socializzazione dell'individuo. Lo fa 

attraverso una comunicazione regolare, aperta e a livello orizzontale tra uno spaccato di coloro che 

vivono e lavorano in carcere. Poiché i significati si formano sia collettivamente che 

individualmente, il progetto si propone di aiutare i partecipanti a scoprire la natura sociale e 

individuale del loro comportamento. Si preoccupa di creare una comunità d'inchiesta. Piuttosto 

che cercare di imporre schemi correttivi sui tratti antisociali (che semplicemente continuano ad 

agire sotto pressione fino a quando la pressione è troppo grande e si esprimono di nuovo in modo 

esplicito), il Dialogo si occupa della qualità della relazione come norma a cui le persone 

inconsciamente ritornano. Quando gli individui diventano consapevoli dei propri (e dei gruppi) 

pensieri e sentimenti, e cominciano a rivalutarne il valore e le conseguenze alla luce delle opinioni 

altrui, allora abbiamo le basi per una comunità terapeutica in un ambiente che tradizionalmente ha 

negato tutte queste opportunità.  

Il gruppo di dialogo affronta direttamente la frammentazione sociale attraverso una 

comunicazione aperta in un grande gruppo. Gli aspetti della paura, della repulsione e dell'odio 

presenti possono essere espressi in modo da poter essere visti di nuovo nella situazione attuale, e 

possono essere rivisti e rivalutati alla luce degli atteggiamenti e dei commenti altrui. Si tratta di un 

discorso collettivo sui pensieri e i sentimenti indotti collettivamente, comprese le pressioni tra pari 

esercitate dai detenuti sui loro simili e dal personale carcerario sui loro simili. Altri approcci 

terapeutici che trattano l'individuo in isolamento (o in gruppi molto piccoli) hanno il limite che gli 
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atteggiamenti, che sembravano essere cambiati, tendono a riaffermare se stessi quando il 

prigioniero (o membro del personale) ritorna agli sbarchi ed è soggetto a pressioni reciproche per 

comportarsi in modo accettabile per i colleghi. In tali circostanze le persone ritornano quasi sempre 

alle loro norme di comportamento. Il gruppo Dialogo sta attivamente creando nuove norme di 

comportamento tra gruppi sub-culturali all'interno dell'intera società carceraria.  

 

Contesto del dialogo di gruppo  
Abbiamo riconosciuto che le persone parlano e agiscono come fanno a causa di come 

pensano e si sentono, ma eravamo profondamente disturbati nel rendersi conto che la maggior 

parte degli individui hanno poca o nessuna consapevolezza di come vengono a contenere i pensieri 

e le sensazioni che fanno. Ci siamo resi conto che questa mancanza di consapevolezza è la causa 

principale della frammentazione sociale. Gli stili di vita sono cambiati e sono diventati astratti 

(potrei specializzarmi nella riassicurazione marittima mentre il mio vicino di casa ripara il 

riscaldamento centrale), ma il modo in cui la gente deve pensare (e sentire) in questo mondo 

"civilizzato" non è stato realmente seguito. E' andato storto e l'infrastruttura tacita del nostro 

pensiero collettivo è diventata incoerente.  

Naturalmente si presume automaticamente che quando si ha un problema, si dovrebbe 

pensare ad esso per trovare una soluzione - ma noi stavamo suggerendo che è il funzionamento del 

pensiero stesso che è andato storto. Più dello stesso modo di pensare danneggiato semplicemente 

aggrava il problema. Come ha detto David Bohm: La frammentazione è ormai molto diffusa, non 

solo nella società, ma anche in ogni individuo; e questo sta portando ad una sorta di confusione 

generale della mente, che crea una serie infinita di problemi e interferisce con la nostra chiarezza 

di percezione così seriamente da impedirci di essere in grado di risolverne la maggior parte....". 

L'idea che tutti questi frammenti esistano separatamente è evidentemente un'illusione, e questa 

illusione non può fare altro che portare a conflitti e confusione senza fine". Ma se non troviamo 

un nuovo modo di parlare e pensare insieme, l'illusione di un'esperienza separata e frammentaria 

è rafforzata piuttosto che spezzata. 

  

Caratteristiche del dialogo di gruppo  
Il dialogo di gruppo è un nuovo tipo di comunicazione che abbiamo proposto per far 

prendere coscienza di questi sottili processi che sono passati inosservati in ognuno di noi, e per 

chiarire il terreno da cui nascono le nostre relazioni. Quanto segue può dare un senso all'attività:  

- Il dialogo è un'indagine su ciò che ci porta a pensare, sentire, parlare e agire come 

facciamo.  

- Un gruppo di dialogo coinvolge da 15 a 30 persone che si incontrano settimanalmente per 

un anno o più.  

- La partecipazione è volontaria.  

- La diversità è utile, con individui provenienti da una serie di diversi gruppi sub-culturali. 

I partecipanti sono seduti uno di fronte all'altro in un unico cerchio e hanno una 

conversazione.  

- Non c'è un ordine del giorno o un argomento fisso di conversazione, e non ci sono 

contenuti insegnati.  

- Nessun soggetto è proibito dalla conversazione.  

- Non vi è alcun obiettivo, come il raggiungimento del consenso, di una decisione o di 

un'azione concordata. 
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- I partecipanti sono pari e nessun individuo in particolare è più importante di qualsiasi 

altro.  

- I facilitatori fanno emergere l'intenzione di Dialogo nelle prime fasi, in modo non 

direttivo, ma mirano a rinunciare rapidamente al loro ruolo speciale e a diventare 

partecipanti tra pari.  

- Ognuno ha il diritto alla propria prospettiva e la responsabilità di ascoltare seriamente gli 

altri oratori, anche quando non è d'accordo con ciò che dice.  

- Non si tratta di parlare per parlare, ma di parlare per impegnarsi e scambiare qui e ora.  

- Si tratta di un forum di comunicazione aperta che si concentra sull'ascolto e 

sull'inclusione.  
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Ascolto e sospensione  
L'ascolto è l'attività chiave - solo una persona parla in ogni momento, mentre tutti i presenti 

possono ascoltare. Sorprendentemente, la maggior parte delle persone non hanno mai scoperto 

come ascoltare, e invece passano la maggior parte del tempo mentre un altro sta parlando, mentre 

un altro sta cercando di capire cosa dire nel momento in cui si ferma, mentre quasi nessuno ascolta 

se stesso parlando. Su questa base abbiamo una discussione (dalla stessa radice di percussioni e 

commozione cerebrale!), dove le persone mantengono punti di vista fissi che sono promossi e 

difesi da argomentazioni. D'altra parte Dialogue (dal significato dia attraverso, e loghi che è la 

parola) suggerisce un flusso di significato attraverso il gruppo dove ci si muove con le viste degli 

altri ed essi entrano nel vostro. Il modo in cui si ascolta è un fattore importante nel determinare ciò 

che un altro è in grado di dire, e con la pratica è possibile ascoltare effettivamente ciò che l'altra 

persona sta cercando di dire. Questo richiede che le proprie opinioni siano tenute più liberamente, 

in modo che ci sia spazio per ciò che l'altro sta dicendo, e include il vedere dal punto di vista 

dell'altro, che è uno scambio di senso. Quando questo scambio di senso viene intrapreso insieme 

da un gruppo, abbiamo un dialogo.  

E' necessaria una maggiore abilità per curare il movimento di significato, e questo richiede 

una sospensione dei pensieri e dei sentimenti. Per esempio, piuttosto che dire apertamente insultare 

qualcuno nel Dialogo, potrei trattenermi da quell'impulso e invece farlo nei miei pensieri. Ma ora 

sospendo l'insulto che succede anche dentro di me, e lo guardo come se si riflettesse di nuovo su 

di me da uno specchio. Metaforicamente, posso camminare intorno ai pensieri e ai sentimenti, agli 

impulsi e alle disposizioni dietro di loro, per esplorarli e vederli più chiaramente per quello che 

sono. Questo rivela giudizi, assunzioni, ipotesi, difese, ecc. inosservati, e apre la strada per scoprire 

la natura dei pensieri e dei sentimenti (sia come processo sociale che individuale), e come nascono 

e sono sostenuti. Ho una sensazione interna per l'intero movimento, così come avrei potuto essere 

a conoscenza di qualche movimento nel mio corpo, ora c'è una consapevolezza del movimento 

nella coscienza.  

 

Dimensione del Gruppo  

Un gruppo di dialogo ha solitamente tra le 15 e le 30 persone. Anche se un gruppo più 

grande di 30 è fattibile (ma più scomodo perché ogni persona ha meno possibilità di parlare), meno 

di 15 non è sufficiente a rivelare la natura collettiva di gran parte del nostro pensiero. Il gruppo 

deve essere abbastanza grande perché le sottoculture siano in grado di rivelarsi e perché gli 

individui si trovino identificati e allineati con gli altri, anche quando le ragioni apparenti per farlo 

non sono dimostrate valide. Un gruppo più piccolo, da 6 a 12 persone, non raggiunge mai questo 

obiettivo. In un primo momento alcune persone preferiscono il gruppo più piccolo proprio per 

questo motivo - si evita l'intensità del confronto sub-culturale e il gruppo è quindi più facile da 

controllare e più comodo a partecipare - ma per la socio-terapia è chiaramente carente.  

 

Facilitazione  
All'inizio il gruppo è guidato da dietro da uno o più facilitatori. Il loro ruolo iniziale è quello 

di convocare la riunione e comunicare l'intenzione di dialogo, ma non dirigono i lavori e non 

controllano l'argomento. Non c'è un ordine del giorno o un argomento fisso di conversazione. Essi 

possono intervenire per favorire l'indagine attirando l'attenzione su ciò che sta accadendo, per 

consentire alle persone di parlare o per impedire che le cose sfuggano di mano. Ma rivelano 

apertamente le loro intenzioni in un modo che rende facile per gli altri intraprendere azioni simili, 
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se lo ritengono opportuno, e quindi si disimpegnano costantemente dal lavoro, rinunciando al loro 

potere iniziale (di saperlo fare apparentemente) e diventano partecipanti tra pari.  

 

 

Come iniziare  
Per annunciare il Gruppo di Dialogo volontario, Dave Parsons ha redatto ed esposto un 

poster sull'ala con la didascalia: "Quando combatti con i mostri, assicurati di non diventare tu 

stesso un mostro", e un disegno a fumetti che mostra un individuo (che potrebbe essere un detenuto 

o un membro del personale della prigione) di fronte a un mostro. Il testo descriveva il mostro come 

"una società ingiusta, aspetti indifferenti di un'istituzione o forse di una famiglia crudele", e diceva 

che c'era bisogno del dialogo come "un antidoto al bullismo, al capro espiatorio, alla mancanza 

di ascolto", ecc. Ha specificato che "non ci sarà un ordine del giorno o decisioni", che "può esserci 

rabbia espressa e silenzi scomodi" ma "non ci sarà violenza fisica", e che si tratterà di un gruppo 

misto di 15-30 partecipanti, tra cui personale e volontari provenienti dall'esterno del carcere.  

Il primo incontro ha attirato solo una dozzina di detenuti, un assistente cappellano e un 

volontario dall'esterno della prigione per unirsi a noi. Alla terza riunione avevamo aggiunto due 

agenti di polizia carceraria e, man mano che il mandato procedeva, ci unirono altri detenuti. un 

altro agente di sorveglianza e uno psichiatra. Le nostre riunioni successive sono state in media 20, 

incluso un membro del Consiglio dei Visitatori del carcere. Tutti i detenuti erano detenuti di 

categoria B, non autori di reati sessuali. e molti erano condannati a vita. Vi è stata una certa 

rotazione dei partecipanti a causa dei trasferimenti da e verso il carcere, ma la maggioranza ha 

partecipato a più del 75 % delle riunioni. In genere avevamo due donne (personale) e due neri nel 

gruppo.  

 

Il bisogno è palese  
La necessità del dialogo si è distinta ad alta voce fin dall'inizio. Questa era chiaramente una 

società frammentata, con prove di isolamento per alcuni: "Non ricevo visitatori esterni - questi 

dialoghi sono il mio unico contatto diretto con l'esterno" e di estremo rifiuto da parte di molti: 

"Lui non vuole conoscermi perché sono un detenuto, e io non voglio conoscerlo perché è uno 

stronzo" (prigioniero di un governatore). C'è stata una raffica di denunce e critiche da parte dei 

detenuti, e quando il personale ha supplicato, dopo diverse settimane, "come possiamo andare 

oltre questo cinismo", la spiegazione franca è stata: "Dovresti essere patologicamente malato per 

non essere arrabbiato rinchiuso in prigione".  

La rabbia, il risentimento e la frustrazione dei detenuti si rivolgevano agli ufficiali, che 

venivano ritenuti responsabili in modo sgradevole. "Tutti gli agenti sono teste di cazzo. Non ho 

mai sentito un ufficiale ammettere di aver sbagliato." I funzionari erano sorprendentemente 

professionali. considerando la natura beffarda degli scambi a volte. in quanto i facilitatori 

incoraggiavano deliberatamente un ambiente in cui gli individui potevano essere reali alle loro 

condizioni, ed essere ascoltati, per quanto oltraggiose le loro opinioni. La risposta degli ufficiali è 

stata ferma e sincera: "Non ci fidiamo di te e tu non ti fidi di noi - è così che è". Senza dubbio tali 

osservazioni sono spesso fatte nelle carceri, ma nel dialogo il significato di ciò che è stato detto è 

stato ascoltato seriamente, non solo dai detenuti, ma anche da un'intera gamma di personale 

carcerario e di volontari provenienti dall'esterno del carcere. 
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Agenti e detenuti: Guidare da dietro  
Abbiamo mantenuto fede al nostro impegno di non dirigere il contenuto della 

conversazione. Gradualmente il confronto tra detenuti/ufficiali si è calmato e gli individui hanno 

iniziato a vedersi al di là dei loro ruoli. Un detenuto ha osservato: "Pensavo che tutti gli agenti 

avessero la merda per me finché non ho incontrato uno di loro che era una persona a cui 

importava". Il pregiudizio che molti ufficiali detenuto contro i detenuti (che alcuni avevano 

considerato animali che non sarebbero mai cambiati) è stato messo in evidenza nello scambio in 

cui un ufficiale ha detto: "E' tutto molto bene qui nel Dialogo, dove siamo adulti maturi che 

parlano ragionevolmente insieme, ma la maggior parte dei prigionieri non sono così". Un 

detenuto ha risposto: "È qui che ti sbagli - tutti sono in grado di comportarsi come noi se vengono 

avvicinati nel modo giusto. Si tratta di come si avvicinano le persone".  

Le colpe, gli abusi e le condanne sono stati gradualmente trasferiti dalle guardie carcerarie 

al sistema penale: "Tutto quello che sto imparando in questa prigione sono frustrazione, 

risentimento e rabbia." Si trattava di una precisa progressione, e stabiliva un terreno comune con 

gli ufficiali che a volte, dopo tutto, stavano semplicemente facendo quello che gli era stato detto 

loro di fare dalla direzione. Infatti entro il secondo mese gli ufficiali del Gruppo di Dialogo erano 

chiaramente considerati eccezioni (alla regola generale che "tutti gli ufficiali sono teste di cazzo") 

e nel corso dell'anno ho registrato il ricordo e la commiserazione tra ufficiali e detenuti che avevano 

realizzato molti interessi comuni. Naturalmente gli ufficiali e i detenuti sono entrambi detenuti a 

lungo termine in carcere, uno con sentenza e l'altro con mutuo ipoteca, ed entrambi vogliono fare 

il meglio di sé. Più tardi nel corso dell'anno, qualsiasi attacco verbale contro un ufficiale era 

piuttosto raro (e limitato ai nuovi arrivati nel gruppo). Questo scontro sub-culturale iniziale non si 

era placato a causa di esercizi o tecniche cognitive, ma perché ognuno aveva parlato apertamente 

in presenza dell'altro, ed era stato ascoltato per un periodo di tempo, con i partecipanti che 

determinavano il contenuto della conversazione per tutto il tempo. Non c'è stato un solo momento 

in cui si è verificato il cambiamento, ma la norma della relazione è certamente cambiata e il rispetto 

reciproco (anche se non necessariamente il gradimento) è aumentato.  

Questo cambiamento è stato evidente anche al di là del gruppo del Dialogo, dove c'è stato 

un cambiamento nella resistenza non dichiarata che avevamo sentito da parte di agenti penitenziari 

che non avevano mai partecipato a una riunione del Dialogo. Sembrava che la nostra 

comunicazione aperta e il nostro incoraggiamento a "dire com'è" fosse stata un'intrusione nello 

status quo, e avesse causato un certo disagio. Avevamo incontrato un'inerzia e una mancanza di 

comunicazione, con la conseguenza che i funzionari non erano talvolta disponibili per il gruppo, 

il che a volte ci aveva causato grande frustrazione e fastidio. Ora ho percepito che ciò lasciava 

spazio a un senso generale di sostegno, o almeno di accettazione, di ciò che stavamo facendo. 

"Penso che gli altri ufficiali siano davvero desiderosi di partecipare ai Dialoghi, ma non vogliono 

dirlo nel caso in cui si facciano stracciare dai loro colleghi.". Infatti abbiamo scoperto che alcuni 

ufficiali hanno scelto di venire nei loro giorni di riposo semplicemente per partecipare al gruppo.  

 

Altri Confronti  

Per l'altro personale del Dialogo, tuttavia, il trasferimento del reclamo dal funzionario al 

"sistema" carcerario non è stato un sollievo. Alcuni con un impegno per la religione l'hanno trovato 

a volte straziante, e probabilmente hanno ritenuto i facilitatori irresponsabili per non aver tagliato 

la negatività e aver condotto il gruppo su temi di riflessione più promettenti. La nostra intenzione, 

tuttavia, era quella di guidare da dietro, sostenendo con coerenza osservazioni e critiche realmente 

sentite (comprese quelle di noi come facilitatori!), incoraggiando al contempo l'indagine su ciò che 
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era già stato fatto risalire a quelle opinioni. Stavamo cercando di essere pari in un'inchiesta aperta, 

imparando insieme. Non stavamo cercando di cambiare le opinioni altrui, ma di comprenderle 

meglio.  

Quello che non si erano resi conto era che essi stessi formavano una sottocultura religiosa 

che a suo tempo si confrontava con una sottocultura antireligiosa. "Non puoi parlare di spiritualità 

con un cappellano perché pensa di conoscere la risposta e cerca di dirti come dovresti pensare". 

Una parte di essa comportava diversi impegni verso la positività e il realismo, ed è stata accolta la 

richiesta di essere meno cinici: "Cosa c'è che non va nella realtà? La merda puzza. Forse, 

mostrando la situazione così come la vedo io, possiamo tutti avere una certa prospettiva su di essa 

in modo che ci influenzi in modo diverso". Questi scambi, nel corso del tempo, hanno contribuito 

ad un sano spostamento dalle affermazioni su "Com'è" a quelle su "Come mi sembra".  

Dopo un paio di mesi ho chiesto al gruppo di invitare un membro del Board of Visitors 

(BOV) ad unirsi al Dialogo. I detenuti volevano verificare se avevano una reale voce in capitolo e 

hanno votato contro l'idea. Non è stato inviato alcun invito. Quando ho affrontato la stessa proposta 

un mese dopo c'è stata una maggiore apertura. Alcuni erano contrari: "Non ha assolutamente senso 

parlare con un BOV - hanno tè e biscotti con il governatore", ma la maggior parte di loro erano 

disponibili e noi siamo stati raggiunti da una donna con capacità di consulenza e di lavoro di 

gruppo. Interessante, coloro che hanno votato contro la sua venuta l'hanno accolta con tutto il cuore 

quando era effettivamente presente, e dopo la sua prima settimana alla griglia. Abbiamo avuto due 

membri del BOV durante l'anno, e credo che entrambi abbiano apprezzato quanto hanno imparato 

su se stessi e sulla prigione dal loro coinvolgimento.  

Forse la scissione più profonda all'interno delle prigioni di dispersione è contro i 

molestatori sessuali (che per la loro stessa sicurezza sono alloggiati in ali separate presso l'HMP 

Whitemoor, insieme ad altri prigionieri vulnerabili). Quasi tutti gli ufficiali e i detenuti erano 

disgustati dalle immagini di tipo stereo che tenevano di questi detenuti, che di solito chiamavano 

pedofili. "I molestatori sessuali non vengono mai trattati con successo: una volta rilasciati, si 

ripetono. Dovrebbero essere rinchiusi e le chiavi buttate via". C'è stata un'enorme repulsione 

quando i molestatori sessuali hanno preso il controllo dei lavori in cucina e un certo numero di 

detenuti hanno rifiutato tutto il cibo preparato per mesi. L'integrazione sociale più improbabile in 

questa (e in molte altre) carceri sarebbe l'inclusione di autori di reati sessuali noti con autori di 

reati non sessuali in un unico gruppo di dialogo. Gli autori di reati sessuali devono nascondere i 

loro crimini in prigioni dove la segregazione non è disponibile, e rischiano di far bruciare le loro 

cellule se scoperti. Uno di questi criminali è stato ucciso in prigione durante l'anno, per cui un tale 

gruppo non poteva realisticamente essere considerato attualmente a Whitemoor.  

 

Ampliamento dell'indagine  

I partecipanti hanno cominciato ad avere sempre più fiducia nel processo del Dialogo, come 

indicato da un detto di un detenuto: "Essendo nel Dialogo è possibile abbassare un po' la guardia. 

Di nuovo sull'ala non puoi farlo perché ti fai male". Avevamo talvolta acceso, e talvolta 

arrotondato, conversazioni a favore e contro la droga, gli immigrati, l'aborto, la violenza come 

mezzo per attuare il cambiamento, e l'orgoglio e la vergogna di essere un criminale. Le questioni 

sono emerse quando e quando erano di interesse per le persone. Abbiamo riflettuto su media e 

reportage, royalty, ex Jugoslavia, omosessualità e AIDS, aborto, contraccezione, esperienza 

religiosa, follia, l'omicidio di Bolger, Zimbabwe, Nelson Mandela, gestione del denaro, 

occupazione, amicizia e amore. Uno dei volontari dall'esterno della prigione mi ha detto: "Abbiamo 

conversazioni migliori qui che nel mio country club, e l'abbonamento è di 500 sterline all'anno!  
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Sviluppo personale  

Alcuni detenuti hanno iniziato a leggere deliberatamente i giornali per poter contribuire 

alla conversazione, e ho notato un costante aumento del vocabolario da parte di molti. Nei primi 

incontri le parole giurate avevano sostituito (in modo piuttosto inefficace) gli aggettivi in quasi 

tutte le frasi, ma gradualmente gli individui volevano esprimere le loro opinioni in modo più 

accurato e per farlo hanno dovuto riscoprire un vocabolario più ampio. Un governatore che non 

aveva mai partecipato a un Dialogo mi ha detto: "Vedo molta più conversazione in generale ora 

in prigione che un anno fa e lo attribuisco in buona parte al Gruppo di Dialogo".  

Alcuni detenuti non hanno parlato per molte riunioni e noi non abbiamo chiesto loro di 

farlo. All'inizio le uniche parole che un prigioniero avrebbe detto (mormorando sotto il suo respiro) 

erano "feccia della terra", riferendosi agli ufficiali della prigione. In seguito ha contribuito per 

diversi mesi con una sola battuta, ma ora racconta storie narrative non abusanti e mostra un buon 

senso dell'umorismo (anche se insolito). Ho notato come la sua aggressività sia associata 

all'insicurezza e alla mancanza di fiducia. Anche se a volte abbiamo perso i partecipanti all'unità 

di segregazione o all'assistenza sanitaria a causa di (incidenti violenti sull'ala, questi chiaramente 

diminuito come detenuti ha guadagnato l'autostima e ha iniziato a valutare le proprie opinioni. Era 

come se alcuni di questi individui non fossero mai stati realmente ascoltati. Le persone hanno 

iniziato, alla loro velocità, a rivalutare la loro vita: "Ho fatto la zip quando avrei dovuto fare la 

zip", e riflettere sul loro futuro: "Cosa fai quando non hai abbastanza soldi?" Alcuni dettagli 

familiari erano più personali di quanto sarebbe stato opportuno per questo tipo di relazione.  

 

Re-negoziare il trauma  
C'erano stati piccoli disordini su un paio di ali subito prima di Natale che avevano portato 

a condizioni di grave disagio per molti detenuti durante il periodo natalizio, e poi all'introduzione 

di un regime più severo in tutta la prigione. Durante questo periodo i gruppi di dialogo hanno agito 

come una valvola di pressione cruciale che permetteva il rilascio di vapore che altrimenti, una 

volta che la pressione diventava insopportabile, sarebbe stata espressa in estrema violenza fisica. 

Il dolore e l'angoscia erano profondamente inquietanti ed era chiaramente necessario che si 

esprimessero in qualche modo. "Continuo a pensare che questo è un incubo e che un giorno mi 

sveglierò e sarà tutto finito" e "hanno distrutto i televisori perché non volevano distruggervi 

(ufficiali)" erano dichiarazioni fatte in quel momento. C'era una tale frustrazione che a volte i 

detenuti non riuscivano a rimanere seduti mentre esprimevano i loro sentimenti. In altre occasioni 

gli estremi della solitudine si sono manifestati: "Trovo che il modo migliore sia quello di stare con 

me stesso. L'unico momento in cui comunico davvero con le altre persone è nel gruppo Dialogo". 

E' durata sei o sette settimane. Attraverso il Dialogo, gli eventi traumatici potevano diventare 

ricordi, e una volta che la terribile realtà era stata tradotta in forma simbolica, poteva essere gestita 

dalla mente piuttosto che rimanere intollerabile. E' stata un'esperienza collettiva. In seguito 

abbiamo visto esempi simili per individui che hanno subito il trauma di essere segregati per 

qualche tempo o hanno assistito a tentativi di suicidio.  

 

A Plea for Rehabilitation C'è stata una ripetuta richiesta di maggiore riabilitazione: "Voglio fare 

di più che imparare a maneggiare un mop!" Inevitabilmente, i punti di forza e di debolezza dei 

vari programmi correttivi attualmente proposti sono stati talvolta presi in considerazione. Rivelato 

un detenuto: "Ho imparato qualcosa dal corso di Anger Management, ma dopo una sessione un 

giorno ho visto l'istruttore arrabbiarsi con uno dei membri del personale del carcere per qualcosa, 
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e ho pensato: "Questo non funziona davvero, vero?". Allo stesso modo una guardia carceraria ha 

osservato: "Gli imbroglioni di strada imparano a saltare tra i cerchi, ma non hanno alcuna 

intenzione di cambiare perché godono del potere che la loro rabbia dà loro sugli altri, e comunque 

amano ferire le persone". Naturalmente avevo sentito sia rapporti incoraggianti che denigratori sul 

valore dei nostri gruppi di Dialogo, che vanno da: "Non vedo alcun cambiamento che cosa - così 

- così - mai uscito da questi gruppi" a "Ho avuto così tanto sostegno da quel gruppo - un mese 

dopo aver lasciato il gruppo mi sento ancora un buco aperto! Riconosco la necessità di una varietà 

di approcci per affrontare le complesse difficoltà personali e sociali incontrate da coloro che vivono 

e lavorano nelle carceri. A volte sorgono problemi nella conversazione generale che vengono 

affrontati al di fuori del Dialogo da un detenuto con un addetto alla libertà vigilata, un cappellano 

o un membro del BOV. Inoltre, diversi detenuti che avevano frequentato i laboratori del Teatro 

dell'Oca (che usano le maschere per fornire un linguaggio per esprimere i vari livelli della 

personalità di un individuo) si sono poi uniti al gruppo Dialogo per sostenere la loro esperienza di 

apprendimento, introducendo allo stesso tempo agli altri del gruppo Dialogo il concetto di vivere 

dietro le maschere.  

 

Il carcere come istituzione  
Il Servizio penitenziario si impegna a prendersi cura dei detenuti "con umanità e ad aiutarli 

a condurre una vita utile e rispettosa della legge in custodia e dopo il rilascio". Questo non è 

facile da fare, e in realtà la frammentazione della società, della famiglia e dell'individuo è sentita 

molto intensamente all'interno delle mura di una prigione, e la burocrazia disumanizzante del 

sistema carcerario stesso si aggiunge significativamente a questo, come ha commentato un 

prigioniero: "Introdurre programmi Samaritano nella prigione quando è la prigione stessa che sta 

causando il suicidio, è come mandare truppe in battaglia e poi seguire il corpo medico per 

affrontare le vittime, è la disumanità della prigione che sta causando il suicidio. Una riduzione 

cosmetica del numero di suicidi per i media non è davvero così utile".  

C'è brutalità, disperazione e isolamento, intervallato da compassione, umorismo e 

indifferenza. Durante una dolorosa conversazione su un detenuto che aveva appena tentato (senza 

successo) di suicidarsi, un ufficiale si ritrovò a ricordare un rimprovero che aveva dato all'uomo: 

"In una situazione simile in futuro non lo farei automaticamente, certamente penserei prima di 

tutto perché un truffatore agisce come fa lui". Gentilmente rompendo la tensione, un prigioniero 

ha osservato: "Deve essere stato ovvio che qualcosa era gravemente sbagliato, oppure era un 

uomo molto coraggioso - nessuno nella loro mente sana avrebbe preso porzioni extra di crema 

pasticcera! ".  

 

Cosa si è appreso dal Dialogo tra carceri?  

1. I gruppi di dialogo hanno un ruolo fondamentale da svolgere per umanizzare la società 

carceraria.  

2. Emerge una comunità d'indagine, non perché tutti sono d'accordo, ma perché tutti ascoltano.  

3. Le norme comportamentali (alle quali coloro che vivono e lavorano in carcere 

inconsapevolmente ritornano) possono essere modificate attraverso un dialogo sostenuto.  

4. Il trauma può essere rinegoziato e quindi ridotto negli individui e nel gruppo nel suo 

complesso.  

5. Il dialogo è un ambiente terapeutico per i singoli partecipanti.  

6. In questa forma di indagine è l'ascolto, che porta ad un approfondimento del rispetto tra i 

partecipanti.  
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7. Il dialogo stimola la conversazione e la riflessione.  

8. Le persone imparano a cambiare i loro punti di vista e a formarne di nuovi.  

9. Il grande gruppo è una sfida, ma gli individui più tranquilli trovano la propria voce e quelli 

dominanti imparano a trattenersi senza essere sollecitati.  

10. L'autostima aumenta man mano che i singoli partecipanti si rendono conto che il loro punto 

di vista unico ha validità e rilevanza, anche se può essere diverso da quello degli altri.  

11. Il vocabolario descrittivo ed emotivo aumenta man mano che i partecipanti trovano la 

necessità di esprimersi più chiaramente.  

12. L'atteggiamento rigido (come è) si allenta per diventare partecipativo (come mi sembra).  

13. Consentendo a ciascuno la propria velocità, nel gruppo emerge un senso comune di auto-

organizzazione.  

14. Ciò che si impara nel gruppo è di prima mano (con esperienza) piuttosto che di seconda 

mano (insegnato).  

15. Anche se la riservatezza non è contrattuale e non può essere in un carcere di massima 

sicurezza, i partecipanti concordano tacitamente un solido livello di riservatezza basato sul 

rispetto reciproco e del gruppo nel suo complesso.  

16. I rapporti pubblicati hanno informato in modo utile e hanno incluso coloro che non 

partecipano al Dialogo.  

17. Il Dialogo viene ad essere di proprietà del gruppo. (es.: annuncio del detenuto che mi veste: 

"Il dialogo può essere qualcosa che volevi fare in una prigione, ma per noi è più importante 

di questo").  
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3. Dialogo per preparare il rilascio 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Preparare i detenuti per il rilascio è l'obiettivo principale del nostro lavoro con questo Toolkit. 

Vogliamo portarvi gli strumenti del dialogo, eccezionalmente potenti e sottoutilizzati, ed esplorare 

insieme a chi possiamo attingere a questa energia insieme ai detenuti. 

 

Siamo fermamente convinti che la preparazione al rilascio, parte del più ampio processo di 

reingresso/reinsediamento, sia una componente cruciale del processo di reinserimento post-

prigione di una persona.  

 

QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI: 

 
Il reinserimento post carcerario a lungo termine di un individuo dipende probabilmente da una varietà di 

caratteristiche personali e situazionali che possono essere comprese al meglio in un quadro longitudinale e 

lungo tutto l'arco della vita: 

 circostanze pre-prigione (ad esempio profilo demografico, storia lavorativa e competenze 

professionali, storia criminale, coinvolgimento nell'abuso di sostanze, caratteristiche della 

famiglia).  

 Esperienze in carcere (ad es. durata del soggiorno, partecipazione a programmi di trattamento, 

contatto con la famiglia e gli amici prima del rilascio), 

 Esperienze carcerarie immediate (ad esempio, momento della scarcerazione, esigenze abitative 

iniziali, assistenza alla transizione, sostegno familiare), e 

 Esperienze di integrazione post-rilascio (ad es. esperienze lavorative, influenza dei coetanei, legami 

familiari, sostegno ai servizi sociali e supervisione della giustizia penale). 

Da Visher C.A e Travis J., (2003) "Transizioni dal carcere alla comunità: Comprensione dei percorsi 

individuali". Rassegna annuale di sociologia. 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 
Su quale dei punti di cui sopra ritenete di poter lavorare meglio con i vostri detenuti? Dove pensi di poter 

avere un'influenza? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  
 

QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI:  

 

"Più prigionieri tornano a casa, dopo aver trascorso più tempo dietro le sbarre, meno preparati per 

la vita all'esterno, con meno assistenza per il loro reinserimento. Spesso, al loro ritorno, avranno 
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difficoltà a riconnettersi con il lavoro, gli alloggi e forse le loro famiglie, e rimarranno assediate 

dall'abuso di sostanze e da problemi di salute. La maggior parte di essi sarà riarrestati e molti 

saranno rinviati in prigione per nuovi crimini o violazioni della libertà condizionale. 

E questo ciclo di rimozione e ritorno di un gran numero di individui, soprattutto uomini, è sempre 

più concentrato in un numero relativamente piccolo di comunità che già incontrano enormi 

svantaggi sociali ed economici". 

Dalle carceri alla casa: le dimensioni e le conseguenze del rientro dei detenuti - Istituto Urbano 

 

RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Cosa ne pensi di questa descrizione? Si adatta alla sua realtà per quanto riguarda le difficoltà di 

rilascio?  

 

Se dovessi definire il ciclo che la maggior parte dei detenuti con cui lavori passa, a parole tue, 

come suonerebbe? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

Potete trovare una storia interessante che racconta il viaggio di un giovane uomo attraverso questo 

processo nell'allegato 1 di questa sezione. E' qualcosa che vi incoraggiamo a condividere con i 

detenuti come caso di studio. 

 

 IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Ti ricordi l'esercizio di immaginazione della prima sezione? Una delle frasi di partenza del gioco 

era: "Il personale che lavora quotidianamente con i detenuti (io e i miei colleghi) abbiamo più 

opportunità di quanto non ne abbiamo la maggior parte per influenzare positivamente il successo 

a lungo termine dei detenuti". Come si adatta alla descrizione di cui sopra? E' un quadro piuttosto 

cupo, ma purtroppo è anche abbastanza accurato. Eppure c'è speranza perché possiamo influenzare 

i detenuti verso un esito positivo. 

 

Cosa facciamo generalmente per combattere il "quadro non così bello" dipinto nel primo 

paragrafo?  

 

Idealmente, la pianificazione del rientro e del reinsediamento inizia al momento 

dell'ingresso/ammissione e si estende oltre il momento della scarcerazione per preparare i detenuti 

al successo a lungo termine dopo la scarcerazione.  

 

La pianificazione del rilascio rappresenta una componente distinta del più ampio processo di 

pianificazione del rientro, concentrandosi sul successo al momento del rilascio e nei giorni e nelle 

settimane successive. Idealmente, la preparazione al momento del rilascio rappresenterà una fase 

naturale della progressione dall'assunzione al rientro.  
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RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

In tutto questo lavoro di pianificazione, quanto coinvolgete i detenuti? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

La pianificazione del rilascio si basa spesso su valutazioni, risorse e relazioni sviluppate nel corso 

dell'incarcerazione di una persona. Hai mai chiesto ai detenuti a cosa sentono il bisogno di 

prepararsi? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI: 

 

La "Prison Fellowship International" ha sviluppato una lista di controllo per i lavoratori 

penitenziari che può aiutare i detenuti a preparare il loro rilascio: 

Costruire relazioni costruttive 

Le relazioni costruttive sono importanti per i detenuti durante il rientro. Tuttavia, molti prigionieri 

hanno rotto i rapporti causati dalla prigionia o dal danno che possono aver fatto alle loro famiglie 

e ai loro cari. Questo aumenta le possibilità che ritornino a relazioni distruttive e antisociali. 

Tasto 1: trovare mentori 

Identificare i volontari o i membri della famiglia che serviranno da mentori durante il loro rientro. 

I mentori possono essere formati per offrire sostegno, consulenza, amicizia e talvolta anche 

assistenza pratica. 

Tasto 2: Riunire le famiglie 

Ricostruire e riparare i rapporti tra i detenuti e le loro famiglie (o amici se la famiglia non è 

un'opzione). Iniziare aprendo le linee di comunicazione attraverso lettere, telefonate e visite. 

Legenda 3: Sviluppare le comunità 

Le comunità di sostegno possono sostenere gli ex detenuti durante la loro transizione. Le comunità 

religiose possono svolgere bene questo ruolo. Incoraggiare i mentori e i membri della famiglia ad 

aiutare gli ex detenuti ad ottenere la fiducia della loro comunità di fede. 
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Affrontare le esigenze 

Gli ex detenuti affrontano questioni di sopravvivenza dal momento in cui lasciano il carcere, come 

come trovare cibo, dove andare per l'alloggio, e così via. Un piano chiaro dà agli ex detenuti il 

tempo di stabilirsi in vita fuori dal carcere.   

Tasto 4: Pianificare in anticipo 

Aiutare i prigionieri a fare piani realistici per le prime ventiquattro ore di rilascio. Questo include 

l'alloggio per la prima notte, il trasporto verso quella località, l'individuazione di cibo e 

abbigliamento, la copertura dei costi per queste esigenze, il tempo libero e così via. Poi aiutarli a 

fare piani realistici per il primo mese fuori dal carcere. 

Tasto 5: Individuare le risorse 

Identificare le risorse a disposizione degli ex detenuti provenienti da ONG, chiese, agenzie 

governative e così via. Assicuratevi che i detenuti conoscano le procedure di candidatura, gli orari 

di apertura, l'ubicazione degli uffici e le qualifiche di ciascuno di essi. 

Tasto 6: Evitare i problemi 

I detenuti affronteranno problemi familiari quando torneranno nella società. Aiutarli a identificare 

amici, familiari, luoghi e circostanze che potrebbero metterli nei guai e sviluppare strategie per 

evitarli. 

Tasto 7: Trova aiuto 

Alcuni problemi richiedono l'aiuto di persone con una formazione speciale. Aiutare i detenuti che 

ne hanno bisogno a trovare cure per malattie mentali, dipendenze, condizioni mediche e così via. 

Legenda 8: Fare ammenda 

Una reintegrazione riuscita è difficile, mentre i danni causati in passato dagli ex detenuti non 

vengono affrontati. Chiedere a facilitatori qualificati di guidare gli incontri di riparazione con le 

vittime per discutere su come rimediare e ricostruire le relazioni danneggiate. Diventare membri 

contribuenti della società richiede intenzionalità, tempo e impegno. I detenuti dovranno affrontare 

adeguatamente il passato e costruire un futuro costruttivo. 

Legenda 9: Servire gli altri 

Il volontariato con organizzazioni civiche o caritatevoli aiuta gli ex detenuti a costruire relazioni 

positive, a sviluppare la routine quotidiana e ad apprendere competenze commerciali. 

Legenda 10: Inventario dei comportamenti 
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Identificare i punti di forza personali dei detenuti, come l'istruzione, la storia lavorativa e le 

competenze. Considerare i loro beni, come le relazioni familiari, le reti sociali, la maturità 

spirituale e i talenti non sviluppati. Rivedere le loro esigenze, come ad esempio per il trattamento 

delle dipendenze, problemi di salute, e così via. Utilizzare questo inventario (e aggiungerlo) per 

aiutare i detenuti a preparare piani realistici per il ritorno alla società. Una preparazione efficace 

al rientro richiede una valutazione onesta dei punti di forza e delle debolezze personali dei detenuti.  

In effetti, tale valutazione crea il quadro in cui le dieci chiavi possono essere più efficaci.  

LA NOSTRA SFIDA PER VOI: 

 

Ti piacerebbe sapere cosa pensano i detenuti del loro rilascio?  

Hanno scarso controllo sulla vita quotidiana, il che significa che possono essere sopraffatti dalle 

scelte che si trovano ad affrontare dopo il carcere e impreparati a prendere buone decisioni. Inoltre, 

la prigione li rimuove dalle reti di sostegno che avevano una volta, supporto che potrebbe aiutarli 

a fare una transizione di successo nella società. 

Ma ne sono consapevoli? Capiscono che la vita all'esterno ha volato diversamente per il periodo 

in cui sono stati in prigione? 

Crediamo che sia essenziale che lei lo faccia capire loro. 

Vi proponiamo di farli partecipare a sessioni di gruppo e di creare dei circoli di dialogo, come 

descritto nella sezione precedente. E 'possibile che non si otterrà molto dialogo al primo turno, 

sono necessarie diverse sessioni.  

 

Jean Greenwood (THE CIRCLE PROCESS: A Path for Restorative Dialogue 2005) del Centre for 

Restorative Justice and Peacemaking, University of Minnesota descrive il cerchio del dialogo 

come "A WAY OF TALKING TOGETHER". In questi dialoghi tutti sono rispettati e considerati 

uguali a tutti gli altri. Ogni partecipante ha lo spazio per parlare senza alcun ostacolo da parte degli 

altri, mentre racconta la sua storia. Ognuno esprime sinceramente i propri pensieri mentre altri 

ascoltano, concentrati su ciò che viene detto. A volte può essere necessario adattare il processo se 

e quando determinate questioni e necessità devono essere affrontate. Le esigenze e il contesto dei 

partecipanti determinano l'aspetto del modello. 

E' importante che i detenuti comprendano che è vantaggioso parlare, ascoltare e fare tutte le 

domande che vogliono. Tenere tutto in pent up nelle loro menti e nei loro cuori non farà loro alcun 

bene. Devono abituarsi alla "verità" che una buona comunicazione risolve indirettamente i 

problemi sia per la persona che per gli altri. A volte le persone non capiscono i nostri pensieri e 

sentimenti e finiscono per creare le proprie "teorie" su di noi. Il più delle volte queste 'teorie' non 

sono molto belle! Suppongono questo e quello su di noi perché hanno solo frammenti di 

informazioni. Pertanto, è molto importante aiutare i detenuti ad esprimersi e comunicare. Il silenzio 

può essere un messaggio non pianificato per gli altri. Le questioni che non vengono affrontate, 

preferibilmente in un modo socialmente accettato, tendono a peggiorare nella propria mente. 

Questo può solo produrre conseguenze negative. 
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I circoli del dialogo hanno maggiori possibilità di successo quando: 

 C'è il rispetto reciproco tra i partecipanti e la responsabilità di contribuire  

 C'è accordo su come procede la sessione e ognuno si sente responsabile del successo 

dell'incontro. 

 C'è uno spazio equo per tutti e l'accettazione del fatto che ci possono essere differenze tra 

noi. 

 C'è la possibilità di partecipare al proprio ritmo. 

 Esiste un mix di valori personali e valori socialmente accettati  

 Il facilitatore e i partecipanti tengono presente che ogni argomento affrontato nella riunione 

di dialogo fa parte di un quadro più ampio.                    

 C'è la consapevolezza che tutti gli interessati hanno interessi personali che possono essere 

diversi da quelli degli altri. 

 C'è la consapevolezza che ogni persona attribuisce il proprio significato personale alle 

parole, al testo e alle azioni.  

 C'è un'aria in evoluzione di comprensione reciproca e di apprendimento di come cooperare 

e collaborare con gli altri.  

 C'è un modo accettabile di affrontare questioni serie, differenze ed esperienze che ci hanno 

causato dolore.           

 Ci sono nuove e rinnovate relazioni sane con chi ci è vicino a noi e non solo.  

 C'è l'accettazione degli altri per quello che sono e per cosa rappresentano. 

 C'è speranza e determinazione nei piani futuri di un partecipante 

DOMANDA: 

 

Data l'"apparente mancanza" delle qualità sopra elencate in un certo numero di detenuti, pensi che 

i risultati desiderati siano possibili? 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

 

In questi incontri di dialogo tutti i detenuti, indipendentemente dall'età, dalle loro esperienze di vita, 

dal loro status o dall'eventuale carriera di cui hanno goduto, hanno il diritto di essere considerati 

ugualmente importanti.  

 

DOMANDA: 

 

Dato che il vostro gruppo di detenuti può avere livelli di istruzione, intelligenza sviluppata, abilità 

verbali ed elaborazione mentale di ciò che vedono e sentono, pensate di essere in grado di mantenere 

condizioni di parità di condizioni per tutti? 

...................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 

Il facilitatore, se stesso deve fare attenzione a che il processo sia equilibrato con riferimento alla 

conduzione del processo e alla massima libertà dei partecipanti.     I facilitatori dovrebbero 

intervenire solo se le cose stanno sfuggendo di mano e il processo è messo a repentaglio. Come 
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facilitatore è necessario avere pazienza, attenzione, attenzione, ascolto attento e apprezzamento di 

possibili brevi periodi di silenzio. Poiché il facilitatore partecipa alla pari con gli altri membri 

(detenuti) anche come essere umano ordinario, deve fare attenzione a non essere direttivo nel 

discorso, poiché questo diminuirà lo spazio libero degli altri. E 'anche importante tenere a mente il 

tuo umore, il linguaggio del corpo, il modo in cui usi la tua voce, la scelta delle parole può 

influenzare il processo.  

DOMANDA: 

Da parte di chi e come dovrebbero essere fissate le linee guida del dialogo? 

..............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

L'argomento dovrebbe essere la preparazione per il rilascio. Ricordate i 10 punti chiave dall'alto e 

cercate di inserirli nel dialogo. 

 

Ricordati: 

 

- Non devono essere prese decisioni di gruppo. Non si decide, lì e poi, quale sia il modo 

perfetto per preparare il rilascio per tutti i membri del gruppo.  

 

- Non giudichiamo, ascoltiamo. Quindi sospendere le vostre convinzioni su ciò che la 

preparazione per il rilascio dovrebbe e non dovrebbe essere, e solo ascoltare i sentimenti 

dei detenuti. Incoraggiarli a farlo anche loro.  

 

- Stimolare i detenuti ad essere il più possibile aperti nella conversazione e a costruire sulle 

idee degli altri. 

 

Per avviare il processo si possono fare due cose: 

 

1) Dare ai detenuti, in anticipo, di leggere da soli la storia dell'allegato 1 di questa sezione. È 

possibile adattare la lingua per essere in un formato facile e pronto, se necessario. Questo 

esercizio di lettura può mettere i partecipanti sullo stesso umore. Oppure, se la lettura 

individuale è troppo difficile, è possibile leggerla ad alta voce prima di iniziare il dialogo. 

 

2) All'inizio della sessione di dialogo mettete al centro una lavagna a fogli mobili con alcune 

domande riguardanti la preparazione al rilascio. Ecco alcuni esempi: 

 

- Se domani sarai rilasciato, cosa faresti per prima cosa? 

 

- C'è qualcuno che la aiuterà quando lascerà la prigione? 

 

- Come sarebbe il tuo primo giorno fuori casa? 

 

Queste due azioni possono accelerare e focalizzare il dialogo. 
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E' importante tenere traccia delle discussioni da una sessione all'altra.  

 

Basta prendere nota delle parole chiave espresse dai detenuti in merito alla loro preparazione al 

rilascio, alle loro aspettative e convinzioni. E sarebbe utile confrontare da una sessione di dialogo 

all'altra, come si evolvono le parole e come cambia il significato.  

 

Al termine di tutte le sessioni di dialogo presenti ai detenuti il loro viaggio di scoperta, come si 

evince dalle parole che stavano usando.       

 

Una volta raggiunto questo livello con i detenuti, vi sfidiamo a fare un altro giro di sessioni di 

dialogo, per sviluppare uno strumento utile ai detenuti per il loro rilascio. 

 

Inizia la prima sessione con l'argomento: quali informazioni ti sarebbero di aiuto? Di quali 

strumenti avrete bisogno per farcela nei primi giorni? 

 

 QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI: 

 

EPEA Malta, nel progetto BRIDGE, ha sviluppato una serie di strumenti interessanti per preparare 

il più ampio processo di reinsediamento. Sono partiti dall'analisi dei bisogni dei detenuti al 

momento del rilascio. Le loro conclusioni devono essere prese in considerazione: 

 

 Reintegrazione nel mercato del lavoro 

Si ha bisogno di denaro e, senza avere un'attività lucrativa, la probabilità che un ex detenuto sia 

recidivo è elevata. La maggior parte degli ex detenuti ha bisogno di un lavoro, spesso un nuovo 

lavoro, dopo aver scontato la pena. La formazione per il mondo del lavoro dovrebbe iniziare in 

carcere e continuare fuori dal carcere. La formazione all'interno e all'esterno del carcere dovrebbe 

riflettere i cambiamenti del mercato del lavoro: dovrebbe essere rilevante per il mondo reale. Il 

carcere dovrebbe inoltre fornire una formazione per il lavoro autonomo. I corsi di formazione in 

carcere dovrebbero essere organizzati in moduli brevi e rotondi, in modo che il corso possa essere 

terminato durante la pena e che la motivazione sia mantenuta elevata grazie al raggiungimento di 

diversi obiettivi a tappe. La struttura carceraria dovrebbe anche fare del suo meglio per trovare 

lavoro per i detenuti mentre sono in carcere, ed eventualmente iniziare a lavorare mentre sono in 

carcere. Questo renderebbe molto più facile il reinsediamento. 

 Bambini, famiglia e amici 

Mentre per la maggior parte, la vita in prigione si ferma, la vita fuori dal carcere continua a 

muoversi. Molti prigionieri hanno partner che li aspettano, o che si sono spostati, figli che sono 

cresciuti e hanno iniziato la propria vita, o che non vogliono più avere niente a che fare con loro. 

La famiglia allargata potrebbe essere ancora lì per loro. I detenuti ex detenuti hanno bisogno di 

essere aiutati a riconnettersi con la famiglia e gli amici in modo che sentano di appartenere e di 

avere sostegno. Durante il periodo di detenzione, i detenuti dovrebbero essere istruiti sulle capacità 

genitoriali, sulle relazioni familiari, sulle capacità di vita e sull'educazione sessuale. Il ruolo 

dell'assistente sociale e delle ONG in questo settore è fondamentale. Lavorare a stretto contatto 

con la famiglia può anche portare ad un controllo sociale informale per l'ex detenuto, nel senso 

che viene offerta una certa stabilità, e si esercita una certa pressione sul comportamento (ad 
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esempio la pressione del partner per essere un "buon genitore"), quindi l'ex detenuto può 

reinsediarsi meglio nelle norme di una famiglia abbastanza stabile.  

La seguente breve citazione indica in modo chiaro e conciso il modo in cui un detenuto può 

preparare un detenuto alla scarcerazione per quanto riguarda il mantenimento dei rapporti con la 

famiglia: "I detenuti sono autorizzati a comunicare il più spesso possibile per lettera, telefono o 

altre forme di comunicazione con le loro famiglie, altre persone e rappresentanti di organizzazioni 

esterne e a ricevere visite da queste persone. Le modalità delle visite sono tali da consentire ai 

detenuti di mantenere e sviluppare i rapporti familiari nel modo più normale possibile. Le autorità 

penitenziarie collaborano strettamente con i servizi e le agenzie che controllano e assistono i 

detenuti rilasciati per consentire a tutti i detenuti condannati di reinserirsi nella comunità, in 

particolare per quanto riguarda la vita familiare e l'occupazione. I rappresentanti di tali servizi o 

agenzie sociali hanno accesso al carcere e ai detenuti per consentire loro di assistere nella 

preparazione alla scarcerazione e nella pianificazione dei programmi di assistenza successiva alla 

scarcerazione. Il successo del reinserimento di (ex)criminali richiede un approccio di gestione del 

caso, dall'arresto, attraverso il periodo di detenzione, fino al momento della liberazione e oltre". 

 La salute 

I detenuti rilasciati hanno spesso bisogno di un sostegno continuo per quanto riguarda la loro 

salute. Come indica la ricerca, è spesso il caso che i detenuti rilasciati soffrono di depressione, 

autolesionismo, ansia e problemi legati all'abuso di sostanze, compreso l'alcol. Soffrire di qualche 

problema di salute mentale è comune tra i detenuti rilasciati. I corsi di terapia iniziati in carcere 

non dovrebbero essere interrotti a metà strada a causa della scarcerazione, ma si dovrebbero 

prendere disposizioni affinché questi continuino al di fuori delle mura carcerarie. Il benessere 

generale e sano dell'ex detenuto è un requisito per un reinserimento riuscito nella società. 

Funzionari, ONG, organizzazioni non governative, organizzazioni religiose, ONG e volontari 

possono supervisionare e sostenere l'ex detenuto nel raggiungimento dei migliori servizi possibili 

per lui o lei.  

 Alloggio 

Purtroppo per alcuni ex detenuti l'opzione principale al momento della scarcerazione è l'alloggio 

temporaneo. Alcuni sono abbandonati dalle loro famiglie - in particolare nelle società tradizionali, 

dove l'essere stati in prigione è considerato una vergogna per la famiglia. Pochi riescono a 

trasferirsi con gli amici - ma questa è spesso una misura temporanea. Ancora meno persone 

possono permettersi di soggiornare in qualche forma di ostello o albergo, mentre alcuni ritornano 

a casa propria o della loro famiglia. Altri purtroppo rimangono senza casa. Senza un luogo in cui 

vivere o con il tipo di amici sbagliati (ad esempio, consumatori di droghe pesanti) porta facilmente 

alla recidiva e alla reincarcerazione.  

 Tempo libero 

Quando la situazione economica è difficile, alcuni ex detenuti possono avere più tempo "libero" 

di altri. E' fondamentale preparare i detenuti a un mondo di disoccupazione, un mondo in cui il 

tempo può essere a loro disposizione. Un uso improprio di tale periodo di tempo potrebbe 

facilmente portare a un rapido "reinsediamento" in prigione. Molto spesso gli ex detenuti hanno 

caratteristiche che ne limitano l'occupabilità e le capacità di guadagno (come la limitata istruzione 

e capacità cognitive, la limitata esperienza lavorativa e l'abuso di sostanze e altri problemi di salute 
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fisica e mentale). Anche i datori di lavoro possono avere difficoltà ad assumere ex detenuti per i 

seguenti motivi:  

o I datori di lavoro sono molto più restii ad assumere ex detenuti di quanto lo siano nei 

confronti di qualsiasi altro gruppo svantaggiato, come i beneficiari di assistenza 

sociale;  

o I datori di lavoro variano nella loro dichiarata disponibilità ad assumere ex detenuti in 

base alle caratteristiche dei loro stabilimenti e ai posti di lavoro che cercano di 

occupare;  

o Essi variano anche a seconda dell'infrazione commessa dall'autore del reato e se è stata 

ottenuta un'esperienza lavorativa significativa dal momento del rilascio; e  

o La tendenza dei datori di lavoro a controllare gli antecedenti è tutt'altro che universale, 

ma è aumentata nel corso del decennio precedente. 

 

A livello nazionale lo Stato può controbilanciare tali problemi offrendo incentivi ai datori di lavoro 

per assumere detenuti sia durante la detenzione che dopo la detenzione. In questo contesto, è 

fondamentale introdurre i detenuti presso una serie di ONG al fine di individuare il modo in cui 

possono utilizzare bene il loro tempo a disposizione.  

 

 Questioni finanziarie 

 

Durante il periodo di detenzione, i detenuti dovrebbero essere sostenuti e incoraggiati a risparmiare 

denaro durante il periodo di detenzione. L'ideale per loro dovrebbe essere un lavoro, con parte dei 

loro guadagni che vanno al carcere, parte per mantenere se stessi e la loro famiglia, e parte come 

risparmi. La consulenza finanziaria dovrebbe essere offerta ai detenuti. I detenuti ex detenuti hanno 

bisogno di sostegno per pianificare di avere un conto corrente bancario, richiedere finanziamenti 

sociali, assegni per i figli e altri benefici finanziari, ecc. In alcuni casi gli ex detenuti hanno debiti 

e devono elaborare, prima della liberazione, un piano di rinegoziazione del debito. Ciò significa 

che si tratta di assistenza per l'alleggerimento del debito e di servizi bancari sociali. 

L'individuazione di tali esigenze e la pianificazione di come affrontarle prima del rilascio favorisce 

sicuramente il reinsediamento nella società. Gli ex detenuti hanno per lo più bisogno di sostegno 

all'interno del divario quando vengono rilasciati dal carcere fino al momento in cui ricevono il 

primo sussidio, se ne hanno diritto. Un sistema di prestiti a breve termine potrebbe essere una 

soluzione per colmare questa lacuna durante questo periodo cruciale - i primi mesi successivi 

all'erogazione. 

 RIFLETTERE SU QUESTO: 

 

Leggendo i problemi di rientro dei detenuti di cui sopra, pensi che siano presenti per i detenuti con 

cui lavori? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

Quali altre sfide pensi che i detenuti debbano affrontare? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

                                                                                                                                                                                                      

Ricordate la storia dell'allegato 1 di questa sezione? Quali strumenti pensi che avrebbero aiutato il 

giovane al momento del suo rilascio?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

Che ne è stato dell'atteggiamento e del supporto del personale carcerario nella storia, è stato utile? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

E le carte che ha sviluppato nel suo periodo di pre-release sono state utilizzate? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

  

LA NOSTRA SFIDA PER VOI: 

 

Portare la storia ai detenuti e analizzarla dal punto di vista di quale supporto ci fosse per il detenuto 

per passare attraverso il periodo di rilascio.  

 

Chiedere ai detenuti di cambiare brevi sequenze/eventi dalla storia che credono possano innescare 

un esito positivo piuttosto che una ricaduta.  

 

Alla fine cercate di tracciare il profilo di una nuova storia positiva per quel giovane uomo, con 

tutti gli eventi cambiati che i vostri detenuti hanno proposto.  

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Analizza l'elenco delle possibili sfide con i tuoi detenuti e seleziona insieme quelli che li colpiranno 

per primi al momento del rilascio. 
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Poi, attraverso i circoli dialogici, parlare di quelli più rigorosi e cercare di ottenere risposte su quali 

informazioni di cui hanno bisogno per affrontare meglio. 

 

Mettere insieme le informazioni in un formato semplice e chiaro che i detenuti preferiscono. Fate 

di questo strumento il loro strumento, sviluppato durante la preparazione per il rilascio.      
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4. Dialogo per la famiglia 

 

IL NOSTRO MESSAGGIO PER VOI: 

 

Nella sezione precedente abbiamo parlato dell'elenco delle sfide che un detenuto deve affrontare 

al momento del rilascio. Una di queste sfide è il ricongiungimento familiare.  

 

Un detenuto che ritorna in famiglia deve fare molti cambiamenti difficili mentre si riadatta alla 

vita familiare. Questo vale per genitori, figli, figlie o partner. La vita in una prigione è altamente 

strutturata. Ci sono poche decisioni da prendere e poco bisogno di affrontare i sentimenti e le scelte 

altrui. I detenuti hanno descritto la vita in una prigione come "in bianco e nero". La vita familiare 

è molto più complessa. Non è possibile concentrarsi solo su se stessi. Anche se i prigionieri sono 

solitamente desiderosi di lasciare il carcere, possono trovare difficoltà a reinserirsi in famiglia. 

 

Gli studi dimostrano che molti criminali tendono a finire di nuovo in prigione quando non riescono 

a trovare lavoro o se hanno teso i rapporti familiari e coniugali. Le ricerche mostrano anche che i 

trasgressori si comportano meglio all'esterno quando attraversano alcune delle situazioni 

appiccicose che incontreranno prima del tempo - come parlare del loro periodo di detenzione con 

un potenziale datore di lavoro - e imparano alcune abilità sociali e di problem-solving per aiutarli 

ad orientarsi nella loro nuova vita.  

 

LA NOSTRA SFIDA PER VOI: 

 

Al fine di avere questo esercizio per sfidare la riconnessione con la famiglia, vi proponiamo di 

organizzare un "Dialogo di preparazione al rilascio" con un gruppo di detenuti e membri della 

famiglia.  

 

Poiché sarà un evento stimolante e ricco di emozioni, vi proponiamo di lavorare con i detenuti in 

anticipo. 

 

Riunirli in una o due sessioni di "formazione" per renderli consapevoli dell'importanza del 

ricongiungimento familiare.  

 

Come strumenti possiamo fornirvi alcuni esempi: 

1. Gioco per l'identificazione del cerchio di supporto 

Ai partecipanti viene distribuito un foglio con due immagini di quattro cerchi concentrici. 

Sulla prima immagine sono tenuti a scrivere sul cerchio centrale il loro nome e negli spazi 

successivi fatti da cerchi, i nomi di tre persone care in ordine di importanza. Ognuno di essi 

presenterà tre motivi per cui ha scelto queste persone. 

 

Procedendo alla seconda immagine, sono tenuti a mettere al centro anche il loro nome e 

negli spazi successivi fatti da cerchi, i nomi di tre persone che, credono, li sosterranno dopo 

il rilascio. Ogni partecipante presenterà chi sono queste persone e come, pensano, 

aiuteranno. I detenuti confrontano queste due immagini e ne discutono in gruppo. 

 

2. Gioco di ruolo - VISITA BAMBINO A PRISONO 
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Questo gioco di ruolo coinvolge tre attori: la persona privata della libertà, il bambino che 

è venuto a trovare il genitore in carcere (una bambola) e la nonna che si prende cura del 

bambino. Nel gioco di ruolo i detenuti si lamentano continuamente, criticando la nonna su 

come si prende cura del bambino, la nonna critica il detenuto per il suo crimine e sottolinea 

l'aspetto che lui/lei è in prigione. Il bambino viene spostato dalle braccia del padre e del 

nonno e viceversa. In un gruppo di detenuti parlare di ciò che era buono e ciò che non era 

buono nel comportamento della persona privata della libertà durante la visita. 

 

3. Caso di studio 

Maria è una donna di 25 anni, non sposata ma in relazione, ha un figlio di 5 anni ed è stata 

in detenzione negli ultimi 2 anni. Ora è stata rilasciata. Nella casa dove è tornata vivono i 

genitori del fidanzato, il suo ragazzo e il loro bambino. In passato la famiglia ha visitato 

Maria in carcere mensilmente perché non avevano quasi mai abbastanza soldi per essere in 

grado di far fronte alla situazione. Quando Maria è tornata a casa ha osservato che suo 

figlio la tratta come una sconosciuta e corre sempre dalla nonna che si è presa cura di lui 

negli ultimi 2 anni. I genitori del suo ragazzo discutono e si lamentano che in questi anni 

stavano lottando con il loro bambino. I vicini dicono a Maria che quando era in prigione il 

suo partner aveva una nuova relazione. Lui è indifferente a lei. A causa di problemi di 

denaro tutti considerano Maria come "un'altra bocca a tavola".  

Puoi fare domande ai detenuti come:  

-Perché la situazione è difficile? 

-Per quale motivo? 

-Conoscete situazioni simili? 

-Cosa fai se ti trovi in una situazione simile a quella di Mary? 

 

4. Questionario 

Chiedete gentilmente ai detenuti di rispondere per iscritto (entro 30 minuti) alle seguenti 

domande e di discuterne: 

1. Come definiresti il tuo rapporto con la tua famiglia?  

2.     Pensi di poter fare qualcosa affinché il tuo rapporto di famiglia sia migliore di quanto 

lo sia          ora? 

3.     Cosa differenzia un vero amico da uno che è insincero? 

4. Quali sono i punti di forza e di debolezza che puoi portare ad un amico?  

5. Che cosa ritenete che sia importante per un rapporto di coppia di successo?  

6. E' importante che quando verrai rilasciato, sarai vicino alle persone che possono aiutarti    

? 

Dopo aver avuto uno o due incontri con i detenuti, potete iniziare a pensare insieme ad un "Dialogo 

di preparazione al rilascio".  

 

Perché "Preparazione al dialogo sul rilascio"?  

 Tutti i cambiamenti causano stress e questo è un grande cambiamento per tutte le persone 

coinvolte.  

 Ognuno include: il detenuto, il coniuge o altri importanti, i figli, i loro assistenti, altri amici 

e parenti.  Anche gli animali domestici ne sono colpiti.  
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 "Prepararsi al dialogo sul rilascio" renderà tutti più rilassati. L'intera famiglia avrà un'idea 

migliore di cosa aspettarsi.  

 I sentimenti del detenuto possono essere molto intensi sia immediatamente prima di tornare 

a casa, sia per un bel po' di tempo dopo essere stato a casa.  La gioia può essere potente ed 

emozionante, ma anche la delusione e la paura possono essere presenti.  

 Ci vorranno diverse settimane e forse anche mesi perché tutta la famiglia si abitui ad avere 

la casa della persona amata.  

 "Preparing for Release Dialogue" fornisce un'opportunità di auto-scoperta e di crescita per 

ogni membro della famiglia.  

Esplorare con loro quali benefici può portare una sessione di dialogo con i membri della famiglia.  

 

Chiedi ai detenuti chi vorrebbe invitare e perché.  

 

Tenete presente che circa 20 persone sono un buon numero per il dialogo. Ma puoi mantenere i 

numeri più bassi se le condizioni lo richiedono.      
 

A causa dei limiti posti alla relazione quando un partner è in carcere, sia i detenuti che i loro partner 

esterni possono avere aspettative alquanto irrealistiche su come sarà la relazione dopo il carcere. 

I prigionieri hanno molto tempo per sognare ad occhi aperti su come saranno le cose, con poche 

possibilità di "testare la realtà" queste fantasie. In questo circolo di dialogo affronterete due serie 

di preoccupazioni: 

 

Preoccupazioni per i detenuti  

Ci sono molte preoccupazioni quando qualcuno torna a casa dopo una lunga assenza.  Per i detenuti 

la posta in gioco è più alta.  Alcune di queste preoccupazioni sono elencate di seguito:  

 Ottenere un lavoro  

 Rimanere puliti e sobri  

 Costruire nuove relazioni positive  

 Spesso il ruolo del detenuto non era sano prima dell'arresto e dell'incarcerazione.  Quale 

sarà il nuovo ruolo?  

 Paura di fallire (è enorme)  

 La fiducia dovrà essere ricostruita e richiederà tempo  

 Quali sono le aspettative di ogni membro della famiglia e come possono essere 

considerate prioritarie?  

Preoccupazioni di famiglia  

Anche per le famiglie la posta in gioco è alta.  Di seguito sono elencate alcune preoccupazioni che 

le famiglie potrebbero avere:  

 Quando troverà un lavoro?  

 E se lui/lei non rimane pulito e sobrio?  

 Cosa rimane del nostro rapporto prima dell'incarcerazione?  Lo 

riconoscerò/riconosceremo?  
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 Tornerà al vecchio stile di vita e agli amici che erano prevalenti prima dell'incarcerazione?  

 Quale sarà il suo ruolo nella famiglia?  

 Quando posso fidarmi di nuovo di lui/lei (libretto degli assegni, disciplina, intimità, ecc.)  

Ci saranno un sacco di sentimenti contrastanti e devi avere una buona presa su questo cerchio di 

dialogo, in modo da ottenere un risultato positivo.  

Un team dell'Università di Scienze Applicate HAMK (Helena Aarnio, Jouni Enqvist, Tommi 

Sukuvaara, Mikko Kekki e Matti Kokkonen) ha elaborato 25 scene di dialogo e definizioni di 

termini ed espressioni chiave utilizzati durante il processo. Sarebbe opportuno leggerle, adottarle 

e adattarle in funzione delle esigenze del contesto e della situazione prevalente.  

Scene di dialogo  

  
Scene di dialogo Connessione alla collaborazione e 

all'apprendimento 

I Stato d'animo per il dialogo   

1: Partecipazione simmetrica Il parere di ogni partecipante è 

necessario per la collaborazione. 

2: Partecipazione attiva e incoraggiamento 

per essa 

Tutti dovrebbero essere coinvolti nella 

risoluzione dei problemi 

3: Impegno nel dialogo La perseveranza migliora il pensiero 

collaborativo 

4: Attività reciproca, fiducia La regola d'oro 

5: Lasciare andare l'egocentrismo L'egocentrismo dovrebbe essere frenato 

in collaborazione 

6: Espressione aperta e sincera Correlare le questioni importanti 

7: Rispetto per se stessi e per gli altri Il rispetto in gruppo 

 

II 

 

Orientamento preparatorio al dialogo 

  

8: Prendere e dare una svolta Ogni oratore fa una svolta durante la 

collaborazione 

9: Essere presenti e concentrarsi Sono presente nel pensiero 

collaborativo 

10: Ricezione e codifica parola per parola, 

ascolto 

Prestare attenzione e prestare attenzione 

durante l'ascolto 

11: Rimanere sul discorso dell'altro Non è ancora stato detto tutto 

12: Consapevolezza dei propri preconcetti e 

delle proprie ipotesi 

Il ruolo dei preconcetti nel pensiero 

collaborativo 

13: Regolare l'espressione e trattenere i propri 

preconcetti e presupposti 

 

I preconcetti dovrebbero essere messi 

da parte o espressi 

III Creazione di un momento di dialogo   
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14: Aprire il proprio pensiero incompleto Non abbiate paura di esprimere un 

pensiero incompleto 

15: Espressione compatta Discorso compatto e conciso 

16: Formare domande aperte e imparziali, 

aprendo il pensiero dell'altro 

Problemi riguardanti il feedback nelle 

situazioni di collaborazione 

17: Richieste dirette come mezzo di recupero 

delle informazioni 

Strumenti per riunioni su Internet 

18: Proseguimento mirato della dichiarazione 

precedente 

Imprigionato da preconcetti 

19: Continuazione parola per parola dal 

discorso precedente 

Apprendimento profondo 

20: Rispondere a un'inchiesta Diversi tipi di conoscenza 

21: Riconoscere le parole chiave Sintonia comune nel lavoro di squadra 

22: Apertura degli interventi chiave 

 

Trova l'aiuto tra pari più vicino a te 

IV Costruire una visione generale 

attraverso il dialogo 

  

23: Tessitura di una sintesi Una sintesi organizza e chiarisce le 

questioni 

24: Rivelare le lacune nel pensiero e nelle 

attività 

Colmare le lacune della collaborazione 

25: Aprire nuove strade per il dialogo Apprendimento ancora più profondo 

 

 

Vocabolario  

 

Partecipazione 

attiva 

Un partecipante vuole essere coinvolto nel dialogo e quindi 

contribuisce volontariamente ed entusiasticamente al dialogo 

esprimendo il proprio pensiero. 

Rispondere a una 

richiesta di 

informazioni 

Un partecipante risponde alle domande in modo aperto e sincero e 

apre il suo pensiero agli altri. Rispondono anche alle domande 

quando sanno che il loro pensiero è solo in fase di sviluppo. 

Apprezzamento I partecipanti sono consapevoli e riconoscono l'unicità degli altri 

partecipanti, consentendo così ad ogni partecipante di attualizzarsi 

pienamente in un dialogo. 

Consapevolezza dei 

propri preconcetti 

Ognuno ha alcuni preconcetti (ipotesi e/o anticipazioni) riguardo 

alle questioni di cui si parla. Un partecipante diventa consapevole 

e riconosce questi preconcetti che possono essere basati su 

supposizioni o conoscenze. Diventare consapevoli dei loro 

preconcetti permette ai partecipanti di liberare spazio nella loro 

mente per diversi punti di vista. 
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Essere presenti e 

concentrarsi 

La presenza e la concentrazione hanno un importante legame con 

l'ascolto e la ricezione delle informazioni. Un partecipante rifiuta 

consapevolmente il "rumore interiore" nella propria mente, 

mettendo a tacere tutti gli altri pensieri e riflessioni ad eccezione 

di quelli che sono focalizzati sulla ricezione e l'ascolto del 

discorso di un altro partecipante. Cioè, l'attenzione si concentra 

direttamente ed esclusivamente su ciò che dice un altro 

partecipante. 

Rilegatura Quando un partecipante ad un dialogo lega il proprio turno ad 

un'espressione precedente, significa che ritorna ad una questione 

che è stata sollevata in precedenza nel dialogo, ma dalla quale 

desidera continuare e alla quale si lega così il proprio turno e la 

continuazione del proprio pensiero. 

Prendersi cura Se un partecipante ad un dialogo ha a cuore gli altri, vuole 

comportarsi in modo amichevole e quindi, attraverso le proprie 

azioni, influenzare la partecipazione, l'apprendimento e il 

benessere psicologico degli altri. 

Controllo delle 

interpretazioni 

In un dialogo, un partecipante spiega le sue conclusioni, cioè le 

sue interpretazioni, del pensiero e delle azioni di un'altra persona. 

Dopo di che il partecipante chiede all'altro partecipante se la loro 

interpretazione era corretta e quindi si assicura di aver capito 

veramente ciò che l'altro partecipante ha detto. 

Domanda chiusa La struttura di una domanda chiusa è tale da limitare la risposta a 

determinate alternative. Una domanda chiusa può essere una 

domanda in cui l'unica risposta possibile è sì o no. Una domanda 

chiusa può anche essere una cosiddetta domanda a scelta multipla 

in cui la risposta è scelta tra un certo numero di alternative. Nelle 

discussioni della vita quotidiana, le domande chiuse tendono ad 

essere domande cariche e contengono forti suggerimenti da parte 

della persona che pone la domanda; pertanto, non sono domande 

"pure". In un dialogo si cerca di trasformare le domande chiuse in 

domande aperte ogniqualvolta possibile. 

Comprensione 

comune 

Comprensione comune significa che i partecipanti sono 

consapevoli del pensiero altrui, cioè capiscono come gli altri 

partecipanti vedono la questione che viene elaborata. Pertanto, 

l'intesa comune non è la stessa cosa dell'accordo generale 

(consenso). 

Espressione 

compatta 

Un partecipante esprime il proprio pensiero in modo compatto e 

conciso. Evitano di vagabondare e le cosiddette parole vuote. 

Azione consapevole Le azioni di un individuo sono conscio o inconsapevole. Quando 

una persona si impegna consapevolmente in un'attività, concentra 

e concentra la propria attenzione e osserva l'attività. Pertanto, 

possono spiegare e descrivere ad alta voce le loro azioni. 
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Apprendimento 

profondo 

L'apprendimento profondo significa che gli studenti cercano di 

comprendere il pensiero, i fenomeni e i principi relativi ad un 

determinato argomento di cui cercano di formare un insieme 

logico. Inoltre, l'apprendimento profondo significa che gli studenti 

fanno un tentativo di mettere in pratica ciò che hanno imparato. Il 

pensiero collaborativo fa risparmiare tempo e porta la 

comprensione e la conoscenza ad un livello completamente 

nuovo. 

Apprendimento 

orientato in 

profondità 

Un apprendimento orientato in profondità significa che l'allievo 

cerca di estendere la sua comprensione delle cose, dei fenomeni e 

dei principi più in profondità rispetto alla superficie. Questo 

permette agli studenti di creare connessioni logiche e mettere in 

pratica ciò che hanno imparato. L'opposto dell'apprendimento 

orientato in profondità è l'apprendimento orientato alla superficie. 

Azioni dialogiche Le azioni dialogiche sono procedure concrete che aiutano a creare 

un momento di dialogo (ad esempio, indagine, ricezione parola 

per parola, continuazione mirata e riconoscimento delle parole 

chiave). 

Il "contenitore" 

dialogico 

Un "contenitore" dialogico si riferisce alle condizioni in cui è 

possibile un'interazione produttiva. Queste condizioni formano 

così un "contenitore", per così dire, dove avviene un ascolto 

profondo che si traduce in cambiamenti. In un "contenitore", le 

persone possono funzionare ed esprimere anche opinioni accese 

con fiducia in un ambiente sicuro. 

Campo dialogico Un campo dialogico si riferisce ad un certo tipo di stato di 

interazione intellettuale in cui le persone hanno l'opportunità di 

esporre il loro pensiero per l'esame. Nella migliore delle ipotesi, 

un campo dialogico può iniziare a svilupparsi e formarsi in un 

"contenitore" dialogico. 

Il dialogo Dialogo (dal punto di vista dell'apprendimento) significa pensiero 

collaborativo e familiarizzazione con una certa questione o attività 

che si basa su una partecipazione paritaria. La parola dialogo 

deriva dalle parole dia (attraverso) e logos (parole; discorso; 

significato delle parole). Il monologo, che enfatizza il discorso e il 

pensiero di un individuo, è l'opposto del dialogo. 

L'egocentrismo nel 

dialogo 

Un partecipante egocentrico parla molto senza riguardo per gli 

altri, non presta attenzione alle opinioni e agli atti degli altri 

partecipanti senza preoccuparsi degli altri. 

Codifica in una 

"lavagna mentale". 

Un individuo presta una tale attenzione alle informazioni che 

queste vengono "incise" nel suo cervello pezzo per pezzo 

esattamente come sono presentate. L'importante è che l'attenzione 

totale si concentri sulle informazioni che vengono presentate, sia 

in forma orale che scritta. 



        
Pagina 67 - Il DIACEN Dialogue Toolkit e il Survival Sourcebook 

Impegno nel 

dialogo 

Un partecipante ha un atteggiamento serio e serio nei confronti del 

dialogo e non si arrende facilmente anche quando si incontrano 

situazioni difficili, ma continua a trattare la questione con 

perseveranza. 

Facilitazione Facilitazione significa aiutare un altro partecipante, sostenere e 

fornire assistenza con vari mezzi. 

Feedback In una situazione di apprendimento collaborativo, il feedback 

(dall'esterno) si riferisce a tutte le informazioni che un individuo 

riceve dagli altri sul proprio comportamento. Il feedback informa 

il destinatario circa lo stadio di sviluppo in cui si trovano 

attualmente e come dovrebbero migliorare il loro comportamento. 

Il feedback ha lo scopo di essere riflesso ed esaminato, non di 

essere creduto direttamente. 

Flusso Si parla di flusso quando l'attività di una persona ha una forte 

energia positiva e la persona impegnata in quell'attività è 

completamente immersa in essa. Pertanto, la persona ha escluso 

tutto ciò che non è rilevante per l'attività. L'entusiasmo e le 

esperienze spontanee di gioia sono aspetti importanti di 

un'esperienza di flusso. 

Continuazione 

mirata 

Un partecipante riceve e codifica il discorso di un altro 

partecipante/partecipanti parola per parola e poi continua il 

dialogo da un punto sollevato da un altro partecipante. Il 

partecipante che effettua la continuazione focalizzata usa anche il 

proprio pensiero per legare sufficientemente bene il proprio turno 

agli enunciati precedenti. 

Dare una svolta Il principio di uguaglianza impone che ogni partecipante ad un 

dialogo abbia lo stesso tempo e lo stesso spazio per esprimere il 

proprio pensiero. Questo significa che i partecipanti devono 

limitare i propri turni per dare consapevolmente il turno agli altri 

in modo che tutti i partecipanti assumano anche il ruolo di 

ascoltatori. 

Interpretazione 

affrettata 

Un partecipante fa congetture e ipotesi ingiustificate sul pensiero e 

le azioni di un altro partecipante. Queste ipotesi sono fatte in fretta 

e sulla base di informazioni insufficienti. Questa è una delle più 

gravi insidie del dialogo. 

Speranza di 

comprensione 

comune 

I partecipanti ad un dialogo si relazionano tra loro in buona fede, 

il che li incoraggia a lasciare al dialogo un tempo sufficiente per 

prosperare. È una caratteristica fondamentale della natura umana 

desiderare e lottare per una comprensione comune. 

Pensiero incompleto Un partecipante è consapevole che il suo pensiero cambia e si 

sviluppa in modo dinamico e continuo, il che significa che ci sono 

pochissime cosiddette verità assolute. La consapevolezza di 

questo fatto rende un partecipante più disponibile ad esporre il 

proprio pensiero per la sperimentazione e l'esame. 
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Inchiesta In un dialogo, il pensiero si apre attraverso l'indagine, il che 

significa che i partecipanti si pongono domande (aperte) l'un 

l'altro. Inchieste il cui scopo è quello di aprire il pensiero per far sì 

che un altro partecipante rifletta sinceramente sul suo pensiero e 

di aprirlo agli altri nel suo modo proprio e unico, che è essenziale 

perché il dialogo si instauri in primo luogo. 

Mantenere il 

dialogo in corso 

I partecipanti ad un dialogo sostengono il dialogo e lo 

mantengono in vari modi affinché il dialogo continui e "resti 

vivo" anche in momenti difficili e impegnativi. 

Parola chiave, 

"parole calde". 

Le parole chiave ("parole calde") sono parti del discorso di un 

partecipante che un altro partecipante considera particolarmente 

importanti dal punto di vista del tema della conversazione, di 

ulteriori chiarimenti e di elaborazione e comprensione. Queste 

parole chiave e parole calde sono proprio quei punti di un dialogo 

che spesso richiedono ulteriori aperture e chiarimenti che a loro 

volta rafforzano il dialogo. Le parole chiave in ogni singolo turno 

dipendono dalla situazione, dall'oratore e dall'ascoltatore, quindi 

sono chiaramente soggettive. 

Imparare attraverso 

il dialogo 

L'apprendimento attraverso il dialogo si riferisce al pensiero 

collaborativo e alla collaborazione che si basa su un obiettivo 

comune. L'apprendimento attraverso il dialogo può anche essere 

considerato come costruzione di conoscenza attraverso il dialogo. 

Limitare il proprio 

turno nel dialogo 

Un partecipante usa il proprio turno in un dialogo per spiegare 

solo un certo aspetto/quantità della materia che viene elaborata, 

perché non vuole ostacolare, "svuotare" o uccidere la 

conversazione parlando eccessivamente del proprio punto di vista. 

L'ascolto Un partecipante fa una pausa e presta attenzione al turno di un 

altro oratore, abbassando la propria voce interiore. Ricevono le 

informazioni da un altro oratore parola per parola e le accettano 

come qualcosa di condiviso da un altro partecipante. L'ascolto 

richiede che l'ascoltatore si calmi nella propria mente. 

Ricezione parola 

per parola 

Un partecipante riceve il discorso di un altro partecipante 

letteralmente, parola per parola, senza aggiungere nulla ad esso o 

dedurre nulla da esso. In altre parole, l'ascoltatore "codifica" la 

trasformazione dell'altro partecipante nella propria memoria in 

modo così preciso che, in linea di principio, dovrebbe essere in 

grado di ripeterla parola per parola. 

Conoscenze e 

competenze 

metacognitive 

La conoscenza metacognitiva è la conoscenza della propria 

conoscenza e del proprio apprendimento. Le abilità metacognitive 

sono abilità di imparare ad imparare ad apprendere; abilità che 

vengono utilizzate per monitorare e regolare il proprio 

comportamento. 
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Espressione aperta Quando il pensiero è espresso apertamente, nessuno ha agende 

nascoste. Un partecipante apre e condivide il suo pensiero 

incompleto in modo chiaro e diretto. 

Domanda aperta Una domanda aperta inizia con un interrogativo (cosa, come, 

come, per cosa, per ecc.). L'intervistato ha una gamma 

completamente aperta di opzioni per procedere nella loro risposta. 

In un dialogo, le domande aperte sono usate per ottenere una 

situazione di partenza il più "pura" possibile, cioè una situazione 

in cui la persona che pone la domanda non fa alcun tentativo di 

influenzare la risposta. 

Apertura di 

un'espressione 

chiave 

Un'espressione chiave è un'espressione che include informazioni 

che potrebbero aumentare la comprensione di un ascoltatore della 

questione o del pensiero di un altro partecipante. Pertanto, quando 

è impegnato in un dialogo, un ascoltatore fa un'inchiesta su 

un'espressione chiave e chiede maggiori informazioni alla persona 

che ha espresso l'espressione chiave. L'indagine può essere 

eseguita, ad esempio, formando una domanda aperta 

sull'enunciato della chiave. 

Aprire il proprio 

pensiero 

Un partecipante condivide apertamente e sinceramente con gli 

altri il suo pensiero attuale. Un partecipante esprime il proprio 

pensiero anche perché è consapevole del fatto che ogni parola 

pronunciata in un dialogo fornisce un contributo al pensiero degli 

altri partecipanti. 

Pausa Un partecipante sgombra lo spazio nella propria mente per il 

pensiero espresso da un altro partecipante e passa un momento di 

riflessione su coloro che pensano. In questo modo si tiene conto 

del pensiero di un'altra persona man mano che il dialogo procede. 

Domande positive Un partecipante pone una domanda il cui scopo è quello di aprire 

l'argomento che viene elaborato per il dialogo. L'essenziale è che 

il trattamento della questione sia supportato da queste domande. 

Ciò garantisce la continuazione di un approccio curioso e curioso, 

importante per la soluzione dei problemi. 

Reciprocità I partecipanti si rispettano e si prendono cura l'uno dell'altro. 

Osservano la cosiddetta regola d'oro, cioè trattano gli altri come 

vorrebbero che gli altri si trattassero da soli. Non "lasciano un 

amico alle spalle". 

Riconoscere 

un'espressione 

chiave 

Un partecipante codifica e riceve il discorso di un altro 

partecipante parola per parola. Osserva il discorso di un altro 

partecipante e riconosce le parti che dovrebbero essere aperte in 

modo più approfondito per poter comprendere meglio il pensiero 

dell'altro partecipante e per acquisire maggiori conoscenze in 

merito. Il riconoscimento e l'identificazione delle parole chiave è 

influenzato dalla comprensione generale di un determinato 

argomento da parte dei partecipanti. 
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Regolamentare 

l'espressione dei 

preconcetti 

Un partecipante ritarda nell'esprimere i propri preconcetti e 

anticipazioni e considera in quale fase del trattamento della 

questione potrebbe essere opportuno esporre tali preconcetti 

all'esame e all'interrogatorio. 

Il rispetto Ogni individuo ha lo stesso valore di una persona, il che significa 

che ognuno ha il diritto di pensare nel modo in cui lo fa. Nel 

dialogo ciò significa che ognuno può condividere il proprio 

pensiero con gli altri come uguale. Quando ti rispetti, il rispetto 

per gli altri segue automaticamente. 

Espressione sincera Quando un partecipante si impegna in un dialogo, ha buone 

intenzioni. Si esprimono in modo aperto e sincero. 

Rimanere 

sull'argomento 

In un dialogo, i partecipanti prestano particolare attenzione alla 

conversazione per assicurarsi che gli argomenti trattati siano 

sufficientemente trattati. Ciò significa che i partecipanti 

dovrebbero sentire che la questione è stata trattata nel modo più 

completo possibile in quella particolare situazione o considerando 

un particolare obiettivo. Rimanere sull'argomento si basa sulla 

continuazione focalizzata e il frequente legame delle proprie 

affermazioni alle dichiarazioni che si verificano in precedenza 

nella conversazione. 

Sospensione In un dialogo, un determinato argomento o tema può essere 

lasciato in sospeso, cioè non vengono formulate conclusioni finali 

o decise soluzioni. In altre parole, la chiusura di una certa 

questione può essere ritardata se i partecipanti si rendono conto 

che il dialogo è ancora in fase di sviluppo e incompleto. 

Partecipazione 

simmetrica 

Ogni partecipante contribuisce al dialogo con circa lo stesso 

numero di turni e i turni di tutti sono all'incirca della stessa 

lunghezza. 

Sintesi La sintesi è una visione generale del pensiero dei partecipanti in 

un dato momento. 

Fare un giro Il principio di uguaglianza impone che ogni partecipante ad un 

dialogo abbia lo stesso tempo e lo stesso spazio per esprimere il 

proprio pensiero e che ogni partecipante abbia il diritto di essere 

ascoltato e che le sue opinioni siano considerate altrettanto 

importanti di quelle degli altri. Ogni partecipante, 

consapevolmente e senza stimoli, si impegna attivamente nel 

dialogo e si trasforma per esprimere il proprio pensiero. 

Obiettivi 

dell'inchiesta 

I partecipanti possono utilizzare le richieste di informazioni, ad 

esempio, per porsi reciprocamente fatti e informazioni, su valori e 

credenze, impressioni, esperienze, sentimenti, o per porre 

domande relative ad attività e domande relative alle caratteristiche 

di un individuo. 

Fiducia Fiducia nel contesto del dialogo significa che un partecipante si 

sente abbastanza sicuro da aprire ed esprimere il proprio pensiero 
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e la propria comprensione della materia di cui il gruppo sta 

parlando anche se tale pensiero è in fase di sviluppo (incompleto). 

Comprensione 

reciproca nel 

dialogo 

L'obiettivo del dialogo è la comprensione autentica del pensiero e 

della parola di un'altra persona, cioè la comprensione di ciò che 

l'altra persona significa realmente con ciò che dice o pensa. In 

fondo questo significa perseguire la comprensione umana. 

Tessitura di una 

sintesi 

I partecipanti Tessono una sintesi, un quadro generale del pensiero 

che è emerso attraverso il dialogo e le attività ad essi 

corrispondenti. Durante un dialogo, le sintesi più piccole vengono 

costruite alla fine di ogni fase e infine utilizzate dal gruppo nella 

tessitura della sintesi finale. 

Continuazione 

parola per parola 

Un partecipante inizia il proprio turno utilizzando parole o 

concetti espressi da un altro partecipante, dopo di che elabora o 

approfondisce la materia. 

 

 

Allegato 1 Vita dopo la prigione - La strada di casa, sogni che svaniscono 

Una storia di Andre Norman su http://www.projectfootprints.com  

Il trauma di base di essere rinchiusi all'interno di un istituto penale viene spesso trascurato. 

L'effetto che questo sistema ha su una persona è molto difficile da immaginare. Insieme alle 

cicatrici istituzionali, ogni detenuto porta con sé le proprie ferite interne per il suo personale senso 

di sofferenza e perdita. Il detenuto medio ha diverse settimane di preavviso prima di essere 

rilasciato. Durante questo periodo sogna ad occhi aperti di passare del tempo con i suoi figli, 

mangiando "cibo vero" circondato da familiari e amici. Alcuni addirittura fantasticano su una 

parata che li aspetta al momento del loro rilascio. Niente più conteggi, serrate o istruzioni su cosa 

fare. Tra qualche settimana mostrerà al mondo quanto sia stato sbagliato mandarlo qui in primo 

luogo. Il detenuto medio ha il sogno di iniziare la propria attività, di aiutare i giovani a rischio e di 

viaggiare in prima classe mondiale. Per le prossime settimane tutti i loro pensieri sono positivi e 

produttivi. Mai un accenno all'essere messo fuori uso di droghe, essere in qualche tipo di guai. Né 

un pensiero a qualcosa di diverso dal completo successo. Ci sono troppi orribili ricordi di questo 

posto per voler tornare. All'approssimarsi del giorno, la famiglia lo incoraggia costantemente a 

credere che tutti i suoi sogni sono plausibili. Essendo stato meno che altro che niente negli ultimi 

dieci anni della sua vita non c'è nulla che non farebbe per mantenere la sua libertà. Passeggiando 

per il grande cortile, guarda i muri che hanno gettato un'ombra sulla sua vita durante il suo tempo 

qui. Bloccando tutta la morte qui perche' non appartiene piu' a lui. Cercando di ricordare il 

ragazzino che per la prima volta è venuto qui dieci anni fa ma non è riuscito a reclamare la sua 

innocenza. Va bene, però, non mi serve quel ragazzo perché è finita. Ho battuto il sistema, ho 

vissuto per andarmene da qui. 

Le innumerevoli persone che sono uscite prima di lui e che hanno fallito non sono nella sua mente, 

così come nessun altro pensiero negativo. La vita va bene da questo giorno in poi. Se può 

sopravvivere dieci anni in questo posto, allora può sopravvivere alla libertà. 

http://www.projectfootprints.com/
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L'altoparlante suona e il suo nome viene annunciato. Il cortile diventa immobile e nessuno dice 

una parola. E' strano che quando il nome di un uomo viene annunciato sull'altoparlante. Siamo 

tutti interconnessi, tutti recitano una silenziosa preghiera per i defunti, amici o nemici. Attraverso 

questo breve momento l'intera popolazione si connette. 

Camminando lungo il corridoio fino al portineria verso l'atrio anteriore la mente si sovraccarica e 

si svuota. Troppe cose che si muovono per afferrarle. Poi l'ultima porta si apre lentamente e tu sei 

libero. Niente più manette, niente torre di tiro, niente numeri sul petto, solo silenzio. 

Si cerca qualcosa di diverso da quello che è diverso. Solo per scoprire che sei lo stesso uomo che 

pochi minuti fa si trovava in piedi nel grande cortile guardando dall'altra parte del muro. Ma come 

può essere lo stesso uomo? La libertà è una realtà ora. Deve esserci qualcosa di diverso dall'essere 

liberi. Aspetta un attimo, nemmeno la parata è qui. 

Quando l'ufficiale lo lascia alla stazione ferroviaria gli dà il solito "Ci vediamo presto" e un sorriso. 

I primi dieci minuti del viaggio in treno vengono spesi con pensieri odiosi verso l'ufficiale e il suo 

sorriso. Come osava dire che sarei tornata? "F...... lui non mi conosce." 

La gente sul treno sa da dove vengo io. Mi guardano da sotto i giornali senza parlare, ma pensando 

che io sia una persona cattiva. Cerco di sembrare il mio posto, ma sono l'unico uomo nero su questo 

treno. Seduto nell'ufficio di libertà vigilata in attesa di essere visto, cerco di mettere il sorriso di 

quella guardia e quelle persone del treno fuori dai miei pensieri. Mi ricordo a me stesso che sono 

sopravvissuto e ce l'ho fatta. Il mio agente di sorveglianza inizia leggendomi la recita 

antisommossa. Ha visto tutto, sentito tutto e sa tutto. Così, quando decido di non obbedire a una 

qualsiasi delle due milioni di regole che mi ha appena letto, tornerò in prigione, alla fine della 

storia. Dopo aver ascoltato come funziona il sistema di test antidroga e la mia necessità di trovare 

lavoro ieri, mi è permesso di fare una domanda. Ho cosi' tante cose che mi passano per la mente. 

"Come posso ottenere un prestito d'affari? "Dove sono alcuni buoni programmi per l'abuso di 

sostanze?" La maggior parte dei miei pensieri sono sul fare del bene e farlo. Dopo essere stato 

urlato da quest'uomo per gli ultimi quaranta minuti, mi viene in mente l'unica domanda che conta, 

quando esco dalla libertà condizionale (e lontano da lei). Dopo un po' di scarabocchi di carta, ho 

un appuntamento da pazzi. Cerco di spiegare che la data è sbagliata. Questo scatena un'aspra 

disputa tra di noi. Finisce con lui che mi dice che ha ragione perché lo dice lui. Uscendo dall'ufficio 

della liberta' vigilata butto la sua carta nel primo cestino che vedo. 

A casa alla fine, la casa sembra essere in condizioni molto peggiori di quanto ricordassi. Sono 

contento di essere qui, ma allo stesso tempo mi sembra strano. L'ultima volta che sono stato qui, 

ero un ragazzino sulla strada sbagliata. Mi convinco che il semplice fatto di essere più grande fa 

la differenza. Facciamo la cosa della famiglia per qualche giorno. Poi tornano alle loro vite. Fuori 

a piedi mi imbatto nella vecchia banda. Fanno il "tu cane che è stato un lungo dieci anni che volevo 

venire a trovarti ma lo sai" e io rispondo "sì, lo so. "Ora vengono a prendermi tutti i giorni, vanno 

al negozio di liquori e trovano erbaccia. Mi assicurano che non verro' violata per il test delle urine. 

C'e' roba al negozio di articoli sanitari che puo' superare il test. Salto l'erba, ma mi faccio qualche 

drink con loro, ricordando i vecchi tempi e raccontando storie di guerra in prigione. 
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E' passata una settimana e non riesco a dormire. Seduto sveglio nella mia stanza penso alla mia 

vita, ricordando il mio tempo dentro e tutti i miei amici che sono ancora lì. Dormire su questo letto 

gemello a metà strada mi ricorda la prigione. Ho tirato fuori la cartella gialla con cui sono tornato 

a casa. Guardo il mio piano aziendale che ho scritto all'interno. Quel servizio furgoni è stata una 

grande idea. L'ho riletta ammirando il concetto prima di metterlo via e concentrandomi sulla 

ricerca di una donna. E' stata una questione delicata da quando sono uscito, dieci anni sono tanti. 

Chiamero' il mio partner e gli faro' fare un collegamento. La mia prima volta è stata più veloce di 

quanto avrei voluto che fosse o pensato che avrebbe dovuto esserlo. E' andato tutto bene, pero'. 

Rimango in contatto con lei per un altro appuntamento. In poco tempo è diventata in qualche modo 

la mia ragazza. Il fatto che non lavora, fuma erba e beve non è un problema serio per me. Il punto 

è che lei farà sesso con me e io mi sento a mio agio con lei. Lei ha cattive abitudini e io ho una 

cattiva storia mi sembra giusto per me. 

Cercare un lavoro mi sta facendo impazzire. Ho onestamente compilato almeno quaranta 

candidature con zero call back. Mi chiedono sempre della mia prigione. Il mio agente di libertà 

vigilata mi ha suggerito un posto, ma ricordo come quel tizio del film Heat si è fatto fregare dal 

suo agente di libertà vigilata. Inoltre non sto cercando di sentire dal mio padrone degli schiavi di 

niente. So che il suo unico scopo nella vita e' di rimandarmi indietro. La mia ragazza mi aggancia 

in un posto di lavoro diurno. Ora il mio giorno e' finito. Lavorare tutto il giorno muovendo rocce 

e spazzando pavimenti di terra, andare a casa e cambiare i vestiti poi passare il resto della notte 

nel mio appartamento delle ragazze, beviamo, lei fuma, fare sesso e un altro giorno fatto. Il lavoro 

mi ha tolto il mio padrone degli schiavi dalle spalle. Mia madre non è contenta della mia ragazza, 

ma lei è contenta che io sia a casa e abbia un lavoro. Sono finalmente entrato nel sindacato, il che 

significa una paga migliore. Ora, invece di prendere l'autobus, vado in macchina da e per il lavoro. 

Mi cambio da mia madre e vado a casa della mia ragazza, beviamo, fumiamo, facciamo sesso e un 

altro giorno è finito. 

Nei fine settimana mi rilasso con i miei ragazzi in giro per la citta'. Bar locali, niente di troppo 

lontano. Abbiamo avuto qualche incontro con altri equipaggi, ma niente di serio. Si trattava di 

rilassarsi e godersi la vita. Quando la polizia ci ha fermato non ci ho pensato a niente. Quando ho 

sentito quelle manette contro il mio polso, quel ragazzino dentro di me ha pianto. Non mi sono 

sentito indignato, sinceramente mi sono sentito normale. Era come se non fossero mai stati tolti da 

prima. Il giudice non mi ha pagato la cauzione a causa della mia libertà vigilata. Il procuratore 

distrettuale voleva che la pistola fosse mia, anche se ero sul sedile posteriore. Ho urlato che la 

polizia non aveva alcun motivo di perquisire la macchina. Hanno mentito sull'odore di erba, ma 

nessuno mi ha sentito. Perché dovrei essere nato per questo diritto. L'arresto da solo è stato 

sufficiente per violare la mia libertà condizionale e l'urina sporca non ha aiutato. Mentre il mio 

agente di libertà vigilata firmava i documenti, non riuscivo nemmeno ad alzare la testa. 

Camminando verso l'auto di trasporto avrei dovuto sapere che era lui. Solo che questa volta invece 

di un sorriso, ha avuto il "ti ha detto di guardare così". Non c'era molto che potessi dire durante il 

viaggio di ritorno. Ha iniziato a dirmi cosa sta succedendo in prigione. Non volevo ascoltare questa 

cosa. Gli ho raccontato la mia probabile causa e lui ha appena scosso la testa. Non poteva fare a 

meno di raccontarmi la sua routine quotidiana. Prima lascia tutte le nuove liberta' vigilata alla 

stazione ferroviaria la mattina. Poi, nel pomeriggio, va a prendere i trasgressori della libertà 

vigilata dai tribunali di zona. 
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Tornando nel blocco ho cercato di dare un senso al mio tour di 90 giorni per strada. Ho detto a tutti 

quelli che avrebbero ascoltato la storia della causa probabile zoppa. Ho incolpato la polizia, il mio 

agente di libertà vigilata e ho trovato abbastanza errori di libertà vigilata per colpire il sistema. Ho 

chiesto a mia madre di spedirmi la mia cartella perché conteneva tutti i miei documenti legali. 

Avevo trovato un vecchio timer disposto ad aiutarmi con il mio caso. Ho dato al vecchio timer la 

cartella quando arrivava per posta, in modo che potesse fare ricerche sulla mia situazione. Parlando 

con la mia ragazza scopro che è incinta di un mese e continua a fumare, bere e fare sesso. Ora devo 

uscire di qui per il bene del mio seme. 

Seduto nel grande cortile pensando ad una via d'uscita da questo casino, il vecchio timer che 

aiutava con il mio caso è arrivato. Mi ha dato alcuni documenti dicendo che erano mischiati con 

la mia cartella legale. Li ho guardati ed era il mio piano aziendale per l'azienda di furgoni. Non li 

vedevo da una vita. L'ho letto ammirando il concetto prima di gettarlo in un cestino, pensando a 

me stesso che era un grande piano però. 
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FONTE DI SOPRAVVIVENZA 

. . . . una guida vivente delle competenze 

 

Questa sezione è un'aggiunta al DIACEN Dialogue Toolkit. Il Toolkit è la base del programma 

per aiutare il personale, i detenuti e altri soggetti a comunicare efficacemente dal momento in cui 

un detenuto entra nel sistema fino a molto tempo dopo la scarcerazione, al fine di aiutare ad 

effettuare con successo la transizione dal carcere. 

Questo Survival Sourcebook è un prototipo di un manuale individuale che ogni detenuto potrebbe 

utilizzare per identificare e catalogare le risorse e le informazioni da utilizzare durante la 

transizione o la vita all'interno della comunità. 

Anche per persone che non sono mai state in prigione e che hanno familiarità con la propria 

comunità, la vita può essere complicata. Sembra che ogni giorno sorgano nuove domande. Per 

coloro che hanno familiarità con i computer, internet e i motori di ricerca, le risposte alla maggior 

parte delle domande non sono difficili da trovare. Per coloro che sono stati privati di questi 

strumenti, trovare risposte diventa più complicato.  

Informazioni e aiuto sono disponibili per quasi tutte le domande o problemi. Dai problemi che ti 

senti solo tuo, ai problemi che tutti affrontano, le informazioni e l'aiuto ci sono, se sai solo dove 

guardare. 

Utilizzando questo Manuale come modello, ogni detenuto può sviluppare il proprio Survival 

Sourcebook. Se iniziano il processo, con l'aiuto del personale carcerario e di altri, durante le 

sessioni di dialogo presentate in precedenza, al momento del rilascio avranno una buona idea di 

ciò che esiste nella loro comunità che può essere di aiuto per loro e di come accedervi. Inoltre, 

avranno una migliore comprensione delle varie procedure necessarie per accedere alle risorse 

comunitarie. 

RISORSE 

Mentre mettete insieme il vostro Survival Sourcebook o Resource Directory, guardate oltre l'ovvio 

- per esempio: 

A DARE UN'OCCHIATA ALLA BIBLIOTECA 

Soprattutto per coloro che non hanno familiarità con i computer o non hanno accesso a Internet, 

scoprirete che le biblioteche non sono solo per il controllo dei libri. ln biblioteca pubblica, dopo 

il rilascio, è possibile trovare informazioni su quasi tutto, come:  

                        - che cos'è un giusto prezzo per un'auto usata  

                         - Il numero di telefono della zia Mimi a Miami  

             - come vestirsi per un colloquio di lavoro  

                          - quale frigorifero è il migliore per i vostri soldi  



        
Pagina 76 - Il DIACEN Dialogue Toolkit e il Survival Sourcebook 

Infatti, potete trovare la maggior parte delle informazioni contenute in questo libro nella vostra 

biblioteca locale.  

Tuttavia, questo libro, meglio ancora - uno che si crea per te stesso ottiene le informazioni nelle                        

vostre mani più velocemente.  

A seconda delle dimensioni della libreria, si possono trovare anche libri per tutte le età e per tutti 

i livelli di interesse:  

                          - libri per bambini          - come fare per i libri  

       - libri di riferimento        - giornali e riviste  

                          - elenchi telefonici    - "libri parlanti"  

                       I "libri parlanti" sono in realtà nastri a cassette audïo o dvd e sono l'ideale per il  

non vedenti, ipovedenti e chiunque voglia leggere un buon libro, ma  

  che hanno limitate capacità di lettura.  

                 Si può anche trovare:             

- registrazioni e cassette             - mappe  

                          - riviste                - fllms  

                     - orari degli autobus urbani        - elaboratori  

                          - informazioni di voto       - attrezzature audiovisive  

                  Molte biblioteche possono anche avere materiale per la consegna a domicilio 

índìvíduals. 

L'aiuto è molto semplice. Basta chiedere al banco di riferimento e poi dire al bibliotecario quali 

informazioni state cercando. Lui o lei sarà in grado di indirizzarvi alla sezione giusta e vi dirà 

anche come utilizzare i materiali nella libreria per trovare ciò di cui avete bisogno. 

IL LIBRO TELEFONICO (questo servizio e i numeri di telefono campione sotto elencati 

variano da paese a paese e da città a città). Si dovrebbe assemblare la propria lista di numeri di 

telefono e indirizzi importanti. 

 L'elenco telefonico contiene solitamente:                                l  

              - servizi locali            - uso del telefono ìnformatìon  

              - popolazione                  - posizioni di strada  

              - linee di crisi  - agenzie governative                              l  

              - numeri di emergenza      - imprese e organizzazioni 

              - chiese                 - beni di consumo e servizi  
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              - biblioteche                - associazioni  

              - randelli                   - scuole                                           1  

           Molti elenchi telefonici hanno informazioni aggiuntive, come ad esempio:  

              - mappe del cii;y         - parchi e attività ricreative                                ,  

              - Elenco delle strade          - informazioni sulla città  

              - Informazioni sulla bolletta telefonica e sulle chiamate interurbane  

Molti elenchi telefonici della città hanno una sezione speciale, che elenca varie agenzie sociali e 

sanitarie.  

GIORNALI  

I giornali cittadini forniscono molto di più che informazioni sull'attualità: 

                       - case da affittare o acquistare   - mercati contadini locali   

                        - vendite garage              - intrattenimento locale  

       - coupon                 - una varietà di beni e servizi  

                        - affitto di appartamenti  

 Vale la pena di leggere anche gli annunci delle imprese locali. Consultando gli speciali 

settimanali della drogheria potete realmente allungare il vostro dollaro dell'alimento (vedi 

capitolo 6). I giornali hanno anche elenchi di eventi e attività in corso in città come concerti, 

film, sport e riunioni di club. Se non si è abbonati a un giornale, è possibile leggere il giornale 

nella propria biblioteca locale. 

VIVERE NELLA COMUNITÀ 

Una comunitÃ  Ã¨ piÃ¹ appena un posto da trovare in qualche luogo dove dormire e mangiare e 

lavorare e giocare come Ã¨ stato discusso in alcuni dei diali. 

ESSERE COINVOLTI   

Una persona può aiutare a migliorare le cose, sia aiutando a ridurre la criminalità nel quartiere, 

sia aiutando a scegliere il prossimo presidente.  Il primo passo è quello di tenersi informati.   

Il modo più semplice per tenersi informati su ciò che sta succedendo nel mondo che ti circonda è 

quello di:   

 - leggere il giornale   

 - ascoltare i notiziari alla radio e alla televisione  

 - leggere le riviste di attualità   

-Gli eventi attuali possono influenzare direttamente voi e la vostra famiglia, e a volte possono 

aiutare a fare la differenza se sapete cosa sta succedendo.   
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La maggior parte dei politici e dei gruppi politici presentano un solo lato di un problema, il loro 

lato. Questo non significa che si sbagliano, ma che di solito ci sono più informazioni, e altri modi 

di guardare le informazioni. Non saprai mai tutto il problema se ascolti solo un gruppo.   

  

E' importante tenere la mente aperta e ascoltare entrambe le parti.  

 Oltre agli eventi attuali, è importante che comprendiate come funziona il governo e cosa dice la 

Costituzione sui vostri diritti e responsabilità.  Una copia della Costituzione si trova nella 

biblioteca locale.   

 

Scopri se hai diritto di voto - se fai così!  

 
 

 

CREARE IL PROPRIO LIBRETTO DI SOPRAVVIVENZA 

INCLUDONO ELEMENTI COME: 

EMERGENZA E RICOVERO TEMPORANEO    

Quasi tutte le comunità forniscono un rifugio di emergenza per le persone che hanno bisogno di 

un alloggio temporaneo:   

 - uomini, donne e bambini maltrattati   

- famiglie a  basso reddito e ìndìvìvìduaïe  

 - Famiglie dei senzatetto e tndivld11aJs   

Per trovare un posto dove alloggiare temporaneamente o in caso di emergenza, consulta l' 

elenco telefonico locale alla voce "Housìng", se non è presente nell'elenco, chiama la linea di 

crisi 

 personale, e loro possono indirizzarti. 

 

Altri alloggi temporanei:  

 - alberghi e motel   

 - pensioni   

 

 TROVARE UN POSTO DOVE VIVERE:    AFFITTARE UNA CASA O UN 

APPARTAMENTO    

 La maggior parte delle persone ha due possibilità di alloggio -    affittare un appartamento 

o affittare un  

 casa. Per aiutarvi a decidere quale sia il modo migliore per voi. considerare questi fattori:  

 CASE  

 -    sono più silenziosi.  

 -    fornire una maggiore privacy.  

 -    hanno più spazio esterno per il tempo libero, bambini e animali domestici.  

 - di    solito sono più grandi e c'è più spazio per lo stoccaggio.  

APPARTAMENTI  

 -    avere un affitto più economico  

 -    hanno servizi più economici.  

 -    hanno meno servizi.  

 -    sono meno lavoro con nessun prato da falciare o neve da spalare  
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 PAGARE L'   AFFITTO -    COSA PUOI PERMETTERTI?    

Quando si decide se una casa o un appartamento è la cosa migliore per te, la cosa più importante 

da considerare è "quanto posso permettermi di pagare? Come regola generale, l'affitto o il 

pagamento della casa non dovrebbe superare il 25% del reddito. 

 

Quando si affitta, si dovrà mettere giù un deposito di solito un  mese di affitto Il deposito è la 

protezione per il padrone di casa nel caso in cui l'inquilino danneggia la proprietà, o si trasferisce 

senza pagare l'affitto dell'ultimo mese. Quando vi trasferite, riceverete indietro il deposito 

cauzionale, se non avete danneggiato la proprietà o rotto il contratto di locazione. È possibile 

richiedere un elenco dettagliato dei costi di riparazione prelevati dal deposito cauzionale. A volte 

le utenze possono essere incluse nel canone di locazione. Potrebbero includere: 

 - acqua, gas, elettricità, gas  

  - rimozione dei    rifiuti  

  Se è così, il vostro affitto sarà un po' più alto. Se vi aspettate di avere bollette ad 

alta utenza, cercate un luogo in cui sono incluse le utenze. In caso contrario, potresti risparmiare 

pagandoli tu stesso. Prima di decidere di affittare un posto, chiamare le aziende di utlility per 

ottenere una stima di quanto le bollette sono stati in esecuzione.  

Se non c'è già un telefono nella casa o nell'appartamento, dovrete comprarne uno o affittarne uno 

dalla  compagnia telefonica . Oggi, molte persone usano solo un telefono cellulare e non hanno 

un telefono fisso in casa.  

 

Se si paga qualsiasi utilità, potrebbe essere necessario versare un acconto prima di ottenere il 

servizio. In alcuni posti, non devi fare un deposito se hai qualcuno da cofirmare per te. Un 

cofirmatario accetta di pagare il conto, se per qualche motivo non è possibile. 

  

La quantità di gas o elettricità utilizzata varia da un mese  all'altro, quindi anche  l'importo 

della fattura cambia. Molte aziende di servizi pubblici hanno "piani di budget". Vi viene fatturato 

l'importo medio mensile della fattura per quel particolare posto. Questi piani vi permettono di 

fare un lavoro migliore di budgeting i vostri soldi, dal momento che sapete esattamente quanto il 

conto sarà ogni mese. Quando si chiama la società di servizi pubblici per avere il gas o 

l'elettricità collegati, chiedere informazioni su un piano di bilancio.  

   

Se la casa o l'appartamento non è arredato, l'affitto sarà inferiore, ma dovrete fornire i vostri 

mobili e, in alcuni casi, la vostra cucina e il vostro frigorifero.  

   

Dopo aver deciso quanto potete permettervi l'affitto, le utenze, i depositi e le spese di trasloco, 

siete pronti per iniziare a cercare un posto.  

 

Ecco alcune cose da controllare prima di decidere di affittare:  

 -    Come si raggiunge il  padrone di casa o il responsabile dell'appartamento?  

 -    La casa o l'appartamento dispone di adeguati servizi di lavanderia?  

 - C'   è un posto sicuro e comodo per parcheggiare l'auto?    

 - Ci sono segni di scarafaggi e topi? Controllate nei cassetti, sotto il lavandino e negli 

altri nascondigli. Cercare scarafaggi o trappole per topi lasciate dai precedenti inquilini e per gli 

escrementi di topi.  
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 -    Cercate segni di perdite, ci sono macchie d'acqua sul soffitto o sulle pareti? La vernice 

o la carta da parati è frizzante o si increspa? Il muro è stato ri-intonacato?  

-    Se c'e' uno scantinato, controllate che non ci siano perdite e inondazioni.  

- C'   e' abbastanza spazio per te, la tua famiglia e le tue cose?  

 

Prima del controllo dell'affitto: 

 - C'    è abbastanza spazio di archiviazione?  

 -    Sono ammessi animali domestici?  

 - Testare tutto cio' che e' testabile. Accendete e spegnete le luci. Controllare il  

  rubinetti dell'acqua. Sciacquare il water. Accertarsi che le porte si chiudano 

correttamente.  

 - Ci    sono buone serrature alle porte e alle finestre?  

 - Il quartiere    è relativamente sicuro?  

 -     Si trova vicino ai trasporti pubblici, alle scuole, ai parchi, ai negozi, ecc.  

 -    L'edificio sembra pulito e ben tenuto?  

 -    Controllare lo stato e l'età del forno, dello scaldabagno, del frigorifero, della stufa e 

del condizionatore d'aria.  

 - Ci    sono abbastanza prese elettriche? Sono in una posizione comoda?  

 - La ventllation    è adeguata?  

- E '    ben isolato? Le finestre e le porte e le finestre si chiudono comodamente?  

  Ci sono le finestre temporalesche per l'inverno? Se si paga per il proprio 

riscaldamento e raffreddamento, si può risparmiare sulle bollette dell'utfility?  

 -    Verificare la presenza di uscite di sicurezza, estintori    e rilevatori di fumo.    

 

 APPARTAMENTI  

-    Il padrone di casa o il responsabile dell'appartamento abita lì?  

- Provate a vederlo di notte, quando gli altri inquilini sono a casa per scoprire quanto sia 

rumoroso.    

-    Se il padrone di casa paga le utenze, cercate i comandi per il riscaldamento e l'aria 

condizionata all'interno dell'appartamento in modo da poter controllare le proprie temperature.  

- In quali condizioni si trovano i corridoi e le altre aree?  

 

LASCIA STARE 

Un contratto di locazione è un accordo legale tra il proprietario e l'inquilino  

 Dice che si può vivere nella proprietà del proprietario in cambio dell'affitto e stabilisce 

anche altre condizioni. Assicurati di ottenere un contratto d'affitto. Può proteggervi se il padrone 

di casa non riesce a vivere fino alla fine dell'affare.  

 

Il contratto di locazione di solito include: 

NOME E INDIRIZZO del proprietario e dell'inquilino  

2) IMPORTO DI AFFITTO. Il locatore non può aumentare l'affitto durante il periodo di validità 

del contratto di locazione, a meno che    l'immobile non sia soggetto a determinate    leggi sul 

controllo degli affitti.  

3)    DATA di scadenza dell'affitto.  

4) LUNGHEZZA del contratto di locazione: ln altre parole. quanto tempo si accetta di pagare 

l'affitto e il padrone di casa agiees per farvi vivere lì. Un contratto di locazione può essere di 
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qualsiasi lunghezza di tìme, un anno i contratti di locazione sono comuni. Se infrangi il contratto.    

Dovrai pagare una penale. Non obbligarti più a lungo di quanto pensi di vivere lì.  

5) AVVISO IN    MOVIMENTO.    È necessario informare il padrone di casa se si prevede 

 di trasferirsi, anche se il contratto di locazione sta per terminare comunque. Il contratto 

d'affitto spiegherà quando dovrete dirglielo. Alcuni contratti di locazione si rinnovano 

automaticamente se non si dice al proprietario che si prevede di trasferirsi, quindi fate 

attenzione! Il contratto di locazione dovrebbe inoltre indicare le penali per la violazione del 

contratto di locazione.  

6) DEPOSITO. Questo include l'importo del deposito e le eventuali condizioni per la restituzione 

del deposito.  

7) UTILITÀ. Il contratto d'affitto indicherà chi pagherà le utenze.  

8)    Il contratto di locazione può contenere anche clausole su animali domestici, bambini, 

subaffitto (se un inquilino affitta un luogo che sta    affittando), la condizione del luogo al 

momento del vostro primo trasferimento, o qualsiasi altra cosa.  

  

Non firmare alcun contratto di locazione che    

 - Consente al padrone di casa di tornare a voi spegnendo l'acqua o il calore. lucchettando 

le vostre porte, ecc. perché avete fatto riparazioni fai-da-te. segnalato violazioni alle autorità o 

sono coinvolti nel sindacato di un affittuario.  

 - Permette al locatore di costringervi a continuare a pagare l'affitto per un edificio 

rovinato dal fuoco. tomado, ecc.  

 -    Libera il locatore dalla responsabilità per negligenza in caso di lesioni a voi o ai vostri 

ospiti.  

 - Permette al locatore di prendere i vostri effetti personali se  non pagate l'affitto.    

 -     Dice che pagherai le spese legali del padrone di casa nel caso tu vada in tribunale.  

Ricordate che potete negoziare il contratto d'affitto. Non devi prendere tutto quello che ti offre il 

padrone di casa. È possibile apportare qualsiasi modifica su cui voi e il proprietario siete 

d'accordo. 

 

Quanto sopra ha lo scopo di darvi un'idea di quanto dettagliato si può e dovrebbe rendere 

il vostro Survival Sourcebook. Il dialogo tra il personale, i detenuti, gli altri possono aiutare a 

sviluppare un opuscolo dettagliato ed efficace per il detenuto (e troverete che molte delle 

informazioni saranno utili anche al personale). Quanto sopra ha toccato solo la superficie dei 

problemi. Altri potrebbero includere: 

 Diritti del proprietario/locatario 

 Assicurazione Affittuari 

 Altre opzioni per trovare un posto in cui vivere (ad esempio, case mobili) 

 Acquisto di un'abitazione (finanze, mutui, imposte e assicurazioni, considerazioni legali, 

ecc.) 

 Sicurezza in casa (incendio, "a prova di bambino" una casa, tempeste, tornado, ecc.) 

 Dati personali e casalinghi 

 

Altre sezioni del Survival Sourcebook personale possono includere (ognuna delle quali è 

dettagliata come indicato sopra): 

OCCUPAZIONE 

 Strumenti di autovalutazione 
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 Dove cercare  

 Ottenere un lavoro 

 Mantenere il tuo lavoro 

 Diritti dei dipendenti 

 Sindacati 

 Volontariato (per esperienza o stage) 

 Avviare un'attività in proprio 

EDUCAZIONE 

 L'educazione di tuo figlio 

 Educazione degli adulti 

 Continuare la tua formazione 

 Finanziare la tua educazione 

 Consigli di studio per studenti di tutte le età 

FINANZE 

 Date un'occhiata al vostro stipendio da portare a casa 

 Budgeting  

 Settore Bancario 

 Prestiti 

 Credito 

 Crediti e recupero crediti 

 Assistenza pubblica 

 Testamenti, deleghe, procure 

DIVENTARE UN CONSUMATORE INTELLIGENTE 

 Shopping intelligente 

 Come restituire gli acquisti indesiderati 

 Sfruttare al meglio i vostri dollari di cibo 

 L'arte dello shopping dei coupon 

 Programmi alimentari di emergenza 

 Altri programmi alimentari 

TU E LA TUA AUTO 

 Comprare un'auto 

 Comprare un'auto usata 

 Assicurazione auto 

 Manutenzione dell'auto 

 Risparmio di gasoloina 

 Guidare in sicurezza 

 In caso di incidente 

FAMIGLIA 

 Il matrimonio 

 Violenza domestica 

 Divorzio 

 Controllo delle nascite 

 Gravidanza 

 L'adozione 
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 Cura dei bambini 

SOSTANZA ABUSE (alcool, altre droghe) 

SALUTE 

 Medici e dentisti 

 Farmaci 

 Assicurazione sanitaria 

 La tua salute 

 Malattie 

POPOLAZIONI SPECIALI 

 Ex delinquenti 

o Parola 

o Polizia 

 Se vieni fermato e interrogato 

 Se sai di un crimine 

 Se vieni arrestato 

 Anziani 

 Veterani 

 Immigrati e rifugiati 

 

La copia elettronica di un Sourcebook Survival completo può essere ottenuta contattando 

Contact Center, Inc. - garyhill@cegaservices.com.  

mailto:garyhill@cegaservices.com

