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_Introduzione
Alla fine del 2020, le carceri in tutta Europa contenevano oltre un milione e
mezzo di detenuti, inclusi condannati e sospettati. Si tratta, quindi, di un numero
considerevole di persone1.
La maggior parte di loro un giorno tornerà nella propria comunità. Per facilitare
questo processo, i servizi educativi e di riabilitazione nei sistemi penitenziari in
Europa devono ancora lavorare sodo per allinearsi alle nuove tendenze
dell'educazione degli adulti in Europa che gravita attorno alle competenze
digitali e all'innovazione sociale.
Secondo la Commissione Europea, DG EAC2 (The Survey of Adult Skills ECPIAAC) la funzione dell'educazione degli adulti dovrebbe essere quella di
sostenere la crescita economica e la competitività, assicurare uno sviluppo
inclusivo ed equo, fornire benefici socio-economici, ma anche benefici
individuali, in termini di sviluppo personale e professionale, empowerment,
adattabilità, occupabilità e partecipazione attiva nella società.
Questo

è

ciò

L'EDUCAZIONE

che
ALLA

intende

fare

CODIFICA

il

TRA

presente
GLI

progetto.

STUDENTI

PROMUOVENDO

EUROPEI

ADULTI

INCARCERATI, il progetto spera di facilitare l'accesso alle pari opportunità e
all'inclusione digitale per le persone vulnerabili come i detenuti che stanno per
essere rilasciati.
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto parte da un'analisi approfondita del
contesto e delle aspirazioni del detenuto nei paesi coinvolti. Per raggiungere
questa comprensione sono state previste le seguenti attività:

1
2

SPACE I Dati disponibili qui: https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210329_Key_Findings_SPACE_I_2020.pdf
Dati disponibili qui: https://www.oecd.org/skills/piaac/
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QUADRO METODOLOGICO: (linee guida): stabilire un quadro comune di

1.

comprensione per tutti i partner
AUTOVALUTAZIONE: coinvolgere almeno 20 detenuti, rappresentanti dei

2.

gruppi target per paese (detenuti 18-60) e lavorare con loro per scoprire i loro
bisogni, i loro piani e le loro aspirazioni riguardo all'istruzione e alla
digitalizzazione.
3.

RAPPORTO DEI RISULTATI PRELIMINARI:

analisi dei risultati e sviluppo dei

rapporti nazionali in cui incorporiamo questi risultati nel contesto economico e
sociale del paese.
4.

ANALISI COMPARATIVA ED ELABORAZIONE DEL RAPPORTO FINALE:

principali risultati raccolti in un documento complessivo sugli atteggiamenti nei
confronti della codifica degli adulti detenuti.
5.

LA CONVALIDA DELL'APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE:

stabilire un accordo comune tra i partner sul riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento, seguendo le Linee guida europee 2015 per la convalida
dell'apprendimento non formale e informale per il corso che verrà sviluppato.
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1. Il contesto
Secondo EURES3, la situazione occupazionale belga può essere tipicamente
descritta come simile alla forma di un limone, con l'occupazione fortemente
concentrata nella categoria di mezza età (25-54), mentre pochi giovani (che di solito
continuano a studiare per molto tempo) e anziani (che spesso vanno in pensione
anticipata) lavorano. Studiare più a lungo è uno sviluppo positivo, perché aumenta
le possibilità di trovare un lavoro, ma il pensionamento anticipato è diventato
inaccessibile per lo Stato e sta attualmente adottando misure per scoraggiarlo
innalzando l'età pensionabile.
Nonostante il fatto che i giovani studino più a lungo, anche la disoccupazione
giovanile è molto alta in Belgio: 20,1%, che è leggermente superiore alla media
dell'UE (18,7%). I giovani in Belgio (8,8%) lasciano la scuola senza qualifiche (senza
un certificato di uscita dalla scuola secondaria). Hanno quindi molte meno
possibilità di trovare lavoro rispetto ai giovani con qualifiche secondarie o superiori.
In Italia, il tasso di disoccupazione è cresciuto dallo scoppio della crisi finanziaria
globale. Una leggera ripresa è iniziata nel 2018, ma la disoccupazione giovanile
rimane piuttosto alta, al 37,1%4. Le disuguaglianze regionali tra il Nord altamente
industrializzato e dinamico e le aree meridionali più povere e rurali sono ancora
elevate, esacerbate da una consistente economia sommersa, che secondo alcune
stime rappresenta addirittura il 17% del PIL. Secondo i dati registrati dall'Istat,
l'Istituto nazionale di statistica italiano, il tasso di occupazione a marzo 2019 era del
58,9%, mentre d'altra parte i disoccupati erano il 10,2% della popolazione5.
In Grecia, durante la crisi economica i licenziamenti e i tagli ai posti di lavoro
colpiscono tutto il paese, il tasso di disoccupazione è aumentato drammaticamente
in tutto il paese ed è quasi più che triplicato dal 2008. Più specificamente, il tasso di
3 Disponibil

la: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?
catId=2595&countryId=BE&acro=lmi&lang=en&regionId=BE0&nuts2Code=%20&nuts3Code=&regionName=National%20Level
Dati disponibili qui World Economic Outlook Database: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/
April
5 Dati disponibili qui: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/visualizzazioni
4
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disoccupazione in Grecia ha una media del 16,22% dal periodo 1998 fino al 2018,
raggiungendo un massimo storico del 27,90% nel luglio del 2013 e un minimo
storico del 7,30% nel maggio del 20086. Nel 2018 il tasso di disoccupazione è
sceso al 18% nel dicembre 2018 da un 18,3% rivisto al ribasso nei mesi precedenti.
Rimane al livello più basso da luglio 2011, poiché il numero di disoccupati è sceso
dell'1,9% a 852 mila e il numero di occupati è aumentato dello 0,1% a 3,87 milioni.
La disoccupazione è particolarmente alta tra i giovani (48% a febbraio 2017) e la
maggior parte dei disoccupati è senza lavoro da un anno o più (73% nel quarto
trimestre 2016)7.
In Romania, anche se all'inizio degli anni '90 il numero della popolazione attiva era
di circa 11 milioni di persone, a causa della massiccia immigrazione e del basso
tasso di natalità, il numero della popolazione attiva nel 2017 è di circa 9.120.000
persone, di cui solo 8.671.000 erano occupate. Tuttavia, il numero di disoccupati
sta diminuendo da circa 629.000 nel 2014 a circa 449.000 persone nel 2017. Nel
2017, la maggior parte delle persone in Romania erano occupate - 73,7%, mentre
solo l'1% erano imprenditori o il 17,1% erano liberi professionisti8.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro portoghese9 nel 2018 circa 5,2 milioni di
persone risultavano attive con un tasso di attività del 59,0%. Concentrandosi
sull'occupazione, nel 2017 il tasso di disoccupazione è stato dell'8,9% (462,8 mila
persone), in calo di 7,3 punti percentuali rispetto al 2013 (ha segnato il valore più
alto dal 1998). L'anno 2018 ha prolungato la discesa (iniziata nel 2014) del tasso di
disoccupazione, inferiore solo nel 2008 prima della crisi (7,6%). Dei 4,8 milioni di
occupati nel 2018, se divisi per settori di domanda economica, in quell'anno circa
285 mila persone lavoravano nel settore primario, circa 1,2 milioni lavoravano nel
settore secondario e i restanti 3,4 milioni nel settore terziario.
La maggior parte dell'occupazione in Belgio10 è nel settore dei servizi. Il settore
principale con il maggior numero di lavoratori è il settore terziario, che
rappresenta il 43% dell'occupazione retribuita, seguito dal settore dei servizi
quaternari con il 38% e dal settore secondario (industria e costruzioni) con il 18,5%.
All'interno del settore quaternario, la salute e il benessere sono di gran lunga le
aree più importanti (15,2% del totale degli impiegati), seguite dall'insegnamento,
con il 10,3%. I lavoratori di questo settore sono prevalentemente altamente
qualificati, con una formazione universitaria alle spalle.
6

Dati disponibili qui: https://tradingeconomics.com/greece/indicators
Idem 5
8
Report disponibile qui: National Institute of Statistics: http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/
romania_in_cifre_breviar_statistic_1.pdf
7

9

Dati disponibili qui: Anuário Estatístico de Portugal, INE 2017 ttps://www.ine.pt/xportal/xmain?
xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005558&contexto=bd&selTab=tab2
10 Idem 2
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Con il 5,3%, l'edilizia è il più grande datore di lavoro del settore secondario,
l'industria alimentare e delle bevande segue con il 2,3%.
L'Italia11 è un paese principalmente industriale, con il settore secondario che
rappresenta il 21,4% del PIL e impiega il 26,1% della popolazione attiva. L'attività
industriale del paese è concentrata nella parte settentrionale del paese, in città
come Torino, Milano e Venezia. Gran parte dell'industria italiana è composta
da piccole e medie imprese familiari, con la maggior parte delle aziende
industriali italiane con meno di 50 dipendenti. L'Italia è il più grande
esportatore globale di beni di lusso (abbigliamento, automobili, ecc.). Altre
grandi industrie italiane includono macchinari di precisione, veicoli a motore,
prodotti chimici, farmaceutici, articoli elettrici, moda e abbigliamento. ll
settore dei servizi costituisce il 66,3% del PIL italiano e impiega il 70% della
forza lavoro del paese. Il turismo è una delle industrie in più rapida crescita e
più redditizie in Italia, dato che l'Italia è il quinto paese più visitato a livello
internazionale e il terzo in Europa. Si stima che più della metà dei 5 milioni di
aziende italiane siano attive nel settore terziario.
In Romania12, le esportazioni e le importazioni di beni e servizi rappresentano
l'85% del PIL, mentre l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca rappresentano il
4% del PIL. L'industria, compresa l’edilizia copre il 30% del PIL (una parte del
quale si riflette anche nell'esportazione/importazione). La maggior parte dei
settori dell'economia sono in espansione in termini di numero di dipendenti. Il
settore IT e la comunicazione sono stati nel 2017 i settori dell'economia con il
maggior aumento - 11,1% rispetto al 2016. Allo stesso tempo, il tasso di posti
vacanti per il settore IT e comunicazione è aumentato dallo 0,73% nel 2014
all'1,26% nel 2017, il che implica la necessità di attirare nuove popolazioni in
questo settore.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro nel settore ICT in Portogallo13, una
società di consulenza di reclutamento ha redatto uno studio di analisi dei dati
basato su 4000 interviste somministrate alla fine del 2017 e nei primi mesi del
2018. Hanno concluso che i professionisti ICT sono sempre più ricercati, il che
si traduce in una maggiore domanda per una minore offerta di professionisti:
questo è dovuto non solo al fenomeno dell'era digitale ma a una "fuga di
talenti" che il Portogallo sta affrontando - i professionisti sono consapevoli
del loro valore e non cercano solo stipendi migliori, ma progetti di qualità,
competitività delle aziende e opportunità di progressione di carriera (aspetti
che trovano facilmente in altri paesi).
11 Idem 4
12 Idem 7
13 Dati presi da the World Bank Report, 2017 – Portugal. Disponibili qui: https://data.worldbank.org/country/PT
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Alcune delle industrie più importanti per la Grecia14 sono quelle marittime e
navali, così come il settore del turismo. L'esportazione di beni è in aumento,
mentre le importazioni sono diminuite, causando un lento ma costante
miglioramento del deficit commerciale.

1.1.Situazione generale delle
attività criminali e tendenze
Il tasso di criminalità in Romania15 ha avuto un'evoluzione sinuosa negli ultimi anni.
Segue una tendenza al ribasso dal 2014 al 2017, da 1.799 a 1.510 crimini/per
100.000 abitanti. Tuttavia, questa tendenza non è costante in quanto si sta
invertendo nel 2018, quando il tasso di criminalità è aumentato a 1.555 crimini per
100.000 abitanti. Le ragioni di questa realtà potrebbero essere complesse e
potrebbero essere legate a una nuova legge sul rimedio compensativo che
accelera le uscite di prigione.
Per quanto riguarda la popolazione carceraria, al 31.12.2018, nel sistema
penitenziario romeno c'erano 20.792 detenuti, di cui 19.844 uomini e 948 donne16.
Del totale di 20.792, 813 erano alloggiati in alloggi speciali (ad esempio in
ospedale), 1.936 in arresto preventivo, 7.313 in regime semi-aperto, 3.480 in regime
aperto, 5.262 in regime chiuso, 1.352 in massima sicurezza, 395 in centri di
detenzione e 241 in centri educativi. Per quanto riguarda l'ergastolo, ci sono stati
157 casi. 883 con una pena di oltre 20 anni, 1.200 con una pena di 15-20 anni, 2.043
per una pena di 10-15 anni, 5.200 per una pena di 5-10 anni, 6.749 per 2-5 anni, 1.531
per 1-2 anni, e 433 per una pena inferiore a un anno. La tendenza al ribasso della
popolazione carceraria si osserva anche nei numeri di flusso: da 40.008
detenuti nel 2017 a 34.902 detenuti nel 201817.
Le carceri in Italia sono classificate come Casa Circondariale (CC) o Casa di
Reclusione (CR). Le carceri dei CC ospitano detenuti in attesa di giudizio,
in custodia cautelare e per pene brevi, mentre le carceri CR ospitano
detenuti condannati. La distinzione viene offuscata dal fatto che alcune carceri
CC hanno sezioni per detenuti condannati e viceversa. I detenuti che hanno
terminato la loro pena ma rimangono sotto sorveglianza sono tenuti in una Casa
di Lavoro (CL) o in una Colonia Penale (CP). Le carceri italiane sono
generalmente molto vecchie e non in buone condizioni, in condizioni precarie
dovute alla mancanza di fondi. Queste vecchie carceri non garantiscono
adeguati standard di vita per i detenuti, nonostante la recente diminuzione del
sovraffollamento.
Idem 5
Dati disponibili qui: http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=66
16 Dati disponibili qui: http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Raport-activitate-ANP-2018-1.pdf
14

15

17
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Il numero di reati denunciati in Italia è in calo negli ultimi anni. Dopo un picco
nel 2012-2013 con quasi 2,9 milioni di reati, il numero di atti criminali è sceso a
2,2 milioni nel 2017/201818.
L'attuale popolazione carceraria è di 59.655 detenuti, di cui 2.107 femmine,
442 minori e 17.825 detenuti in custodia cautelare. Un numero di 32.807 sono
stati condannati per reati contro la proprietà.19
La capacità ufficiale del sistema carcerario in Grecia è di 9.935 detenuti.
Attualmente, la popolazione carceraria in totale (compresi i detenuti in attesa
di giudizio/detenuti in custodia cautelare) è 10.580 al 1/3/2019: i detenuti in
attesa di giudizio/detenuti in custodia cautelare (percentuale della
popolazione carceraria) sono il 31,1%, le detenute (percentuale della
popolazione carceraria) 5,2%, i giovani detenuti (percentuale della
popolazione carceraria) 1,5%, i detenuti stranieri (percentuale della
popolazione carceraria) 52,9% 20.
Il Portogallo ha attualmente 49 istituti penitenziari in tutto il paese con una
capacità massima di 12934 detenuti. Al 15 dicembre 2018 la popolazione
carceraria era di 11963 detenuti, 1000 persone al di sotto della capacità
massima. Il 94% era maschile e il 6% femminile, l'84,7% era portoghese e il
restante 15,3% era straniero21. Va notato che il 2018 è stato il primo anno, dal
2012, che non ha sperimentato il sovraffollamento nelle carceri portoghesi.
Nel 2012 il tasso di incarcerazione era di 130 detenuti per 100000 abitanti, nel
2014 era di 135 (il più alto tasso registrato), e nel 2016 era di 13422.
Riflettendo la situazione in tutta Europa, i gruppi criminali belgi spesso si
impegnano in attività criminali multiple piuttosto che specializzarsi in una singola
attività. Queste includono - tra gli altri crimini - il traffico di droga, armi da fuoco,
persone, e il riciclaggio di denaro. Il traffico di droga è la principale attività dei
gruppi criminali in Belgio23. Il paese è uno dei più importanti produttori e
distributori di droghe sintetiche (come MDMA e anfetamine) e cannabis in Europa,
così come di nuove sostanze psicoattive (NPS). Le piantagioni di cannabis e i
laboratori di droghe sintetiche sono principalmente concentrati al confine con i
Paesi Bassi, occasionalmente con catene di produzione comuni. Il Belgio è anche
uno dei tre principali punti di entrata della cocaina in Europa - insieme alla
Spagna e ai Paesi Bassi - e sembra essere la droga più contrabbandata nel paese.
Informații disponibile la: https://www.statista.com/statistics/614282/total-number-of-criminal-acts-italy/
Informații disponibile la: https://www.istat.it/it/files/2019/12/Asi-2019.pdf
20 Informații disponibile la: https://ministryofjustice.gr/English/
21 Informații disponibile la: https://www.prison-insider.com/en/countryprofile/portugal-2019
22 Informații disponibile la: https://www.prisonstudies.org/country/portugal
23 Informații disponibile la: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2374/TD0416161ENN_1.PDF
18

19

11

Rapporto sulle migliori pratiche di codifica per studenti detenuti | Rapporto sintetico

1.2. Istruzione nelle carceri
Tra gli aspetti centrali dell'educazione degli adulti in carcere c'è quello del
reinserimento professionale dopo il periodo di detenzione, basato sul
presupposto che il tempo trascorso in carcere dovrebbe essere utile per
sviluppare il capitale umano dei detenuti. Insegnanti e formatori che lavorano in
carcere si trovano ad affrontare un contesto educativo e formativo a volte
considerato impegnativo e scollegato dal sistema educativo tradizionale.
In Italia, tutte le carceri offrono istruzione e formazione professionale e 17.096
detenuti (di cui 8.507 stranieri24) hanno ricevuto un tipo di istruzione o formazione
in un anno. C'è una percentuale di successo del 41,5% per i corsi intrapresi. Ci
sono anche 1.930 detenuti che seguono alcuni dei 170 corsi di formazione
professionale25, tra cui cucina, giardinaggio, informatica, ingegneria elettrica ed
estetica.
L'istruzione in carcere è stata introdotta per la prima volta allo scopo di
migliorare i livelli di alfabetizzazione tra i detenuti. Ad oggi sembra sia ancora
così. Se nel 1958, all'epoca dell'istituzione delle Scuole Carcerarie, erano quasi
esclusivamente gli italiani a dover imparare a leggere e scrivere, come indicato
da una circolare ministeriale del 1948, oggi i corsi di alfabetizzazione sono per lo
più rivolti a detenuti non italiani. La scuola è anche uno strumento di educazione
sociale ed emancipazione. La Costituzione stabilisce importanti principi nel
campo dell'istruzione e, in particolare, è l'articolo 34 che riconosce l'istruzione
come diritto fondamentale.
In Grecia, le scuole della seconda opportunità26 forniscono un'istruzione
equivalente all'istruzione formale della scuola secondaria. Le scuole della
seconda opportunità (Second Chance Schools) nelle carceri greche sono
state istituite nel 2004, con lo scopo di combattere l'esclusione sociale dei
detenuti. Le SCS aiutano i detenuti a avere un'altra possibilità di istruzione
con lezioni ideate per loro e tenute all'interno delle mura della prigione. La
Second Chance School è una scuola pubblica innovativa gratuita per
l'istruzione degli adulti con una durata totale degli studi di circa 2 anni,
ovvero due anni accademici. I detenuti di età pari o superiore a 18 anni che
non hanno completato la scuola dell'obbligo di 9 anni hanno una seconda
24

Dati disponibili qui: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?

facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST1198166&previsiousPage=mg_1_14
25

Dati disponibili qui: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?

facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST1183657&previsiousPage=mg_1_14
26
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possibilità per completarla. Al completamento con successo del programma di
studi, verrà fornito un titolo di studio equivalente al diploma di scuola superiore.
Gli obiettivi della SCS sono concentrarsi sulla lotta all'esclusione sociale,
migliorare l'occupabilità e la partecipazione attiva dei detenuti al processo
economico, sociale e politico, nonché aumentare lo sviluppo, l'occupazione e la
coesione sociale.
Il programma settimanale si compone di 25 ore di insegnamento e i corsi si
svolgono durante la mattina, dal lunedì al venerdì. È molto importante ricordare
che l'alfabetizzazione digitale fa parte del corso educativo delle SCS27. I corsi
tenuti sono: lingua greca, matematica, lingua inglese, informatica, educazione
sociale, educazione ambientale, scienze fisiche, educazione e orientamento
culturale (orientamento e consulenza su questioni relative all'occupazione e allo
sviluppo della carriera)
Viene posta particolare enfasi sull'acquisizione e lo sviluppo di abilità,
competenze e conoscenze generali di base, l'uso di nuove tecnologie28,
l'apprendimento di una lingua straniera, la consulenza e l'orientamento
professionale, al fine di migliorare in modo significativo l'accesso dei detenuti al
mercato del lavoro.
Ci sono 63 Second Chance Schools in tutta la Grecia, suddivise in 13 regioni.

1.3. Formazione Professionale
nelle carceri
I corsi di formazione professionale per carcerati sono rivolti a tutte le categorie di
detenuti che necessitano di sostegno per l'integrazione nel mercato del lavoro. Corsi
professionali come operaio tessile, operaio commerciante, falegname manuale,
cuoco, cameriere, corso introduttivo all'operatore, validazione ed elaborazione dati
sono solo alcuni dei corsi organizzati nel sistema penitenziario in Europa.
Una percentuale significativa della popolazione penitenziaria è costituita da persone
private della libertà le cui conoscenze rientrano nei limiti inferiori, che hanno un
basso grado di comprensione e mostrano scarso interesse per le attività scolastiche.
In linea con queste considerazioni, è della massima importanza adottare misure che
facilitino l'integrazione dei detenuti nel mercato del lavoro nonostante le loro
difficoltà personali.
Idem 25
Dati disponibili qui: https://eaea.org/our-work/projects3/lse-database-good-practice-public-second-chance-schoolspublic-adult-education-school/
27

28
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Nei penitenziari del Belgio , ai detenuti è concesso un minimo di un'ora, e talvolta
di più, del tempo del cortile. I cortili sono costituiti da un cortile circondato da
alte mura (e talvolta con un'ulteriore rete di prevenzione della fuga). Partecipare
a un'attività (lezioni, formazione, lavoro) sostituisce l'accesso al cantiere.
Le attività sono organizzate da associazioni esterne che dipendono
dall'autorizzazione di ciascuna struttura correttiva. Le offerte sono limitate. Le
attività offerte dalle strutture penitenziarie possono essere raggruppate in
diverse categorie:
- Cultura e sport (arte, cinema, scrittura, lettura, musica, giardinaggio, sport
individuali e di gruppo, teatro);
- Formazione e apprendimento (formazione professionale e generale,
informazione e orientamento, informatica, lingue, patente di guida, pronto
soccorso);
- Post carcere (assistenza con un progetto professionale, sessione
informativa, piattaforma di reinserimento);
- Psicosociali (attività per bambini e genitori, gruppo per la libertà vigilata,
hotline, visitatori volontari, supporto psicologico, follow-up sociale);
- Salute (attività di gruppo, trattamento delle dipendenze, sessioni
informative, prevenzione).
Non esiste un numero preciso di detenuti che partecipano a queste
attività. In pratica, il numero dovrebbe essere casuale e dipendente da una
moltitudine di fattori (numero di agenti presenti, visite, cortile, movimenti
carcerari, ecc.)30. Ai detenuti con sanzioni disciplinari è spesso vietata
l'attività.
In Portogallo, il Centro Protocollo per la Formazione Professionale per il
Settore Giustizia31 è un'istituzione statale che promuove attività di
formazione per giovani e adulti in vista della loro integrazione nella
società. Dispone di 3 tipi di corsi di formazione e uno di essi, denominato
“Formazione per l'inclusione32”, è rivolto a gruppi target specifici:
disoccupati di lunga durata, immigrati, disabili, detenuti ed ex detenuti. Gli
studenti ricevono la certificazione per i moduli (se completati con
successo) forniti nel piano di formazione.
29 Dati

disponibili qui: https://www.academia.edu/2184789/
EXCHANGE_OF_METHODOLOGIES_IN_EDUCATION_OF_DETAINEES_STUDY_ON_CORRECTIONAL_COMPUTER_EDUCA
TION_COURSES_IN_BELGIUM_THE_PAST_THE_PRESENT_AND_THE_FUTURE
Idem 27
maggiori informazioni visita: https://www.corrections.direct/how-it-works
32 Disponibil la: https://www.prison-insider.com/files/2e5c708f/fp_en_portugal_04.pdf
30

31 Per
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Secondo il rapporto di attività 2018 Prison Insider Portugal, ci sono 24 attività
educative/professionali in cui 4828 detenuti hanno concluso l'istruzione di
formazione professionale nel 2017 (3 782 e 1 046, rispettivamente) e 5 623
detenuti (3870 nel settore dell'istruzione e 1 753 in quello professionale
formazione) sono stati iscritti a corsi di formazione al 31.12.2017.

1.4. Attuale offerta formativa per
l'alfabetizzazione digitale
In Romania i programmi di formazione per l'alfabetizzazione digitale mirano a far
convergere la dimensione descrittivo-informativa con quella normativa,
interrogativo- riflessiva e valorizzante, nonché quella pratica finalizzata alla
formazione di competenze generali, competenze specifiche e, ultimo ma non meno
importante, la formazione / sviluppo di alcuni atteggiamenti e valori che supportano
l'adattamento e l'integrazione della persona privata della libertà durante la
detenzione e dopo la detenzione, con un focus sulla facilitazione dell'inclusione
sociale. Questi corsi sono destinati a persone incarcerate che hanno un'istruzione
superiore, non hanno corsi precedenti, hanno una buona padronanza della lingua
rumena a cui mancano almeno 3 mesi al rilascio. Le principali attività sono finalizzate
all'acquisizione e allo sviluppo di competenze digitali nell'utilizzo del pacchetto
software Microsoft, per arricchire il livello informativo e facilitare l'inserimento di
detenuti nel mercato del lavoro e poter di conseguenza acquisire nuove
competenze. Poiché questo corso viene svolto con il personale penitenziario, non è
possibile certificare queste competenze digitali attraverso un documento certificato
dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Tuttavia, fino al 2017 il sistema carcerario ha beneficiato di un programma di
formazione informatica in cui sia i detenuti che il personale hanno frequentato corsi
di informatica. "La formazione TIC nel sistema carcerario rumeno sugli standard
europei33" era un programma sulla promozione dell'inclusione sociale con obiettivi
specifici:
•

Erogare formazione professionale in TIC (ECDL START / Equal Skills)
per 2000 detenuti di età compresa tra 16 e 45 anni provenienti dai
penitenziari nazionali al fine di migliorare il loro accesso al mercato del
lavoro dopo il rilascio;
•
Fornire formazione professionale in TIC a 1600 dipendenti degli istituti
penitenziari, di età compresa tra i 25 ei 54 anni, al fine di migliorare le
proprie competenze nell'ambito delle proprie mansioni e attività
professionali con i detenuti;

Dati disponibili qui: http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/Proiect-Preg%C4%83tire-TIC-laC3%AEn-sistemul-penitenciar-rom%C3%A2nesc.pdf
standarde-europene-%
33
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•

Sviluppo di una rete nazionale di 100 formatori professionisti nel campo
TIC, per migliorare il processo di istruzione all'interno delle unità
penitenziarie nazionali.

Corsi di formazione per l'alfabetizzazione digitale in Belgio - Comunità
fiamminga di apprendimento formale. Comunità. Anche le disposizioni
istituzionali svolgono un ruolo nel finanziamento dell'apprendimento degli
adulti. Con la nuova legislazione del Parlamento fiammingo, 2018, il
finanziamento istituzionale dei centri per l'educazione degli adulti (CAE) e
dei centri per l'educazione di base degli adulti (CABE) è in fase di riforma.
In precedenza, i centri di istruzione per adulti avevano pochi incentivi a
rivolgersi a gruppi vulnerabili come i detenuti. Tuttavia, in base al nuovo
decreto, risorse aggiuntive saranno assegnate ai centri in base alla
partecipazione di gruppi target vulnerabili, compresi quelli senza un
certificato di istruzione secondaria, i disoccupati in cerca di lavoro e i
detenuti. I centri ricevono anche un “bonus di qualificazione” quando i
partecipanti completano con successo il programma e ottengono il loro
certificato. Il bonus di qualificazione ha lo scopo di incentivare i centri a
fornire una guida su misura agli studenti per aiutarli a completare il loro
percorso educativo, nonché concedere esenzioni agli studenti sulla base
delle competenze precedentemente acquisite. Il governo si aspetta che
queste riforme migliorino la destinazione delle risorse per l'apprendimento
degli adulti ai gruppi più vulnerabili 3 4 .
La formazione sull'alfabetizzazione digitale nelle carceri greche si svolge attraverso le
lezioni impartite nelle scuole della seconda opportunità. Un caso di studio incentrato
sull'alfabetizzazione informatica è utile nella nostra analisi per comprendere meglio le
questioni educative nelle scuole della seconda opportunità35.
L'obiettivo dello studio è stato quello di indagare gli atteggiamenti dei detenuti che
frequentano la Second Chance School nei confronti dell'uso dei computer. La ricerca
si è svolta nel febbraio 2014. Trentotto studenti detenuti, provenienti da diversi paesi,
di età compresa tra 21 e 45 anni, iscritti al 1 ° e 2 ° anno della Second Chance School,
sono stati i soggetti dello studio. La ricerca ha mostrato che gli intervistati erano
molto entusiasti di apprendere nozioni informatiche, ma la maggior parte di loro
temeva che grandi quantità di dati potessero venir cancellate accidentalmente. Lo
studio mostra che gli studenti credono che i computer siano essenziali nell'istruzione
e nel posto di lavoro e credono anche di essere in grado di acquisire competenze
rilevanti. Inoltre, riconoscono che l'uso della tecnologia nel processo educativo sia un
fattore molto importante per l'apprendimento di successo perché consente agli
studenti di imparare di più in meno tempo. Inoltre, credono che la tecnologia
consenta agli studenti di monitorare il proprio processo di apprendimento e dia loro
anche accesso a una grande quantità di informazioni con un semplice click.
34 Idem
35

28

Dati disponibili qui: https://www.researchgate.net/

publication/220374667_Exploring_Adult_Digital_Literacy_Using_Learners'_and_Educators'_Perceptions_and_Experience
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Il risultato finale della ricerca ha rivelato una maggiore agitazione nei confronti dei
computer, probabilmente perché gli studenti detenuti hanno un accesso limitato
ad essi. Questo potrebbe essere un ostacolo nel processo di apprendimento quasi
una sorta di riluttanza a usare un computer.
Secondo altre indagini che hanno avuto luogo sui detenuti utilizzando lo stesso
questionario, i risultati sono stati simili. Anche un'indagine comparativa tra
studenti non detenuti ha mostrato uno scarso stress per i computer36.
In conclusione, i ricercatori ritengono che la paura per i computer sia dovuta al
fatto che il campione era di studenti detenuti che hanno un accesso limitato
all'uso del computer, cioè solo durante le ore di formazione e probabilmente non
conoscono l'uso dei computer e della tecnologia in generale a causa del rigido
quadro del funzionamento della prigione.
Nel 2014, in Portogallo, a seguito dell'incoraggiamento del Ministero della
Giustizia per progetti innovativi, DGRSP insieme a un'entità del terzo settore e
del settore privato ha sviluppato un progetto pilota (tra il 2015 e il 2016)
chiamato EPRIS37 con l'obiettivo di studiare la possibilità dell'e-learning come
strumento pedagogico per promuovere l'inclusione digitale. Il principale
gruppo target erano le detenute di una prigione femminile portoghese e
obiettivo era curare non solo le questioni di uguaglianza di genere delle
donne detenute, ma anche il loro futuro reinserimento sociale, in previsione
delle difficoltà associate a questi temi. Questo progetto ha sviluppato un
corso di formazione della durata di 216 ore, in un periodo di 12 mesi. I
tirocinanti sono stati scelti dai tecnici dell'istituto di solidarietà sociale che
hanno sviluppato il lavoro direttamente con i detenuti. I detenuti erano posti
ad alcune condizioni: disponibilità e interesse a partecipare; competenze
informatiche minime (dal punto di vista dell'utente); sesto anno (scolarità
minima); tempo di detenzione superiore a quello necessario per l'attuazione
della prima fase del progetto. Sono stati utilizzati due questionari per valutare
le competenze acquisite, uno nella fase iniziale e l'altro nella fase finale della
formazione. Dall'analisi dei dati è emerso che i detenuti in formazione
considerano l'esperienza formativa in e-learning molto positiva perchè ha
dato loro fiducia per credere di avere ancora la capacità di apprendere e ha
avuto un impatto sulle prospettive legate a un futuro inserimento nel mercato
del lavoro.

Idem 33
Dati disponibili qui: https://www.researchgate.net/
publication/263522432_Teachers'_role_in_curriculum_design_in_Portuguese_schools
36
37
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2. Ricerca del progetto
Free to Code

Considerando il background istituzionale descritto in precedenza, lo scopo del
sondaggio Free to Code è identificare le competenze informatiche dei detenuti,
scoprire lo stato del loro livello di istruzione ICT, capire quanta familiarità hanno
con la programmazione e indagare sul loro interesse a partecipare ad un
programma di apprendimento digitale. Inoltre, il sondaggio offre l'opportunità ai
partecipanti di conoscere gli obiettivi del progetto e stimolare la loro curiosità per
un impegno futuro.
Questo rapporto si basa sui sondaggi inviati dai partner di Grecia, Belgio,
Romania e Italia.

L'indagine è stata condotta nell'aprile 2019 in sei carceri: una in Portogallo,
una in Grecia - una prigione di detenzione per detenuti tossicodipendenti
chiamata KATK, una in Romania - Jilava Penitentiary e 3 in Belgio Merksplas,
Turnhout e Wortel. Sono stati raccolti 148 sondaggi a cui hanno partecipato
123 detenuti maschi e 25 ex detenuti - 36 sondaggi in Belgio, 39 in Romania,
20 in Grecia, 28 in Portogallo e 25 in Italia.
Le autorità penitenziarie in ciascuna delle 6 carceri hanno concesso
l'autorizzazione per l'applicazione del questionario Free to Code. Era molto
importante assicurarsi che la nostra ricerca rispettasse il diritto anonimo del
detenuto ed escludesse la possibilità che il nostro questionario raccogliesse
informazioni personali o private da parte degli intervistati. Inoltre, è stato
concordato che la ricerca fosse conforme ai requisiti etici e che i detenuti
avrebbero preso parte alla ricerca a loro piacimento e nessuno di loro fosse
costretto a partecipare.
Va notato anche che le domande originali in inglese del questionario sono
state tradotte in rumeno, greco, italiano, portoghese e francese.
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L'età dei detenuti che hanno preso parte all'indagine era per lo più compresa tra
35-44 (52) e 25-34 (46) anni. Sette partecipanti avevano un'età compresa tra i 18 ei
24 anni, 29 tra i 45 ei 54 anni e 6 tra i 55 ei 64 anni.
Il loro stato di istruzione era: diplomati delle scuole superiori (59), diplomati delle
scuole elementari (49), diplomati scuole secondarie (13), 14 partecipanti hanno
lasciato la scuola prematuramente, 9 partecipanti hanno conseguito una laurea
presso l'Università, un partecipante con un master e uno con un dottorato.

2.1. Livello di alfabetizzazione
digitale
La maggior parte dei partecipanti ha affermato che il proprio livello di
alfabetizzazione digitale è: utente di base - 64 (accesso a informazioni in linea,
posta elettronica e condivisione di file). 33 degli intervistati hanno valutato le
proprie capacità come principianti assoluti. 46 di loro hanno stimato le proprie
capacità come utenti indipendenti e competenti.
Come si può notare, la maggior parte dei partecipanti è collocata in fondo al
quadro delle competenze per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale. Tuttavia,
c'è anche un numero significativo di persone con un livello di competenze più
avanzato.
La maggior parte dei partecipanti non aveva alcuna conoscenza o esperienza
precedente nella codifica: 81 partecipanti.
Quei pochi che hanno qualche precedente esperienza con la codifica
menzionano: JAVA, Magic Rip, Versa, Dual work, ECDL, C ++, COBOL, MS-DOS e
IOSI- installazione e funzionamento di sistemi informatici.
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2.2. Progetti per il futuro
Quando si tratta del campo in cui vorrebbero lavorare dopo il rilascio, la maggior
parte dei partecipanti ha menzionato l’edilizia come il loro campo preferito (22) e
le vendite (9). Gli altri hanno menzionato lo sviluppo di software e IT (7), il
supporto amministrativo e amministrazione (8), il turismo (5), le finanze del
settore pubblico (5) (7), l'arte e l'intrattenimento (6), i trasporti (3), l'istruzione (2) e
l’organizzazione civile (1).
Quando gli è stato chiesto se desiderano una formazione in programmazione, la
stragrande maggioranza di loro (91) ha dichiarato che vorrebbero beneficiare di
questo tipo di formazione. La maggior parte di loro vorrebbe migliorare le
competenze digitali di base (72), conoscere la programmazione alla base dei
software che usiamo nella vita di tutti i giorni (57), imparare la programmazione di
base del computer (57) o come scrivere un semplice programma (41). 39 di loro
hanno menzionato come obiettivo le capacità computazionali e trasversali
correlate.
Le ragioni principali per voler sviluppare queste abilità sono: apprendere cosa
può fare la tecnologia (42), sviluppare la creatività, mantenere le capacità
cognitive e ampliare i propri interessi (27) e anche aiutarli a fare la differenza nel
mondo (24).
65 di loro si immaginano ad utilizzare le competenze digitali dopo il rilascio.
Tuttavia, un numero importante di loro ha affermato di non sapere se useranno
queste abilità dopo il rilascio (32).
Coloro che vedono sé stessi ad utilizzare queste abilità considerano i seguenti
campi dell'economia: tecnico IT, programmatore, operatore, vendite di auto e
immobili, specialista finanziario, operaio edile.
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2.3. Come dovrebbe essere erogata
la formazione?
Tutti i partecipanti dalla Romania e dalla Grecia hanno dichiarato l'intenzione di
intraprendere una formazione classica sull'alfabetizzazione digitale. Nel caso del
Belgio, la metà di loro ha dichiarato di non essere interessata a frequentare un
corso di formazione. In Portogallo, 22 dei partecipanti hanno mostrato interesse a
frequentare una formazione tradizionale in alfabetizzazione digitale. La maggior
parte di loro preferisce strumenti di autovalutazione (33), quiz (28) o giochi e
simulazione (35).
La maggior parte dei partecipanti vorrebbe imparare con un mentore (55),
usando una combinazione di metodi e luoghi (27), il lavoro in coppia (22) o
imparando da soli usando tutorial (15).
Sembra che la maggior parte dei partecipanti preferiscano la formazione
interattiva individuale o in piccoli gruppi.
Per concludere, si potrebbe dedurre che idealmente dovrebbero essere
preparati due tipi di formazione digitale: uno per il livello base e uno per il livello
più avanzato. Tuttavia, la formazione per entrambi i livelli dovrebbe essere molto
pratica, interattiva e legata ai piani di lavoro e gli interessi dei partecipanti (ad es.
Vendite, programmazione di base, operatore ecc.).
Sulla base di questi risultati, gli obiettivi di apprendimento rilevanti per il
contesto economico e le aspettative del detenuto, possono essere suddivisi in
quattro livelli principali:
•

Livello 0 - base - sarà un prerequisito per accedere al programma

•

Livello 1 - sarà sviluppato all’interno del progetto

•

Livello 2 e 3 - funzionerà come raccomandazione per eventuali
sviluppi futuri, sia all'interno che all'esterno della prigione.

Questi risultati di apprendimento sono definiti secondo le linee guida europee
2015 in termini di conoscenze, abilità e competenze.
L'allegato 1 di questo documento presenta questi risultati di apprendimento in
dettaglio.
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Allegato 1 – Obiettivi di apprendimento corrispondenti ai diversi livelli di competenza
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