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Prefazione
Rendere effettiva la funzione rieducativa della pena. Se ne parla da anni.
Pochi, tuttavia, sono stati i passi concreti compiuti in questa direzione. La
scarsità delle risorse finanziarie e l’emergenza del sovraffollamento rendono
complessa la messa a regime della istruzione, della formazione professionale e
del lavoro penitenziario, sebbene siano gli elementi fondamentali di un
trattamento penitenziario non più concepito come mero strumento di
repressione, quanto come un insieme di attività dirette a facilitare il
reinserimento sociale a fine pena.
In verità, ben oltre i periodici e spesso rituali propositi di riforma, ancora poco
o nulla si sa su quali siano i percorsi formativi e lavorativi oggi presenti nelle
carceri italiane. Con ADAPT abbiamo provato a documentare, negli anni
passati, la situazione presente in alcuni istituti di eccellenza come Bollate e
Padova (cfr. D. ALBORGHETTI, M. ZANGA (a cura di), Il lavoro in carcere tra
crisi e prospettive. L’esperienza di Bollate, Bollettino speciale ADAPT, 14
settembre 2012, n. 19; F. PIACENTINI, S. SANTAGATA (a cura di), Lavoro e
carcere, una esperienza possibile, Bollettino speciale ADAPT, 29 ottobre
2015, n. 21). Mancava tuttavia un paziente lavoro di monitoraggio e
mappatura della reale situazione presente sull’intero territorio. Una fotografia
che consentisse di entrare nel merito del problema e contribuire a tracciare un
primo perimetro per l’azione politica e progettuale di riforma del sistema
carcerario. Questa lacuna è stata ora colmata dal lavoro di Serena Santagata,
dottoranda della Scuola internazionale di dottorato in Formazione della
persona e mercato del lavoro, che, nell’ambito di un percorso di ricerca sul
lavoro penitenziario ha mappato la realtà dei 193 istituti penitenziari presenti
in Italia con dati aggiornati tra luglio 2015 e febbraio 2016 che costituiscono
ora un prezioso materiale di riflessione e studio che mettiamo a disposizione di
quanti interessati a un processo di reale cambiamento di una situazione che ora
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è finalmente fotografata e documentata in un unico documento andando ben
oltre le frammentarie informazioni che di tanto in tanto escono dalle carceri
per la buona volontà di operatori e taluni studiosi.
Ci auguriamo che questo prezioso lavoro possa essere ora la base di partenza
per una seria riflessione su una riforma del lavoro penitenziario. Una riforma
che non può basarsi sono sulla riflessione teorica degli “esperti” e sullo studio
delle migliori prassi internazionali ma che, prima di tutto, deve mostrare piena
e oggettiva conoscenza dei dati di realtà su un punto tanto qualificante per
capire lo stato di salute dell’intero Paese. E questo perché da tempo sappiamo
– e molti ora lo riconoscono – che la civiltà di una cultura si può ben misurare
dal trattamento riservato ai reclusi.
Michele Tiraboschi
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Le ragioni di una ricerca
di Serena Santagata

Obiettivo del presente studio è offrire una mappatura completa dei 193 istituti
penitenziari italiani (case circondariali, case di reclusione e ospedali
psichiatrici giudiziari) partendo dall’analisi delle schede di trasparenza
presenti sul sito del Ministero della giustizia, che contengono informazioni
sulla struttura (capienza, caratteristiche delle stanze di detenzione e degli spazi
comuni), sulle attività lavorative, scolastiche, culturali, sportive, i servizi, le
regole per visite, comunicazioni e invio di pacchi e denaro ai detenuti.
L’aggiornamento dei dati è a cura delle direzioni degli istituti: in dettaglio,
risultano aggiornate al 29 febbraio 2016 le schede di 163 istituti, ed al periodo
maggio-luglio 2015 quelle relative alle restanti 30 strutture.
Il lavoro illustra le iniziative intraprese nelle case di detenzione per garantire
l’istruzione, la formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative
ai ristretti. I dati vengono riportati regione per regione, attraverso l’elenco
degli istituti presenti sul territorio, su cui è stata effettuata singolarmente
l’indagine. Oltre alle schede, sono state esaminate le statistiche generali curate
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Ufficio per lo sviluppo e
la gestione del sistema informativo automatizzato – sezione statistica) relative
all’istruzione, alla formazione professionale e al lavoro penitenziario,
pubblicate a dicembre 2015.
In Italia si contano 193 istituti penitenziari tra case circondariali, case di
reclusione e ospedali psichiatrici giudiziari: in molte realtà risultano ben
avviati percorsi di istruzione, formazione professionale e lavoro penitenziario
mentre in alcune aree si riscontra, al contrario, una forte carenza di progetti
finalizzati al recupero dei reclusi. Un gap da colmare, visto che questa
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diffusione a macchia di leopardo di esperienze positive mal si concilia con la
necessità generale di attuare il principio costituzionale ex art. 27, comma 3,
Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Iniziando la disamina della situazione relativa all’istruzione, negli istituti
penitenziari sono organizzati, secondo quanto stabilito dall’art. 19 della l. n.
354/1975, corsi d’istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi
professionali, tanto che in molte sedi sono presenti anche poli universitari. In
effetti, nella quasi totalità delle carceri italiane viene garantito il diritto
all’istruzione mediante l’attivazione di corsi istituzionalizzati o gestiti da
volontari, tuttavia, il sovraffollamento e la carenza di locali e attrezzature
idonee costituiscono un ostacolo per l’affermarsi di un vero e proprio sistema
in grado di combattere l’analfabetismo e i bassi tassi di scolarizzazione. Ad
ogni modo, secondo le statistiche del Ministero della giustizia, aggiornati al 30
giugno 2015, per ciò che concerne le attività trattamentali collegate alla
scuola, durante l’anno scolastico 2014/2015 risultano attivati 1.139 corsi
scolastici, con 17.096 detenuti iscritti di cui il 41,5% promossi. Risalgono
invece a dicembre 2014 le ultime statistiche inerenti ai detenuti iscritti
all’università, con 413 iscritti ai corsi universitari (398 uomini e 15 donne) e
72 laureati.
Relativamente alla formazione professionale, i corsi vengono pianificati a
seguito di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, in base alle
esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro.
Inoltre, le direzioni degli istituti possono progettare autonomamente le attività
formative utili per rispondere alle esigenze del lavoro penitenziario
organizzato all’interno. In generale, nonostante le risorse destinate alla
formazione in carcere siano diventate negli anni più consistenti sia a livello
nazionale che a livello europeo, in alcune regioni, la formazione professionale
stenta a decollare, soprattutto laddove sono presenti situazioni di forte
sovraffollamento carcerario, che ne impediscono l’organizzazione.
Analizzando i dati di fonte ministeriale comunque, nel primo semestre del
2015 si sono registrati 169 corsi professionali, con 1918 detenuti iscritti e una
percentuale pari all’80,62% di promossi tra gli iscritti ai corsi terminati.
Le tipologie di corsi professionali spaziano dalle arti grafiche al giardinaggio,
passando dai corsi collegati al settore tessile e meccanico. L’offerta formativa
appare dunque variegata ma è auspicabile che la formazione professionale
venga concepita su tutto il territorio nazionale – e non solo in alcune aree –
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come una vera e propria strategia di sistema in grado di sostenere
concretamente i percorsi di reinserimento sociale.
Diversa è la condizione delle attività lavorative. Per un inquadramento
generale del lavoro penitenziario, si ricorda che il lavoro all’interno delle case
di detenzione, può essere svolto sia alle dipendenze dell’amministrazione
penitenziaria (prevalentemente per i lavori domestici o presso le lavorazioni
industriali gestite direttamente dagli istituti per le esigenze di arredo e
casermaggio) che alle dipendenze di soggetti terzi (imprese private,
cooperative ecc.). Secondo i dati diffusi dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, al 30 giugno 2015, su un totale di 52.754
detenuti, risultano lavoranti 14.570 (pari al 27,62% della popolazione
carceraria). Di questi, 4.965 sono stranieri, 832 donne. Analizzando i dati nel
dettaglio si evince che dei 14.570 detenuti lavoranti, 12.345 sono alle
dipendenze dell’amministrazione penitenziaria mentre 2.225 unità sono
assunte da soggetti esterni.
A causa della carenza di opportunità lavorative, i ristretti sono occupati
soprattutto nelle attività lavorative correlate alla gestione quotidiana
dell’istituto penitenziario (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria
del fabbricato ecc.), ma la turnazione continua e la riduzione dell’orario di
lavoro pro capite, necessarie per garantire un minimo livello occupazionale e
una fonte di sostentamento, non consentono lo sviluppo di capacità
professionali spendibili nel mondo del lavoro. Esaminando accuratamente i
dati, dei 12.345 detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria,
578 sono impiegati nelle lavorazioni, 181 nelle colonie agricole, 10.175 nei
servizi d’istituto, 795 nelle attività di manutenzione ordinaria del fabbricato,
616 nei servizi esterni all’istituto ex art. 21 della l. n. 354/1975.
Riguardo ai detenuti lavoranti non alle dipendenze dell’amministrazione
penitenziaria, occorre fare delle distinzioni: su un totale di 2.225 lavoranti, vi
sono 24 semiliberi che lavorano in proprio e 636 assunti da datori di lavoro
esterni. Impegnati nel lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della l. n.
354/1975 sono invece 659. I detenuti in qualità di soci, collaboratori, lavoranti
a domicilio ex art. 52, d.P.R. n. 230/2000, dipendenti di cooperative o imprese
nelle lavorazioni non gestite dall’amministrazione penitenziaria sono 906: 203
assunti da imprese private e 703 da cooperative.
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Per quanto concerne l’ambito delle lavorazioni e delle attività in ambito
agricolo, nei 190 istituti penitenziari esaminati risultano essere presenti 284
lavorazioni, di cui 230 attive e 129 gestite direttamente dall’amministrazione
penitenziaria. Le tipologie di lavorazioni sono molteplici e fanno capo ai
seguenti comparti: componentistica, assemblaggio e riparazione di componenti
elettroniche, autolavaggio, carrozzeria, call center, calzoleria, pelletteria,
confezionamento pasti, data entry, dematerializzazione dei documenti,
officina, falegnameria, lanificio, tessitoria, lavanderia, metalmeccanica,
oggettistica, pasticceria, panificio, pizzeria, produzioni alimentari, sartoria,
calzetteria, maglieria, tipografia, editoria, legatoria, trattamento e
trasformazione rifiuti, vivaio, serra, tenimento agricolo, allevamento.
Ulteriormente, vi sono 35 attività in ambito agricolo, per un totale di 335
detenuti addetti, di cui 181 collocati presso le 4 colonie agricole dislocate sul
territorio nazionale.

www.bollettinoadapt.it

Riepilogo dei dati
elaborati dalla sezione statistica
dell’Ufficio per lo sviluppo e la gestione
del sistema informativo automatizzato del DAP
Istruzione
Detenuti iscritti e promossi frequentanti i corsi scolastici distinti per tipologia di corso – Anno
2014/2015, dati aggiornati al 30 giugno 2015
Corsi scolastici attivati

Detenuti iscritti

Percentuale di promossi

1.139

17.096

41,5%

Detenuti iscritti ai corsi universitari, dati aggiornati al 31 dicembre 2014
Detenuti iscritti

Detenuti laureati

413

72

Formazione professionale
Detenuti inseriti in corsi professionali – I semestre 2015, dati aggiornati al 30 giugno 2015
Corsi professionali attivati

Detenuti iscritti

Percentuale di promossi tra i
detenuti iscritti ai corsi
terminati

169

1918

80,62%

© 2016 ADAPT University Press

6

Lavoro e formazione in carcere

Lavoro penitenziario
Detenuti lavoranti, dati aggiornati al 30 giugno 2015
Detenuti presenti

Detenuti lavoranti

Detenuti lavoranti alle
dipendenze
della
amministrazione
penitenziaria

52.754

14.570 (27,62% della 12.345
popolazione carceraria)

Detenuti lavoranti non
alle dipendenze della
amministrazione
penitenziarie
2.225

Detenuti lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, dati aggiornati al 30
giugno 2015
Attività

Numero di detenuti addetti

Lavorazioni

578

Colonie agricole

181

Servizi d’istituto

10.175

Manutenzione ordinaria del fabbricato

795

Servizi esterni all’istituto ex art. 21, l. n. 354/1975

616

Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, dati aggiornati al
30 giugno 2015
Attività

Numero di detenuti addetti

Lavoro autonomo

24 semiliberi

Attività svolte per conto di datori di lavoro esterni

636 semiliberi
203 assunti da imprese private
703 assunti da cooperative

Lavoro all’esterno ex art. 21, l. n. 354/1975

659
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Mappatura degli istituti penitenziari in Italia:
i dati su istruzione,
formazione professionale e lavoro
Fonte dei dati: Ministero della giustizia, schede di trasparenza degli istituti
penitenziari

ABRUZZO
Casa circondariale di Avezzano (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
anno scolastico 2014/2015, iscritti 10
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 3 – corso completato da 0
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero – iscritti 18 – corso completato da 0
Nessuna attività di lavoro penitenziario
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Casa circondariale di Chieti (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
Presente un polo universitario letterario, nessun dato disponibile
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale L’Aquila (dati aggiornati al 24 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue e scuola
secondaria di 2° grado: non risultano iscritti
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Lanciano (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 3
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 23
Attività lavorative
gestite da terzi: Dolciaria della villa, produzione semilavorati per l’industria
dolciaria D’Orsogna Dolciaria s.r.l. – Treglio (CH)
persone impiegate 6

Casa circondariale di Pescara (dati aggiornati al 26 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 25
scuola secondaria:
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istituzionale – iscritti 20
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – ragioneria – corso serale – iscritti 37
Formazione professionale
apicoltura
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: è attivo un laboratorio di calzoleria
finanziato dalla cassa ammende per la produzione di scarpe antinfortunistica.
Le scarpe sono inviate agli istituti penitenziari dello Stato e possono essere
vendute all’esterno al prezzo di 54 euro. Il corso è rivolto a 15 detenuti e alla
fine prevede il rilascio di un attestato. L’attività è iniziata nel 2012
persone impiegate 15 con rotazione mensile
gestite da terzi: produzione di prodotti biologici in spazi entro la cinta muraria
e nell’intercinta. Sono presenti due piccole serre. Un detenuto in art. 21 O.P. è
ammesso al lavoro all’esterno per la coltivazione di un terreno agricolo. I
prodotti vengono venduti ai GAS (gruppi solidali di acquisto) ed a un emporio.
Sono coinvolti in tutto 3 detenuti. Il progetto è gestito dalla cooperativa sociale
Vitanova di Pescara. È presente un laboratorio per la produzione di mandorle
zuccherate secondo la tradizione abruzzese. Le mandorle vengono prodotte e
confezionate all’interno e vendute all’esterno. È impiegato un detenuto. Il
progetto è gestito dalla cooperativa Le Tradizioni di Pescara. Il prodotto è
presente nella vetrina dell’amministrazione penitenziaria. È presente un
laboratorio di panificazione in cui sono impiegati due detenuti. Il progetto è
gestito dalla cooperativa Vitanova e Caritas Diocesana. È stato realizzato
anche il progetto per la digitalizzazione ed archiviazione in formato digitale di
atti e documenti. Sono coinvolti 5 detenuti che lavorano ad una commessa
della Provincia di Pescara. Il progetto è gestito dalla cooperativa Alfachi di
Chieti
persone impiegate 5
nelle attività domestiche vengono impiegati circa 45 detenuti
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Casa circondariale di Teramo (dati aggiornati al 24 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 14
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 23
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – agrario
istituto professionale – alberghiero – iscritti 79
gruppi disciplinari dei poli universitari:
agrario, giuridico, letterario, politico-sociale, psicologico – iscritti 6
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività domestiche
persone impiegate 120 con rotazione settimanale

Casa lavoro di Vasto (dati aggiornati 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 13
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 5
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: magazziniere, inserviente di
cucina, porta vitto, aiuto cuoco, cuoco, scopino, spesino, addetti alla
lavanderia, barbiere, manovali, apprendisti generici MOF settore agricolo:
l’azienda agricola di Vasto (CH) nasce nel 2003. La gestione è stata sempre
rimessa a questa direzione, tranne che per il periodo luglio 2006-giugno 2008
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quando la conduzione è stata affidata alla Caritas diocesana dell’arcidiocesi di
Chieti-Vasto. Dal luglio 2008, la gestione tecnico-economica dell’azienda è
curata direttamente dalla direzione della casa lavoro. L’azienda agricola ha un
ordinamento prevalentemente olivicolo. La superficie complessiva è di 14.500
mq e l’80% circa dei terreni (11.380 mq) sono occupati da 272 piante di olivo.
Le varietà di olivo coltivate sono il Leccino, la gentile di Chieti insieme ad
alcune piante impollinatrici di pendolino. Dalla molitura delle tipologie di
olive presenti si ottengono due tipi di olio extravergine di oliva: la gentile di
Chieti in purezza oppure commercializzata insieme, in percentuale del 50%,
con olio extravergine derivante da olive Leccino. Il restante terreno (3.120 mq)
è coltivato ad ortaggi. L’azienda presenta 25 arnie, presenti sui terreni esterni
del tenimento agricolo, distanti circa 3 km dal mare. Il miele prodotto come
millefiori è gestito da una ditta esterna. Si tratta in realtà di miele che all’inizio
della stagione apistica presenta notevoli presenze di acacia e poi, al cambiare
delle stagioni, acquisisce le ulteriori essenze e qualità organolettiche della
flora presente nella riserva naturale di Punta Aderci, territorio in cui è ubicato
il carcere di Vasto. Il miele della casa circondariale di Vasto è stato presentato
nel corso del 2010 al salone della giustizia di Rimini. L’azienda agricola è
dotata di quattro serre. Due serre, di 320 mq ognuna, sono adibite alla coltura
degli ortaggi. Un’altra serra, sempre di 320 mq, è dedicata alla coltivazione dei
funghi. In particolare, metà di essa è predisposta alla coltivazione degli
champignon (prataiolo), la restante metà è utilizzata per la coltivazione dei
Pleurotus. La quarta serra di 176 mq è adibita alla produzione di piante, in
prevalenza aromatiche. La disponibilità di internati/detenuti lavoranti è
proporzionata comunque alla disponibilità di fondi sul relativo capitolo di
bilancio. Internati/detenuti occupati al momento sono n. 5. Le mansioni sono:
agricoltore, aiuto agricoltore, apprendista agricoltore.
persone impiegate 6
gestite da terzi: nell’ambito del lavoro svolto da detenuti all’esterno
dell’istituto, particolare rilievo riveste il progetto di recupero ambientale e
giustizia riparativa “marina mia”: è una progettualità avviata nel 2005 e da
allora riproposta di anno in anno, sia pure con significativi aggiornamenti.
Inizialmente prestata a titolo gratuito, l’attività viene ora incentivata grazie a
borse lavoro erogate dal comune di Vasto, ma ha conservato anche la finalità
di riparare indirettamente al danno che, a suo tempo, la commissione del reato
ha arrecato alla società. Come previsto dall’apposita convenzione sottoscritta
con l’ente locale, l’iniziativa è finalizzata principalmente alla pulizia e alla
manutenzione di un tratto di costa, prossimo all’Istituto penitenziario e posto
all’interno della riserva naturale di Punta Aderci, rilevante risorsa territoriale,
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intensamente fruita dai residenti e dai turisti, numerosi nel periodo estivo. Nel
tempo il lavoro svolto dai detenuti/internati è stato valorizzato anche dalla
positiva attenzione dei mezzi di comunicazione locali; tra l’altro, il comune di
Vasto e la cooperativa Cogesctre, cui è affidata la gestione della riserva, hanno
inteso contrassegnare l’area interessata dagli interventi di pulizia con apposita
cartellonistica, recante la dicitura: «quest’area è stata pulita dai
detenuti/internati della Casa Lavoro di Vasto» abitualmente interrotto al 30
settembre di ciascuna annualità, grazie alla positività dell’iniziativa e a seguito
di accordi con l’ente locale, il progetto ha mantenuto una sua continuità anche
nel periodo invernale, sia pure con impegno ridotto, ed è tuttora attivo,
finalizzato, tra l’altro, alla cura di aree verdi e altri spazi di interesse pubblico
situati nell’ambito dell’intero territorio comunale. Nell’ambito della
collaborazione ormai consolidata con il Comune di Vasto, considerato
l’innalzamento stagionale delle temperature e la maggiore fruibilità della
riserva naturale di Punta Aderci, sono in corso accordi tesi alla sottoscrizione,
a breve, della nuova convenzione annuale

Casa di reclusione di Sulmona (dati aggiornati al 22 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 80
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 18
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – agraria – iscritti 103
Nessuna attività di lavoro penitenziario
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BASILICATA
Casa circondariale di Melfi (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 12
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – scuola alberghiera – iscritti 38
Formazione professionale
tipo di corso
 legatoria
 informatica
 vivaismo
 apicoltura
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche
persone impiegate 30 con rotazione mensile

Casa circondariale di Matera (dati aggiornati al 7 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 12
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 16
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – marketing – iscritti 14
Formazione professionale
tipo di corso
 manutenzione edile (attività conclusa)
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Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Potenza (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 12
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 12
corso di lingue:
volontariato – iscritti 11
Formazione professionale
tipo di corso
 legatoria
 informatica di base
 tecniche e grafiche
 tecniche e espressività teatrali
 allenatore di calcio
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: 39 detenuti lavorano alle
dipendenze dell’amministrazione suddivisi per le seguenti mansioni: cuoco,
inserviente, portavitto, spesino, addetto alle pulizie, addetto al magazzino
lavanderia, bibliotecario, barbiere, piantone, giardiniere, MOF (manovale,
muratore, imbianchino)
persone impiegate 39 con rotazione mensile
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CALABRIA
Casa circondariale di Castrovillari (dati aggiornati al 4 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 7
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 12
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 11
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – istituto tecnico industriale – iscritti 28
istituto professionale – istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e
la ristorazione – iscritti 38
Formazione professionale
tipo di corso
 “Dalla pitta alla pizza”
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 23 con turnazione 1
gestite da terzi: protocollo d’intesa con il Comune di Castrovillari per
l’utilizzo di detenuti nell’attività di raccolta differenziata dei rifiuti – progetto
porta a porta (dal 2011). Progetto attualmente sospeso. L’ASP n. 1 di Cosenza
Castrovillari – Val d’Esaro Pollino utilizza con un contratto a tempo
indeterminato per 36 ore settimanali detenuti per la pulizia dei locali delle
infermerie interne all’istituto. Il protocollo d’intesa tra la C.C. di Castrovillari,
l’Ente Parco nazionale del Pollino e l’Anas – Associazione nazionale Aiuto
Sociale – ha impegnato n. 5 detenuti, nella stagione estiva, per il progetto AIB,
Avvistamento incendi boschivi, nelle zone del Parco nazionale
persone impiegate 6
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Casa circondariale di Catanzaro (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 79
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 41
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale – iscritti 27
istituto tecnico – geometri – iscritti 21
istituto tecnico – agrario – iscritti 55
liceo – artistico – iscritti 19
gruppi disciplinari dei poli universitari:
agrario, giuridico, medico
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Cosenza (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 18
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 25
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero – iscritti 35
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: non vi sono lavorazioni ma
esclusivamente lavori relativi ai posti di servizi vari d’istituto
persone impiegate 38 con turnazione trimestrale
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Casa circondariale di Crotone (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici, aree verdi, addetti
MOF
persone impiegate 6 con rotazione mensile

Casa circondariale di Locri (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 10
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 15
Formazione professionale
tipo di corso
 informatica
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: falegnameria
persone impiegate 23 (con turnazione ogni 10 giorni)

Casa circondariale di Palmi (dati aggiornati al 27 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
iscritti 7
scuola secondaria:
iscritti 18
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici, servizi d’istituto,
manutenzione ordinaria del fabbricato
persone impiegate 31 con rotazione mensile

Casa circondariale di Paola (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 4 – corso completato da 4
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 14 – corso completato da 9
Formazione professionale
tipo di corso
 apicoltura
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale Reggio Calabria Arghillà (dati aggiornati al 28
gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 12
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 13
Nessuna attività di lavoro penitenziario
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Casa circondariale di Reggio Calabria Panzera (dati aggiornati al 26
febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 1
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 46
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: servizi domestici, rotazione su base
trimestrale
persone impiegate 51

Casa circondariale di Vibo Valentia (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 13
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 20
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale – iscritti 186
istituto professionale – agro-ambientale – iscritti 109
Formazione professionale
tipo di corso
 apicoltura
 apprendimento dei metodi di catalogazione e gestione bibliotecaria
 pasticceria
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate: 20 con turnazione 3
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Casa di reclusione Lauraena di Borrello (dati aggiornati al 26 febbraio
2016)
Formazione professionale
Refrigerazione
Informatica
Ceramica

Attività lavorative
gestite da terzi: laboratorio di vetroresina
persone impiegate 2

Casa di reclusione Rossano NC (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 9 – corso completato da 2
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 15 – corso completato da 8
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 8 – corso completato da 6
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – industriale meccanico – iscritti 61 – corso completato da 42
gruppi disciplinari dei poli universitari politico-sociale
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore addetto al compostaggio dei rifiuti
Attività lavorative
gestite da terzi: laboratorio di ceramica
persone impiegate 3
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Casa circondariale di Ariano Irpino (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 14 – corso completato da 14
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 18 – corso completato da 18
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – liceo artistico indirizzo design – iscritti 53 – corso completato da 53
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 10 con turnazione

Casa circondariale di Arienzo (dati aggiornati al 20 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 3
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 9
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 24
Formazione professionale
tipo di corso
 addetto alle saldature
 idraulico
 addetto settore ristorazione
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: addetto cuoco: n. 1 con sostituzione
ogni 6 mesi, addetto aiuto cuoco: n. 3 con sostituzione ogni 60 giorni effettivi
lavorati, addetto portavitto: n. 2 con sostituzione ogni 60 giorni effettivi
lavorati, addetto spesino: n. 2 con sostituzione ogni 60 giorni effettivi lavorati,
addetto scopino: n. 6 con sostituzione ogni 60 giorni effettivi lavorati, addetto
MOF: n. 2 senza sostituzione, addetto lavanderia: n. 1 senza sostituzione,
addetto barbiere: n. 1 senza sostituzione
persone impiegate 18 con turnazione

Casa circondariale di Avellino (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 17
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 16
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 20
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico – iscritti 76
istituto tecnico – geometri – iscritti 147
Formazione professionale
tipo di corso
 addetto alla lavorazione artistica di pelli e cuoio
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: sartoria e falegnameria
persone impiegate 18 con turnazione volontaria

www.bollettinoadapt.it

Mappatura degli istituti penitenziari in Italia: i dati

Casa circondariale di Benevento (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 23
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 14
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – IPSAR – iscritti 66
istituto professionale – abbigliamento e moda – iscritti 13
Formazione professionale
Estetista trucco e visagismo
Operatore del verde
Operatore di ripresa fotografica
Calzolaio
Manutentore edificio civile e commerciale
Tecnica di sartoria ed artigianato
Pittore stuccatore
Addetto alla cura della persona
Corso orto condiviso
Corso arte bianca
Laboratorio di restauro auto d’epoca
Corso di imbianchino
Laboratorio vetrate sacre
Laboratorio preparazione marmellate
Corso di orafo per ammenda
Addetto alla cucina
Copista musicale
Archiviare in forma di giustizia
Pizzaiolo
Operatore di raccolta differenziata
Corso base di chitarra
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: sartoria e lavori domestici
persone impiegate: 77
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Casa circondariale di Lauro (dati aggiornati al 16 dicembre 2015)
Formazione professionale
Apicoltura
Ortoflorovivaista
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: ciclo di produzione del miele, 1
detenuto impiegato

Casa circondariale di Napoli – Poggioreale (dati aggiornati al 8 gennaio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 90
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 90
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 40
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: falegnameria; officina fabbri;
tipografia, sartoria
persone impiegate 13 con rotazione mensile

Casa circondariale di Napoli – Secondigliano (dati aggiornati al 26
febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 13
scuola secondaria:
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istituzionale – iscritti 97
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico commerciale – iscritti 310
Formazione professionale
tipo di corso
 addetto alla manutenzione di aree verdi
 addetto alla cura della persona
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: falegnameria e fabbri (piccoli
lavori di manutenzione interna)
persone impiegate 4
gestite da terzi: lavorazione rifiuti, gestione tenimento agricolo
in cantiere: laboratorio recupero mobilio dismesso, laboratorio trasformazione
prodotti agricoli (trattasi di due attività comprese nel progetto trasformazioni,
finanziato da fondazione con il sud)
persone impiegate 40

Casa circondariale di Sala Consilina (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 10
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: cuoco, aiuto cuoco, addetto alle
pulizie uffici, addetto alle pulizia della sezione, addetti MOF
persone impiegate 6 con rotazione mensile

Casa circondariale di Salerno (dati aggiornati al 18 giugno 2015)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 11
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scuola primaria:
– iscritti 23 – completato da 23
– iscritti 41 – completato da 41
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 18 –
completato da 13
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 30
istituto professionale – enogastronomia e ospitalità alberghiera – istituzionale
– anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 56
Formazione professionale
tipo di corso
 artigianato – ceramista
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 98 con turnazione nessuna

Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (dati aggiornati al 24
febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 46
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 57
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – operatore elettrico – istituzionale – anno scolastico
2015/2016 – attività in corso – iscritti 40
liceo – artistico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso
– iscritti 35
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: sartoria, che lavora su commesse
del DAP
Lavorazioni domestiche
persone impiegate 185 con turnazione bimestrale/semestrale
gestite da terzi: sartoria al reparto femminile (avviata grazie ai finanziamenti
afferenti al progetto dipartimentale “Sigillo”)
persone impiegate 3

Casa circondariale Vallo della Lucania (dati aggiornati al 26 febbraio
2016)
Attività scolastiche
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 4
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale femminile di Pozzuoli (dati aggiornati al 26 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 24
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 24
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 36
poli universitari:
politico-sociale – iscritti 1
Formazione professionale
corso di cucina
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: domestiche, cuoche, imbiancatura,
manutenzione ordinaria fabbricato, pulizie varie
persone impiegate 29
gestite da terzi: attività di produzione del caffè cooperativa sociale Lazzarelle
persone impiegate 2

Casa di reclusione di Carinola (dati aggiornati al 18 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2014/2015 – attività conclusa – iscritti 33 –
completato da 6
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 40
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico – istituzionale – anno scolastico 2014/2015 – attività conclusa
– iscritti 45 – completato da 20
liceo – artistico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso
– iscritti 56
Formazione professionale
tipo di corso
 lavorazione artistica di pelle e cuoio
 addetto alla cura della persona
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: addetti alle pulizie; addetti alla
distribuzione dei generi alimentari; addetti alla lavanderia; addetti alla
manutenzione ordinaria del fabbricato; addetti alla cucina; barbieri
persone impiegate 120 con turnazione quadrimestrale
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Casa di reclusione di Eboli – sezione a custodia attenuata (dati aggiornati
al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 0 – corso completato da 0
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 0 – corso completato da 0
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 7 – corso completato da 7
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 0 – corso completato da 0
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa di reclusione Sant’Angelo dei Lombardi (dati aggiornati al 25
gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 6
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 14
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero – istituzionale – anno scolastico 2015/2016
– attività in corso – iscritti 37
istituto tecnico – ragioneria – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 17
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: tenimento agricolo con apicoltura,
vigneto, uliveto, frutteto, frutti di bosco, noccioleto micorizzato, orto,
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laboratorio di prestampa e tipografia; lavorazione sartoria, ceramica et similia;
lavorazione carrozzeria con officina meccanica annessa
persone impiegate 42 con turnazione senza turnazione
gestite da terzi: parte del vigneto e della tipografica sono gestiti dalla
cooperativa sociale onlus il Germoglio di Sant’Angelo dei Lombardi con
regolare assunzione di detenuti
persone impiegate 7

EMILIA ROMAGNA
Casa circondariale di Bologna (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
anno scolastico 2015 – iscritti 114
scuola primaria:
iscritti 58 – completato da 14
scuola secondaria:
anno scolastico 2015 – iscritti 132 – completato da 33
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale – anno scolastico 2015 – iscritti 162 –
completato da 31
poli universitari:
agrario, chimico-farmaceutico, economico-statistico, giuridico, ingegneria,
letterario, linguistico, medico, politico-sociale, psicologico, matematicoscientifico, informatico – iscritti 24 – laureati 0
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore meccanico
 operatore edile
 informatica
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: pulizia degli ambienti,
manutenzione del fabbricato, manutenzione del verde, lavanderia, altre
lavorazioni domestiche
persone impiegate 120 con turnazione mensile
gestite da terzi: lavorazioni interne in convenzione (durata regolata dalle
singole convenzioni) – ASL (Emilia-Romagna); pulizia locali sanitari n. 5
detenuti – RAEE (Coop IT2); disassemblaggio componenti elettroniche n. 2
detenuti – FIDO (ditta Fare Impresa in Dozza – assemblaggio componenti
meccaniche) n. 13 detenuti; sartoria (cooperativa Siamo Qua) n. 2 detenute;
laboratorio di confezione di “Bambole Pigotte”, da parte di detenute
volontarie, in base a vigente convenzione con l’UNICEF (tali bambole
vengono poste in vendita per beneficenza da volontari della stessa UNICEF)
persone impiegate 22

Casa circondariale di Ferrara (dati aggiornati al 30 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 8
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/16 – attività in corso – iscritti 20
corso di lingue:
Italiano – istituzionale – anno scolastico 2016 – iscritti a richiesta
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – ristorazione e agricolo – istituzionale – iscritti 25
istituto tecnico – scienze sociali – istituzionale – iscritti 2
Formazione professionale
tipo di corso
 riuso e riciclo
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: presso la struttura non sono attive
lavorazioni, pertanto le uniche attività lavorative proposte alla popolazione
detenuta riguardano la attività “domestiche” quali: MOF, addetti alle cucine,
scopini, scrivani/spesini, piantoni
persone impiegate 34 con turnazione mensile
gestite da terzi: laboratorio RAEE gestito dalla cooperativa “Il Germoglio”, n.
2 detenuti assunti con contratto a tempo determinato e n. 3 detenuti impiegati
come tirocinio formativo
persone impiegate 5

Casa circondariale di Forlì (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 6
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 16
corso di lingue
istituzionale – iscritti 8
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: manutenzione del fabbricato,
addetti alle pulizie dei vari reparti, aree cortilizie, spazi comuni, uffici, addetti
alla spesa, barberia, cucina detenuti e riordino e pulizia archivio uffici
direzione
persone impiegate 25 con rotazione mensile
gestite da terzi: laboratorio “Altremani” assemblaggio materiale elettrico,
gestito dalla cooperativa “Lavoro con”; laboratorio “Manolibera”, riciclo della
carta, gestito dalla cooperativa CILS; RAEE in carcere: recupero materiale
apparecchiature elettriche gestito dalla cooperativa Formula Solidale, servizio
di pulizie area sanitaria gestito dalla cooperativa Formula Solidale
persone impiegate 9
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Casa circondariale di Modena (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 26
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 37
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – elettrotecnico – iscritti 37
Formazione professionale
tipo di corso
 cuoco e operatore di sala
 coltivazione di prodotti ortofrutticoli a qualità certificata
 apicoltura
 chitarra
 costituzione italiana
 salute fisica
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività lavorative domestiche,
tenimenti agricoli e apicoltura
persone impiegate 93

Casa circondariale di Piacenza (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 30
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 46
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – agro-ambientale – iscritti 64
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: i detenuti possono svolgere le
ordinarie mansioni di conduzione dell’istituto e delle sue aree verdi circostanti
persone impiegate 87 con rotazione mensile
gestite da terzi: attività gestite da cooperativa “Futura”
persone impiegate 4

Casa circondariale di Ravenna (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 5
Formazione professionale
tipo di corso
 attività
 corso base pane, pasta, pizza
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 18 con turnazione mensile
gestite da terzi: raccolta differenziata dei rifiuti, cura e pulizia di spazi ed
ambienti
persone impiegate 2

Casa circondariale di Rimini (dati aggiornati al 27 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 32
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 55
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Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale e ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia
(dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 23
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 28
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 24
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – istituto professionale distaccato Galuani – iscritti 50
gruppi disciplinari dei poli universitari:
giuridico, iscritti 1
Formazione professionale
Ristorazione
Magazzino
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (dati aggiornati al 26 gennaio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
Formazione professionale
tipo di corso
 addetto produzione pasti
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apicoltura
elettricista

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: azienda agricola
persone impiegate 7 con rotazione mensile

Casa di reclusione di Parma (dati aggiornati al 24 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – Bodoni
istituto professionale – alberghiero Magnaghi
Formazione professionale
tipo di corso
 panificazione e agro-alimentare
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: addetti alle pulizie, cuochi,
barbieri, lavandai, muratori, imbianchini, idraulici, addetti alla cura del verde,
bibliotecari, piantoni, addetti all’ufficio spesa
persone impiegate 150 con rotazione mensile

www.bollettinoadapt.it

Mappatura degli istituti penitenziari in Italia: i dati

FRIULI VENEZIA GIULIA
Casa circondariale di Gorizia (dati aggiornati al 24 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria:
– iscritti 0
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 11
Formazione professionale
tipo di corso
 tecniche di pulizia e sanificazione
 sicurezza sul lavoro
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 10 con rotazione mensile

Casa circondariale di Pordenone (dati aggiornati al 9 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 9
scuola primaria:
istituzionale – iscritti
scuola secondaria:
– iscritti 3
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 10
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Formazione professionale
tipo di corso
 manutentore generico
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori interni
persone impiegate 10
gestite da terzi: borse formazione lavoro del Comune di Pordenone per
giardinieri
persone impiegate 1

Casa circondariale di Tolmezzo (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 1
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 1
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – elettrotecnico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 30
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore della ristorazione
 operatore agricolo ambientale
 gestione azienda agricola
 operatore edile
 tecniche grafiche multimediali
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 40 con turnazione 1
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Casa circondariale di Trieste (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Formazione professionale
tipo di corso
 tecniche di ripresa audio e video
 tecniche di panetteria e piccola pasticceria
 tecniche di falegnameria/tappezzeria e restauro mobili
 tecniche per piccoli lavori di sartoria sez. femminile
 catering
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: pulizia direzione e caserma agenti
con due unità in art.21 O.P. La rotazione nell’impiego di 9 detenuti è ogni 15
giorni
persone impiegate 26

Casa circondariale di Udine (dati aggiornati al 30 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 4
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 13
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 14
Formazione professionale
tipo di corso
 tecniche per piccole manutenzioni e arredo verde di interni
 elementi di legatoria
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 30 con turnazione 1
gestite da terzi: progetto Work in process ambito udinese n. 4.5 gestito
dall’ATI (CSG Udine, cooperativa sociale Arte e Libro e Centro Caritas

© 2016 ADAPT University Press

40

Lavoro e formazione in carcere

Arcidiocesi di Udine) – borse di formazione lavoro inframurarie finalizzate al
reinserimento socio-occupazionale per l’anno 2016 – Partecipano al
summenzionato progetto circa sei persone al mese
persone impiegate 6

LAZIO
Casa circondariale di Cassino (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione, scuola secondaria, scuola secondaria di 2° grado, istituto
professionale – alberghiero – non disponibili i dati sul numero degli iscritti
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Civitavecchia (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 49
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 34
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – operatore elettrico – iscritti 15
Attività lavorative
gestite da terzi: apicoltura gestito dal FAI
persone impiegate 12

Casa circondariale di Frosinone (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
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istituzionale – iscritti 7
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 35
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – IPSIA (46) alberghiero (12) geometra – iscritti (9)
Formazione professionale
tipo di corso
 apicoltura
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: MOF; lavori domestici
persone impiegate 170 con turnazione mensile
gestite da terzi: attività di riparazione dei bancali per detenuti ammessi al
beneficio del lavoro all’esterno (ex art. 21 O.P.); lavoro gratuito e di utilità
sociale in qualità di operatore del verde pubblico in collaborazione con il
Comune di Frosinone
persone impiegate 6

Casa circondariale di Latina (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 20
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 30 –
completato da 10
Formazione professionale
tipo di corso
 pizzaiolo
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: manutenzione fabbricati, addetti
alla cucina, addetti alle pulizie, magazzinieri, addetti al sopravvitto, addetti
alla biblioteca, barbiere, parrucchiere
persone impiegate 35 con turnazione mensile

Casa circondariale di Rieti (dati aggiornati al 30 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 30
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 15
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – IT informatico – iscritti 15
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: portavitto, scrivano-spesino,
distributore spesa, scrivano, scopino, portapacchi, bibliotecario, magazziniere,
addetto alla manutenzione dell’edificio, giardiniere, spazzino per raccolta
differenziata, addetto alla lavanderia, barbiere, piantone
persone impiegate 80 con turnazione bimestrale

Casa circondariale di Roma III Casa (dati aggiornati al 5 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 15 – completato da 0
Attività lavorative
gestite da terzi: laboratorio di panificazione-progetto Liberamensa e il pane
dalla terza bottega, gestito dai Panifici Lariano s.r.l.
persone impiegate 3
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Casa circondariale di Roma – Rebibbia NC (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 7
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 15
corso di lingue:
Spagnolo – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 12
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – economico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 71
istituto professionale – servizi commerciali – istituzionale – anno scolastico
2015/2016 – attività in corso – iscritti 34
istituto tecnico – agricolo – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività
in corso – iscritti 17
poli universitari:
economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale – iscritti 12
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore agricolo
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: officina fabbri
persone impiegate 1 con turnazione fisso
gestite da terzi: azienda agricola, lavorazione infissi metallici, carrozzeria
auto, falegnameria
persone impiegate 17
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Casa circondariale di Roma – Regina Coeli (dati aggiornati al 29 gennaio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 40
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 40
Formazione professionale
tipo di corso
 corso di grafico multimediale c/o locale tipografia
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: officina fabbri, officina falegnami,
tipografia attualmente utilizzate solo per esigenze interne, servizio MOF,
detenuti in art. 21 a servizio della Direzione, servizio lavanderia interna,
servizio di cucina centrale per detenuti, servizio di pulizie interne
persone impiegate 160 con rotazione giornaliera

Casa circondariale di Velletri (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 14
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 25
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – agrario – iscritti 30
Formazione professionale
tipo di corso
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apicultura
informatica

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavanderia, attività agricole
persone impiegate 7

Casa circondariale di Viterbo (dati aggiornati al 20 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 23
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 9
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 29
liceo – scienze umane – volontariato – anno scolastico 2015/2016 – attività in
corso – iscritti 2
poli universitari:
agrario, economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale – iscritti 10
– laureati 0
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: servizi domestici
persone impiegate 72 con turnazione mensile
gestite da terzi: sartoria per 7 detenuti e falegnameria per 7 detenuti
persone impiegate 4

Casa circondariale femminile di Roma (dati aggiornati al 26 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:

© 2016 ADAPT University Press

46

Lavoro e formazione in carcere

attività in corso
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 19
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2016 – attività in corso – iscritti 15
corso di lingue:
Italiano – istituzionale – anno scolastico 2016 – iscritti 18 – completato da 0
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – Informatica – istituzionale – anno scolastico 2016 – attività
in corso – iscritti 59
liceo – arte – istituzionale – anno scolastico 2016 – attività in corso – iscritti
40
istituto tecnico – agrario – istituzionale – anno scolastico 2016 – attività in
corso – iscritti 7
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: giardiniere, MOF, apprendista
agricoltore, cuciniera, aiuto cuciniera, spesina, scopina, inserviente di cucina
scrivana, aiuto sarta, ortolana qualificato, lavanderia (Cassa Ammende),
scopina (Cassa Ammende). Area Confido: pensione per cani dei dipendenti
dell’amministrazione penitenziaria
persone impiegate 131 con turnazione nessuna
gestite da terzi: cooperativa sociale APE; cooperativa sociale Men at Work;
associazione Gruppo Ideee Laboratorio Ricuciamo; Società Proloco Dol s.r.l.
persone impiegate 8

Casa di reclusione di Civitavecchia – Passerini (dati aggiornati al 30
gennaio 2016)
Attività scolastiche
Non sono disponibili i dati sul numero degli iscritti
Attività lavorative
gestite da terzi: falegnameria, cooperativa “Il Solco” – Roma
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persone impiegate 3

Casa di reclusione di Paliano (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti7
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 7
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 6
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale ragioneria – iscritti 11
gruppi disciplinari dei poli universitari:
agrario, letterario, politico-sociale
Formazione professionale
tipo di corso
 iconografia
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: pizzeria, falegnameria, ortocultura
persone impiegate 8 con rotazione mensile

Casa di reclusione di Roma – Rebibbia (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 7
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 15
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corso di lingue:
Spagnolo – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 12
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – economico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 71
istituto professionale – servizi commerciali – istituzionale – anno scolastico
2015/2016 – attività in corso – iscritti 34
istituto tecnico – agricolo – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività
in corso – iscritti 17
poli universitari:
economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale – iscritti 12
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore agricolo
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: officina fabbri
persone impiegate 1 con turnazione fisso
gestite da terzi: azienda agricola, lavorazione infissi metallici, carrozzeria
auto, falegnameria
persone impiegate 17

LIGURIA
Casa circondariale di Genova – Marassi (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
istituto professionale – corso per odontotecnici
istituto tecnico – grafica pubblicitaria
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Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici e manutenzione
ordinaria fabbricati
persone impiegate 98 con rotazione mensile
gestite da terzi: panetteria ditta “Italforno s.a.s” di Genova, stamperia
magliette gestita da Bottega Solidale Genova
persone impiegate 4+5

Casa circondariale di Genova – Pontedecimo (dati aggiornati al 28
gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 13
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 18
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – odontotecnico – iscritti 25
istituto tecnico – commerciale – iscritti 31
Formazione professionale
tipo di corso
 informatica
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività domestiche; attività di
manutenzione del fabbricato; attività manutenzione aree verdi
persone impiegate 36 con rotazione mensile
gestite da terzi: attività domestiche, manutenzione fabbricato, manutenzione
aree verdi

Casa circondariale di Imperia (dati aggiornati al 30 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
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istituzionale – iscritti 18
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 18
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 22

corso di lingue:
istituzionale – iscritti 16
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Sanremo (dati aggiornati al 21 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 8
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 16
Formazione professionale
tipo di corso
 corso di aggiornamento laboratorio serramenti in pvc, alluminio
Attività lavorative
gestite da terzi: è attivo un laboratorio per la produzione di infissi in alluminio
e pvc, a cura della cooperativa sociale Articolo 27 di Savona
persone impiegate 4
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LOMBARDIA
Casa circondariale di Bergamo (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 59
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 29
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale per ragionieri – iscritti 79
polo universitario:
politico – sociale
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni di tipo domestico
persone impiegate 77 con rotazione mensile
gestite da terzi: arte bianca, produzione di pasticceria secca gestita dalla
cooperativa Calimero; call center gestito da cooperativa GO.AL
persone impiegate 16

Casa circondariale di Brescia – Canton Monbello (dati aggiornati al 4
febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 32
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 3
corso di lingue:
volontariato – iscritti 20
scuola secondaria di 2° grado:
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istituto tecnico – geometri – iscritti 5
istituto professionale – moda – iscritti 15
Attività lavorative
gestite da terzi: assemblaggio; lavanderia
persone impiegate 5

Casa circondariale di Busto Arsizio (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 48
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 44
corso di lingue:
volontariato – iscritti 20
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – commerciale – iscritti 57
Formazione professionale
tipo di corso
 panificazione
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività domestiche
manutenzione ordinaria
gestite da terzi: laboratori di cioccolateria, panificazione e sartoria
persone impiegate 21

Casa circondariale di Como (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 90
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scuola primaria:
istituzionale – iscritti 90
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 30
corso di lingue:
volontariato – iscritti 15
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria – iscritti 10
Formazione professionale
tipo di corso
 dote Regione Lombardia
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori interni (50 detenuti con
turnazione trimestrale)
gestite da terzi: centro stampa, per grafici pubblicitari, gestito dalla
cooperativa “Homo Faber”; spaccio agenti ove è assunto un detenuto, gestito
dalla cooperativa “Homo Faber”, 30 detenuti

Casa circondariale di Cremona (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività conclusa – iscritti 70
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 38
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 20
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 57
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Formazione professionale
tipo di corso
 pasticceria
 igiene e sanificazione locali
 tecniche delle lavorazioni meccaniche
 addetto mensa
 operatore piccole manutenzioni
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: i lavori domestici cioè le attività
necessarie al funzionamento della vita interna dell’istituto; Cassa Ammende:
Progetto Cortili Passeggio 5 detenuti; Progetto Aree Verdi 5 detenuti; Progetto
Campo Sportivo 5 detenuti
persone impiegate 92 + 15 con turnazione mensile

Casa circondariale di Lecco (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 7 – corso completato da 7
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 10 – corso completato da 10
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Lodi (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2016 – attività in corso – iscritti 10
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2016 – attività in corso – iscritti 4
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corso di lingue:
Inglese – istituzionale – anno scolastico 2016 – iscritti 14
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Mantova (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 8
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 8
scuola secondaria:
volontariato – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 1
corso di lingue:
Inglese – volontariato – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 16
Formazione professionale
tipo di corso
 corso operatore addetto alla sala mensa
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività domestiche e MOF
persone impiegate 20 con turnazione mensile

Casa circondariale di Milano – San Vittore (dati aggiornati al 29 gennaio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/16 – attività in corso – iscritti 90
scuola secondaria:
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istituzionale – anno scolastico 2015/16 – attività in corso – iscritti 41
corso di lingue:
Inglese – volontariato – anno scolastico 2016 – iscritti 40
Portoghese brasiliano – volontariato – anno scolastico 2016 – iscritti 8
Tedesco – volontariato – anno scolastico 2016 – iscritti 7
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – socio sanitario – volontariato – anno scolastico
2015/2016 – attività in corso – iscritti 1
Attività lavorative
gestite da terzi: sartoria gestita dalla cooperativa Alice presso il reparto
femminile; spaccio agenti gestito dalla cooperativa FAS
persone impiegate 6

Casa circondariale di Monza (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 203
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 72
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 73
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – AFM ragioneria – iscritti 35 – corso completato da 10
gruppi disciplinari dei poli universitari:
politico-sociale, psicologico
Formazione professionale
tipo di corso
 corso di costruzione mobili da riciclo pallets
 corso di manutenzione del verde
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tirocinio formativo cucina
corso di sartoria
corso di manutentore edile
tirocinio formativo manutenzione del fabbricato
corso per barman
corso di falegnameria
corso di ristorazione collettiva

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: pulizie, cucina, manutenzione
ordinaria del fabbricato, distribuzione sopravvitto, servizio di barbiere,
distribuzione del vitto, bibliotecario
persone impiegate 84 con rotazione mensile
gestite da terzi: falegnameria – Acquasan SRL, assemblaggio filtri per l’acqua,
assemblaggio bancali e prodotti in legno – cooperativa sociale 2000,
lavanderia – cooperativa sociale 2000, pastificio – impresa sociale
Verdegrano, vetreria – ditta F.lli Paci, assemblaggio-giochi, lampadari
(femminile) – ditta Opportunità
persone impiegate 32

Casa circondariale di Pavia (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 34
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 16
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 14
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 10
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria – iscritti 20, geometri – iscritti 30
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poli universitari
politico-sociale – iscritti 1
Formazione professionale
tipo di corso
 pasticceria
 panificio
 legatoria
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici e manutenzione
ordinaria dei fabbricati
persone impiegate 150
gestite da terzi: laboratorio di panificazione, gestito dalla cooperativa Il
Convoglio
persone impiegate 2

Casa circondariale di Sondrio (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 6
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche (7 detenuti)

Casa circondariale di Varese (dati aggiornati al 3 marzo 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
volontariato – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 3
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 8
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 2
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corso di lingue:
Inglese – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 6
Francese – volontariato – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 8
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Voghera (dati aggiornati al 3 marzo 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – attività in corso – iscritti 4
scuola secondaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 11
corso di lingue:
– volontariato – iscritti 8
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria – istituzionale – attività in corso – iscritti 42
istituto tecnico – geometra – istituzionale – attività in corso – iscritti 18
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori a rotazione
persone impiegate 113 con turnazione mensile

Casa di reclusione di Brescia – Verziano (dati aggiornati al 22 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 8
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 2
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corso di lingue:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – geometri – iscritti 11
istituto tecnico – operatore moda – iscritti 6
gruppi disciplinari dei poli universitari
giuridico
Formazione professionale
tipo di corso
 corso odontotecnico
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa di reclusione di Milano – Bollate (dati aggiornati al 26 gennaio 2015)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 45 – corso completato da 65
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 35
scuola secondaria di 2° grado:
iscritti 147
gruppi disciplinari dei poli universitari:
economico-statistico, giuridico, letterario
iscritti 26
Formazione professionale
tipo di corso
 manutentore edile
 mulettista
 acconciature e sartoria
 french manicure and nail design

www.bollettinoadapt.it

Mappatura degli istituti penitenziari in Italia: i dati





61

operatore call center data entry
manutenzione del verde
idraulica e manutenzione

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: muratore qualificato, elettricista
MOF, giardiniere MOF, idraulico MOF, imbianchino, cuciniere, barbiere,
aiuto cuciniere, spesino, piantone, porta vitto, scopino, porta pranzi,
inserviente di cucina, scrivano, magazziniere
persone impiegate 248 con rotazione mensile
gestite da terzi: SST (gestione del call center), cooperativa Estia
(falegnameria), cooperativa ABC (servizio catering), Cascina Bollate (gestione
delle serre), cooperativa Alice (laboratorio sartoriale), Bee4 (assemblaggio
componenti), Angel Service (stampa grafica su t-shirt), Arte in Tasca
(creazione bigiotteria), Zerografica (copisteria, rilegatura)
persone impiegate: 126

Casa di reclusione di Milano – Opera (dati aggiornati al 26 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 19
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 26
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 50
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – operatore amministrativo segretariale/ragioneria – iscritti 71
gruppi disciplinari dei poli universitari:
agrario, chimico-farmaceutico, economico-statistico, giuridico, letterario,
linguistico, politico-sociale, psicologico, matematico-scientifico, informatico
Formazione professionale
tipo di corso
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decorazioni di interni
manutenzione edile
operatore addetto alla tinteggiatura
manutenzione del verde
informatica avanzata
barberia
saldatura
presepi

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici a rotazione
trimestrale-bimestrale
persone impiegate 343
gestite da terzi: laboratorio di liuteria (Casa dello Spirito e delle Arti),
laboratorio di sartoria (cooperativa sociale OperainFiore), laboratorio di
disassemblaggio (cooperativa sociale Il giorno dopo), laboratori di saldo
carpenteria metallica + assemblaggio giunti, obliterazione ricette e
assemblaggio elettromeccanico (cooperativa sociale Soligraf), laboratori di
assemblaggio, normalizzazione, scannerizzazione e inserimento dati (Società
GSP s.r.l.), panificio cooperativa sociale IN Opera, allevamento di quaglie da
uova (Società cooperativa sociale COAFRA)
persone impiegate 98

Casa di reclusione di Vigevano (dati aggiornati al 26 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 23
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 0
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 15
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria – iscritti 11
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Formazione professionale
aiuto cuoco
manutenzione edile
manutenzione del verde
manutenzione stradale ed eco servizi
tecniche di archiviazione dati
sartoria
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: art. 21 O.P., cucina, MOF, attività
di pulizia, magazzinieri, giardinieri, barberia/parruccheria, scrivani, portavitto
persone impiegate 80 con rotazione mensile
gestite da terzi: sartoria presso il reparto detentivo femminile
persone impiegate 2

MARCHE
Casa circondariale di Ancona (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 7
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 2
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Ascoli Piceno (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
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scuola primaria:
istituzionale – iscritti 10
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 9
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – scienze umane – iscritti 2 – corso completato da 8
Formazione professionale
tipo di corso
 corso pizzaiolo, riparatore di elettrodomestici
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni intramurarie
persone impiegate 14 giornaliere con rotazione mensile

Casa circondariale di Camerino (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2014/2015 – attività conclusa – iscritti 11
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: il numero medio di lavoranti è di 9
al giorno. Tipi di lavori: cucina, pulizia, distribuzione interna e lavori di
manutenzione
persone impiegate 117 con turnazione mensile

Casa circondariale di Pesaro (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Formazione professionale
tipo di corso
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addetto alla ristorazione + laboratorio preparazione pizza
addetto manutenzione edile ed idraulica
abbigliamento, sartoria
segreteria CAT (centro assistenza tecnica)
tecnico elettrodomestici White lavaggio
installatore elettrodomestici White
arbitro di calcio

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: falegnameria, 2 detenuti impiegati

Casa di reclusione di Ancona – Barcaglione (dati aggiornati al 3 dicembre
2015)
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: agricola, lavori domestici, cuochi,
lavandai
persone impiegate 35 con rotazione mensile
gestite da terzi: birrificio
persone impiegate 2

Casa di reclusione di Fermo (dati aggiornati al 11 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 2
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 1
corso di lingue:
– iscritti 3
Nessuna attività di lavoro penitenziario
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Casa di reclusione di Fossombrone (dati aggiornati al 2 dicembre 2015)
Attività scolastiche
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: Sono previste solo lavorazioni
domestiche non produttive o industriali
persone impiegate 40 con turnazione programmata dall’area educativa

MOLISE
Casa circondariale di Campobasso (dati aggiornati al 19 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 5
Formazione professionale
tipo di corso
 elettricista
 aiuto cuoco
Attività lavorative
gestite da terzi: laboratorio di falegnameria e cereria per la costruzione di
attrezzature apistiche e lavorazione della cera, gestite dalla cooperativa sociale
Voli di libertà di Campobasso, 3 detenuti impiegati

Casa circondariale di Isernia (dati aggiornati al 16 dicembre 2015)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 2 – corso completato da 2
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Attività lavorative
gestite da terzi: protocollo d’intesa tra direzione e ditta Papa Confetti
persone impiegate 5

Casa circondariale di Larino (dati aggiornati al 27 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 8
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 17
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero – iscritti 86
istituto tecnico – agrario – iscritti 20
poli universitari:
giuridico – iscritti 2
Attività lavorative
gestite da terzi: laboratorio di pasticceria
persone impiegate 2

PIEMONTE
Casa circondariale di Alessandria – Cantiello e Gaeta (dati aggiornati al
29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 4
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 9
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scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 7
Formazione professionale
tipo di corso
 elementi di lavorazione del legno
 operatore elettrico
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Biella (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 10
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 7
corso di lingue:
Inglese – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 13
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso
– iscritti 11
Attività lavorative
gestite da terzi: raccolta differenziata dei rifiuti (cooperativa Orso blu)
persone impiegate 2

Casa circondariale di Cuneo (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
volontariato – iscritti 6
scuola primaria:
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istituzionale – iscritti 15
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – alberghiero – iscritti 40
istituto professionale – scuola edile – iscritti 17 – corso completato da 16
gruppi disciplinari dei poli universitari:
letterario, politico-sociale
Attività lavorative
gestite da terzi: serra, attività di floricoltura e manutenzione del verde in
collaborazione con l’istituto agrario di Cuneo
persone impiegate 5

Casa circondariale di Ivrea (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – informatica
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni tipografiche
persone impiegate 4 con rotazione giornaliera
gestite da terzi: orticoltura in serra
persone impiegate 5

Casa circondariale di Novara (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 11
Formazione professionale
tipo di corso
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stuccatore/decoratore
operatore web

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: di cui 28 detenuti lavoranti a
turnazione fissa e 5 a rotazione trimestrale
persone impiegate 33 con turnazione nessuna
gestite da terzi: tipografia gestito da Casa di carità arti e mestieri Onlus di
Torino
persone impiegate 2

Casa circondariale di Torino – Lorusso e Cotugno (dati aggiornati al 26
febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2014/2015 – attività conclusa – iscritti 164 –
completato da 50
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico – istituzionale – anno scolastico 2014/2015 – attività conclusa
– iscritti 20 – completato da 13
istituto professionale – istituto alberghiero – istituzionale – anno scolastico
2014/2015 – attività conclusa – iscritti 23 – completato da 12
istituto tecnico – diploma operatore legno e ambientale – istituzionale – anno
scolastico 2014/2015 – attività conclusa – iscritti 102 – completato da 66
poli universitari:
giuridico, politico-sociale, matematico-scientifico
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: MOF, cucina detenuti, pulizie
generali, manutenzione giardini, officina automezzi
persone impiegate 100
gestite da terzi: lavanderia industriale, stireria sartoria; falegnameria,
panetteria, oggettistica tostatura caffè produzione cioccolato servizio di cucina
per catering, vivaio serra, serigrafia
persone impiegate 52
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Casa circondariale di Vercelli (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti CTP – corso completato da 10
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti CTP – corso completato da 18
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – geometri – iscritti 20
istituto professionale – alberghiero – iscritti 6
istituto professionale – agrario – iscritti 3
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavoratori dei tenimenti agricoli,
lavoratori dei servizi d’istituto, lavoratori dei servizi di manutenzione
ordinaria dei fabbricati, scrivani, piantoni e spesini
persone impiegate 70 con rotazione mensile
gestite da terzi: socio lavoratore per cooperativa presso il Bar spaccio
dell’istituto; progetto comunale l.r. n. 34/2010
persone impiegate 2

Casa di reclusione di Alba (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 7
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 9
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 9 – corso completato da 5
Formazione professionale
tipo di corso
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operatore agricolo
apicultore

Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa di reclusione di Alessandria (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti13
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 6
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – geometri – iscritti 17
gruppi disciplinari dei poli universitari:
giuridico, politico-sociale, informatico – iscritti 6
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: MOF e altro
persone impiegate 4 con turnazione fissa
gestite da terzi: panificio cooperativa Pausa Cafè
persone impiegate 13

Casa di reclusione di Asti (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 14
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 30
scuola secondaria di 2° grado:
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istituto tecnico – geometra – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 16
Formazione professionale
tipo di corso
 giardinaggio
Attività lavorative
gestite da terzi: cooperativa Asinergia azienda agricola
persone impiegate 2

Casa di reclusione di Fossano (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
volontariato – iscritti 20
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 21
Formazione professionale
tipo di corso
 saldatura
Attività lavorative
lavori domestici
persone impiegate 10

Casa di reclusione di Saluzzo (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 4
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 12
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 8
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scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso
– iscritti 35
Formazione professionale
tipo di corso
 addetto di falegnameria artigiana
 laboratorio esterno addetto di falegnameria artigiana
 grafica e stampa digitale
 pasticceria
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavoro intramurario, fisso e a
turnazione
persone impiegate 70 con turnazione quadrimestrale
gestite da terzi: birrificio artigianale cooperativa Pausa cafè, laboratorio
stampa digitale gestita da Associazione “apori reclusi, gestione spaccio interno
cooperativa Pausa cafè
persone impiegate 5

PUGLIA
Casa circondariale di Bari (dati aggiornati al 1° marzo 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 12
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 10 – corso completato da 4
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 50 – corso completato da 21
scuola secondaria di 2° grado:
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istituto tecnico – commerciale – iscritti 10 – corso completato da 4
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: manutenzione istituto 6 unità,
servizi di pulizia 42 unità, servizi vitto 47 unità servizi, magazzino 8 unità
persone impiegate 150

Casa circondariale di Brindisi (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2014/15 – attività conclusa – iscritti 17
scuola primaria:
– iscritti 15 – completato da 13
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2014/15 – attività conclusa – iscritti 10 –
completato da 5
Formazione professionale
tipo di corso
 giardinaggio
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria:
manutenzione ordinaria del fabbricato
persone impiegate 25 con turnazione mensile

lavorazioni

domestiche

Casa circondariale di Foggia (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
volontariato – iscritti 7
scuola secondaria:
volontariato – iscritti 50
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scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – geometra – iscritti 22
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori interni con detenuti MOF
(manutenzione ordinaria del fabbricato)
persone impiegate 4 con rotazione mensile

Casa circondariale di Lecce – NC (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 30 – corso completato da 26
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 60 – corso completato da 46
scuola secondaria:
– iscritti 54 – corso completato da 21
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 15 – corso completato da 15
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale – iscritti 146 – corso completato da 36
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: falegnameria
persone impiegate 5
gestite da terzi: sartoria, pasticceria
persone impiegate 15

Casa circondariale di Lucera (dati aggiornati al 22 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
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istituzionale – iscritti 29 – corso completato da 18
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 29 – corso completato da 18
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 36 – corso completato da 6
Formazione professionale
tipo di corso
 atelier dell’ausilio
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: MOF, servizi: lavanderia, cucina,
portapacchi, portavitto, barberia
persone impiegate 31 con rotazione mensile
gestite da terzi: progetto Atelier dell’ausilio
persone impiegate 3

Casa circondariale di San Severo (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria – iscritti 22
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: addetti cucina detenuti, MOF,
pulizie locali, lavaggio automezzi, barberia, spesino e lavori domestici. La
rotazione avviene rispettando la graduatoria redatta ogni sei mesi ai sensi
dell’art. 20 O.P.
persone impiegate 14 con rotazione mensile

Casa circondariale di Taranto (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 23
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corso di lingue:
Inglese – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 15 – completato
da 15
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso
– iscritti 35
istituto professionale – alberghiero – istituzionale – anno scolastico 2015/2016
– attività in corso – iscritti 26
poli universitari:
giuridico
Formazione professionale
tipo di corso
 addestramento lavorativo idraulica
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 86 con turnazione trimestrale

Casa circondariale di Trani (dati aggiornati al 25 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 23
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 61
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – meccanico – istituzionale – anno scolastico 2015/2016
– attività in corso – iscritti 23
Formazione professionale
tipo di corso
 pittore edile
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Attività lavorative
gestite da terzi: servizio vitto detenuti cooperativa Campo dei Miracoli,
Gravina di Puglia (BA)
persone impiegate 4

Casa di reclusione femminile di Trani (dati aggiornati al 2 dicembre 2015)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 7
Formazione professionale
Corso pittore edile
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: esiste la lavorazione delle calze
(calzettificio)
persone impiegate 2 con rotazione mensile
gestite da terzi: cooperativa Officina Creativa, realizzazione di borse con
materiale di riciclaggio
persone impiegate 5

Casa di reclusione di Altamura (dati aggiornati al 27 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 8
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – servizi enogastronomici e della ospitalità alberghiera –
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 7 –
completato da 0
istituto professionale – assolvimento biennio obbligo scolastico – istituzionale
– anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 27 – completato da 0
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Formazione professionale
tipo di corso
 apicoltura
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa di reclusione di Turi (dati aggiornati al 1° febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 13
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 25
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – agrario – iscritti 27
Formazione professionale
tipo di corso
 pavimentatore/piastrellista
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: addetti alle pulizie sezioni ed uffici,
addetti alla manutenzione ordinaria fabbricato, addetti alle cucine, spesini,
scrivani e piantoni
persone impiegate 27 con turnazione trimestrale

SARDEGNA
Casa circondariale di Lanusei (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 6
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scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 6
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 6
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – IPSIA – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 10
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Nuoro (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 6
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 6
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 13
corso di lingue:
volontariato – iscritti 25
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: falegnameria
persone impiegate 9 con rotazione mensile

Casa circondariale di Sassari (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 5
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scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 8
Formazione professionale
tipo di corso
 isola digitale
 ortocoltura sociale
 istruttore sportivo
 isola digitale 2.0
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori intramurari: 105 detenuti
occupati; lavori extramurari (art. 21 O.P.) 10 detenuti occupati
persone impiegate 115 con rotazione mensile
gestite da terzi: attività presso Stagno di Platamona gestita dalla cooperativa
Andalas de Mistade: 3 detenuti occupati (2014/2015); attività presso il Parco
“Ponte Conte Ricerche”: 3 detenuti occupati (2014/2015); lavori gestiti in
collaborazione tra amministrazione penitenziaria e Rotary “Il giardino degli
incontri e vivaio”: 5 detenute occupate (2015); attività presso Stagno di
Platamona gestita dalla cooperativa Andalas de Mistade: 10 detenuti occupati
(2015/2016); attività di Casaro presso Associazione “Croce Sarda” di Bonorva
(SS): 9 detenuti (2015/2016)
persone impiegate 19

Casa circondariale di Cagliari (dati aggiornati al 27 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 15
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 15
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: sì
persone impiegate 115 con rotazione mensile
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Casa di reclusione di Alghero (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 10
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero – istituzionale – anno scolastico 2015/2016
– attività in corso – iscritti 35
poli universitari:
agrario, architettura, economico-statistico, giuridico, letterario, linguistico,
politico-sociale – iscritti 10 – laureati 1
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: scrivano, facchino, servizio
sopravvitto (spesino), servizio cucina (cuoco, aiuto cuoco, inserviente cucina,
porta vitto), manutenzione ordinaria fabbricati (MOF), elettricista, fabbro,
idraulico, muratore, manovale, ecc., servizio lavanderia, barbiere, aiuto sarto,
magazziniere, scopino caserma, ufficio comandante, matricola, sala magistrati,
sala colloqui, locali direzione
persone impiegate 34 con turnazione mensile

Casa di reclusione Arbus Is Arenas (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 12 – corso completato da 6
Formazione professionale
tipo di corso
 orticoltore, serricoltore, sicurezza sul lavoro, artiere ippico (progetto
Galeghiotto)
 apicoltore
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività agricola indirizzo
zootecnico, foraggiero, orticolo e frutticolo. Nel mese di aprile 2015 sono state
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impiegate n. 72 persone. I posti di lavoro sono ricoperti per il periodo di tempo
previsto dalle categorie specificate nel Regolamento dell’istituto, distinte per
la tipologia delle mansioni e per la rotazione (annuale, semestrale, trimestrale
e mensile)
persone impiegate 72

Casa di reclusione di Isili (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 5
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 15
Formazione professionale
Apicoltura
Operatore Motoseghista
Lavorazione carni
Muratura rurale
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività domestiche, manutenzione
ordinaria fabbricati ed impianti, allevamento ovini, caprini e suini, lavorazione
del latte e caseificazione, agricoltura e orticoltura, cura del bosco
persone impiegate 96

Casa di reclusione di Lodè Mamone (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: caseificio/dispensa (6 lavoranti),
stallieri/pascolanti (18), officina meccanica (6), giardinieri stradini (38),
squadra agricola (4), manutenzione ordinaria del fabbricato (3), lavori
domestici (49)
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persone impiegate 126

Casa di reclusione di Oristano (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 32 – corso completato da 17
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – amministrazione marketing e finanza – iscritti 19
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavoro domestici e manutenzione
ordinaria fabbricato
persone impiegate 103 con rotazione mensile

Casa di reclusione di Tempio Pausania (dati aggiornati al 16 giugno 2015)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico
istituto tecnico – geometra
gruppi disciplinari dei poli universitari:
economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale, psicologico
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche e di
manutenzione ordinaria del fabbricato: spesino, operatore ecologico, porta
vitto, barbiere, addetto alla lavanderia, addetto al casellario, cuoco, aiuto
cuoco, inserviente, MOF, bibliotecario, giardinieri, scrivano e assistente ad
invalido (per un totale di 60 posti di lavoro)
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SICILIA
Casa circondariale di Agrigento (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 18 – corso completato da 11
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 15 – corso completato da 8
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – professionale alberghiero – iscritti 93 – corso
completato da 73
Formazione professionale
tipo di corso
 tecniche digitalizzazione dei testi
 impiantista elettrico e fotovoltaico
 operatore informatico multimediale
 operatore area informatizzata
 operatore area informatizzata
 esperto di grafica computerizzata
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: servizi domestici e manutenzione
fabbricati
persone impiegate 55

Ospedale psichiatrico giudiziario – Barcellona Pozzo di Gotto (dati
aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 18 – completato da 0
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scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 6 –
completato da 0
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore ambientale, concluso
 fotografia digitale, concluso
 aiuto cuoco, concluso
 lavorazione materiale lapidei, concluso
 operatore informatico, concluso
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: inservienti di reparto, barbiere,
operatore ecologico, addetto al sopravvitto, magazzino/lavanderia, cucina,
manutenzione ordinaria dei fabbricati
persone impiegate 38 con turnazione 12

Casa circondariale di Caltagirone (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 29
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 33
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – corso triennale istituto d’arte per qualifica di maestro d’arte –
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 38
istituto tecnico – corso triennale per qualifica di tecnico termoidraulico –
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 18
istituto tecnico – corso triennale per tecnico vivaista – istituzionale – anno
scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 14
istituto tecnico – corso triennale per addetto alla ristorazione – istituzionale –
anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 14
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Formazione professionale
tipo di corso
 addetto alla digitalizzazione atti
 addetto alla produzione agroalimentare
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: addetti alle pulizie dei locali
comuni, addetti alla preparazione del vitto, addetti al manutenzione aree verdi,
addetti alla manutenzione del fabbricato, addetti alla distribuzione del vitto e
sopravvitto, addetti al servizio di barberia
persone impiegate 35 con turnazione trimestrale

Casa circondariale di Caltanissetta (dati aggiornati al 27 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 10
istituzionale – anno scolastico 2015 – attività conclusa – iscritti 12
scuola primaria:
– iscritti 10 – completato da 6
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 7
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 7
Formazione professionale
tipo di corso
 artigiano per la lavorazione artistica di materiali da riciclo
 elettricista e impiantista di civile abitazione e fotovoltaico
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: i lavori intramurari sono di tipo
domestico: pulizia della struttura, portavitto, spesino e attività di manutenzione
del fabbricato
persone impiegate 29 con turnazione TRIMESTRALE
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Casa circondariale di Castelvetrano (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 7 – corso completato da 3
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 3 – corso completato da 3
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore grafico
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Catania – Bicocca (dati aggiornati al 26 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 5
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 20
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 25
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero – iscritti 74
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche;
ristrutturazione sale colloqui; giardinaggio e manutenzione del verde
persone impiegate 20 con rotazione mensile
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Casa circondariale di Catania – Piazza Lanza (dati aggiornati al 19
gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 30
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 80
Formazione professionale
tipo di corso
 Progetto I.SO.LA.CT – riedizione terza annualità – corso sulle
“Tecniche di digitalizzazione dei documenti” per detenuti dei reparti
“Amenano” e “Simeto” (ore corso 540)
 Progetto Integra 2015 – corso professionale regionale per “Elettricista
Impiantista di civili abitazioni e fotovoltaio” per detenuti dei reparti
“Amenano” e “Simeto” (ore corso 453)
 Progetto Integra 2015 – corso professionale regionale per “Addetto alla
panificazione senza glutine” per detenuti dei reparti “Amenano” e
“Simeto” (ore corso 452)
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: i servizi domestici prevedono
mansioni di cuciniere, aiuto cuciniere, inserviente di cucina, portapranzo,
lavanderia, barbiere, casermiere, spesino, facchino, scopino e piantone. I
servizi domestici relativi al casermaggio prevedono le mansioni di fabbro.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria del fabbricato MOF sono previste le
mansioni di muratore qualificato, manovale, idraulico e imbianchino
persone impiegate 52 con rotazione mensile
gestite da terzi: laboratorio Filodritto per la produzione di prodotti di
artigianato tessile, laboratorio interno a mano d’opera detenuta di genere
femminile per la ideazione, produzione e confezionamento di prodotti di
sartoria ed artigianato tessile ed artigianato vario da commercializzare nel
mercato esterno; attività gestita in convenzione, per anni 3, con la cooperativa
Filodritto di Enna. La data d’inizio dell’attività (fase di n. 60 ore di
addestramento formativo retribuito con borse lavoro) ha avuto luogo in data 7
luglio 2014
persone impiegate 5

www.bollettinoadapt.it

Mappatura degli istituti penitenziari in Italia: i dati

91

Casa circondariale di Enna (dati aggiornati al 27 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 sez. Ordinaria – attività in corso –
iscritti 23
istituzionale – anno scolastico 2015/16 sez. Protetti – attività in corso – iscritti
8
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 20
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 sez. Ordinaria – attività in corso –
iscritti 20
istituzionale – anno scolastico 2015/16 sez. Protetti – attività in corso – iscritti
12
Formazione professionale
tipo di corso
 tecniche di digitalizzazione dei documenti (sez. Comuni)
 tecniche di digitalizzazione dei documenti (sez. Protetti)
 operatore della produzione agroalimentare
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Gela (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 8
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 1
scuola secondaria:

© 2016 ADAPT University Press

92

Lavoro e formazione in carcere

istituzionale – iscritti 1
Formazione professionale
tipo di corso
 operatore per la produzione agroalimentare
 tecniche di digitalizzazione dei documenti
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: pulizie, manutenzione ordinaria del
fabbricato, cucina, sopravvitto
persone impiegate 9 con rotazione mensile

Casa circondariale di Giarre (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 11 – corso completato da 3
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 13 – corso completato da 9
Formazione professionale
tipo di corso
 artigianato con materiale di riciclo
 installazione impianti fotovoltaici
 elettricista e impiantista civili abitazioni e fotovoltaico
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività florovivaistica
persone impiegate 4 con rotazione mensile

Casa circondariale di Messina (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 12
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scuola primaria:
istituzionale – iscritti 12
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 24
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – geometri – iscritti 21
Formazione professionale
tipo di corso
 digitalizzazione documenti
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 46 con turnazione 0
gestite da terzi: call center, ristrutturazione sezione Medicina
persone impiegate 7

Casa circondariale di Palermo – Pagliarelli (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 22
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 29
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – scuola superiore alberghiero 113
istituto professionale – odontotecnico 6
istituto professionale – ottico – iscritti 12
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Formazione professionale
tipo di corso
 tecniche di digitalizzazione di documenti
 macchinista litografo, rilegatore, tipografo, riparatore tv
 arte decorativa su ceramica, operatore modellatore di ceramica
 operatore trattamento e riutilizzo rifiuti
 decoratore base su tela e carta di rappresentazioni siciliane
 addetto alla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura fitness
 orticoltura e floricoltura, operatore per la produzione agroalimentare
 pellettiere, operatore confezionatore di pelletteria
 elettricista installatore impianti civili
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: tenimento agricolo 7; lavorazioni
domestiche 120; addetti MOF 15
persone impiegate 142 con rotazione mensile

Casa circondariale di Piazza Armerina (dati aggiornati al 27 gennaio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 18
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 8
Formazione professionale
Operatore con tecniche di découpage
Installatore di pannelli fotovoltaici
Ceramista
Operatore office base
Nessuna attività di lavoro penitenziario
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Casa circondariale di Ragusa (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: 7 detenuti inservienti, 1 piantone
per assistenza minorato fisico, 1 sostituto scopino e piantone, 5 portavitto, 2
addetti magazzino e lavanderia, 2 addetti alla MOF, 2 fabbri, 2 spesini al
sopravvitto, 2 barbieri, 1 portapacchi, n. 7 ammessi all’esterno ex art. 21 O.P.
persone impiegate 83 con rotazione mensile
gestite da terzi: 2 lavoranti presso il laboratorio di pasticceria dipendenti dalla
cooperativa Sprigioniamo Sapori di Ragusa
persone impiegate 2

Casa circondariale di Sciacca (dati aggiornati al 22 febbraio 2016)
Dati non disponibili

Casa circondariale di Siracusa (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
volontariato – iscritti 32
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 8
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero – iscritti 67
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: tessitoria
persone impiegate 8
gestite da terzi: biscottificio gestito da cooperativa sociale L’Arcolaio
persone impiegate 7
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Casa circondariale di Termini Imerese (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 31
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – iscritti 23
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Trapani (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 18
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 16
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ITC – iscritti 14
istituto professionale – alberghiero – iscritti 30
Formazione professionale
tipo di corso
 artigianato artistico
 digitalizzazione dei documenti

Casa di reclusione di Augusta (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
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istituzionale – iscritti 28
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 33
corso di lingua:
istituzionale – iscritti 19
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – geometra – iscritti 10
istituto professionale – elettronico-elettrotecnico – iscritti 85
Formazione professionale
tipo di corso
 pizzaiolo
 corso di fotografia
 tecniche di digitalizzazione
 agroalimentare
 formazione di lavoratori a rischio basso ex d.lgs. n. 81/2008
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: Officina fabbri
persone impiegate 6 con rotazione mensile

Casa di reclusione di Favignana (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 6 –
completato da 0
Formazione professionale
tipo di corso
 artigianato artistico
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione
meccanici

penitenziaria:

attività
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persone impiegate 53 con turnazione 2

Casa di reclusione di Noto (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 2
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 2
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – alberghiero (26) e IPSIA – iscritti (31)
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: officine: falegnameria, sartoria,
fabbrile, tessili
persone impiegate 78 con rotazione mensile

Casa di reclusione di Palermo – Ucciardone (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 65 – corso completato da 12
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 25
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – scientifico – corso completato da 12
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istituto professionale – alberghiero – iscritti 39 – corso completato da 13
Formazione professionale
tipo di corso
 pittura
 mosaico
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa di reclusione di San Cataldo (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 0
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 –
attività in corso – iscritti 17
Formazione professionale
tipo di corso
 miniaturista del legno
 termoidraulico
Non disponibili i dati sulle attività di lavoro penitenziario
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TOSCANA
Casa circondariale di Arezzo (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Formazione professionale
corso di cuoco
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: in corso tre progetti di cassa
ammende per la ristrutturazione dell’istituto con impiego di 4 detenuti per i
lavori di edilizia
persone impiegate: 10 con turnazione mensile

Casa circondariale di Firenze – Mario Gozzini (dati aggiornati al 26
febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – agrario – iscritti 12
Attività lavorative
gestite da terzi: lavanderia industriale che opera per strutture di accoglienza e
residenziali della Caritas diocesana di Firenze gestite dalla cooperativa San
Martino – Caritas
persone impiegate 3

Casa circondariale di Firenze – Sollicciano (dati aggiornati al 24 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 35
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 25
scuola secondaria di 2° grado:

www.bollettinoadapt.it

Mappatura degli istituti penitenziari in Italia: i dati

101

istituto tecnico – geometri – iscritti 25
istituto tecnico – servizi aziendali e turistici – iscritti 35
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: è presente in istituto una azienda
agricola, Coltivazione ulivo
persone impiegate 5 con turnazione trimestrale
gestite da terzi: laboratorio riparazione biciclette; attività di ortovivaismo
gestite da cooperative Ulisse di Firenze
persone impiegate 3

Casa circondariale di Grosseto (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 12
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 12
scuola secondaria:
– iscritti 8
corso di lingue:
Inglese – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 12
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 8
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività domestiche
persone impiegate 9 con rotazione mensile
gestite da terzi: facchinaggio gestito cooperativa Lisa Grosseto
persone impiegate 1
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Casa circondariale di Livorno (dati aggiornati al 26 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015 – attività conclusa – iscritti 15
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 30 –
completato da 0
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – ragioneria – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso –
iscritti 60 – completato da 0
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Lucca (dati aggiornati al 1° marzo 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 16
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Massa marittima (dati aggiornati al 26 dicembre
2016)
Formazione professionale
tipo di corso
 apicoltura
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: servizi domestici amministrazione
penitenziaria
persone impiegate 13 con rotazione mensile
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di

Montelupo

Fiorentino

(dati

Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 7
poli universitari:
letterario, psicologico – iscritti 2
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Pisa (dati aggiornati al 25 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 33
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 7
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – Servizi alberghieri e della ristorazione iscritti 27
gruppi disciplinari dei poli universitari:
agrario, economico-statistico, ingegneria, letterario, politico-sociale – iscritti
10
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 43 con turnazione mensile
gestite da terzi: cooperativa Don Bosco per la raccolta differenziata dei rifiuti;
operatore sanitario presso CDT, Corso di giardinaggio c/o sezione femminile a
cura dell’Associazione Pensiamo in verde, durata anno scolastico
persone impiegate 13
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Casa circondariale di Pistoia (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
– iscritti 4
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: servizi interni di pulizia con
detenuti in regime di art. 21 con fondi di Cassa ammende; servizio esterno di
pulizia uffici Uepe Pistoia con detenuti in regime di art. 21
persone impiegate 9 con turnazione mensile

Casa circondariale di Prato (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 97
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 54
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 55
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – economico aziendale ed alberghiero – iscritti 135
istituto tecnico – amministrativo – iscritti 24
istituto professionale – socio-pedagogico – iscritti 23
gruppi disciplinari dei poli universitari:
agrario, architettura, chimico-farmaceutico, giuridico, ingegneria, letterario,
medico, politico-sociale – iscritti 3, laureati 1
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: agricoltura
persone impiegate 4 con turnazione mensile
gestite da terzi: editoria
persone impiegate 3
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Casa circondariale di Siena (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 8
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 15
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 19 con turnazione 1

Casa circondariale femminile di Empoli (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
Alfabetizzazione per stranieri
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 6 – corso completato da 1
Formazione professionale
tipo di corso
 apicoltura
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: Penelope Il ritorno a casa – lavoro
presso ASL di Empoli per detenute in art. 21 organizzata ASL 11 Empoli –
data inizio gennaio 2015 data fine dicembre 2015 (4 persone impiegate)

Casa di reclusione di Livorno – Gorgona (dati aggiornati al 1° marzo
2016)
Formazione professionale
tipo di corso
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edilizia
I livello subacqueo

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: manutenzione fabbricato,
ortofrutticoltura, oliveto, allevamento zootecnico, pesca, falegnameria,
officina meccanica, panificio, caseificio, forno
persone impiegate 50
gestite da terzi: produzione vinicola azienda Frescobaldi
persone impiegate 2

Casa di reclusione di Massa (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – commerciale
Formazione professionale
tipo di corso
 sartoria
 falegnameria
 carpenteria
 cuoco
 operatore edile
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni penitenziarie di
tessitoria e di sartoria, che forniscono lenzuola, asciugamani e coperte a tutti
gli altri istituti penitenziari. Da tempo è organizzato un servizio di lavanderia
che eroga prestazioni anche in favore della casa circondariale di Pisa. È stata
riattivata l’officina fabbri gestita dalla cooperativa sociale Le Premiate
Officine Minozzi di Massa mediante convenzione. È istituito, quale ulteriore
attività lavorativa, un centro di prenotazione telefonica delle visite mediche
specialistiche e degli esami clinici mediante convenzione con l’asl di Massa
Carrara. Risulta ancora chiuso il laboratorio di falegnameria. Oltre a queste
attività lavorative più specialistiche, rilevano le attività ordinarie coessenziali
al mantenimento dell’istituto quali addetto alla spesa, cuoco e aiuto cuoco,
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portavitto, addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato, addetto al
servizio barberia, addetto al magazzino detenuti, addetto alle pulizie e
scrivano. 46 persone impiegate, con turnazione divisi in turni mattutini e
pomeridiani

Casa di reclusione di Porto Azzurro (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 27
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – scientifico – iscritti 57
Formazione professionale
tipo di corso
 apicultura
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici
persone impiegate 30 con turnazione mensile
gestite da terzi: falegnameria turnazione su base mensile
persone impiegate 70

Casa di reclusione di San Gimignano (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 20
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 23
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – enogastronomico e alberghiero – iscritti 93 – corso
completato da 50
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istituto professionale – turistico – iscritti 36 – corso completato da 29
istituto professionale – economico – iscritti 22 – corso completato da 19
gruppi disciplinari dei poli universitari:
economico-statistico, ingegneria, medico
Formazione professionale
tipo di corso
 computer care
 raccolta del miele
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa di reclusione di Volterra dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 6
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 9
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – per geometri – iscritti 64
istituto professionale – alberghiero ad indirizzo enogastronomico – iscritti 25
Formazione professionale
tipo di corso
 progetto di formazione teatrale
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: è attiva una sartoria che effettua
commesse per l’amministrazione penitenziaria (camici, tute da lavoro, pigiami
ecc.) e manufatti in patchwork
persone impiegate 68 con rotazione mensile
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TRENTINO ALTO ADIGE
Casa circondariale di Bolzano (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività lavorative
gestite da terzi: MOF
persone impiegate 1
Nessuna attività di lavoro penitenziario

Casa circondariale di Trento (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: domestiche
persone impiegate 48 con rotazione mensile
gestite da terzi: lavanderia
persone impiegate 9

UMBRIA
Casa circondariale di Perugia – Capanne (dati aggiornati al 26 gennaio
2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – attività conclusa – iscritti 35 – completato da 7
istituzionale – attività in corso – iscritti 22
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2014/2015 – attività conclusa – iscritti 10 –
completato da 5
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 15
corso di lingue:
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Italiano – istituzionale – anno scolastico 2014/2015 – iscritti 30 – completato
da 8
Italiano – istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – iscritti 14
Formazione professionale
tipo di corso
 addetto piccola manutenzione, concluso
 cucina/ristorazione, concluso
 agricoltura/giardinaggio, concluso
 apicoltura, concluso
 operatore abbigliamento, concluso
Attività lavorative
gestite da terzi: azienda agricola, cooperativa 153 Onlus “Fattoria Capanne” n.
detenuti 5; azienda GESENU, kit ecologici per raccolta differenziata n.
detenuti 10
persone impiegate 15

Casa circondariale di Terni (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 23
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – per elettricisti – iscritti 52
Formazione professionale
tipo di corso
 apicoltura
I dati non risultano aggiornati rispetto a giugno 2015
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Casa di reclusione di Orvieto (dati aggiornati al 26 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 10
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 10
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 10
scuola secondaria di secondo grado:
istituzionale – iscritti 12
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: sartoria, tessitoria, falegnameria,
officina fabbri, MOF, cucina, servizi domestici intramurari, giardiniere,
lavanderia, sopravitto detenuti, magazzino e porta pacchi
persone impiegate 40 con turnazione giornaliera alternata, turni unici fissi

Casa di reclusione di Spoleto (dati aggiornati al 28 gennaio 2016)
Attività scolastiche
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 28
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 40
scuola secondaria di 2° grado:
liceo – artistico – iscritti 70
istituto professionale – alberghiero – iscritti 38
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: falegnameria, officina fabbri,
manutenzione ordinaria del fabbricato
persone impiegate 33, con turnazione bimestrale e annuale
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VALLE D’AOSTA
Casa circondariale di Brissogne Aosta (dati aggiornati al 29 febbraio
2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 22 – corso completato da 0
Attività lavorative
gestite da terzi: lavanderia industriale, panetteria
persone impiegate 7

VENETO
Casa circondariale di Belluno (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 5
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 7
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – sociale – istituzionale – iscritti 8
Attività lavorative
gestite da terzi: 5 lavorazioni nel settore occhialeria; 1 lavorazione nel settore
farmaceutico; 1 lavorazione assemblaggio cerniere per mobilia; 1 lavorazione
assemblaggio macchine da caffè; 1 lavorazione assemblaggio materiale
elettrico; 1 lavorazione lavanderia
persone impiegate 31
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Casa circondariale di Padova (dati aggiornati al 25 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 5
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 13
scuola primaria:
istituzionale – attività in corso – iscritti 14
scuola secondaria:
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 14
istituzionale – anno scolastico 2015/2016 – attività in corso – iscritti 8

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici, manutenzione
ordinaria del fabbricato, cucina detenuti, lavanderia, sopravvitto e magazzino
detenuti
persone impiegate 40 con rotazione mensile
gestite da terzi: nessuna

Casa circondariale di Rovigo (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
volontariato – iscritti 7 – corso completato da 7
Formazione professionale
Informatica
CTP Rovigo
Nessuna attività di lavoro penitenziario
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Casa circondariale di Treviso (dati aggiornati al 29 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 12
scuola primaria:
istituzionale – iscritti 8
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 30
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – geometra – iscritti 7
Biennio propedeutico – iscritti 33
Attività lavorative
gestite da terzi: laboratori occupazionali gestiti dalla cooperativa Alternativa e
dalla cooperativa Alternativa Ambiente
persone impiegate 12

Casa circondariale di Venezia – Santa Maria Maggiore (dati aggiornati al
29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 19
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 23
Formazione professionale
corso di avviamento al lavoro
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività domestiche
persone impiegate 35 con rotazione mensile
gestite da terzi: serigrafia e pelletteria
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persone impiegate 6/9

Casa circondariale di Verona (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 64
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 61 – corso completato da 32
scuola secondaria di 2° grado:
istituto professionale – enogastronomia e ospitalità alberghiera – iscritti 26
Formazione professionale
tipo di corso
 falegnameria
 muratura
 manutentori generici
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: pulizie interne ed esterne
all’istituto (area direzione e caserma agenti); lavanderia; cucina detenuti;
sopravvitto
persone impiegate 80 con rotazione mensile
gestite da terzi: – S.r.l. Lavoro & Futuro – cooperativa Segni: carpenteria
meccanica; falegnameria; assemblaggio di piccoli prodotti – cooperativa Vita
Oltre il Forno: panificazione; pasticceria; prodotti dolciari – cooperativa
Riscatto: lavoro pellame – cooperativa Vita Oltre il Forno: panificazione,
pasticceria e prodotti dolciari
persone impiegate 67

Casa circondariale di Vicenza (dati aggiornati al 29 febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 15
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scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 15
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – operatore agro-alimentare – iscritti 14
Formazione professionale
tipo di corso
 laboratorio termoidraulica
 laboratorio tecniche di taglio
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: attività lavorative di natura
domestica
persone impiegate 50 con rotazione mensile

Casa di reclusione di Padova (dati aggiornati al 19 gennaio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 42
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 32
corsi di lingue:
istituzionale – iscritti 22
scuola secondaria di 2° grado:
istituto tecnico – tecnico commerciale – iscritti 89
gruppi disciplinari dei poli universitari:
agrario, architettura, giuridico, ingegneria,
psicologico, informatico – iscritti 50, laureati 3
Formazione professionale
tipo di corso
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laboratorio cucito e falegnameria
laboratorio cucito e pittura dedicato agli internati

Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche e di
manutenzione ordinaria del fabbricato, preparazione pasti
persone impiegate 103 con rotazione mensile
gestite da terzi: assemblaggio di valigeria, pasticceria, gelateria e cioccolateria,
call centre, digitalizzazione e legatoria
persone impiegate 135

Casa di reclusione femminile di Venezia – Giudecca (dati aggiornati al 26
febbraio 2016)
Attività scolastiche
alfabetizzazione:
istituzionale – iscritti 16
scuola secondaria:
istituzionale – iscritti 9
corso di lingue:
istituzionale – iscritti 12
poli universitari:
politico-sociale, matematico-scientifico – iscritti 3
Formazione professionale
tipo di corso
 cosmetica
Attività lavorative
gestite dall’amministrazione penitenziaria: lavori domestici, manutenzione
ordinaria del fabbricato, cucina detenute, sopravvitto, magazzino detenute
persone impiegate 22 con rotazione mensile
gestite da terzi: sartoria, cosmetica, orto, lavanderia
persone impiegate 28
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