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Piano Annuale della Formazione 2009ISSP - Sintesi delle attività formative svolte nel 2008 e in corso di realizzazione per il 2009
PREMESSA

La programmazione 2009 elaborata dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari si è posta in continuità con le linee strategiche 2007/2009 ed ha perseguito lo sviluppo di una “cultura professionale” basata su: 
Centralità della persona con riferimento sia all’utenza del sistema penitenziario intramurale ed esterno, quale destinataria del servizio penitenziario, sia all’operatore professionale, quale risorsa umana imprescindibile per l’attuazione di un cambiamento nei servizi. 
Rafforzamento della valenza etica degli interventi.
Centralità delle strutture operative e miglioramento della qualità del servizio reso.
Collegamento con le comunità locali.

Per il triennio 2007-2009, infatti, l’Istituto Superiore, in sintonia con tali linee strategiche, ha inteso avviare e consolidare una “cultura della formazione” considerata come processo continuo, interno e di supporto all’azione di governo nell’Amministrazione Penitenziaria. Ciò nella consapevolezza che una politica di miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione non può prescindere dalla valorizzazione del capitale umano Consiglio d’Europa, Rac. [2006] 2 “Regole penitenziarie europee” 11/01/2006. e, quindi, dall’attuazione di una formazione, estesa per l’intero ciclo di vita professionale degli operatori, così da garantire la “formazione continua” a) PICO - Piano per l’innovazione, la Crescita e l’Occupazione: Piano italiano presentato in attuazione del rilancio della Strategia europea di Lisbona; b) Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 (DPEF).. 
In questa prospettiva, la strategia adottata dall’Istituto è stata di porre al centro dei processi formativi la “persona” sia come beneficiaria diretta (operatori), sia come beneficiaria indiretta (detenuti, condannati e internati).
Parimenti si è posta attenzione alla valorizzazione della centralità dei servizi offerti dalle strutture penitenziarie presenti sul territorio. Sono questi, infatti, gli agenti di propulsione chiamati ad assicurare sul territorio sicurezza ed azioni positive d’inclusione sociale, con il pieno coinvolgimento e la consapevole responsabilità della comunità locale.


RESOCONTO ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO 2008
Nel 2008 in particolare si è utilizzata come chiave di volta degli interventi formativi la centralità della persona declinata attraverso:
	una cultura della legalità che s’ispiri ai principi della deontologia professionale e del rispetto dei diritti universali dell’uomo;
	il rafforzamento del ruolo e dell’ identità degli operatori penitenziari favorendo l’integrazione operativa tra le molteplici figure professionali del penitenziario
	il raccordo tra le direttive ministeriali, le esigenze organizzative  e i bisogni formativi individuali espressi dal personale delle strutture locali
In questa prospettiva notevole impulso è stato dato alle modalità gestionali  decentrate della formazione, rafforzando l’attuale sistema che vede come protagonisti, insieme alla struttura centrale dell’ISSP, le realtà locali e regionali dei Provveditorati. Portare la formazione nei servizi penitenziari decentrati significa, infatti, non solo attenuare disagi personali ed organizzativi, ma rispondere alle specifiche esigenze dei diversi contesti e mettere al centro del processo la persona. Tutto ciò in una realtà complessa come quella del DAP caratterizzata da un elevato numero di profili professionali, cui corrispondono numerosi status giuridici. Le considerazioni appena espresse inquadrano la scelta effettuata dall’ISSP di modulare la formazione in relazione a molteplici e specifiche esigenze, a tutela quindi delle diversità, ma sempre in un’ottica di integrazione e collaborazione.

In particolare, si è avuto riguardo nel considerare l’istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del corpo di polizia penitenziaria, il riordino della carriera dirigenziale penitenziaria e la formazione dei dirigenti con contratto privato. In una vision che, facendo suo il monito del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 2008, definisce la formazione “presupposto strategico e funzionale per la diffusione della cultura della misurazione, soddisfazione dell’utenza ed introduzione di prassi gestionali innovative”. 
E’ in questa prospettiva di intenti che deve collocarsi l’impegno dell’ISSP a lavorare, nel 2008, molto “con” e “per” i dirigenti progettando percorsi formativi a loro dedicati che, seppur diversi per obiettivi, hanno avuto il denominatore comune di prevedere una fase di formazione a livello centrale, dove – alternati ai momenti di lezione frontale – si sono previsti spazi per lavori di gruppo, laboratori, in cui è stato possibile condividere idee, analizzare criticità ed elaborare la progettualità da realizzare nei diversi territori dove insistono istituti e servizi. 
All’interno di questa cornice metodologica si collocano i progetti Ascolto Organizzativo, P.I.A.F. (Pensare Insieme Al Femminile) – nel merito dei quali si entrerà con la descrizione delle attività 2009, poiché trattasi di attività progettuali biennali- Riprova-Uepe e GOAL. 
Riprova-Uepe, ha interessato tutti gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna, sia locale che regionale coinvolgendo circa 1600 operatori dell’area. Dopo una prima fase rivolta ai Responsabili EPE/Provveditorati, svolta in sede centrale in collaborazione con l’Università di Padova e finalizzata a consolidare la gestione manageriale nonchè la rilevanza organizzativa dei nuovi Uffici, l’ISSP ha realizzato un processo a cascata che ha raggiunto tutti i 58 Uffici locali favorendo la sinergia tra realtà regionale e realtà locale. 
Diversa, invece, è stata l’esperienza del progetto G.O.A.L. – Governare Organizzazioni Attivando legalità, realizzata di concerto con la SSPA. E’ stata la prima iniziativa di formazione per i Dirigenti di Area 1, vincitori del concorso previsto dal decreto Legislativo 21 maggio 2000 n. 146 ed inquadrati nella qualifica nel 2008. 
Il corso ha avuto il principale obiettivo di reinvestire le conoscenze e le competenze possedute dai partecipanti per ricollocarle e riposizionarle in funzione del nuovo ruolo assunto e delle competenze attribuite ai neo-dirigenti, fornendo strumenti idonei a favorire e potenziare le competenze necessarie alla funzione manageriale.
Per quanto concerne l’ambito della formazione iniziale, sono stati realizzati i corsi di formazione per gli educatori ed i contabili che sono stati stabilizzati all’interno della Amministrazione. Trattandosi di personale comunque già in servizio nell’Amministrazione ma per il quale non era normativamente prevista la formazione d’ingresso, il percorso è stato strutturato in modo tale da fornire specifiche conoscenze professionali che – sistematizzando l’esperienza fatta – potessero dare una esatta connotazione operativa del ruolo e sviluppare capacità e competenze adeguate.
Contemporaneamente, si è svolta la formazione d’ingresso dei 45 contabili che sono stati assunti come vincitori di concorso.
Se notevole è stato l’investimento nella formazione ed aggiornamento dei dirigenti e del personale della terza area, anche il mantenimento e l’accrescimento delle competenze professionali dei profili direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria è stato posto sotto costante attenzione. 
A questo scopo presso l’Istituto Superiore è stato istituito l’Osservatorio per la formazione dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria, che rappresenta il raccordo tra percorso formativo iniziale d’immissione nel ruolo e il successivo aggiornamento professionale. Attraverso strumenti interattivi quali forum, sondaggi, e altre forme di comunicazione agile si consente al singolo funzionario di socializzare le proprie esigenze formative al fine di definire compiutamente il fabbisogno di questi funzionari. In particolare la piattaforma informatica Forum è lo strumento operativo e di comunicazione dell’Osservatorio in cui è collocata anche una Banca dati normativa, atta a fornire un supporto di veloce consultazione.
Nel 2008 si sono inoltre completate le attività di formazione iniziale che hanno riguardato alcune unità tra i vincitori del concorso a 298 posti per vicecommissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria che non erano state, in precedenza, avviate all’esperienza formativa.
Analogamente all’attenzione posta per le azioni formative appena descritte, ci si è impegnati nello svolgere l’altra rilevante funzione dell’ISSP quella, cioè, d’indagine e ricerca su problematiche penitenziarie, nonché di predisposizione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze del settore penitenziario e allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da proporre al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
A tale finalità va ricondotto il progetto "Ri-Conoscere e valorizzare le esperienze nel DAP" che ha consentito di far emergere le “buone prassi” e le esperienze più significative in campo professionale, trattamentale e gestionale coinvolgendo tutte le strutture del Dipartimento,a livello centrale e periferico. Questa iniziativa ha raccolto i migliori esempi da condividere nella conoscenza e da disseminare nell’Amministrazione come stimolo a possibili nuove realizzazioni in altri contesti locali e regionali. Il concorso, al di là di ogni previsione, ha visto numerose adesioni e sollecitato interesse e coinvolgimento di operatori e strutture periferiche locali.
L’approccio assunto dall’ISSP, nella pianificazione delle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo strettamente correlati alla valorizzazione del personale e delle esperienze trattamentali, è stato di ideare un intervento in grado di attivare nell’Organizzazione un circolo virtuoso e ricorsivo che, muovendo dall’interno dell’organizzazione stessa e, più precisamente, dalle strutture penitenziarie locali, riuscisse ad incidere in modo più pregnante sul sistema penitenziario. La progettazione di “Riconoscere e valorizzare le esperienze nel DAP” e, congiuntamente del Concorso, ha risposto all’esigenza di ingenerare un processo circolare e riflessivo capace di “auto-produrre”: a) la valorizzazione delle risorse umane e delle competenze tecnico-gestionali; b) il miglioramento qualitativo delle prestazioni tratta mentali. In questo senso il Concorso è stato il medium attraverso cui portare avanti un’azione di sistema.
Il processo di raccolta, analisi e valutazione dei progetti canditati hanno fotografato la realtà generata dalla narrazione degli attori coinvolti nei processi trattamentali e gestionali attuati, senza poter misurare, nel tempo, i risultati conseguiti con quelle azioni. Tale consapevolezza non inficia, tuttavia, i risultati conseguiti dalla realizzazione di “Riconoscere e valorizzare le esperienze nel DAP” e del relativo Concorso. Attraverso questa iniziativa, infatti, si è avuto modo di ravvisare un dato incontrovertibile: l’Amministrazione Penitenziaria è attraversata da una linfa vitale e creativa. Il merito del Concorso è forse di aver offerto, per la prima volta, un’opportunità ufficiale di raccontare cosa si fa in carcere e cosa si fa per le persone condannate e/o detenute. Ciò ha risposto ad un bisogno di conferme e di stimoli; al bisogno di condividere le difficoltà ma anche i piccoli e grandi successi conseguiti in un ambito sociale difficile che spesso è agli onori della cronaca solamente in negativo. 
Inoltre, l’iniziativa in questione ha trasformato la raccolta di pratiche di eccellenza in occasione di “ricerca scientifica” rispetto ai modelli gestionali e tratta mentali applicati. In questo modo l’ISSP ha inteso veicolare e diffondere, con la proficua circolazione e condivisione di idee, la tensione verso il cambiamento in una prospettiva di produzione di cultura.
Per quanto concerne la formazione decentrata, considerando ormai prassi acquisita il processo lavorativo che parte dal Piano Annuale della Formazione a firma del Capo Dipartimento fino ai Piani Annuali regionali della Formazione, si evidenzia come l’offerta formativa sia stata eterogenea, ampia ed attagliata alle esigenze locali. La naturale tensione verso un continuo miglioramento del prodotto offerto si è concretizzata nella tendenza delle realtà locali a perseguire la qualità e l’incisività dell’azione formativa. La massima attenzione è stata, altresì, posta a promuovere integrazione, condivisione e confronto produttivo tra le diverse identità professionali, con lo scopo di contribuire al miglioramento dell’offerta di servizio realizzata “nelle e dalle” strutture periferiche locali. 
Senza soffermarci oltre sulle ulteriori ed innumerevoli attività poste in essere, forniamo sinteticamente il volume dell’attività della formazione dell’Istituto Superiore al dicembre 2008: attraverso progetti in sede centrale e decentrata sono state formate circa 6000 unità di personale. Appare utile inoltre fornire alcuni dati mediante dei grafici, tratti dal rapporto annuale della SSPA, che fotografano lo sviluppo dell’azione formativa svolta dall’ISSP fino al 2008.
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Il PIANO ANNUALE 2009: GLI OBIETTIVI E LE AZIONI

In particolare e con riferimento alle priorità individuate dal Capo DAP con il PAF 2007/2009, l’azione formativa dell’ISSP in sede centrale e decentrata dovrà, per l’anno 2009, contribuire ad accrescere l’attenzione ai problemi e alle tematiche connesse al miglioramento del benessere organizzativo. Si è del parere, infatti, che uno sviluppo di questa dimensione organizzativa possa produrre effetti diretti sulla condizione lavorativa del personale ed indiretti, ma di immediato impatto, sulla qualità del servizio reso al cittadino detenuto e/o condannato e alla comunità. 
Conformemente ai contenuti e alle finalità strategiche inizialmente riportate, per l’anno 2009 quest’Istituto ha individuato, come propri, i seguenti obiettivi, cui è correlata la realizzazione delle attività formative di cui l’Istituto Superiore è direttamente e indirettamente promotore e/o attuatore:
	il miglioramento del benessere organizzativo,

la valorizzazione e l’accrescimento delle metodologie operative con riferimento sia alla specificità di ciascuna professionalità del penitenziario sia al lavoro dell’equipe trattamentale, 
il consolidamento e lo sviluppo di buone prassi,
l’aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008).
Oltre a questi obiettivi, riconducibili alla formazione in senso stretto, l’ISSP ha identificato un ulteriore obiettivo da conseguire a partire dal 2009. La finalità, riferibile all’ambito gestionale e atta a produrre miglioramento e sistematizzazione nel “sistema della formazione”, può essere così rappresentata:
V. dare impulso alla informatizzazione delle attività formative attuate a livello centrale e periferico.
In generale, i criteri che guideranno la realizzazione delle iniziative centrali e decentrate riguarderanno:
	il perseguimento di una formazione di qualità attraverso la messa in campo di un numero circoscritto, ma specifico, di corsi capaci di incidere in modo più profondo nei processi di lavoro, di servizio e organizzativi;

la strutturazione di prodotti formativi in grado di coniugare efficacemente il binomio formazione – organizzazione;
il rispetto del principio di sostenibilità organizzativa;
l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse,
il riferimento alle tematiche del rispetto dei diritti umani e della deontologia professionale, in una logica secondo cui la trattazione di tali argomenti costituisca momento di effettiva riflessione/declinazione operativa.
I risultati sin qui raggiunti stimolano, inoltre, l’Istituto Superiore a perseguire con rinnovato impegno i propri compiti istituzionali e ad affrontare anche nuovi percorsi. Con il 2009, si vogliono, infatti, iniziare a porre le basi per lanciare con il triennio 2010/2012: il progetto di formazione di struttura, con il quale declinare le dimensioni della salute organizzativa e della vicinanza alle realtà locali.
E’ di tutta evidenza che per aumentare la qualità del servizio reso è necessaria una attenta riflessione organizzativa interna alle strutture operative penitenziarie, considerate quali componenti centrali dell’Amministrazione stessa. 
In linea con gli orientamenti che oggi esprime l’Amministrazione penitenziaria – di caratterizzazione degli istituti in base alla specifica tipologia di ristretti - si tratta di dotare gli istituti, gli UEPE ed i servizi di un progetto di formazione i cui utenti siano gli operatori penitenziari della struttura. 
In questa accezione la formazione si pone come una risorsa al servizio della persona per poter migliorare la prestazione e la capacità di fronteggiare i problemi lavorativi. Si favoriscono così vissuti positivi di efficacia e si evitano quelli di inadeguatezza favorendo la salute organizzativa.
Nel percorso che vede il progressivo spostamento della formazione dal centro alla periferia emerge il rafforzamento del ruolo del dirigente che - responsabile della formazione del proprio personale – favorisca una individualizzazione consapevole dell’azione formativa. 
Il compito dell’ISSP è quello di garantire la fluidità del processo e di sostenerne la realizzazione: in questo caso la formazione diventa un sostegno alla ricerca di soluzioni e strategie. 
In relazione al progetto di struttura si ipotizza che l’ISSP attui una formazione ad hoc per specifiche figure professionali che svolgeranno all’interno del contesto lavorativo un ruolo che possiamo definire di referente polifunzionale della formazione, atto a supportare il dirigente responsabile della struttura stessa.
Destinatari della formazione saranno quindi solo alcuni attori organizzativi – che potranno appartenere a diversi profili professionali – in grado di :
	supportare la definizione di un progetto di istituto
	essere il riferimento locale dell’Ufficio della formazione del PRAP e degli Uffici Centrali della formazione

offrire percorsi di mentoring in concomitanza di eventi particolari quali l’assunzione di nuovo personale. Questa pratica comprende la funzione di sostegno a chi si inserisce nel lavoro favorendone la socializzazione e garantendone  un rapido inserimento. 
Il referente polifunzionale della formazione è quindi un operatore inserito organicamente nella struttura, abile recettore delle esigenze individuali ed organizzative, capace di trasformare le stesse in output formativi collaborando con la direzione ed il Provveditorato.
Il progetto di formazione di struttura non si configura perciò come una attività formativa a sé stante: va comunque inserita all’interno nella programmazione regionale in piena sinergia con i Provveditorati Regionali e recepita nel Piano Annuale della Formazione del Dipartimento.
Una piena valorizzazione della funzione formazione comporta, inoltre, che si continui ad investire nella valutazione di impatto delle iniziative e dei progetti realizzati. La valutazione d’impatto, infatti, per la rilevanza e la significatività dei suoi risultati, costituisce un’area di interesse strategico anche in virtù della sua valenza quale strumento gestionale.
Analogamente, anche nel 2009, l’ISSP continuerà a:
promuovere, sviluppare e valorizzare la cultura penitenziaria attraverso: 

contatti con il mondo accademico. In particolare si segnala la collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma con cui è stata firmata una convenzione per la realizzazione dei progetti: “Ascolto Organizzativo”, “Competenze efficaci e riduzione del rischio di recidiva” e “Formazione degli operatori penitenziari sulla valutazione del rischio di recidiva”.

la diffusione dei quaderni ISSP e di volumi a tema. 
Favorire la corrispondenza tra esigenze locali e azione formativa mirata attraverso il radicamento della formazione nel territorio decentrato. In tal senso già dall’agosto 2008 sono state diffuse le linee guide per l’elaborazione dei Piani Regionali della Formazione per l’anno 2009.

Infine, per offrire un quadro completo delle iniziative formative previste per l’anno 2009, di seguito si riportano le iniziative realizzate e da realizzarsi in questa annualità. I progetti sono stati suddivisi con il criterio di rendere immediatamente visibile la stretta connessione con la priorità strategica e l’obiettivo perseguito.

PRIORITA’ STRATEGICA:
CENTRALITA’ DELLA PERSONA E DELLE STUTTURE

OBIETTIVO DELL’AZIONE:
BENESSERE ORGANIZZATIVO






Ascolto Organizzativo. 

Il progetto è stato ideato – in sinergia con la cattedra di Psicologia della Università “La Sapienza” di Roma - come occasione per restituire voce alle “esperienze esperte” (dirigenti penitenziari e commissari di P.P.) che in questi anni hanno garantito il funzionamento degli Istituti penitenziari. Ciò con l’obiettivo di perseguire la duplice finalità di creare: 
l’opportunità di esprimere, ripensare e ridefinire il proprio modo di essere e di agire nel ruolo professionale e nell’organizzazione; 
uno spazio di confronto per le figure apicali degli Istituti penitenziari al fine di promuovere e mantenere condizioni di lavoro che assicurino il benessere fisico e psicologico degli operatori, rafforzandone l’autostima, l’efficacia personale e il senso di appartenenza. 
Tutto questo orientando l’azione formativa affinché siano affrontati, in modo proattivo, problemi inerenti il clima organizzativo, l’assunzione di rischio e di investimenti emotivi, l’individuazione dei valori organizzativi da trasmettere e da rispettare. 
La centratura sull’ascolto organizzativo è stato scelta come chiave di volta, soprattutto sulla base della considerazione che le risorse umane siano l’unico vero e proprio patrimonio di cui l’Amministrazione Penitenziaria disponga e che dunque debba essere oggetto di grande attenzione non solo formativa ma anche gestionale, nella quotidianità operativa in tutti i servizi penitenziari.
La forma utilizzata è quella del Laboratorio, una modalità che prevede la partecipazione attiva dei corsisti, e che vuole essere il volano di questo miglioramento organizzativo attento al patrimonio di risorse umane impiegate anche nei gangli più remoti dell’organizzazione penitenziaria del territorio italiano.
E’ stata strategicamente scelta la formula della partecipazione congiunta del direttore e comandante del medesimo Istituto penitenziario per incentivare un cambiamento fattivo nelle relazioni a partire dall’esperienza romana del Laboratorio da cui poi possa promanare il miglioramento del clima nelle relazioni nelle rispettive sedi operative locali.
Ancora strategica è stata la ferma volontà di rappresentare in ogni edizione del Laboratorio l’intera compagine delle diverse realtà penitenziarie della penisola. Ogni Laboratorio, pertanto è stato immaginato come vera e propria fucina,  uno spazio fisico di 
scambio e di lavorazione condivisa di idee ed esperienze già implementate anche in funzione delle sensibilità e delle possibilità dei diversi territori in cui insistono gli Istituti penitenziari. 
L’esperienza formativa, svoltasi a livello centrale ed avviata a settembre 2008 si è appena conclusa. Sono state condotte 10 edizioni per un totale complessivo di 307 partecipanti pari all’80% della popolazione di dirigenti penitenziari a capo di II.PP. e di comandanti di reparto da coinvolgere nell’intero processo. 
L’iniziativa descritta, tuttavia, non può dirsi ancora completamente compiuta poiché sin dalla fase ideativa del progetto è stato previsto che dovessero realizzarsi attività formative e di analisi presso ciascun I.P. In tal senso ogni struttura locale dovrà, di concerto con il PRAP, proporre un intervento che, ricollegandosi all’esperienza effettuata a livello centrale da dirigenti e comandanti di istituto, favorisca un confronto condiviso ed un apprendimento diffuso sulle modalità attraverso cui migliorare la comunicazione empatica.

Relazioni Sindacali e Negoziazione 

La tematica della negoziazione sindacale costituisce uno degli aspetti di maggiore criticità in ambito lavorativo. Tale situazione è stata, altresì, rappresentata nel corso dell’incontro con i dirigenti del settore formazione. Gli stessi hanno sottolineato come le contrattazioni svolte dai dirigenti con le organizzazioni sindacali in sede locale, sia in fase di informazione preventiva che gestionale, siano caratterizzate da livelli di conflittualità che determinano con sempre maggiore frequenza il ricorso ai tavoli di arbitrato superiore.  
In tale occasione sono emerse, inoltre, le criticità ricorrenti ma anche le buone pratiche sperimentate nelle rispettive articolazioni di appartenenza utili a concertare linee di orientamento coerenti ed omogenee.  
Sulla base del confronto diretto con le figure dirigenziali, delle criticità già emerse dai laboratori sull’ascolto organizzativo e delle ulteriori considerazioni dei convenuti ai lavori, l’Istituto Superiore intende realizzare un’azione formativa a livello nazionale centrata sulle tecniche di negazione sindacale con l’obiettivo di   
favorire un aggiornamento sulla normativa di riferimento;
promuovere modalità di gestione positive delle relazioni sindacali ed in particolare dei conflitti sindacali; 
attivare un processo dinamico volto a facilitare la comunicazione nelle relazioni con i sindacati. 
	L’iniziativa è destinata a tutti i dirigenti penitenziari, direttori di Istituto penitenziario e direttori di ufficio per l’esecuzione penale esterna, responsabili della contrattazione in sede decentrata. 
	La metodologia che si intende proporre è finalizzata alla concretezza degli argomenti da trattare, facendo costante riferimento all’esperienza dei partecipanti. 
	La finalità è quella di fornire ai responsabili della contrattazione in sede decentrata strumenti utili a gestire con maggiore efficacia una trattativa sindacale, attraverso lo sviluppo di specifiche tecniche di comunicazione ed abilità connesse ala conduzione del processo negoziale.   


PRIORITA’ STRATEGICA:
CENTRALITA’ DELLA PERSONA E DELLE STUTTURE

OBIETTIVO DELL’AZIONE:
VALORIZZAZIONE E ACCRESCIMENTO DELLE METODOLOGIE OPERATIVE






PIAF (Pensare Insieme al Femminile) 

Lo sviluppo del progetto è stato realizzato insieme al Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova. La formazione è intervenuta sia sul piano relazionale che organizzativo. E’ stata rivolta al personale operante nelle strutture penitenziarie femminili (direttori, comandanti di reparto, responsabile di area pedagogica AS referente per Istituto). 
L’attenzione sul piano formativo è stata focalizzata sia sulla gestione del rapporto ruolo-detenuta, sia sulle modalità di gestione utilizzate dai differenti ruoli nelle interazioni tra loro all’interno della matrice organizzativa di cui fanno parte e con la rete del territorio. Gli obiettivi generali del percorso sono stati: sviluppare competenze di gestione del piano emozionale; sviluppare competenze di collocazione di ruolo nella gestione degli interventi rivolti alla realtà carceraria femminile; generare competenze per la costruzione di prassi condivise che consentano al sistema carcerario di incrementare i propri risultati non solo in termini di efficacia ma anche di efficienza interna. 
A livello centrale sono state realizzate tre edizioni, per un totale di 71 partecipanti, provenienti da 21 Istituti femminili e/o che accolgono al loro interno sezioni femminili. Al percorso hanno partecipato, altresì, operatori dell’esecuzione penale esterna locale. 
Conclusa l’azione formativa a livello centrale il progetto prosegue a livello decentrato con la realizzazione di ulteriori progetti finalizzati alla formazione ed al coinvolgimento del restante personale non interessato,  in prima battuta, dalla formazione centrale.  

E.D.U.- C.A.R.E.   (esplorare Dimensioni Umane Costruendo Attività Rieducative)

L’attività formativa si configura come formazione iniziale  rivolta alle prime 86 unità degli educatori penitenziari vincitori di concorso pubblico per esami a 397 posti. 
Lo sviluppo delle attività formative intende consentire ai neoassunti un approccio alla realtà operativa per quanto possibile guidato che offra, a partire dagli elementi conoscitivi fondamentali, una formazione di ingresso utile  alla definizione di un’identità professionale caratterizzata da un sapere pedagogico forte, omogeneo ma anche declinabile secondo l’enorme varietà degli interventi specifici di esercizio del lavoro educativo. 
E’ perseguendo l’obiettivo di fornire un prodotto di qualità,  che sono stati coinvolti  nella realizzazione del percorso formativo docenti universitari e professionisti che collaborano con le Università nell’ambito della ricerca e della formazione,  affiancati nella docenza - per lo sviluppo di temi specifici strettamente tecnici - dal personale dell’Amministrazione Penitenziaria.
I corsisti, in considerazione del loro elevato numero, sono stati suddivisi in tre gruppi che contemporaneamente seguono l’attività formativa - coincidente con il periodo di prova - la cui durata prevista è di quattro mesi. Il percorso didattico prevede l’alternanza di didattica e di formazione on the job. Sono infatti previsti, in alternanza ai periodi in aula, due tirocini. 
Il primo tirocinio si è svolto in una sede di servizio diversa dalla propria ma nell’ambito territoriale del Provveditorato di appartenenza. Nel secondo periodo i corsisti sperimenteranno nella realtà operativa del proprio istituto quanto osservato in altre sedi avendo già acquisito una conoscenza di massima dei servizi e dei processi lavorativi dell’Istituto penitenziario; seguendo indicazioni opportunamente fornite, si caleranno operativamente nel ruolo. In entrambi i tirocini i corsisti saranno affiancati da un educatore di comprovata esperienza con funzione di mentoring. 
Durante il tirocinio, è utilizzato quale strumento di supporto e monitoraggio permanente un forum che consentirà ai partecipanti di socializzare l’esperienza in Istituto e ricevere sollecitazioni ed indicazioni da parte dei gestori del forum stesso.


PRIORITA’ STRATEGICA:
CENTRALITA’ DELLE STRUTTURE.

OBIETTIVO DELL’AZIONE:
IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DI BUONE PRASSI







Corso Contabili – Stabilizzati e Neo-Assunti. 

La formazione rivolta a tale profilo professionale ha visto per la prima volta il massiccio ingresso nell’Amministrazione di contabili stabilizzati e neo-assunti in possesso di diploma di laurea e destinati ad integrare gli scarsi numeri degli appartenenti a questa categoria. 
	La stessa individuazione dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, quale sede formativa per tale figura professionale, sottolinea l’intento di massima valorizzazione delle risorse umane che l’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle politiche gestionali del personale ed attraverso una mirata formazione iniziale, sta perseguendo, anche in adesione a recenti normative di riordino. 
	Nell’ambito del corso rivolto agli stabilizzati, per quanto riguarda l’attività di tirocinio, è stata attivata una piattaforma informatica (wiki) per fornire ai corsisti uno strumento idoneo ad interagire tra loro. Ciò ha consentito di scambiare informazioni utili ad una migliore comprensione del contesto operativo di riferimento, relativo ai servizi ed alle attività dell’area amministrativo contabile alla quale appartengono. I corsisti sono stati suddivisi in gruppi ad ognuno dei quali è stato affidato un tutor a distanza appartenente al medesimo profilo professionale e di provata esperienza. L’attività formativa si è conclusa con la realizzazione, per ogni gruppo di lavoro di un elaborato finale attraverso l’utilizzo dello strumento informatico in questione. 
Anche per l’attività di tirocinio dei neoassunti è stato istituito un forum sulla piattaforma informatica dell’ISSP per fornire ai corsisti uno strumento idoneo ad interagire tra loro. Il forum ha permesso ai corsisti una maggiore interazione rispetto alla piattaforma wiki. I corsisti, così come gli stabilizzati sono stati suddivisi in gruppi ed affidati, ad un tutor “a distanza” di provata esperienza appartenente al medesimo profilo professionale. Tale strumento, come nel caso dei contabili stabilizzati, ha reso possibile agli stessi di realizzare “on line” l’elaborato finale del lavoro di gruppo che dovevano presentare al termine dell’attività formativa. 

Evento Conclusivo Buone Prassi e avvio del II concorso Buone prassi
Presso la sede dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari il giorno 23 Aprile c.a., si è svolto l’evento conclusivo del Concorso “Valorizzare e riconoscere le esperienze nel DAP”. In tale occasione si proceduto alla premiazione dei progetti vincitori e dei progetti segnalati tra quelli che hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’ISSP a livello nazionale. 
Il concorso ha registrato la significativa partecipazione di 116 candidature. L’elevato numero dei progetti presentati dalle strutture penitenziarie locali ha testimoniato sia l’efficacia dell’azione formativa svolta in questi anni sia una cospicua diffusione della cultura del “lavoro per progetti”.  
Il convegno, oltre alla cerimonia di premiazione, ha fornito l’occasione per condividere l’esperienze attraverso la restituzione dei dati rilevati nel corso del processo di valutazione delle candidature, la presentazione sintetica dei progetti presentati.
Unitamente ai rappresentanti dei progetti vincitori e segnalati hanno preso parte all’evento i dirigenti responsabili degli Uffici-PRAP: Detenuti e Trattamento ed Esecuzione Penale Esterna, nonché i dirigenti dell’Ufficio Personale e Formazione.
La scelta di coinvolgere queste figure dirigenziali è derivata dalla considerazione che l’attuazione del convegno, da un lato, è stata una occasione per “riconoscere e valorizzare” il lavoro penitenziario, dall’altro è un’opportunità per promuovere e stimolare l’avvio di linee di sviluppo per l’organizzazione.
A giungo 2009 è stato  pubblicato il bando per la seconda edizione del Concorso Anno 2009. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 31 Ottobre 2009. In tal senso, si è provveduto a ri-modulare il modello di candidatura per la presentazione dei progetti e a trasmettere, a tutte le articolazioni del Dipartimento, il bando di gare così da dare avvio alla II edizione del Concorso Buone Prassi.
La forte adesione delle strutture penitenziarie locali alla prima edizione del concorso, l’entusiasmo del personale operante nelle strutture premiate, l’interesse ed il coinvolgimento suscitato nei rappresentanti di organismi esterni all’Amministrazione sono alcuni degli esiti più evidenti capaci di segnalare l’efficacia e la qualità del processo avviato con l’iniziativa che si è conclusa con la premiazione del 23 Aprile 2009. 
Parimenti l’analisi e valutazione dei progetti candidati hanno evidenziato come i contenuti, le caratteristiche e gli obiettivi di miglioramento perseguiti dagli stessi siano espressione di un elevato livello di eccellenza delle prassi penitenziarie. Prassi fondate sulle esperienza, la capacità ed il lavoro di uomini e strutture chiamati a rispondere ogni giorno all’obiettivo di fare un trattamento penitenziario che nasca da un contesto di sicurezza e implementi sicurezza sociale.
Alla luce di tutto ciò quest’Istituto, conformemente alle proprie finalità istituzionali, ritiene di dover proseguire nella strada intrapresa reputando che il concorso sia un efficace e positivo strumento di valorizzazione.

Evento Conclusivo RIPROVA UEPE!

A conclusione delle attività formative inerenti il progetto, d’intesa con la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, l’ISSP ha organizzato nei giorni 25 e 26 Febbraio c.a. un evento finale in occasione del quale sono stati condivisi con gli operatori dell’Esecuzione Penale Esterna i momenti più significativi dell’azione formativa promossa a livello nazionale e regionale. 
Si è ritenuto importante creare uno spazio di confronto e condivisione attraverso le testimonianze dirette di alcune realtà locali che hanno illustrato i progetti regionali ritenuti più rappresentativi a livello nazionale, sotto il profilo formativo ed organizzativo.  
Pertanto i provveditorati di Bari – Bologna - Milano – Padova – Perugia, hanno sintetizzato le tappe più significative della loro esperienza condotta a livello regionale fornendo adeguati stimoli per un interessante dibattito sulla realtà degli UEPE locali e sui futuri possibili scenari connessi alle future politiche inerenti l’esecuzione penale esterna.  


PRIORITA’ STRATEGICA:
COLLEGAMENTO CON LE COMUNITA’ LOCALI

OBIETTIVO DELL’AZIONE:
VALORIZZAZIONE E ACCRESCIMENTO DELLE METODOLOGIE OPERATIVE….









BEFORE.. (Building Experiences For Opposing violent Radicalisation in Europe)

L’ipotesi progettuale di seguito descritta intende rispondere alla richiesta di proposte, ristretta ai candidati “partner quadro”, già individuati dalla Commissione europea, nell’ambito della “Cooperazione per la prevenzione, la protezione, il perseguimento e la risposta al terrorismo - Radicalizzazione violenta”. 
In conformità con la “Strategia dell’Unione Europea volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo” (Consiglio dell’Unione Europea doc.n. 14781/1/05), il progetto si pone come obiettivo generale la comprensione comune tra i Paesi partner di progetto dei fattori che sottendono al fenomeno della radicalizzazione violenta e del reclutamento di terroristi in ambito penitenziario, la condivisione dei principi e delle relative azioni di contrasto.
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
	studiare il fenomeno della radicalizzazione violenta e del reclutamento nell’ambito penitenziario ed analizzare il fabbisogno formativo degli operatori penitenziari;

sviluppare adeguate competenze negli operatori penitenziari, atte a prevenire il fenomeno della radicalizzazione anche attraverso lo scambio di migliori prassi fra gli operatori dei paesi partner di progetto;
promuovere la cooperazione transnazionale tra gli Stati partner di progetto.
Destinatari del progetto: il progetto è rivolto agli operatori penitenziari che lavorano al trattamento, ai dirigenti e ai responsabili delle aree del trattamento individuati in quelle realtà penitenziarie dei paesi partner di progetto, nelle quali siano presenti detenuti stranieri di fede islamica. Il personale sarà individuato secondo criteri analoghi in tutti i paesi partner. 
Beneficiari finali: detenuti stranieri di fede islamica presenti negli istituti penitenziari dei paesi partner di progetto la cui presenza negli istituti penitenziari italiani si attesta a circa il 17,50% del totale della popolazione detenuta di sesso maschile. 
Il progetto si svilupperà attraverso le modalità di: -  Ricerca-intervento- , (condotta da un’equipe composta da esperti/ricercatori provenienti dai paesi partner di progetto, da figure apicali dell’Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti della comunità esterna) di – Formazione -  da espletarsi nei rispettivi paesi di appartenenza (per l’Italia presso l’ISSP di Roma) - di Workshop transnazionali -  per gruppi omogenei di operatori penitenziari provenienti dai paesi partner, di - Disseminazione - attraverso una conferenza conclusiva, finalizzata alla presentazione dei risultati ottenuti nonché alle necessarie determinazioni relative alla diffusione degli stessi a livello transnazionale.
Durata prevista del progetto: tre anni, decorrenza 30 dicembre 2007.

Rete Europea dei Centri di Formazione del Personale Penitenziario

Il progetto di istituzione di una Rete europea dei centri di formazione del personale penitenziario, muove i primi passi nel 2003 con la presentazione, da parte del Nucleo Permanente Progetti del Fondo Sociale Europeo, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di una proposta di rete, denominata PenitentiaryNet, nell’ambito del  Programma AGIS 2003, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, avviato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Affari Interni.
L’obiettivo era la realizzazione di una rete di collegamento tra i centri di formazione del personale penitenziario dei Paesi partecipanti al progetto, ovvero Italia, Francia, Danimarca, Lituania e Polonia, attraverso la condivisione di una cultura penitenziaria comune, volta a migliorare la conoscenza reciproca degli ordinamenti penitenziari dei Paesi partner, e la continuità degli scambi assicurata dalla realizzazione di una rete di collegamento. 
Successivamente, il progetto PenitentiaryNet è ripreso nell’ambito della prima conferenza internazionale delle Scuole penitenziarie europee, tenutasi ad Agen (Francia) a novembre 2008, e promossa dalla École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP) del Ministero della Giustizia francese. 
La prima conferenza internazionale ha inteso offrire una risposta decisa al fabbisogno di interazione espresso dalle Scuole di formazione europee, concretizzabile nell’istituzione di una Rete europea dei centri di formazione del personale penitenziario e l’organizzazione di una seconda conferenza europea delle Scuole di formazione penitenziaria, per poter discutere nel dettaglio le modalità di avvio di questa nuova esperienza.
L’Istituto Superiore di Studi Penitenziari ha ospitato la seconda conferenza europea delle Scuole di formazione penitenziaria tenutasi dall’8 al 9 giugno u.s.; hanno seguito i lavori delle due giornate di studio i rappresentanti della formazione di dieci paesi europei: Italia, Belgio, Francia, Svizzera, Romania, Norvegia, Svezia, Spagna, Catalogna e Croazia. 
	L’incontro ha voluto predisporre stabilmente la base di lancio della Rete europea dei centri di formazione del personale penitenziario, proponendo concreti e specifici obiettivi di partenza. Obiettivi, formulati dai Paesi promotori presenti alla prima conferenza di Agen, tra i quali: promuovere e favorire l’incontro di una varietà di conoscenze, metodi e pratiche che organizzano la prassi di esecuzione delle condanne nei diversi stati; fornire al personale un insieme di contenuti comparativi; perfezionare nella qualità e aumentare nella quantità un corpus professionale capace di comporre conoscenze formali e didattiche, insieme a trasmissione di esperienza. 
	La seconda conferenza ha promosso la discussione degli obiettivi, partendo dai punti fermi e irrinunciabili già fissati nell’incontro d’Oltralpe di ottobre, quali: promuovere azioni di valorizzazione del partenariato della Rete, e di riflessione tra tutti i problemi comuni riguardanti la formazione penitenziaria e la sua organizzazione; promuovere una formazione comune per facilitare l’organizzazione di stage in Europa per lo scambio di iniziative formative a beneficio del personale delle diverse Scuole penitenziari.
In tal senso, si colloca la stesura della bozza di Protocollo di adesione alla Rete europea dei centri di formazione del personale penitenziario, volto a definire i ruoli e le responsabilità dei partner che aderiscono alla Rete medesima.
La bozza di protocollo di adesione è stata condivisa nella stesura preliminare dai rappresentanti dei dieci Paesi partecipanti all’incontro: il protocollo di adesione è in corso di elaborazione nella versione finale e sarà aperto alla firma degli organi amministrativi competenti di ciascun Paese partner della Rete. La sua operatività è prevista dal 1 gennaio 2010.







