
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero della Giustizia 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE 


ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI ACIREALE
 

CARTA DEI SERVIZI 

MANDATO ISTITUZIONALE 

L’Istituto Penale per Minorenni (IPM) di ACIREALE ha il compito di dare esecuzione ai 
provvedimenti privativi della libertà emessi da un’autorità giudiziaria del Tribunale per i 
Minorenni (custodia cautelare, esecuzione pena, semidetenzione, semilibertà) e di realizzare 
un programma personalizzato di recupero e di risocializzazione, secondo quanto stabilito 
nell’Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio n. 354/1975) e nel suo Regolamento di 
Esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).  
L’obiettivo è quello di progettare un sistema di interventi finalizzati a promuovere processi di 
responsabilizzazione e di promozione umana del minore attraverso l’ordinato svolgimento 
della vita comunitaria, la possibilità per l’adolescente di sperimentarsi in esperienze costruttive 
e alternative al precedente stile di vita, la riflessione sulle condotte antigiuridiche, sulle 
conseguenze delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione.  
All’interno di questo mandato, l’IPM svolge le seguenti funzioni e azioni: 

ACCOGLIENZA 
La possibilità di attivare percorsi educativi richiede l’accoglienza del minore non solo come 
“autore di reato” ma come soggetto di diritti e portatore di bisogni cui dare risposte il più 
possibile concrete e significative.  
Poichè l’ingresso in Istituto costituisce per un adolescente una fase particolarmente delicata, 
soprattutto se trattasi della prima esperienza detentiva,  l’accoglienza, in tutti i suoi momenti, 
deve configurarsi come momento di  ascolto, di sostegno, di chiarificazione  per ridurre il 
rischio di un impatto traumatico. 
Tenendo conto delle informazioni che si hanno sul soggetto e sulle caratteristiche degli altri 
soggetti detenuti, gli operatori concordano  la collocazione più adeguata per il minore  nel 
contesto restrittivo.  

Perquisizione: controllo della persona, degli indumenti e oggetti posseduti ad opera del 
personale di Polizia Penitenziaria, in un locale riservato, subito dopo l’ingresso, nel rispetto 
della dignità della persona e del suo stato emotivo. 

Immatricolazione: raccolta dei dati anagrafici e giuridici; registrazione nei sistemi informatici 
in uso, acquisizione dei rilievi foto-dattiloscopici; apertura del fascicolo personale (avviene di 
regola subito dopo l’ingresso). 

Visita medica: controllo generale, anamnesi di base, rilevazione di eventuali segni e/o sintomi 
da approfondire, apertura della cartella sanitaria personale (avviene di regola subito dopo 
l’ingresso, non oltre le 24 ore successive). 

Colloquio di primo ingresso: viene effettuata dall’educatore in servizio il quale raccoglie le 
informazioni inerenti la persona, la famiglia, la situazione generale del ragazzo, la situazione 
penale, la scuola ed il lavoro e valuta lo stato psicoemotivo del ragazzo con particolare 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

riferimento ad eventuali stati di sofferenza e di aggressività auto o etero diretta. Oltre a 
consegnare il regolamento interno entro 12 ore dall’ingresso, vengono rilasciate le 
informazioni e i chiarimenti sulla situazione giudiziaria e suoi possibili sviluppi e viene 
presentata la situazione generale dell’Istituto con illustrazione delle attività presenti, degli 
operatori e dei rispettivi ruoli professionali. 

Assegnazione all’educatore: l’assegnazione del minore ad un educatore è curata dal 
Direttore dell’I.P.M. o dal coordinatore dell’area educativa  tenendo conto dei seguenti criteri: 
continuità educativa per i ragazzi che sono già conosciuti per precedenti ingressi  e carico di 
lavoro. L’educatore diventa il referente principale per il ragazzo in termini di guida e sostegno 
nel percorso detentivo, attraverso una relazione fiduciaria di aiuto.  

Segnalazione alle istituzioni: segnalazione dell’ingresso all’autorità giudiziaria, agli uffici 
interni e alle altre istituzioni (avviene entro 24 ore dall’ingresso). 

Comunicazione ai familiari: rilascio di informazioni sulle modalità di visita-colloqui e 
comunicazione del nominativo dell’educatore referente (avviene entro 24 ore dall’ingresso). 

Attivazione dell’USSM: l’attivazione dell’USSM, ove non già fatto, avviene per tutti anche per 
gli stranieri e per gli utenti italiani provenienti da altri regioni. L’assistente sociale affidataria del 
caso, entrerà a far parte dell’ “équipe di osservazione e trattamento “; (avviene entro 48 ore 
dall’ingresso). 

Segnalazione: ai consolati di riferimento per i ragazzi stranieri: eventuale segnalazione ed 
attivazione del mediatore linguistico-culturale nel ruolo di facilitatore della comunicazione e/o 
di traduttore (avviene entro 24 ore dall’ingresso). 

Minori stranieri non accompagnati: per quanto concerne i minori stranieri non 
accompagnati viene fatta la segnalazione al Giudice Tutelare per la nomina di un tutore e alla 
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso lo stesso 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cui competenze sono state trasferite da parte 
del Comitato Minori Stranieri. 

OSSERVAZIONE 
La progettazione degli interventi rieducativi e trattamentali viene  preceduta  e accompagnata 
da un’attività di osservazione che consiste nella raccolta di informazioni utili per costruire un 
quadro di conoscenza del ragazzo e un piano  di interventi, che vengono definiti nella prima 
riunione d’équipe. Secondo l’ordinamento penitenziario l’osservazione deve rilevare le 
carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale, con particolare riguardo 
alle cause che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione.  
Il gruppo di osservazione esamina ed analizza il comportamento del soggetto rispetto al reato, 
se vi sia stata o almeno sia iniziata, la revisione critica del suo passato e del reato. Particolare 
importanza rivestono i comportamenti e gli atteggiamenti (vittimistici, realistici, partecipativi, 
reattivi, di adesione passiva, costruttivi) manifestati e le motivazioni sottese, la capacità di 
formulare programmi concreti per il futuro, l’evoluzione o l’involuzione della condizione 
personale dal momento della presa in carico in Istituto, la  partecipazione alle attività proposte. 

Raccogliere informazioni: dirette (dal ragazzo) e indirette (dai servizi sociali e dalla famiglia) 
utili per costruire un quadro completo di conoscenza del ragazzo. 

Analizzare, valutare e selezionare le informazioni: individuare quelle utili per la costruzione 
della conoscenza del ragazzo. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Studio della documentazione di riferimento: esame delle relazioni  conoscitive pregresse e 
dei documenti giuridici. 

Elaborare le informazioni: trasformare le informazioni in risorse di intervento. 

Costruzione della relazione educativa: attraverso incontri con il ragazzo in momenti 
strutturati (colloqui, attività, udienze) e informali (tempo libero). 

Ri-costruire la storia del ragazzo: Il primo momento fondamentale del lavoro rieducativo è 
quello della conoscenza, quello della comprensione più autentica possibile del ragazzo 
stesso. Non si tratta solo di recuperare il maggior numero di dati circa la storia di vita di quel 
ragazzo e il suo ambiente familiare e sociale. Si tratta soprattutto di percepire come questo 
insieme di condizioni siano state vissute dal ragazzo, quali convinzioni e quali pensieri su di 
sé e sugli altri egli abbia elaborato a partire da quelle premesse. La visione del mondo del 
ragazzo costituisce il suo quadro motivazionale: è a partire da questa che egli agisce  ed è 
conoscendo questa che possiamo comprendere il perché del suo agire.  

Ri-costruire la rete: apertura di contatti formali ed informali con i soggetti istituzionali e non 
che si ritengono utili per il percorso trattamentale del ragazzo. 
Operatori coinvolti: educatore, assistente sociale, psicologo, operatori di Polizia Penitenziaria, 
sanitario, cappellano, altri (neuropsichiatra, psichiatra, operatori del SER.T., operatori 
dell’Ente Locale, mediatore); questi operatori in diverse composizioni sulla base del caso 
specifico, costituiscono l’Equipe di Osservazione e Trattamento. 
All’educatore è affidata la segreteria tecnica del gruppo, ma soprattutto il compito di 
raccogliere i dati giudiziari e penitenziari, facenti riferimento alla condotta del soggetto 
all’interno dell’Istituto. L’assistente sociale dell’U.S.S.M. provvede all’acquisizione dei dati 
relativi alla storia personale del minore, alla famiglia, al contesto socio-culturale di 
provenienza. Il consulente psicologo ha il compito di delineare la personalità del soggetto, la 
stabilità emotiva, i processi psicologici che hanno condotto al comportamento delittuoso, i 
motivi prossimi e remoti dello stesso.  

Strumenti utilizzati: Gli strumenti utilizzati sono quelli propri di ciascun operatore, in 
particolare gli operatori sociali utilizzano il colloquio individuale,  e l’“osservazione partecipata” 
nei diversi momenti della giornata del ragazzo.  

Durata: almeno 30 giorni dall’ingresso. Entro il 30mo giorno dall’ingresso, si effettua la prima 
riunione d’èquipe – composta da tutti gli operatori che a vario titolo hanno partecipato 
all’osservazione – che opera una prima definizione della situazione del ragazzo sotto l’aspetto 
penale, personale e familiare ed elabora, per gli imputati, il Progetto Educativo e, per i 
condannati definitivi, il Piano di Trattamento da inviare, quest’ultimo, per la necessaria 
approvazione, al Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni. 
L’équipe si configura come strumento metodologico indispensabile alla realizzazione delle 
finalità istituzionali degli IPM e costituisce un prezioso momento di integrazione e sintesi delle 
professionalità, attraverso cui attuare un “complesso operativo unitario” . 

TRATTAMENTO 
Sulla base delle osservazioni condotte dagli operatori dell’équipe, per i ragazzi in espiazione 
pena, vengono predisposti programmi individualizzati di trattamento in base alle specifiche 
esigenze di ogni soggetto. Tali programmi prevedono interventi articolati su tutta la situazione 
afferente il ragazzo, sul piano personale (rivisitazione ed elaborazione critica della propria 
storia, compresa l’esperienza deviante; eventuali interventi specialistici in ordine a 
problematiche particolari), familiare, ambientale.  A tal fine, vengono attivata una serie di 
“attività materiali” da far sperimentare, in una prima fase all’interno della struttura, 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

successivamente vengono attivate risorse sul territorio al fine di favorire  il reinserimento 
sociale. 
Per i ragazzi in custodia cautelare vengono predisposti piani d’intervento a breve termine che 
utilizzano le risorse trattamentali (scuola, formazione professionale, etc.)  per non 
interrompere i processi educativi in atto. 
Per quanto possibile e per poter realizzare un reale  percorso di cambiamento, si cerca di 
lavorare “con i ragazzi” e non “sui ragazzi”, si tenta cioè di costruire progetti non su di loro, 
ma con loro, tenendo conto delle reali caratteristiche, delle reali possibilità del minore, delle 
reali capacità, delle sue debolezze, dei suoi sogni, nella consapevolezza che qualsiasi 
trattamento rieducativo non può sortire alcun effetto se non è preventivamente accolto e 
condiviso dal soggetto.  

Accudire: rispondere ai reali bisogni del ragazzo contingenti e non, attraverso un 
interessamento sollecito quotidiano. 

Far riflettere: durante la fase detentiva l’educatore  avvia un processo educativo con il minore 
finalizzato a far acquisire consapevolezza della propria situazione penale, del disvalore degli 
atti devianti posti in essere, comportamenti attuali e pregressi per promuovere il senso di 
responsabilità, dall’altro a sostenere un percorso di crescita facendosi carico dei bisogni 
espressi e non e delle risorse di vario tipo che possono essere fruibili. 

Sostenere e motivare: sostenere il soggetto nei momenti di crisi, rinforzare la positività dei 
comportamenti, delle azioni, sostenere il  percorso di crescita facendosi carico dei bisogni 
espressi e non, stimolare la partecipazione alle attività trattamentali proposte.  

Sanzionare/premiare: scoraggiare comportamenti negativi o, al contrario, rinforzare quelli 
positivi per accrescere il senso di responsabilità. 

Guidare/orientare: affiancare il percorso del ragazzo, rendendolo “soggetto attivo” e 
protagonista. 

Valorizzare l’individuo: evidenziare le capacità presenti e potenziali per incoraggiare una 
crescita e un cambiamento. 

Risorse trattamentali: sono gli strumenti utilizzati dagli operatori per operare il trattamento 
educativo. Trattasi da una parte di situazioni strutturate in compiti, tempi e obiettivi, condotte 
da operatori specifici (artigiano, tutor, istruttore, animatore, insegnante) dove il ragazzo 
sperimenta “un fare” teorico/pratico/manuale su vari versanti – lavorativo, formativo, di 
orientamento, scolastico, culturale, espressivo ricreativo, sportivo; parallelamente, di interventi 
sulla persona, in ordine a problemi/disagi e specifiche condizioni individuali. 
Le attività devono impegnare i ragazzi per almeno 6-8 ore al giorno, offrendo loro varie 
occasioni di incontro con diverse realtà operative, attraverso la realizzazione e la 
progettazione di iniziative che, oltre a costituire un importante elemento del trattamento, 
rappresentano uno degli aspetti più rilevanti per il superamento delle tensioni, consentendo la 
valorizzazione delle potenzialità soggettive e relazionali, facilitano l’espressione di sé nonché 
la comunicazione e l’aggregazione sociale. 
Le diverse attività vengono organizzate in modo flessibile tenendo conto delle specifiche 
caratteristiche ed esigenze nonché dei tempi di permanenza dell’utenza, che spesso risultano 
brevi e comportano di conseguenza continui mutamenti nell’assetto organizzativo dell’istituto. 
Le iniziative, vengono  predisposte anche sulla base delle risorse presenti nel territorio locale, 
tenendo in considerazione il principio secondo cui le attività devono agevolare  opportuni 
contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. 
Sono garantite all’interno della struttura le seguenti attività scolastiche, professionali, 
lavorative e del tempo libero: 



 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 corso di scuola elementare e di alfabetizzazione della lingua italiana per ragazzi 
stranieri (Centro Eda n. 12 – Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”di Acireale) 

 corso di scuola media (Centro EDA n. 12 Acireale - Istituto Comprensivo “Galileo 
Galilei”di Acireale ) 


 corso professionale per aiuto ebanista (CIPA-AT CATANIA) 

 corso professione per aiuto ornatista (CIPA-AT CATANIA) 

 percorso formativo lavorativo nel settore edile 

 attività sportiva (U.I.S.P.) 

 attività religiosa (cappellano) 

 attività socio-ricreative (Associazione “Papa Giovanni XXIII") 


Inoltre, periodicamente, con la partecipazione di volontari o di soggetti istituzionali con i 
quali l’Istituto collabora, vengono organizzate le seguenti attività: 

 laboratorio autobiografico 

 laboratorio teatrale 

 laboratorio di cartapesta finanziato dal Rotary Club 

 cineforum 

 biblioteca 


Per ciò che concerne l’attività scolastica si fa presente che per i ragazzi che hanno conseguito 
il diploma di licenza media e che posseggono adeguate conoscenze di base, se manifestano 
interesse per lo studio, qualora non sia possibile prevedere per loro un programma di 
intervento sul territorio, si garantisce la prosecuzione del percorso attraverso l’iscrizione, da 
esterni, presso gli istituti scolastici superiori  presenti nell’acese. La preparazione scolastica è 
curata da alcuni docenti volontari che collaborano con questa struttura da parecchi anni. Per i 
ragazzi che pur avendo già conseguito il diploma di licenza media, continuano a presentare 
carenze scolastiche, si propone il loro inserimento al corso di scuola media in qualità di 
uditori. 
Per ciò che concerne il percorso formativo lavorativo nel settore edile, si specifica che tale 
risorsa non è utilizzata solo per ragazzi definitivi ultradiciottenni bensì anche per altri soggetti 
che hanno adempiuto l’obbligo scolastico e/o privi di assistenza familiare ed economica: con 
cadenza pressoché mensile vengono inseriti due ragazzi che svolgono piccole attività di 
manutenzione ordinaria della struttura. 

SICUREZZA 
Controllare/vigilare: in maniera continua sia in un’ottica di prevenzione che di intervento 
fattivo nelle situazioni contingenti. 

Perquisizione: sia nella persona che negli ambienti fisici, nell’ottica di prevenire danni e 
disordini. 

Presidiare e gestire le dinamiche di relazione tra i ragazzi ed eventuali conflitti per garantire 
una convivenza pacifica. 

Assicurare il rispetto delle regole e delle leggi, in particolare del Regolamento Interno e del 
“vivere civile”, per restituire al ragazzo il senso della legalità e garantire uno svolgimento 
ordinato della vita istituzionale e una convivenza pacifica. 

Azioni disciplinari: per far confrontare il ragazzo con gli effetti dei propri agiti e per 
distoglierlo da reiterazioni. 

DIMISSIONE 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

Avviene a seguito della cessazione della misura (remissione in libertà), per applicazione di 
eventuali misure alternative o cautelari o per trasferimento ad altri istituti. L’IPM cura questa 
fase attraverso interventi di accompagnamento, di preparazione e di informazione diretti al 
ragazzo e alle figure di riferimento e con l’invio di documentazione conoscitiva della situazione 
personale, del percorso detentivo e degli interventi effettuati ai nuovi contesti (comunità o altri 
istituti). 
Per quanto è possibile, nel periodo precedente alle dimissioni si cerca di reinserire il minore 
nel proprio contesto di provenienza, verificando tramite permessi premio o altre esperienze 
mirate (ammissione al lavoro all’esterno) la possibilità del corretto reinserimento nel contesto 
socio-familiare di provenienza. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 Legge n. 354/1975 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle 

misure privative e limitative della libertà. 
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 – Disposizioni sul processo 

penale a carico di imputati minorenni. 
 Decreto Legislativo n. 272/89 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88, recante disposizioni sul processo 
penale a carico di imputati minorenni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 – Ordinamento penitenziario 
 Circolare del 17 febbraio 2006 n. 5391 – Organizzazione e gestione tecnica degli IPM 
 Circolare n. 1 del 12 aprile 2013 – Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione 

e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorile della Giustizia.  
 Disciplinare n. 2 – allegato 1 alla circolare – ISTITUTO PENALI PER MINORENNI 
 Legge n°117 dell’11 agosto 2014, conversione, con modificazioni del decreto legge del 

26 giugno 2014 n°92. 
 Decreto legislativo n. 101/2014 “Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto 

all’informazione nei procedimenti penali”. 

ORGANIZZAZIONE 
L’Istituto Penale per Minorenni di ACIREALE è organizzato al suo interno in aree. 

Area Educativa: si occupa dei percorsi educativi dei giovani ospiti. In detta area confluiscono 
anche operatori esterni impegnati, di volta in volta, e a vario titolo, nel trattamento dei ragazzi 
ospiti: assistenti sociali, consulente psicologico, specialisti delle problematiche psichiatriche e 
delle dipendenze, mediatori linguistico-culturali, cappellano, insegnanti, operatori sociali degli 
Enti locali e di comunità, operatori di progetti (artigiani, tutor, animatori, istruttori), volontari.  

Area Amministrativa: si occupa della gestione delle pratiche e degli adempimenti afferenti a 
tutto il personale dell’IPM e del disbrigo della corrispondenza e del protocollo; 

Area Contabile: si occupa della gestione dei beni e servizi e relativa contabilità, della cassa 
corrente e di riserva, dei conti correnti dei ragazzi ospiti, stipendi e accessori del personale di 
Polizia Penitenziaria; 

Area Sanitaria: assicura il trattamento sanitario degli utenti attraverso un presidio medico-
infermieristico giornaliero, esami clinici, trattamento odontoiatrico settimanale, invio alle 
strutture sanitarie territoriali per controlli specialistici. 

Area Sicurezza: ha il compito di assicurare all’interno dell’istituto l’ordine e la sicurezza a 
favore dei ragazzi ospiti, degli operatori interni ed esterni e dei visitatori; riveste importanti 
compiti anche nel trattamento rieducativo dei ragazzi. La Polizia Penitenziaria è membro 
istituzionale dell’équipe trattamentale. 



 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

Tutte le aree sono coordinate dalla Direzione che cura lo stretto collegamento tra le stesse. 

COLLABORAZIONI 
L’Istituto Penale per Minorenni di ACIREALE ha una rete istituzionale “interna” con: 

 Il Dipartimento Giustizia Minorile e il Centro per la Giustizia Minorile. 

 L’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni con cui condivide le modalità e i tempi della 


presa in carico dei ragazzi detenuti. 
 Autorità Giudiziarie Minorili. 
 Il Magistrato di Sorveglianza, territorialmente competente per l’IPM, organo deputato a 

sovraintendere l’esecuzione delle misure privative della libertà. 

e una rete di collaborazione “esterna” con: 

 Azienda Sanitaria Locale per le visite specialistiche nelle strutture sanitarie territoriali, il 
trattamento delle dipendenze e il trattamento delle problematiche psichiatriche; 

 Comunità socio educative e terapeutiche, per eventuali inserimenti nell’ambito di 
misure penali esterne e di permessi-premio concessi ai ragazzi; 

 Enti Locali quali Regione, Provincia e Comune per il reperimento di risorse utili per il 
trattamento; 

	 Privato Sociale: cooperative, associazioni impegnate nel “lavoro sociale” nell’ottica di 
reperire e realizzare risorse utili per il trattamento interno ed esterno, ivi compreso il 
Volontariato, importante risorsa utilizzata nell’ottica di favorire la partecipazione della 
comunità esterna al trattamento; 

	 Centro Eda n. 12, presso l’Istituto Comprensivo “Galileo Galiei” di Acireale per la 
realizzazione dei corsi scolastici interni e, in un quadro più ampio, con le facoltà 
dell’Università con finalità di fornire conoscenza e informazione sull’istituto e le sue 
funzioni, nell’ambito di tirocini, seminari e/o percorsi di educazione alla legalità 
promossi dagli stessi. 

 Ufficio Mediazione di CATANIA per percorsi di mediazione/riparazione del danno sulla 
base del protocollo stipulato con il Centro Giustizia Minorile. 

 Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la disciplina del passaggio 
dei ragazzi nei circuiti detentivi degli adulti, al compimento del 25mo anno di età.  


 Prefettura di CATANIA :per le tematiche relative all’immigrazione. 

 Croce Rossa Italiana 

 Rotary Club 

 Gruppi scout 

 Centro Astalli 


DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
L’Istituto Penale per Minorenni con sezione di semilibertà è un’antica costruzione, 
originariamente conventuale che  dal XIX secolo è stata utilizzata come struttura di pena 
sia femminile che maschile, Riformatorio, Prigione scuola,  fino ad assumere nel 1988,  a 
seguito dell’emanazione del D.P.R. n.448,  l’attuale denominazione. Inserita  nell’ambito 
urbano della città di Acireale e collegata con le infrastrutture del territorio, può accogliere 
fino a 20 minori/giovani adulti di sesso maschile, inclusi eventuali ragazzi sottoposti alla 
misura della semidetenzione o semilibertà per i quali è prevista una disponibilità di n.2 
posti letto. 
L’Istituto è suddiviso su tre livelli secondo la seguente disposizione: 
Al piano terra 
 Portineria, sala d’attesa, sala controllo pacchi, sala mensa agenti, refettorio, cucina, 

ufficio educatori, ufficio del comandante, ufficio matricola, sala colloqui, barberia 



 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

laboratori corsi prof. (2), laboratorio di ceramica, infermeria, servizi igienici. L’unico 
spazio aperto esistente è un cortile passeggio dove vengono svolte anche le attività 
sportive. 

Al primo piano 
 Sezione detentiva composta da sette stanze di grandezze diseguali (da due, tre e 

quattro posti letto, con annessi servizi igienici comprensivi di doccia), una piccola 
cappella, palestra, cucina didattica e ufficio del capoposto. 

Al secondo piano 
 una biblioteca, due aule scolastiche, una sala per attività musicali, una stanza in uso  al 

Cappellano, un  teatro che funge da sala polivalente, due stanzette utilizzate 
all’occorrenza per l’isolamento sanitario, un magazzino vestiario-agenti pol. pen. ed 
infine i locali della caserma agenti. 

 Nel corpo esterno della struttura detentiva ed adiacente alla stessa è ubicata la 
palazzina che contiene: 

Al piano terra: uffici amministrativi e direzione. 
Al primo piano: alloggio di servizio. 

IL PERSONALE DELLA STRUTTURA 
Il personale in forza alla struttura è così composto:  

 Direttore (Leo Carmela con la qualifica di Funzionario della professionalità dell’area 
pedagogica) 

 N.3 funzionari della professionalità dell’area pedagogica  ministeriali di cui uno con 
funzioni di coordinatore dell’area (Roberto Putzu). 

	 Le funzioni di sostituto del direttore vengono svolte dai due Funzionari della 
professionalità dell’area pedagogica con maggiore anzianità di servizio (Roberto Putzu 
e Raffaele Cutrone). 

	 N° 1 assistente di area pedagogica 
	 N. 1 Funzionario contabile (Responsabile dell’area Rosario La Piana) 
	 N. 2 Contabili 
	 N. 1 operatore che si occupa della segreteria del Personale di Polizia Penitenziaria  
	 N. 1 ausiliario con funzioni di centralinista 
	 N. 1 operatore che svolge funzioni amministrative  
	 Un cappellano 
	 Un sanitario incaricato 
	 Un infermiere in convenzione 
	 Un dentista in convenzione 
	 Uno psicologo in convenzione 
	 N. 15 agenti di Polizia Penitenziaria. 
	 Un comandante di Reparto Ispettore Capo Aristide Catania. 

CARATTERIZZAZIONI QUALITATIVE 
Umanizzazione: l’Istituto accoglie la persona, come soggetto di diritti e portatore di bisogni cui 
dare risposte il più possibile concrete e significative; nel dare esecuzione agli obblighi 
derivanti dalla misura detentiva, garantisce il rispetto della dignità della persona. 

Strutturazione del tempo: dare definitezza e senso al tempo attraverso la promozione di 
esperienze e relazioni nella prospettiva di attivare nei ragazzi potenzialità, interessi, passioni. 

Apertura al territorio: anche nel rispetto della normativa di riferimento, l’Istituto è da sempre 
disponibile in vario modo ad un costante collegamento con la “società civile”, nello spirito della 
partecipazione della comunità esterna all’azione educativa. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Individualizzazione: l’istituto riconosce il ragazzo come “individuo unico” e in tal modo 

organizza risposte, in termini di intervento contestualizzate alla situazione personale del 

singolo, attraverso la costruzione di un percorso legato a specifici bisogni; nell’evitare i 

trattamenti di favore, riconosce le “diversità soggettive”. 


Riservatezza: viene garantita la riservatezza sia nei rapporti con l’esterno che all’interno, 

sono tutelate le informazioni e la documentazione riguardanti il ragazzo (storia personale,
 
familiare e penale), i colloqui con gli operatori e le perquisizioni personali avvengono in
 
appositi locali riservati. 


Chiarezza: l’istituto restituisce, con linguaggio semplice e accessibile, sia al ragazzo che alla 

famiglia, il senso reale di quello che avviene, dell’organizzazione del contesto, dei ruoli, delle 

decisioni, delle comunicazioni, anche con il ricorso al mediatore linguistico-culturale. 

Imparzialità: l’istituto agisce nei confronti dei ragazzi con un atteggiamento non giudicante e
 
non discriminatorio per età, orientamento sessuale, provenienza geografica, nazionalità, 

religione e tipo di reato commesso. 


Legalità: non solo sul profilo del rispetto delle leggi vigenti da parte dell’istituzione ma anche 

come percorso di “educazione alla legalità” rivolto ai ragazzi ospiti per “promuovere 

cambiamento”. 


Intenzionalità educativa: guida l’avvio della relazione che, attraverso la vicinanza, la 

continuità, la costanza della presenza, la condivisione, la rielaborazione, diventa “relazione 

educativa”. 


Interdisciplinarietà dell’intervento: il progetto trattamentale è elaborato e posto in essere da 

un’équipe multi professionale. 


Negoziabilità: le “offerte trattamentali”, sia in termini di partecipazione ad attività “pratiche”
 
che di intervento sulla sfera personale, non vengono imposte ma negoziate, attivando 

processi di motivazione, sostegno e guida. 


Tutela e riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e dello “status” di detenuto: 

diritto alla salute; diritto alla difesa (garantendo in qualunque momento il contatto, telefonico e 

non, con il difensore); diritto al voto (in occasione delle diverse consultazioni elettorali,
 
all’interno dell’istituto viene istituito, a cura del Comune un seggio elettorale speciale); diritto 

all’affettività (l’istituto dà la possibilità al ragazzo di coltivare e mantenere i legami affettivi con i 

familiari o con altre figure significative, sia attraverso contatti telefonici che in colloqui visivi a
 
cadenza settimanale;diritto allo studio (oltre che assicurare all’interno il corso scolastico per il 

conseguimento della licenza media inferiore e l’alfabetizzazione vengono attuate le condizioni 

per garantire la prosecuzione degli studi negli istituti superiori e universitari); diritto al
 
trattamento individualizzato (in applicazione delle normative di riferimento vigenti); libertà di 

religione (riconoscimento di festività particolari e di menù differenziati per motivi religiosi). 


Informazione: l’Istituto rende edotto il ragazzo degli obblighi, dei diritti e dei doveri inerenti la 

misura penale a suo carico e del suo possibile sviluppo; delle opportunità legate al percorso 

detentivo e assicura la tempestiva notifica, e spiegazione, degli atti giudiziari.
 

Gestione del gruppo: gli insufficienti spazi fisici ma soprattutto la carenza di risorse non 

hanno mai consentito una divisione dei  ristretti in sottogruppi. 

Tale limite si è trasformato in una risorsa in quanto è stato possibile sperimentare forme 

positive di gestione e di inclusione nel contesto detentivo di tutti i soggetti detenuti. 




 

 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Il suddetto modus operandi ha nel tempo acuito la  capacità di osservazione e di intervento 
da parte di tutto il personale riuscendo così a mettere in atto interventi a tutela dei ragazzi più 
fragili. 

Estratto del regolamento interno e descrizione della giornata “tipo” 

Orari dell'Istituto 
Gli orari dell'Istituto sono: 

 - ore 7:30- sveglia e pulizia della stanza 
 - ore 8:00 colazione 
 - ore 8:30 inizio attività 
 - ore 12:00 fine attività 
 - ore 12:30 pranzo 
 - ore 13:00 permanenza in cortile all’aperto 
 - ore 13:30 rientro nella stanza 
 - ore 14:45 pulizia e consumazione merenda 
 - ore 15:00 inizio attività 
 - ore 18:30 fine attività 
 - ore 18:35 docce 
 - ore 19:30 cena 
 - ore 20:00 permanenza in cortile all’aperto 
 - ore 20:30 rientro nella stanza 
 - ore 24:00 spegnimento televisori 

In coincidenza con particolari periodi o esigenze d'Istituto, gli orari suddetti, con ordine di 
servizio del Direttore, possono essere modificati. 
Per i detenuti ammessi al percorso formativo lavorativo nel settore edile, la sveglia è alle ore 
7:00. 

La permanenza all’aperto è comunque assicurata per non meno di due ore al giorno anche 

nei casi in cui i minori vengono esclusi dalle attività in comune. 

I ragazzi sono impegnati nell’intero arco della mattinata in attività scolastiche, formative 

(laboratori di falegnameria, scultura) e nel percorso formativo lavorativo nel settore edile (solo 

due unità a rotazione con cadenza pressoché trimestrale). 

Nel pomeriggio i ragazzi partecipano ad attività ricreative e sportive quali: fitness, sports di 

squadra, teatro, biblioteca, musica, cineforum, etc. 

L’inserimento dei ragazzi nelle attività, curata dagli operatori dell’area educativa, tiene conto 

delle risorse esistenti e delle attitudini del ragazzo.
 

COLLOQUI CON I FAMILIARI 
Tutti i ragazzi ristretti possono effettuare sei ore di colloqui visivi al mese così come previsto 
dal D.P.R. 30/06/2000,  n. 230 eccezione fatta per i minori e giovani adulti detenuti per reati 
previsti al primo periodo del primo comma dell’art. 4 bis della legge n. 354/75 che non 
possono effettuare un numero superiore  di quattro ore mensili. 
I colloqui di norma si svolgono nella giornata di sabato all’interno di due fasce orarie: 9:00 
12:00 e 14:00 - 16:00. 
Al fine di migliorare il servizio ed evitare inutili attese, dall’inizio del mese in corso, i familiari 
prenotano di volta in volta la fascia oraria per l’incontro successivo. E’ possibile effettuare due 
ore di colloquio nella stessa giornata. 
Ogni cambiamento è comunicato alla famiglia in forma scritta, tramite affissione di avviso in 
portineria in tempo utile a tutti i parenti per organizzarsi. Devono essere avvertiti che possono 
essere sottoposti a controllo prima e/o dopo il colloquio. 
I familiari ammessi al colloquio salvo specifici divieti dell'A.G., sono: 
 Genitori naturali e/o eventuali conviventi 



 
 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 Fratelli 
 Nonni 
 Parenti e affini sino al IV grado 
 Convivente del minore e/o moglie e figli 
 Persone con le quali il minore ha instaurato un legame particolarmente significativo e che 

sono ritenute importanti nel suo percorso di crescita  (volontari, operatori conosciuti in altri 
ambiti, fidanzate, etc.). 

Le autorizzazioni ad effettuare i suddetti colloqui vengono rilasciate dalle AA.GG. competenti 
secondo della posizione giuridica. La Direzione dell’Istituto è competente per ciò che concerne 
gli appellanti, ricorrenti ed i definitivi, sempre su richiesta degli interessati e previo 
accertamento dell'identità personale da parte dell'addetto alla portineria. 
Con la nuova normativa sulla decertificazione, il grado di parentela delle persone ammesse a 
colloquio viene appurato tramite verifiche presso i competenti uffici comunali. 
Vengono effettuati, altresì, colloqui telefonici settimanali con i parenti previa acquisizione di 
autorizzazione con le modalità previste dall’art. 39 del D.P.R. 30/06/2000, n.230. 
I colloqui con i difensori vengono svolti di norma dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 
alle ore15:00; possono essere previsti anche in momenti diversi previo accordo precedente 
con l’ufficio matricola. 

CONSEGNA PACCHI 
Ciascun giovane può ricevere massimo quattro pacchi al mese, contenenti vestiario e generi 

di consumo, dai familiari o, in mancanza di questi, da un parente o da un conoscente munito 

di documento di identificazione personale.
 
Non sono ammessi i generi alimentari di cui alla tabella individuata dalla Direzione ed esposta 

in portineria. 

Tutti i pacchi sono sottoposti ad accurato controllo. Il peso mensile complessivo degli stessi 

non deve superare i 20 Kg. In casi particolari (colloqui poco frequenti, cambio stagione, etc.), 

previa istanza del minore autorizzata dal Direttore, può essere consentito superare 

eccezionalmente il suddetto limite. 

Non sono altresì ammessi generi che in sede di controllo richiederebbero manomissioni da 

parte degli incaricati. 

Quanto contenuto nel pacco deve essere registrato in una apposita distinta in duplice copia,
 
una consegnata al giovane, che firma per ricevuta e la matrice agli atti della Direzione.
 

CONSEGNA DENARO 
Il denaro può essere depositato dai familiari o conviventi presso la portineria e la somma 

depositata deve essere ascritta nell’apposito bollettario . 

Le famiglie possono altresì inviare denaro attraverso vaglia postale intestato al detenuto. 


DOVE, COME, QUANDO CONTATTARCI 
Via Guido Gozzano, 6/8 - 95024 Acireale (CT) 

Tel. 095/601922 – 095/7632562, Fax 095/601944 

E-mail: ipm.acireale.dgm@giustizia.it , 

PEC: ipm.acireale.dgm@giustiziacert.it 


mailto:ipm.acireale.dgm@giustiziacert.it
mailto:ipm.acireale.dgm@giustizia.it

