
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

Ministero della Giustizia
 
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE 


ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI CATANIA
 

CARTA DEL SERVIZIO 

MANDATO ISTITUZIONALE  

L’Istituto Penale per Minorenni (IPM) di Catania 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). 
All’interno di questo mandato, l’IPM svolge le seguenti funzioni e azioni: 

Accoglienza 
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: ad opera dell’educatore in servizio, raccolta delle 
informazioni inerenti la persona, la famiglia, la situazione generale del ragazzo/a, la 
situazione penale, la scuola ed il lavoro; valutazione dello stato psicoemotivo del ragazzo 
con particolare riferimento ad eventuali stati di sofferenza e di aggressività auto o etero 
diretta; rilascio di informazione e di chiarimenti sulla situazione giudiziaria e suoi possibili 
sviluppi; prima presentazione generale dell’istituto con illustrazione delle attività presenti, 
degli operatori e dei rispettivi ruoli professionali, delle regole; consegna del regolamento 
interno. 

Assegnazione all’educatore, a cura del Coordinatore dell’Area Educativa, ai fini della 
“presa in carico educativa”: l’educatore diventa il referente principale per il ragazzo in 
termini di guida e sostegno nel percorso detentivo, attraverso una relazione fiduciaria di 
aiuto. 
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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. 

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”. 

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. 

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 
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: si raccolgono e si ri-costruiscono in maniera logica 
elementi, frammenti, eventi, ecc. aiutando il ragazzo ad attribuire ad essi valenze, 
significati e senso. 

Ri-costruire la rete: apertura di contatti formali ed informali con i soggetti istituzionali e 
non che si ritengono utili per il percorso tratta mentale del ragazzo. 
Operatori coinvolti: educatore, assistente sociale, psicologo, operatori di Polizia 
Penitenziaria, sanitario, cappellano, altri (neuropsichiatra, psichiatra, operatori del Servizi 
Dipendenze, dell’Ente Locale, mediatore); questi operatori in diverse composizioni sulla 
base del caso specifico, costituiscono l’Équipe di Osservazione e Trattamento. 

Strumenti utilizzati: colloquio individuale; “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 
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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. 

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

Far riflettere: confrontare il ragazzo con le proprie esperienze, comportamenti attuali e 
pregressi per promuovere il senso di responsabilità. 

Sostenere e motivare: sostenere la crisi, rinforzare la positività dei comportamenti, delle 
azioni, dei propositi nel percorso trattamentale. 

Premiare/sanzionare e quindi: al fine della crescita del  senso di responsabilità, 
rinforzare comportamenti positivi o, al contrario, scoraggiare quelli negativi.  

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 e 
rappresentano anche occasioni/opportunità per far emergere curiosità, interessi, 
potenzialità e inclinazioni, nonché di confronto e di relazione interpersonale; 
parallelamente, di interventi sulla persona, in ordine a problemi/disagi e specifiche 
condizioni individuali. 

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. 
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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). 

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 Costituzione articolo 27, in particolare il secondo comma 
 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 
 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 Catania 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. 
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Tutte le aree sono coordinate dalla Direzione che cura lo stretto collegamento tra le 
stesse. Con frequenza quindicinale la Direzione si incontra con l’area educativa, l’area 
della sicurezza e l’area sanitaria, così come sopra descritte, con la presenza di tutti i 
soggetti che, a diverso titolo, seguono il minore in Istituto, l’area sanitaria e della 
sicurezza, per un confronto sui casi, sulle situazioni più problematiche, sulle attività 
educative in corso e da intraprendere. La riunione è offerta come “spazio” per il dialogo, di 
comunicazione, rielaborazione e condivisione degli obiettivi educativi.  

COLLABORAZIONI 
L’Istituto Penale per Minorenni di Catania 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, il trattamento delle problematiche psichiatriche. Nello 
specifico, è stato stipulato un Protocollo d’intesa con il Servizio per le 
Tossicodipendenze per la presa in carico dei minori e giovani adulti con problemi di 
uso/abuso di droghe ed un Accordo operativo con il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile e Psichiatria per i minori e giovani adulti con patologie 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; 

	 Organismi/Servizi Scolastici: in particolare il Centro Territoriale Permanente 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. 

	 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. 

Nello specifico sono organizzate le seguenti attività/collaborazioni: 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
	 Ente CIRPE – Corsi OIF (obbligo istruzione/formazione) di Istruzione e formazione 

per i minori con licenza media per “Operatore grafico multimediale” e per 
“Operatore elettronico” . 
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	 Ente CNOS: presenza di corsi relativi all’Avviso Giovani della Regione Sicilia  per 
minori ultrasedicenni e giovani adulti con licenza media per “Operatore della 
ristorazione”: Percorsi Sperimentali di Formazione Professionale integrati con 
l’istruzione, finanziati dalla Regione Sicilia e realizzati con l’Istituto Professionale 
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “K. Wojtyla” di Catania e il Centro 
Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale C. F. P: 
“Mons. Oscar Romero” di Catania. 

	 CORSI SCOLASTICI: Corsi EDA, gestiti dalla Scuola Secondaria di I Grado 
“Cavour” di Catania: corso per il conseguimento della licenza media e corso di 
potenziamento culturale. Corso di Alfabetizzazione curato dal Circolo Didattico 
“Corridoni Meucci” di Catania 

	 CORSI PON: realizzazione di corsi PON con la collaborazione della Scuola 
Secondaria di I grado “Cavour” di Catania - Centro Eda n. 7 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE CULTURALE: collaborazione con il Centro Astalli di 
Catania, che mette a disposizione dei giovani ristretti di altra nazionalità operatori 
di mediazione culturale, in particolare di lingua araba; fondi della legge 285/97 del 
Comune di Catania, appositamente messi a disposizione per interventi a favore dei 
giovani ristretti. 

 ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE ORGANIZZATE ALL’INTERNO DELL’IPM: 
collaborazione con il Comune di Catania - Assessorato ai Servizi Sociali che 
finanzia con fondi provenienti dalla legge ex 285/97 attività sportive (calcio e 
palestra) e teatrali. Collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio e il 
CUS Catania. Tornei di calcio con  squadre di calcio esterne formate da 
appartenenti alle forze dell’ordine (polizia penitenziaria, polizia di stato, carabinieri, 
polizia municipale, marina militare e aeronautica), per un nuovo modo di stare 
insieme nell’ottica della corresponsabilità nel recupero dei minori. 

 ATTIVITÀ EDUCATIVE: attività ludiche con gli studenti dell’Istituto Superiore 
“Maria Ausiliatrice”; organizzazione GREST estivo con i volontari. Attualmente è in 
corso un’attività teatrale gestita da un gruppo di volontari di Paternò (CT). 

	 ATTIVITA’ RELIGIOSE: l’attività religiosa è curata dal cappellano; collaborano 
alcune suore salesiane e  volontari nella cura dei bisogni religiosi dei ragazzi. 
L’IPM si apre a tutte le realtà religiose che possano contribuire al sostegno umano 
e religioso e alle richieste specifiche dei giovani. 

 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA “Riscriviamo la nostra vita” a cura 
dell’Associazione Amici di San Patrignano; 

 LABORATORIO MUSICALE: a cura dell’Ass. “Il Baco da seta”; 

ATTIVITA’ DI LAVORO ALL’ESTERNO:  
 Progetto “Verde in liberta’ “ a cura della Coop. Soc. “Prospettiva”: i minori e giovani 

detenuti coinvolti grazie a Provvedimenti di lavoro all’esterno si occupano della 
riqualificazione di un’area verde della città di Catania; 

 Progetto di orientamento e formazione: “Operatore edile” promosso dall’Ente 
Scuola Edile di Catania in partenariato con il Ministero della Giustizia, il Comune di 
Catania e l’Accademia delle Belle Arti di Catania finalizzato alla formazione di una 
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figura di lavoratore con qualifica di “Operaio edile”. Tra le attività di stage è prevista 
la riqualificazione delle facciate degli edifici del quartiere di San Berillo di Catania. 

 Borse di studio per la frequenza di corsi universitari presso l’Università degli studi di 
Catania e attività culturali quali la formazione presso l’Associazione “Officine 
culturali” che si occupa della gestione dei percorsi turistici e didattici presso il 
Monastero dei Benedettini di Catania. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO FORMALIZZATI IN CONVENZIONI CON 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ESTERNI: 

 Protocollo d’intesa con Istituto Tecnico Cannizzaro e Ente di Formazione 
Professionale Cirpe finalizzato ai percorsi di istruzione e formazione 

 Protocollo d’intesa con Istituto Alberghiero ed Ente di Formazione Cnos 
finalizzato ai percorsi di istruzione e formazione; 

	 Protocollo di collaborazione con Comune di Catania  - Direzione Cultura e 
Turismo – Sistema Bibliotecario Centrale – Biblioteca “ Bellini” per 
potenziamento dei servizi bibliotecari  

	  Protocollo d’intesa con l’Associazione ANPE 

Estesa e consolidata è la rete costruita con diverse associazioni del territorio 
per l’attuazione di interventi educativi, di socializzazione e di reinserimento 
sociale: Croce Rossa, associazione Centro Astalli; suore Salesiane; 
associazione Libera; Assessorato all’Armonia Sociale e al Welfare del Comune 
di Catania; collaborazione con diverse Scuole Superiori del territorio per progetti 
educativi integrati. 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

L’IPM di Catania, presente nell’area odierna di Bicocca dal 1987 (prima era ubicato nel 
centro della città etnea ed esso era attiguo alla Casa Circondariale di Piazza Lanza), si 
trova a circa 10 Km dal centro della città, nei pressi dell’antica stazione commerciale di 
Bicocca. Sulla strada tangenziale di Catania, all’altezza dello svincolo con l’Asse dei 
Servizi, esso occupa dei locali del complesso carcerario di Bicocca, in cui è presente 
anche la Casa Circondariale di Catania. In esso sono presenti ampi spazi esterni e le 
stanze dei minori/giovani adulti ristretti sono concepite per non più di due ospiti a cella. 
Presenti anche locali per le attività in comune e per la socialità. Un ampio spazio interno 
denominata Sala Polivalente, è stato destinato a teatro dell’IPM. 
Obiettivo di fondo che l'IPM si propone è quello di promuovere lo sviluppo del senso di 
responsabilità nel minore/giovane adulto ristretto. Sin dall'ingresso, dai primi colloqui con 
gli operatori, tale obiettivo viene perseguito, con opera di chiarificazione, intesa a spiegare 
la situazione giudiziaria vissuta dal minore, il suo grado di responsabilità sociale, oltreché 
personale, ovvero il suo coinvolgimento in un evento che ha causato danni ad altre 
persone. 
Ciò non può essere disgiunto da un tentativo di sostegno che l'operatore fa perseguendo 
l'obiettivo di tutelare il minore/giovane adulto ed il suo diritto a non subire forti traumi che 
possono arrecare danno alla personalità del ragazzo ed a un suo sviluppo psico-fisico 
adeguato. 
L'arricchimento del mondo della relazionalità del minore/giovane adulto con gli altri è uno 
scopo che l'operatore dell'IPM si pone. 
Altro obiettivo da conseguire è quello dell'acquisizione, da parte del minore/giovane 
adulto, di abilità scolastiche-culturali e formative.  
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Infine, ci si propone di rendere quanto più breve possibile da un canto, la permanenza 
presso la struttura totale del giovane (a fronte di un concretizzarsi di progetti individuali 
volti all'esterno) e, dall'altro, più ad ampio raggio, di una sua fuoriuscita dal sottosistema 
delinquenziale. 

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI DELLE AREE 
Direttore: dott. Maria Randazzo 
Area Educativa:  funzionario della professionalità pedagogica dott. Placido Asero 
Area Amministrativa: coincide con la figura del Direttore 
Area Contabile: coincide con la figura del Direttore 
Area Sanitaria: coordinatore sanitario dott. Alfio Portale 
Area Sicurezza: comandante Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria dott. Alfio Bosco 

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”. 
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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 multiprofessionale. 

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. 

Estratto del regolamento interno e descrizione della giornata “tipo” 
Gli orari della vita dell’Istituto sono regolati sulla base dello schema settimanale 
sull’organizzazione in gruppi predisposto a cura della Direzione e comunicato per tempo 
debito a tutti i giovani ristretti e agli operatori, tenuto conto che l’orario della sveglia è 
previsto per le ore 8:00 e quello di spegnimento dei televisori è previsto per le ore 02:00. 
La permanenza all’aperto deve essere assicurata per periodi adeguati, anche attraverso le 
valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività 
trattamentali. La riduzione della permanenza all’aperto a non meno di un’ora al giorno, 
dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con 
provvedimento motivato dal Direttore dell’Istituto che viene comunicato al Magistrato di 
Sorveglianza. 
I detenuti sono divisi in quattro gruppi denominati: Primo, Secondo, Terzo e Quarto. 
I gruppi Primo e Secondo sono allocati al primo piano della sezione. I gruppi Terzo e 
Quarto occupano il secondo piano della sezione. 
I criteri di assegnazione ai gruppi vengono individuati principalmente in base all’età del 
minore/giovane adulto, pertanto al primo piano vi sono due gruppi di giovani adulti (12/15 
per gruppo) e al secondo piano due gruppi di minori (12/15 per gruppo). Eccezionalmente 
è consentito l’utilizzo di altro criterio, debitamente motivato, secondo le segnalazioni del 
comandante e\o degli educatori.  
Le attività mattutine sono così regolamentate: 

1. Le lezioni si svolgono dalle ore 8:50 alle ore 11:50;    
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2. I giovani iscritti ai corsi devono frequentare le lezioni, nell’orario previsto, fino alla 
conclusione del corso annuale, ovvero sino alla scarcerazione o al trasferimento 
presso altro Istituto. 

3. L’assenza giornaliera	 e l’assenza oraria sia a scuola che ai corsi, rilevate 
congiuntamente dagli agenti di Polizia Penitenziaria e dagli insegnanti, se dovute a 
motivi eccezionali (impegni giudiziari, malattia certificata dal medico, colloqui 
settimanali), dovranno essere giustificate per iscritto dagli educatori. Sono 
consentite assenze per particolari motivi personali, esse non possono però 
superare il numero di quattro nell’arco del mese. 

L’iscritto che, fuori dai casi di cui sopra, si assenterà per tre giorni consecutivi 
arbitrariamente, verrà temporaneamente sospeso dal corso e segnalato per la 
conseguente sospensione dei benefici premiali di legge in genere. 

4. Durante le attività scolastiche e formative è prevista una pausa. 
5. I giovani sono tenuti a rispettare le regole e gli orari delle attività scolastiche e 

formative, senza disturbare le lezioni. 
Chiunque disturbasse lo svolgimento delle lezioni sarà allontanato con conseguente 
limitazione o esclusione dai benefici premiali a motivo del mancato rispetto degli impegni 
previsti dal programma di trattamento al quale ha aderito. Egli potrà, altresì, incorrere nella 
sospensione temporanea dalla frequenza scolastica o corsale. 
Secondo lo schema settimanale, si prevedono attività pomeridiane di carattere 
fisico/sportivo, da svolgere negli spazi campo di calcio, campetto polivalente e palestra ed 
attività di animazione culturale anche all’interno delle stanze della socialità. 
I gruppi, alternandosi nella frequenza (gruppi Primo e Secondo; gruppi Terzo e Quarto), 
svolgono le seguenti attività pomeridiane: 
	 attività di animazione culturale 
 attività fisico – sportive 

I giovani ammessi a frequentare le attività pomeridiane devono tenere un comportamento 
corretto nei confronti dei compagni e degli operatori impegnati nelle attività suddette, a 
pena di eventuali sanzioni disciplinari o penali. Il giovane che non mantiene un 
comportamento corretto potrà incorrere nella sospensione dalle attività. Il comportamento 
tenuto nel corso delle attività sarà considerato ai fini dell’ammissione ai benefici premiali. 
L’educatore cui il giovane è affidato lo presenta agli insegnanti o ai docenti dei corsi 
professionali per il primo inserimento nelle attività della mattina. 
L’inserimento nelle attività di animazione culturale pomeridiana, invece, avviene in 
maniera automatica a seconda del gruppo cui il giovane è stato assegnato. L’inserimento 
nelle attività sportive e di palestra avviene a cura degli educatori e previa visita medica del 
sanitario dell’Istituto che attesti l’idoneità fisico - sanitaria del giovane a partecipare 
all’attività. I partecipanti alle attività sportive devono indossare un abbigliamento 
conveniente. 
All’interno dell’Istituto sono organizzate anche altre attività di formazione e/o di 

animazione, cui i giovani possono partecipare a prescindere dall’assegnazione nei singoli 
gruppi. 

COLLOQUI FAMILIARI 
I minori/giovani adulti usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di ristretti per 
uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell’art. 4bis della legge 354/75 
e per i quali si applica il divieto di benefici ivi previsto, il numero dei colloqui non può 
essere superiore a quattro. Ai colloqui, che si tengono, di regola, nelle giornate di lunedì, 
venerdì e sabato, dalle ore 8:30 alle ore 14:30, secondo lo schema predisposto 
trimestralmente a cura della Direzione, accedono i familiari, intendendo con tale termine i 
genitori, i nonni, i fratelli, i conviventi ed i fratelli del genitore naturale, la moglie, la 
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convivente ed i figli del giovane, previa acquisizione dell’autocertificazione e successivo 

controllo da parte degli uffici competenti,  attestante il rapporto di parentela con il 

minore/giovane adulto, ed esibizione del documento di identità. 

Il colloquio con altre figure parentali può essere autorizzato, previa richiesta del giovane a
 
mezzo domandina ed autorizzazione dell’Autorità che ha competenza per legge. 

Ai colloqui, che hanno la durata di un’ora, possono partecipare sino a quattro familiari.
 

Consegna pacchi 
Durante quattro colloqui al mese, si possono depositare pacchi contenenti alimenti e 
generi di vestiario per un peso complessivo al mese di 20 Kg (distribuito in tal modo: 14 Kg 
di vestiario e 6 Kg di alimenti). In occasione del cambio di stagione è consentito il deposito 
ulteriore di un pacco dal peso massimo di 5 Kg contenenti generi di vestiario. E’ vietato il 
deposito di generi di vestiario e vittuario non compresi nella tabella predisposta dalla 
Direzione ed esposta in portineria. 
La Direzione, caso per caso, può autorizzare la ricezione di generi ed oggetti diversi da 
quelli indicati in tabella. 
I giovani ristretti, altresì, possono ricevere pacchi da terzi, via posta o per corriere, purché 
siano provvisti dell’indicazione del mittente. Il controllo sul pacco, da parte del personale 
addetto, nonché l’apertura dello stesso, avverrà in presenza del giovane ristretto il quale 
sottoscriverà l’elenco degli oggetti in esso contenuto. Lo stesso personale consegnerà al 
giovane quanto è consentito, mentre tratterrà gli oggetti che il giovane non potrà tenere. 
Gli stessi saranno conservati in magazzino. 
I giovani ristretti a proprie spese possono spedire alle proprie famiglie pacchi contenenti 
oggetti e generi di vestiario consentiti o provenienti dal magazzino. Il pacco contenente gli 
oggetti viene chiuso alla presenza del personale addetto ed in esso dovrà essere 
chiaramente indicato il nome del mittente e del destinatario. Il contenuto del pacco che 
riguarda il genere di vestiario unitamente agli oggetti di vestiario, autorizzati caso per caso 
dalla Direzione, costituiscono il corredo personale del giovane ristretto e questo è limitato 
in misura non eccedente le normali esigenze della persona ed è quantificato nella tabella 
predisposta dalla Direzione ed allegata al presente regolamento oltre che costituire avviso 
per i giovani ristretti. Oltre al corredo personale i giovani ristretti possono tenere solo 
oggetti acquistati tramite sopravvitto o su richiesta. Inoltre, essi possono tenere oggetti di 
particolare significato affettivo quali fedi, qualora gli stessi risultino sposati o conviventi, 
collanine con medagliette dal forte richiamo religioso purché privi di valore economico, 
fotografie personali e familiari. Infine, i giovani possono tenere in camera le pubblicazioni 
prese in prestito nella biblioteca dell’Istituto e, su richiesta e sulla base di motivazioni 
scolastiche e formative ed in accordo con gli educatori nonché con gli insegnanti, libri e 
testi relativi a tali attività. 

Consegna denaro 

È consentito che i familiari versino delle piccole somme al fine di acquistare prodotti per
 
l’igiene personale e alimentari. 

Modalità di versamento presso la Direzione dell’Istituto mediante vaglia  postale intestato 

al minore/giovane adulto o vaglia postale online. 


DOVE, COME, QUANDO CONTATTARCI 
Tangenziale Ovest km. 8 -  95121, Catania 
Tel. 095/591357-591046; fax 095/591448;  
E-mail: ipm.catania.dgm@giustizia.it 
PEC: ipm.catania.dgm@giustiziacert.it 
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L’Istituto si trova nelle vicinanze dell’aeroporto di Catania, uscita aeroporto Fontanarossa 
istituti penitenziari dalla Tangenziale Ovest - direzione Siracusa. E’ raggiungibile con 
l’autobus urbano n. 539 dalla stazione ferroviaria di Catania. E’ possibile contattarci ai 
numeri sopra indicati dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00; martedì e giovedì 
dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 
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