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Programma d’azione per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti, 
adulti e minori, sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria”. 
 

Perché un programma d’azione. 

Il carcere appartiene alla regione, con tutti i suoi contrasti, i bisogni e i 

cambiamenti legati alla nostra epoca ed è il luogo dove la sofferenza e le 

contraddizioni sociali sono più visibili, acute e concentrate.  

Attualmente rappresentano una vera emergenza alla quale, aldilà delle 

competenze, ogni istituzione è chiamata ad intervenire con rinnovato e 

incisivo impegno.  

Questo Assessorato con il fine di promuovere  elevati livelli di sicurezza  

sociale intende ridisegnare gli interventi dentro e fuori i contesti penali, 

evitando il proliferare di iniziative pubbliche e private che  pur non 

presentando allo stato caratteristiche di organicità sono caratterizzate da 

elevati livelli di competenze, motivazioni, risorse e specificità. Tale 

operazione  comporta uno sforzo per accreditare le strutture del terzo 

settore: volontariato, cooperazione sociale e le  imprese che intervengono 

in ambito penale e penitenziario.  

Lo scopo. 

Il programma nasce con lo scopo di modificare profondamente l’approccio 

dell’attuale intervento in carcere, a partire dagli elementi di coerenza tra la 

programmazione, la qualità, la spesa, gli obiettivi che si intendono 

realizzare, la complementarità e la sicurezza. 

Ridisegnare l’attuale sistema dei servizi erogati in ambito penale vuol dire 

superare il  carattere prevalentemente assistenziale degli interventi sinora 

erogarti per promuovere modalità che sappiano intercettare ed interagire 

con i bisogni, le richieste reali dei cittadini sottoposti a provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, promuovere condizioni di cittadinanza attiva e 

garantire pari opportunità. 

 

Il ruolo della Regione 

Nell’attuazione di questo disegno programmatico, mentre allo Stato spetta 

la titolarità dell’amministrazione della Giustizia e dell’esecuzione penale, 

con la gestione di quei servizi “intra moenia” che la legislazione penale 

chiama tecnicamente “elementi del trattamento” (istruzione, lavoro, attività 

culturali, attività sportive e ricreative, rapporti con la famiglia, contatti con il 

mondo esterno, ecc.), la Regione ha assunto il ruolo centrale di indirizzo, 

programmazione e di coordinamento delle politiche sociali rivolte ai 



soggetti, adulti e minori, sottoposti a provvedimento all’Autorità Giudiziaria, 

ed alle Amministrazioni locali spetta il compito di portare ad attuazione 

quelle politiche, trasferendo sul territorio la capacità delle Istituzioni 

pubbliche di dare risposte efficaci ai bisogni di tali tipologie di cittadini e 

delle loro famiglie. 

 

La cornice istituzionale 

Questo disegno programmatico trova immediato riscontro nel fatto che in 

Basilicata è già vigente un protocollo d’Intesa, stipulato tra la Regione ed il 

Ministro della Giustizia in data 22 ottobre 2004, nel quale la Regione 

assume formalmente l’impegno di mettere a disposizione le proprie 

strutture amministrative ed operative in materia di servizi sociali, sanità, 

istruzione, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e tempo libero 

per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero ed alla reintegrazione 

sociale delle persone ristrette negli Istituti penitenziari, in esecuzione 

penale esterna ed in carico ai servizi minorili presenti sul territorio 

regionale. 

Inoltre la L.R. n.4/2007, “Rete regionale integrata dei servizi di 

cittadinanza sociale”, prevede espressamente, in tema di programmazione 

dei servizi, che, per la parte concernente gli interventi sociali e socio-

sanitari da attivare in ambito penitenziario e post-penitenziario, è 

opportuno integrare l’azione di pianificazione delle amministrazioni locali 

con specifico atto di intesa da sottoscrivere con i Direttori degli istituti e 

servizi penitenziari presenti nel territorio.  

 

Gli assi strategici del P.O. F.S.E. 2007-2013 

Ulteriore motivazione per affermare l’irrinunciabile utilità della presente 

proposta è nel rilevare la sua corrispondenza e coerenza con gli Assi 

strategici del Programma Operativo del F.S.E. per il periodo di 

programmazione 2007-2013, ed in particolare agli obiettivi dell’Asse C – 

Inclusione sociale, che richiamano espressamente tra i destinatari delle 

azioni di intervento i detenuti, nella più ampia categoria dei “soggetti 

svantaggiati”. Ed è anche nel P.O. del F.S.E., oltre che nelle altre fonti 

finanziarie disponibili dal livello locale a quello nazionale, che è possibile 

reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi 

previsti.  

Linee guida 



Il programma  recepisce in tempi record , a distanza di poco più di un 

anno,  le linee guida emanate in materia a livello dipartimentale dal 

Ministero della Giustizia (Commissione Nazionale Consultiva e di 

Coordinamento per i Rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il 

volontariato - ufficio per l'attività di coordinamento, consulenza e supporto 

per i rapporti  con le regioni, gli enti locali ed il terzo settore – d.a.p.) e 

quelle  predisposte nel giugno 2009 dal Dipartimento Giustizia Minorile.  

 

La fattibilità del programma 

Una particolare condizione di fattibilità del programma nell’ambito del 

territorio regionale  si riscontra nella contenuta dimensione della realtà 

penitenziaria in Basilicata, che, nei suoi termini di massima, comprende tre 

Istituti penitenziari siti a Potenza, Matera e Melfi (che a giugno 2009 

ospitavano 626 detenuti), gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna  di 

Potenza e Matera (che a giugno 2009  avevano preso in carico 342 

soggetti), i Servizi Minorili della Giustizia (che complessivamente nell’anno 

2008 hanno preso in carico 295 minori e giovani adulti) ed un numero di 

soggetti, adulti e minori, sottoposti a provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria, tale da rendere possibile e fattibile un efficace programma di 

intervento. 

 

Un programma innovativo 

Alcuni temi di particolare urgenza sono trattati all’interno del documento 

prefigurando lo sviluppo di azioni caratterizzate da  rilevanza sotto il profilo 

della innovazione. In particolare è affrontato in modo critico il tema degli 

stranieri, dei detenuti extraregionali e dei detenuti lucani presenti presso 

altre realtà penali italiane. Il programma prevede in questi casi lo sviluppo 

di azioni trasversali che prevedano la stipula di accordi transnazionali ed 

interregionali, rendendo organico e finalizzato il processo di inclusione 

socio-lavorativa dei soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria. Il documento, inoltre,  individua direttive declinabili in 

specifiche azioni  che prevedono una presa in carico dell’utenza di sesso 

femminile presente in Basilicata e l’implementazione di azioni di giustizia 

ripartiva  per tutti i soggetti incorsi in atti illeciti. 

Determinante ai fini della riuscita dell’intervento, appare il contributo 

ineludibile ed il coinvolgimento attivo di associazioni di categoria, sia dei 

datori di lavoro che dei lavoratori (Associazioni degli industriali, Confaipi, 



Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A., Confcommercio, Confesercenti, Camere 

di Commercio ecc.), e la partecipazione delle associazioni delle 

cooperative (Lega delle Cooperative, Confcooperative, UNCI, 

Federsolidarietà, ecc.) nonché l’attivazione di una costante collaborazione 

con volontariato sociale. 

 

La governance del programma 

Per l’attuazione di quanto previsto dal programma la cabina di regia sarà 

la commissione permanente per l’impiego tripartita della Regione 

Basilicata  di cui all’art.5. della Legge Regionale 8.09.98 n.29 “Norme in 

materia di Politiche Regionali per il lavoro  e Servizi integrati per l’impiego, 

ritenuto organismo sede istituzionale per la progettazione, proposta, 

valutazione  e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del 

lavoro di competenza. Tale  Commissione, per la materia specifica, si 

avvarrà del contributo del Provveditore Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria, o suo delegato e del Direttore del Centro per la Giustizia 

Minorile per la Calabria e la Basilicata , o suo delegato. 

Da un punto di vista strettamente operativo è prevista la strutturazione di 

un gruppo tecnico di attuazione del programma d’azione a supporto del 

competente Ufficio presso il Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e 

Sport. 

 

Aree di intervento 

Gli interventi previsti dal programma fanno riferimento allo sviluppo  di  

azioni all’interno di  tre macroaree :   

 orientamento, Istruzione e formazione.  

 Inserimento Lavorativo 

 Interventi di sistema 


