
Risposte del questionario 

per ogni domanda sono stati presi in considerazione gli istituti che hanno effettivamente risposto 

 

99 gli istituti che hanno inviato il questionario 

(75 sono CC, 22 sono CR, 2 CCF – sono stati scartati i questionari dei due Opg) 

    - risp. 99 istituti (100%) 

    - 28.529    totale detenuti presenti 

(su capienza di 24.560 – risp. 97%; per 25.041 posti effettivi – risp. 88%) 

    - 27.358   sono gli uomini (96% del totale) 

    - 1.171     sono le donne (4% del totale) 

    - 8.892     sono gli stranieri (31% del totale) 

  

-        numero di bambini presenti insieme alle mamme detenute  

    23   -   risp 99 istituti (100%) 

             il 30/06/2015, in tutti gli istituti italiani, erano 35 

 

 -        numero e percentuale detenuti in attesa di giudizio  

    8.647 (30%)    -    risp 99 istituti (100%) 

        4.514 (16%-52,2%) in attesa 1° giudizio   -    risp 98 istituti (98,99%) 

        2.396 (8%-27,7%) appellanti     -    risp 98 istituti (98,99%) 

        1.737 (6%-21,1) ricorrenti    -    risp 98 istituti (98,99%) 

  

-        numero e percentuale detenuti che risiedono fuori regione  

    9.858 (35%)    -    risp 91 istituti (91,92%) 

        6.094 (21%-61,8%) comuni    -    risp 88 istituti (88,89%) 

        3.150 (11%-32,0) A.S.    -    risp 88 istituti (88,89%) 

        314 (1%-3,2) 41-bis   -    risp 91 istituti (91,92%) 

 

-        numero e percentuale detenuti che fanno colloqui regolari 

    15.051 (53%)    -    risp 97 istituti (95,96%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che consentono la prenotazione 

    64 (64,65%)    -    risp 98 istituti (98,99%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che consentono colloqui a più di 3 persone  in caso di 

presenza di un bambino con età inferiore ai due anni 

    94 (94,95%)    -    risp 99 istituti (100,00%) 

  

-        numero e percentuale dei detenuti che fanno colloqui regolari fra quelli residenti fuori 

regione 

    3.854 (14% – 39% di chi risiede fuori regione)    -    risp 87 istituti (87,88%) 

  

-        elenco dei 3 motivi più ricorrenti per i quali vengono concessi colloqui straordinari 

    - motivi di carattere familiare: 69    (71% delle risposte) 

    - presenza di figli minori: 68         (70% delle risposte) 

    - motivi trattamentali: 9              (9,3% delle risposte) 

    - ricorrenze significative per il detenuto: 5 (5% delle risposte) 

    - colloqui con l’avvocato per motivi di giustizia: 4 (4% delle risposte) 

    risp 97 istituti (97,98%)  -  ciascun istituto esprime più motivi 

  



-        istituti e tempi di attesa dei colloqui: numero e percentuale di istituti in cui l’attesa è tra 

0 e 30 minuti; poi fra 30 minuti e 1 ora, poi fra 1 ora e 2 ore; infine, oltre le 2 ore 

    - tra 0 e 30’: 71 istituti (71,72%) 

    - tra 30’ e 1 h: 19 (19,19%) 

    - tra 1 h e 2 h: 5 (5,05%) 

    - oltre le 2 h: 0 

    risp 95 istituti (95,96%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che hanno sale di attesa adeguate ad accogliere bambini 

    61 (61,62%)    -    risp 97 istituti (97,98%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che hanno sale di attesa provviste di servizi igienici 

    81 (81,82%)    -    risp 97 istituti (97,98%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che prevedono volontari per intrattenere i bambini 

nell’attesa 

    21 (21,21%)    -    risp 98 istituti (98,99%) 

    in 1 degli istituti NON c’è attesa per il colloquio 

  

-        numero e percentuale di istituti che hanno sale colloqui idonee ad accogliere i familiari e 

i minori 

    89 (89,90%)    -    risp 99 istituti (100%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che fanno fare le perquisizioni ai bambini da personale 

qualificato (qui occorre rilevare anche gli istituti che non fanno fare le perquisizioni ai 

bambini) 

    85 (85,86%) fanno perquisizioni ai bambini    -    risp 95 istituti (95,96%) 

    10 (10,10%) NON FANNO perquisizioni ai bambini  

     

-        numero e percentuale di istituti che prevedono i colloqui pomeridiani; numero e 

percentuale di istituti che prevedono i colloqui di domenica;  

    78 (78,79%)    -    risp 99 istituti (100%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che hanno un’area verde; 

    49 (49,49%)    -    risp 96 istituti (96,97%)  

  

-        fra gli istituti che hanno un’area verde rilevare 1) in quale periodo è disponibile 2) se è 

accessibile a tutti i detenuti 3) se no, a che tipologia di detenuti è riservata 

    1) risp 95 istituti (95,96%) 

        in 20 istituti è disponibile nel periodo estivo 

        in 17 istituti è disponibile tutto l’anno 

        in 9 istituti è disponibile sia in primavera che in estate 

        in 1 istituto non è mai disponibile 

    2) in 25 istituti l’accesso è disponibile a tutti i detenuti 

    3) nei 23 istituti dove l’accesso non è disponibile a tutti è consentito: 

        - a chi ha figli o nipoti minori 

        - per motivi trattamentali 

        - in un caso alla sez. femminile 

        - in due casi ai detenuti della media sicurezza 

  

-        fra gli istituti che hanno l’A.S. rilevare se l’area verde è accessibile anche a loro 



    1) istituti con sezioni A.S. 44 (44,44% dei 99 che hanno inviato il questionario) 

        - in 24 di questi ci sono aree verdi (54,54%) 

        - in 17 non vi sono aree verdi (38,64%) 

        - 3 istituti non rispondono (6,82%) 

    2) nei 24 istituti con sezioni A.S. ove esistono aree verdi 

        - 11 consentono l’accesso anche agli A.S. (45,83%) 

        - 5 non consentono l’accesso agli A.S. (20,83%) 

        - 8 non rispondono (33,34%) 

  

-        fra gli stranieri numero e percentuale di coloro che effettuano normalmente colloqui 

    2.511 (9% del totale det. - 28,24% degli stranieri)  - risp 90 istituti (90,91%) 

  

-        numero e percentuale detenuti che effettuano normalmente le telefonate;  

    18.351 (64%)    -    risp 95 istituti (95,96%) 

  

-        elenco dei 3 motivi più ricorrenti per i quali vengono concesse telefonate straordinarie 

    - motivi di carattere familiare: 104 

    - presenza di figli minori: 63 

    - motivi di giustizia (avvocato): 16 

    - ricorrenze significative per il detenuto: 6 

    - motivi trattamentali: 5 

    risp 94 istituti (94,95%) 

  

-        fra gli stranieri numero e percentuale di coloro che effettuano telefonate (*) 

    4.281 (15% del totale - 48,14% degli stranieri)    -    risp 95 istituti (95,96%) 

  

-        numero e percentuale dei detenuti definitivi che usufruiscono dei permessi premio 

    1.574 (6%)    -    risp 93 istituti (93,94%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che dispongono di sale e attrezzature per collegamenti 

audio-visivi 

    51 (41,41%)    -    risp 96 istituti (96,97%) 

  

-        numero e percentuale di istituti che dispongono di uno spazio adeguato per allestire un 

appartamento per gli incontri riservati con la famiglia 

    16 (16,16%)    -    risp 96 istituti (96,97%) 

 


