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Che cos’è BLEEP?  

L'inclusione digitale in senso ampio è al centro di BLEEP - Blended Learning Environment 
for European Prisoners. Il progetto si propone di creare e sperimentare un’innovativa 
piattaforma didattica per il blended learning, che unisce cioè elementi di didattica 
tradizionale con momenti online, rivolta a detenuti ed ex-detenuti delle carceri europee. 
Gli utenti sono liberi di definire il proprio processo di apprendimento, che viene 
monitorato da dei facilitatori, chiamando così coloro che all’interno o all’estero del 
carcere aiutano i detenuti e gli ex-detenuti a reinserire nella società, in modo da stimolare 
lo sviluppo delle abilità dei partecipanti. Il progetto BLEEP intende contribuire anche allo 
sviluppo professionale dei facilitatori che operano nelle realtà carcerarie, sostenendo il 
reinserimento dei detenuti nella società già prima del loro rilascio dal carcere. Il progetto 
è sviluppato congiuntamente da Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Romania e Turchia. 

Mission e Obiettivi 

La priorità del progetto BLEEP consiste nel far sì che il reinserimento sia percepito come 
un processo di apprendimento basato sui bisogni e sulle qualità del singolo individuo, e 
che possa essere monitorato e analizzato, in modo da migliorare il processo stesso. 

Gli obiettivi principali di BLEEP sono: 

1. Progettare un ambiente di apprendimento misto (blended learning, o B-learning, 
in inglese) creato in modo aperto, cosicché tutti i detenuti europei lo possano 
utilizzare. 

2. Definire un sistema didattico in cui il processo di apprendimento possa essere 
monitorato, al fine di aumentarne l'efficacia. 

3. Sviluppare meccanismi per verificare l'efficacia delle politiche di apprendimento 
degli adulti e di monitoraggio dei progressi degli studenti. 

4. Facilitare la creazione e l'accesso a percorsi di riqualificazione nelle strutture 
correzionali. 

5. Estendere e sviluppare le competenze del personale penitenziario che aiuta 
l'apprendimento dei detenuti. 

 



 
 
 
 

6 
 

I partner di BLEEP 

Coordinatore 
 

Click F1, Paesi Bassi 
 

 
 
 
 
 

PARTNER 
 

Chains, Paesi Bassi 
 

 
 
 

Kocaeli Open Correctional Institution, Turchia 
 

 
 
 

IPS_Innovative Prison Systems (Qualify Just IT solutions and Consulting), Portogallo 
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STEPS, Italy 
 

 
 
 

Exodus Foundation South Holland (Stichting Exodus Zuid-Holland), The Netherlands 
 

 
 
 

Bucharest-Jilava prison, Romania 
 

 
 
 

Directorate-General for Reintegration and Prison Services, Portugal 
 

 
 
 

EPEA – European Prison Education Association, The Netherlands 
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La vita dopo la prigione 

Quando si avvicina la data di rilascio, si può essere indotti a credere che la sfida più grande 
sia già stata superata. Ma è proprio allora che i detenuti devono affrontare il processo di 
reinserimento nella società, come ex detenuti (Esteban et al., 2014). Gli effetti combinati 
di stigma e isolamento sociale, necessità di riqualificazione, tentazioni, dipendenze, 
mancanza di legami sociali e livelli pericolosamente bassi di risorse umane e finanziarie 
per il reinserimento sociale sono estremamente gravi (Pereáñez, 2020). 

La maggior parte di chi ha commesso un reato deve affrontare enormi problemi di 
adattamento sociale, come la stigmatizzazione e l'ostracismo da parte dei membri della 
famiglia e della comunità in generale, con il conseguente impatto negativo sulla loro 
capacità di trovare un nuovo lavoro o un alloggio, di tornare all'istruzione formale e 
costruire (o ricostruire) se stessi come individui nella società (Ufficio delle Nazioni Unite 
contro la droga e il crimine [UNODC], 2018)1. Rischiano di essere intrappolati in un circolo 
vizioso di mancata integrazione sociale, seguita da recidiva, ricondanna e rifiuto sociale, 
a meno che non ricevano assistenza per affrontare queste difficoltà (Barquín et al., 2019). 

L'obiettivo principale dei programmi di reinserimento sociale è quindi fornire agli ex-
criminali il supporto e la supervisione di cui hanno bisogno per smettere di commettere 
crimini, reintegrarsi con successo nella società e prevenire ricadute in comportamenti 
delittuosi (Miklósi & Juhász, 2018). Gli interventi di reinserimento sociale possono essere 
attuati nelle varie fasi del sistema di giustizia penale, e al di fuori di esso quando i 
trasgressori vengono reindirizzati a servizi e programmi alternativi (Miklósi & Juhász, 
2018). Coprono un'ampia gamma di servizi e attività che il sistema di giustizia penale 
attua o favorisce, spesso integrati da schemi sviluppati con agenzie comunitarie e 
organizzazioni non governative (ONG) (Esteban et al., 2014). 

Questi aiuti sono parte di un programma calibrato su misura per ciascun individuo (Canter 
& Youngs, 2012). Se affrontiamo le variabili che predispongono al comportamento 
criminale, e i bisogni fisici e sociali degli ex-detenuti vengono trattati in modo continuo e 
completo, è probabile avere risultati positivi di reintegrazione durante e dopo 
l'incarcerazione (Yokotani & Tamura, 2017). Di conseguenza, è fondamentale attivare 
soluzioni incentrate sulla continuità della cura e sull'aiuto costante, sia all'interno che 
all'esterno del carcere. La preparazione di un ex-delinquente al rientro nella società, per 
esempio, deve iniziare prima che venga liberato. Gli interventi devono continuare dopo il 
rilascio, per attuare una transizione continua dal carcere alla comunità, rafforzare i 
progressi ottenuti in carcere attraverso programmi di trattamento e educativi e garantire 
l’efficacia del reinserimento (Hughes & ten Bensel, 2021). 

                                                             
1 Fonte: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/18-02303_ebook.pdf  
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Ogni individuo stabilisce un legame con la società, secondo la tesi della “desistenza”. 
L'intensità con cui una persona si sente coinvolta nel raggiungimento di alcuni obiettivi 
sociali, scelti perché la persona crede nel loro valore e può utilizzare metodi legali per 
conseguirli, definisce la connessione sociale (Liu & Bachman, 2021). Più debole è questo 
legame sociale, più è probabile che le persone scelgano di vivere uno stile di vita 
criminale. Molte persone che hanno scontato una pena in carcere hanno difficoltà a 
reintegrarsi nella società dopo il loro rilascio (Fabelo, 2002). La mancanza di attività 
quotidiane che li tengano impegnati sembra essere l'elemento più critico del fallimento 
dell'integrazione. Queste attività dovrebbero in genere essere un lavoro retribuito, ma 
possono anche riguardare una semplice attività che svolgono ogni giorno, purché 
permetta loro di applicare i propri talenti in questo contesto (Castillo-Algarra et al., 2019). 
Tuttavia, in molti paesi, l'istruzione per i detenuti rimane un problema, e ha avviato una 
discussione su come affrontarla, persino definendo che cosa comporta una tale istruzione 
(Esteban et al., 2014). Per molti istruttori carcerari, la verità è che essi si concentrano 
principalmente su un insegnamento formale, all'interno di un quadro di apprendimento 
formale (Pérez-Aldeguer, 2015). 

Negli ultimi anni sono stati avviati molti nuovi progetti che utilizzano l'apprendimento 
misto e le competenze digitali. Esiste già un patrimonio di conoscenze, giochi didattici e 
strumenti disponibili sia per l’insegnamento formale che informale (Castillo-Algarra et al., 
2019). 

Con BLEEP, abbiamo integrato il processo di apprendimento educativo e di reintegrazione 
per i detenuti adulti attraverso un ambiente di apprendimento misto (B-Learning). Ci 
aspettiamo che le attività di BLEEP abbiano un impatto positivo sullo sviluppo delle 
competenze e sul reinserimento dei detenuti. 

Lavorare in un contesto europeo ha fornito ai partner le conoscenze e le prospettive 
necessarie per progettare un ambiente di apprendimento misto, che tutti i detenuti 
europei possono utilizzare per le proprie esigenze. I bisogni delle persone sono universali: 
tutti abbiamo bisogno di una casa, di affetti, di appagamento nel lavoro che svolgiamo, di 
amici, di sviluppare le nostre abilità, ecc. 

Con BLEEP, abbiamo creato un ambiente in cui i detenuti possono mettere a frutto le 
proprie esperienze per favorire lo sviluppo personale. Ci siamo concentrati 
sull'esperienza dei partner del progetto per creare una piattaforma che ottimizza questo 
processo, in modo che tutti i partecipanti possano reintegrarsi con successo. 
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Fasi di sviluppo dell'ambiente B-learning di BLEEP 

 

O1 – Ricerca BLEEP 

L'obiettivo della ricerca è rispondere alla domanda “come possiamo creare un ambiente 
B-Learning, innovativo e focalizzato sulle esigenze dei paesi Europei, in cui il processo di 
apprendimento di un individuo può essere monitorato all'interno e all'esterno del 
carcere?” 

1. Ricerca su metodi esistenti relativi all'acquisizione delle competenze necessarie per 
“sopravvivere” alle richieste del XXI secolo. 

 Come è organizzato l'apprendimento nelle carceri europee per quanto 
riguarda l'istruzione e il reinserimento? 

2. Ricerca sui bisogni dei detenuti, degli insegnanti e del personale, concentrandosi sul 
reinserimento e sull'istruzione. 

 Come ognuno vorrebbe vedere integrate queste due componenti? Quale ruolo 
vedono per se stesso, per le proprie responsabilità e per gli altri? 

3. Ricerca sulla creazione di ambienti di apprendimento misti, in ambienti chiusi e 
digitalmente poco sviluppati. 

 In che modo l'apprendimento misto può essere efficace rispetto ad altre 
metodologie di apprendimento? 

4. Ricerca sui fabbisogni degli ex detenuti in materia di istruzione e reinserimento. 

 Come è possibile trasferire all'esterno il processo di apprendimento 
dell’individuo in carcere? 
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O2 – Il viaggio dei partecipanti nelle attività formative 

Questa attività si è concentrata sul sistema educativo e di reinserimento (dentro e fuori 
dal carcere) e su come un detenuto o ex detenuto può sviluppare il proprio piano di 
apprendimento. 

1. Identificazione dei fabbisogni dei detenuti. 

2. Identificazione delle competenze necessarie utilizzando la bussola della carriera. 

3. Identificazione del tipo di piattaforma che verrà utilizzato. 

4. Identificazione della rete di supporto. 

5. Sviluppo del modello per gli studenti. 

6. Sviluppo del manuale per gli studenti. 

O3 – Sviluppo della piattaforma BLEEP 

Questa attività ha voluto creare una piattaforma B-Learning che monitorasse il processo 
e i progressi di ogni detenuto. Il processo di gamification e l'apprendimento digitale sono 
stati utilizzati come ulteriore incentivo per l’interazione con l'istruzione formale. 

1. Creazione di un ambiente B-Learning e definizione delle sue funzionalità per 
detenuti, ex-detenuti e facilitatori all'interno e all'esterno del carcere. 

2. Selezione e sviluppo degli elementi di formazione, giochi didattici e altre 
informazioni di interesse. 

3. Adattamento dell'ambiente B-Learning ai diversi contesti nazionali, tramite un 
Content Management System (CMS). 

4. Adattamento dell'ambiente B-Learning alla rete dei paesi EPEA, e alle diverse 
opportunità e vincoli all’utilizzo di tecnologie digitali in ognuno di questi paesi. 

O4 – Lancio 

Questa attività si concentra sullo sviluppo della guida necessaria per lavorare con la 
piattaforma. Il manuale che state leggendo è il risultato di questa attività e vuole aiutare 
a formare i facilitatori interessati a usare la Piattaforma BLEEP, presentata in dettaglio 
nelle sezioni 2 e 3 di questo documento.  
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Che cos'è e a chi si rivolge BLEEP? 

 
 

Lo strumento può essere utilizzato sia offline che online. Sia il sito web che la piattaforma 
sono identificati da un indirizzo internet. Potrebbero verificarsi situazioni in cui l'utente 
non ha un accesso diretto a internet: in questo caso, possono naturalmente essere 
utilizzate solo le informazioni direttamente presenti nello strumento didattico2. 

È anche presente una funzione che presenta l’“elenco di azioni” possibili. In questo modo, 
quando l'utente in carcere sta navigando in una sezione in cui sarebbe richiesta la 
connessione a internet, gli sarà possibile recuperare queste informazioni quando sarà 
nuovamente disponibile l'accesso a Internet. 

L’elenco di azioni3 può essere utilizzato anche come un riassunto delle attività svolte 
dall'utente quando viene rilasciato dalla prigione. L'utente può accedere alla piattaforma 
e continuare a utilizzare lo strumento come meglio crede per i propri obiettivi di vita. 

Aspetti di sicurezza della piattaforma BLEEP 

Collegandosi dal carcere, gli utenti possono accedere solo ai siti web presenti nella 
whitelist4 della Piattaforma. Al di fuori delle limitazioni legate ai regolamenti carcerari, la 
piattaforma BLEEP funziona da qualunque indirizzo (internet aperto). 

All'interno della prigione, i supervisori del carcere conoscono i parametri per accedere e 
collegarsi allo strumento, oppure si può usare un chromebook protetto da un 

                                                             
2 Il contenuto che è stato espressamente creato e che è integrato sulla piattaforma. 
3 Una lista di azioni (action list) è una lista verticale di azioni o opzioni interattive.  È composta da elementi 
presentati in forma colonnare, con spazio per icone, descrizioni, informazioni collegate e altre 
visualizzazioni. 
4 In una whitelist, tutti gli accessi sono bloccati tranne che per i siti a cui è esplicitamente consentito 
l'accesso 

La piattaforma 
BLEEP comprende 
un sito web e uno 
strumento didattico 

 
BLEEP si rivolge a 
detenuti ed ex-
detenuti 

 
 
BLEEP opera 
attraverso le sbarre: 
può essere usato 
dentro e fuori alla 
prigione 

BLEEP può essere 
usato online e 
offline (versione 
ridotta con le 
risorse built-in) 

BLEEP vuole aiutare 
il reinserimento di 
detenuti ed ex-
detenuti 

 
BLEEP può essere 
usato senza 
sorveglianza*, 
anche se può essere 
necessario un aiuto 
per prendere una 
decisione o definire 
un obiettivo. * Per ragioni di sicurezza, è necessario che un supervisore carcerario esegua il login. 
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autenticatore che consente al supervisore di verificare se l'utente effettua l'accesso con 
il proprio account. L'utente ha accesso ai propri dati di accesso solo dopo che è uscito dal 
carcere. 

 

Il passaggio dalla piattaforma BLEEP al sito 

Il sito è un vasto database di informazioni e articoli. Le informazioni rilevanti per i vari 
paesi sono state memorizzate al suo interno. Uno degli obiettivi della piattaforma e del 
sito web è di impedire che l'utente si senta sopraffatto dalle informazioni che gli vengono 
proposte e possa invece ricevere solo le informazioni che desidera veramente. 

I pulsanti sul sito e sulla piattaforma corrispondono ai percorsi e alle informazioni presenti 
nello strumento. L'utente deve avere ben chiaro che il sito e la piattaforma fanno parte 
dello stesso strumento. 

Content Management System 

 

Per garantire che le informazioni siano accessibili dalla piattaforma e che le informazioni 
di approfondimento siano facilmente reperibili sul sito, è stato utilizzato un CMS (Content 
Management System). 

Nel CMS, ogni utente ha un proprio account (con una specifica serie di impostazioni). Per 
esempio, qualcuno può solo visualizzare i contenuti, altri possono solo vedere e creare 
contenuti per il proprio paese, mentre gli amministratori possono vedere e gestire tutto. 

Tutti gli editor hanno accesso alla versione inglese del sito, che è servita come base per 
sviluppare la struttura comune per tutti i paesi.  
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Gerarchia dei contenuti 

Temi 

I temi, o percorsi, sono gli argomenti generali della piattaforma, per esempio "Lavoro e 
formazione", e sono registrati all'interno dello strumento (piattaforma e sito web). 

Sottotemi 

Comprendono le varie opzioni all'interno di un tema/percorso principale. Per esempio, 
all'interno del percorso “Lavoro e formazione”, si parla di “Quale lavoro vuoi fare”, “Che 
cosa sai fare”, e altri aspetti legati a questo tema.   

Tabella di marcia 

Questa sezione presenta i vari passaggi necessari per raggiungere il sottotema prescelto. 
Poiché questi passaggi possono variare da paese a paese, il contenuto può essere 
adattato. È sempre presente un pulsante che permette di accedere al relativo articolo sul 
sito web e ricevere ulteriori informazioni. 

Articoli 

In molti casi, è necessario utilizzare informazioni o siti web esterni. È possibile anche 
collegarsi dallo strumento ad articoli presenti sul sito web di BLEEP. Anche questi sono 
contenuti che possono variare in base alla regione e al paese. 

Informazioni correlate 

In questa parte del sito trovano spazio diverse informazioni che sono state raccolte dai 
partner. Questo spazio non fa direttamente riferimento allo strumento, ma ad articoli 
presenti sul sito web di BLEEP. 

 

 



 
 
 
 

18 
 

Come utilizzare la piattaforma5 

Lo strumento propone diversi percorsi in base ai temi a cui i partecipanti sono interessati 
per oltrepassare i cancelli della prigione.  

I temi sono: 

 

Per accedere, dovete innanzitutto andare su https://bleepsite.eu, selezionare il vostro 
paese e accedere con credenziali utente anonime. 

 

                                                             
5 La piattaforma e BLEEP ha un video introduttivo che è possibile visualizzare a partire da: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGGiXW25fW4&t=11s&ab_channel=KocaeliBEUFA  

Salute & Benessere Amici e famiglia Denaro e reddito

Lavoro e formazione Abitazione
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Dopo il login, verrete indirizzati ai diversi temi. Una volta all'interno del menu, selezionate 
il tema di vostro interesse e seguite i passaggi a vostro piacimento. 

 

 

Avrete così a disposizioni informazioni su argomenti vari, video, articoli e link a siti web 
rilevanti per detenuti ed ex-detenuti. 

Dietro la piattaforma BLEEP c'è un database con contenuti provenienti da ogni paese 
partner. 

 

Potete navigare sulla piattaforma BLEEP a vostro piacimento e aiutare detenuti ed ex-
detenuti a esplorarla senza restrizioni. 
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Profilo del facilitatore 

Il facilitatore che aiuta e guida i partecipanti deve essere qualcuno che: 

• Ha buone capacità di comunicazione e presentazione (per esempio è carismatico, 
sicuro di sé, ecc.). 

• Ha buone capacità di leadership per poter gestire il gruppo (se necessario). 

• Ha tempo da investire in questa formazione ed eventualmente nella gestione dei 
gruppi, per condurre la valutazione e fornire riscontri ai partner del progetto dopo 
aver completato il progetto pilota con i propri detenuti ed ex-detenuti. 

• Ha la possibilità di autorizzare i partecipanti ad accedere liberamente alla 
piattaforma e funge da guida e strumento di aiuto (se necessario). 

• Sa apprezzare il lavoro in collaborazione. 

• È ben informato sul programma e sulla piattaforma. 
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Parte 3. Guida alla gestione di BLEEP 
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Questa sezione vi guiderà e istruirà sulla creazione di contenuti per la piattaforma e il sito 
web di BLEEP. 

Manuale di istruzioni del CMS 

Come faccio a collegare i file su Google Drive con il sito web di BLEEP? 

Passo 1: Effettuate l'accesso su www.bleepsite.eu usando le credenziali della vostra 
organizzazione. 
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Passo 2: Aprite la mappa di lavoro in Google Drive e fate clic sul collegamento a un articolo 
sul sito web BLEEP (l'esempio seguente mostra dove è possibile trovare le URL relative, 
guardate il testo evidenziato con colore giallo). 

 

 

Passo 3: Il collegamento continua a non funzionare? Dovete controllare se: 

- Avete effettuato l'accesso? 

- Avete fornito le corrette credenziali della vostra organizzazione?  
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Come posso visualizzare l'anteprima? 

Passo 1: dopo aver effettuato l'accesso al sito web di BLEEP, dovete accedere alla 
Dashboard. 

 

 

Passo 2: Dalla Dashboard, potete fare clic su Pathway Steps. 

 

 

 

 

 

Passo 3: All’interno di Pathway Steps, potete cercare il percorso che desiderate seguire. 
Ecco un esempio con il percorso Lavoro e Formazione. Cercate il percorso e 
l'organizzazione che vi interessano facendo clic su Filter. In alto compare il primo gradino 
del percorso. 
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Passo 4: Spostate il cursore sul primo elemento del percorso. Tra le diverse opzioni, 
scegliete App preview 

Passo 5: Ora, lo schermo dovrebbe aprirsi come in questa anteprima. 

 

 

Nota:  

Se l'anteprima non funziona, controllate se siete collegati con le credenziali corrette. Per 
esempio, se lavorate per un partner olandese, dovete fornire le credenziali per i Paesi 
Bassi, ma non potete vedere l'anteprima di un percorso per un utente World. Potete 
controllare l'organizzazione in Pathway Steps su questa barra: 
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Come gestisco un Percorso (Pathway)? 

Modifica rapida per il Percorso (opzione 1) 

Questo suggerimento permette di modificare più facilmente il vostro percorso. 

Passo 1: Potete andare direttamente ai post o al percorso nella dashboard (come 
mostrato qui sotto). 

 

 
Passo 2: Se passate con il mouse sull’articolo o sul post che desiderate modificare, vi verrà 
visualizzato il menu sottostante. 

 
 
 
 
Passo 3: Se fate click on Quick Edit, vi apparirà la seguente immagine. 
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Dal Quick Edit, è possibile modificare il Title, il Channel e lo Slug per il collegamento URL. 

Modifica rapida per il Percorso (opzione 2) 

Passo 1: Per modificare i Pathway steps, dovete selezionare Pathway steps. 

 
 

Passo 2: Una volta trovato il percorso su cui volete lavorare, spostate il cursore su di esso 
e fate clic su App preview:  
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Passo 3: Questa opzione aprirà una nuova finestra, mostrando l’informazione come 
appare all’utente finale (ricordate che alcune delle opzioni presentate sono riservate al 
solo amministratore). Vi viene anche presentato l'albero del percorso con tutte le diverse 
pagine. Nell'angolo in alto a destra, trovate il pulsante Edit che vi permette di modificare 
questa pagina.  
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Modifica dei dettagli del percorso (Pathway Details - Opzione 1) 

È importante definire tutti i dettagli del percorso che avete creato: per 
esempio il percorso “lavoro e formazione” deve avere i dettagli necessari 
per essere di aiuto agli utenti. Per esempio, per il percorso lavoro e 
formazione, assicuratevi innanzitutto di avere selezionato il vostro paese. 

L'aggiunta di dettagli del percorso è importante per gli utenti, in quanto 
funziona come una lista di controllo, che mostra ciò che egli ha già fatto 
e quello che deve ancora essere affrontato. 

Dalla dashboard, scegliete dettagli del percorso (Pathway Details). 

 

 

Dopodiché, sopra, fate clic su Dettagli del nuovo percorso 
(New Pathway Details) 

 

 

e quindi selezionate l'organizzazione a cui 
assegnare il dettaglio del percorso. 

 

 

 

 

Selezionate quindi i canali. Questo passo è estremamente 
importante, in quanto è necessario inserire i dettagli del nuovo 
percorso all’interno del canale giusto. Quindi, se il dettaglio del 
percorso è per lavoro e formazione, anche il canale deve essere 
lavoro e formazione. 

Non è necessario in questo momento inserire un'immagine in 
primo piano (nonostante sia possibile farlo). Potete farlo con 
calma in un secondo momento, oppure potete inserirne una 

subito e poi cambiarla in un secondo momento. 
Quando scegliete di farlo, selezionate   
Imposta immagine in primo piano  
 (Set featured image). 
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A questo punto si aprirà una finestra che vi chiederà di scegliere tra “caricare una nuova 
immagine (Carica file -> Seleziona file, Upload files -> Select Files) o usarne una già 
presente nella Libreria multimediale (Media Library). 

 

Dovete ora determinare e selezionare il primo passaggio dell'intero percorso. 
Selezionando il primo passaggio, state dicendo al programma “Voglio che in questo 
capitolo mostri prima questa domanda”. 

 

 

Quindi dovete definire il nome del capitolo. Poiché ogni percorso ha temi diversi, potete 
scegliere per ciascun tema del percorso il nome che preferite. I caratteri minimi che 
dovete scegliere per il nome del capitolo sono solo 2. 

 

Dovete ora definire dove volete che questo capitolo inizi e finisca. Pertanto, scegliete il 
primo passaggio che desiderate appaia inizialmente quando l'utente inizia il suo viaggio 
all’interno di quel percorso. 
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È possibile aggiungere in seguito una descrizione, ma non è obbligatorio. È quindi 
possibile ripetere i passaggi precedentemente menzionati per creare il secondo capitolo. 

Potete anche aggiungere un capitolo e ripetere le istruzioni, se pensate sia necessario. 

 

 Dopo aver controllato tutto, puoi quindi “pubblicare” (Publish) quello che avete fatto. 

 

 

Dopo che lo avete pubblicato, potrete trovare le informazioni sui dettagli del percorso 
nella schermata iniziale dell'APP. Ogni capitolo creato può essere trovato all’interno del 
suo percorso. 

Nella schermata iniziale potete anche vedere i capitoli di ogni percorso. 



 
 
 
 

32 
 

 

Come già accennato, le caselle bianche che appaiono diventeranno verdi quando 
qualcuno completerà quel capitolo. Alla fine, anche la barra orizzontale diventerà 
completamente verde man mano che l'utente procede e completa l'intero percorso. 

Modifica dei dettagli del percorso (Pathway Details - Opzione 2) 

Se avete già realizzato un percorso e desiderate solo modificare i suoi dettagli, potete 
andare ad altri post o dettagli del percorso nella dashboard. 

 

Passate quindi il mouse sul passaggio o sul post che desiderate modificare rapidamente 
e vi verrà mostrato il menu qui sotto. Fate clic su modifica rapida (Quick Edit). 
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Nel menu di modifica rapida è possibile modificare il nome, e incanalare uno slug per il 
collegamento URL. Assicuratevi di scegliere il canale e il paese corretti. 

 

 
Cliccate Save e la modifica è terminata. 
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Come gestisco un articolo? 

Come creo un articolo? 

Passo 1: Con il pulsante New, potete creare un nuovo articolo 
(post), oppure potete “postare” nella libreria multimediale una 
foto, un video, un file PDF, Word o Excel. Potete anche digitare un 
nuovo articolo, modificarlo e aggiungere immagini e video. 

  

 

 

 

Passo 2: Dopo aver fatto clic su New, vi apparirà una nuova finestra. 

 

Passo 3: Dovete inserire il titolo. 
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Passo 4: Inserite un testo, una foto, un video o un link nella casella di testo. 

 

 

Passo 5: Inserite un riepilogo il più breve possibile. Ci raccomandiamo che la sua 
lunghezza non sia più di una sola frase (se no l'introduzione diventa troppo lunga). 

 

 

Passo 6: Selezionate dalla libreria un'immagine che illustri il contenuto dell’articolo 
oppure caricatela dal vostro computer. Potete trovare questa funzione in basso a destra 
nella pagina. 
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Formattazione di un articolo 

Passo 1: Per aggiungere una foto o un video, posizionate il cursore sul punto in cui 
desiderate mettere l'oggetto. Quindi fate clic su Add Media e selezionate l'elemento 
desiderato dalla libreria multimediale. 

Passo 2: Per modificare il font, potete fare clic sul campo “Paragraph” in basso. Quando 
lo usate, assicuratevi di seguire le regole editoriali. 

 

Passo 3: Potete aggiungere simboli o caratteri speciali cliccando su .   

Passo 4: Esercitatevi un po’ con i pulsanti nella barra degli strumenti. 

Invio di un messaggio o di un articolo 

Passo 1: Potete pubblicare un articolo cliccando su Publish.  

 

Suggerimenti:  

Potete pubblicare l'articolo solo per voi cliccando su Visibility: Private. Potete anche 
specificare la data per pubblicare un articolo nel futuro. Fate clic su OK ogni volta che 
apportate una modifica, altrimenti non verrà salvata. 

Potete pubblicare l'articolo solo se avete impostato un'immagine (Featured Image). Il 
pulsante cambia colore quando siete autorizzati a fare clic su di esso. 



 
 
 
 

37 
 

Aggiunta di collegamenti da siti web esterni 

Passo 1: Posizionate il cursore dove desiderate che sia il collegamento. Quindi fate clic 
sull’icona nella barra degli strumenti. Verrà visualizzata una nuova barra. 

 

 

Passo 2: Copiate l'URL del sito web esterno e incollatela nella barra. 

 

Passo 3: Inserite il testo del link nella barra designata. Questo sarà il testo a cui fa 
riferimento il collegamento. 

 

Passo 4: Assicuratevi di selezionare Open link in new tab. Questa casella va sempre 
selezionata. 

Passo 5: Cliccate su Add Link.  

Passo 6: Evidenziate il link (per facilitare la ricerca del link nel testo).  
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Aggiunta di un documento 

Vediamo come è possibile aggiungere un documento PowerPoint, PDF, Word o Excel 
oppure un'immagine o un video. 

Passo 1: Cliccate su Add Media e poi fate clic sul file della libreria che volete aggiungere. 

 

Passo 2: Dopo aver selezionato il file, copiate l'URL negli appunti. 

Passo 3: Cliccate su “Insert into post”.  
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Gestione degli utenti 

Come creare un nuovo utente 

Passo 1: Accedete al sito BLEEP. Successivamente, selezionate  
New and User. 

Passo 2: Il programma WordPress genera automaticamente un'e-mail  
(che non esiste): 
*username*_wpgebruiker@... (wpgebruiker = wpuser in olandese) 

Nota: Se l'utente deve rimanere anonimo, questa è l'opzione migliore. Tuttavia, se 
l'account creato sarà usato da un collega o un altro professionista, si consiglia di 
associarlo alla propria e-mail. Questo suggerimento è dovuto alle funzioni di 
reimpostazione della password, che devono essere eseguite utilizzando un indirizzo e-
mail a cui è possibile accedere, oppure tramite un amministratore della piattaforma 
BLEEP (che può reimpostare la password manualmente). 

Promemoria: Non dimenticate di assegnare al nuovo utente il ruolo corretto e di 
selezionare l'organizzazione (select the organisation).  
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Come gestire un utente 

Passo 1: Accedete al sito BLEEP e selezionate Users e All Users. Potete usare alcuni dei 
filtri e delle opzioni di ricerca per trovare gli utenti che state cercando.. 

 
 
Passo 2: Quando spostate il cursore su un utente, vengono presentate alcune opzioni. 

 

Passo 3: Quando selezionate l'utente, vedrete ulteriori opzioni, come per esempio: 

 modifica il ruolo (per esempio quando un utente necessità di una gamma più 
ampia di autorizzazioni all'interno del sito e della piattaforma per apportare 
modifiche); 

 reimposta la password (per esempio se un utente ha dimenticato la propria 
password e non ha collegato l'account al proprio indirizzo e-mail, è necessario 
impostare o reimpostare la password da parte dell'amministratore); 

 cambia l'organizzazione (per esempio quando lo stato di un utente passa da 
detenuto - accesso dall'interno del carcere con blocco dei collegamenti non 
autorizzati - a ex detenuto - accesso dall'esterno del carcere senza blocco dei 
collegamenti); 

 reimposta la cronologia delle attività svolte nell'app (per esempio questa opzione 
può essere utile per account generici e non per quelli personali). 
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Altre caratteristiche 

Aggiungi la barra degli strumenti  

Passo 1: Può capitare di perdere la barra degli strumenti. Con questo pulsante la 
ritrovate!  

 
 
 

Perché implementare un processo di blocco IP e come funziona? 

Non tutti i siti web sono accessibili all'interno di una prigione. Pertanto, l'app BLEEP 
include una funzionalità che blocca l'accesso ai siti web inclusi nella lista nera all'interno 
delle prigioni. Questa opzione deve essere revocata una volta che il detenuto viene 
rilasciato, fornendogli gli strumenti per supportare e facilitare il proprio processo di 
rilascio e facilitando il processo di reinserimento sociale. 

Il funzionamento di questo blocco è abbastanza semplice. Quando gli utenti si trovano 
all'interno della prigione, hanno un accesso limitato a soli determinati collegamenti forniti 
dall'app BLEEP e dalla piattaforma. Tuttavia, al momento del rilascio, l'amministratore 
modifica le regole di accesso, in modo che l’utente sia in grado di visualizzare tutto il 
contenuto di BLEEP. 

Il sistema è protetto in modo tale che, se si accede a tale account all'interno della 
prigione, l'account non funziona, in modo da impedire la condivisione di un account una 
volta che un utente  
viene rilasciato.  

Questa regola  
si applica  
anche al contrario,  
come mostrato  
nell’immagine  
a fianco:  

 
  

Con un account interno si può accedere solo all’interno 
dell’organizzazione a cui l’account è collegato  

(solo l’IP della prigione è nella whitelist di quell’account) 

Con un account esterno si può navigare dappertutto fuorché in 
prigione (gli IP di tutte le prigioni sono nella blacklist di quell’account) 
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Funzioni utili 

Passo 1: Se cliccate sulla casa nell'angolo in alto a sinistra, tornate al sito web e viceversa.  

 

Passo 2: Cliccando sulla puntina da disegno, potete andare ad All posts. Qui trovate i vostri 
articoli. Se fate clic sul titolo, siete rediretti alla versione CMS del vostro articolo. 

 

Come funziona l'etichetta “Favorite” (preferiti)? 

Passo 1: Collegatevi a BLEEP. 

Passo 2: Quando vi imbattete in un articolo che desiderate salvare nella vostra lista di 
preferiti, fate clic sul pulsante del segnalibro (bookmark) nella parte alta della finestra: 

 

Passo 3: Se la stella è colorata, la pagina viene mostrata nella 
vostra lista di Preferiti, che trovate nel menu dell'app BLEEP.  

Qui ritrovate tutte le pagine salvate, elencate in ordine 
cronologico. Potete filtrarli ed eventualmente eliminarli. 
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Come utilizzare la funzione Chapters (Capitoli) 

BLEEP ha integrato nell'app una componente chiamata Chapters. Grazie a questa 
funzione, l'utente può facilmente vedere i diversi argomenti inseriti all'interno di un 
percorso. 

Passo 1: Collegatevi al sito BLEEP. 

Passo 2: Selezionate Pathway details.  
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Passo 3: Cliccate su New pathway details. 

 

Passo 4: All'interno di questo menu, assegna i capitoli al Pathway. 

 First step / Last step = scegliete la prima e l’ultima pagina del capitolo. 
 Chapter name = Questo nome viene mostrato nel menu principale dell'app.  
 Description = Fornite una breve descrizione del contenuto del Capitolo. 

 

Passo 5: Non dimenticate di assegnare l'organizzazione (o il paese) e il canale (pathway) corretti. 

  

Passo 6: Scorrete verso il basso per aggiungere capitoli ed eliminali utilizzando la barra di 
scorrimento laterale. 
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Esempio: Questo è il pathway Lavoro e 
Formazione in cui abbiamo creato i capitoli: 
“Quale lavoro vuoi fare” e “Che cosa sai fare”. 

 

Potete assegnare la fine di un capitolo a un Pathway, che verrà contrassegnato come 
completato quando l'utente accede al capitolo successivo. In questo modo l’utente può 
scegliere di ricominciare da un capitolo specifico del percorso. 
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Parte 4. Dicono di BLEEP 



 
 
 
 

48 
 

Assessment 

BLEEP Pilots 

In the field of blended learning and digital skills, many initiatives and developments have 
been occurring in recent years. There is already plenty of information and lots of games 
and tools for both formal and informal education. The art is to look at this from a meta 
point of view. BLEEP wants to integrate adult prisoners' educational and reintegration 
learning process via blended learning environments. 

In Bleep, we had eight pilots test the blended learning environment inside and outside 
prison, in halfway houses with around 80 (ex)inmates. 

Pilots will take place in: 

 

 

 

The pilots took place at four different moments in two different countries and at two 
different locations inside and outside prison. 

The selection of the participants for the pilot groups will be chosen based on: 

 

01
Netherlands

02
Portugal

03
Romania

04
Turkey

Age Range Gender Educa5on 
Background

Remaining 
Time in 
prison
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People Involved 

Each session involved a facilitator, sometimes helped by a trusted person and an 
observer. 

 Responsibilities Skills Required 

Trusted 
Contact 

Introductions for the room, 
providing a connection between 
the testing group and the BLEEP 
team. 

Communication and engagement 
skills (Connecting people, answering 
questions, stimulating group 
conversation). 

Facilitator 

Providing context of BLEEP, 
leading the testing process, and 
helping the user where needed. 

Communication and time 
management skills (Be comfortable 
giving clear instructions, understand 
how the BLEEP works, and be able to 
document observations to be 
included with the testing results). 

Observer 

During the testing phase, observe 
the testers. Must compile the 
results for each testing session. 

Communication, observation, and 
synthesis skills (Able to observe the 
room at large for tone, able to read 
the body language of individuals 
regarding the testing experience -i.e., 
someone is getting frustrated, able to 
document this information). 
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Valutazione delle azioni pilota di BLEEP 

La valutazione delle azioni pilota di BLEEP unisce due metodi:  

 

1) Osservazione 

Un osservatore (che può anche essere il facilitatore) prende nota delle domande e delle 
situazioni critiche affrontate durante il test pilota. Queste note vanno riassunte, 
evidenziando i tre problemi principali che si sono verificati. 

2) Valutazione 

Alla fine di ogni azione pilota viene somministrato un questionario ai facilitatori e ai 
detenuti/ex-detenuti coinvolti nel progetto: un semplice sondaggio in scala Likert a tre 
punti che valuta: 

 Il livello di soddisfazione dei partecipanti. 

 La qualità degli strumenti di BLEEP, analizzandone l'utilità, la completezza e la 
chiarezza. 

Nel secondo round del pilota, l'app BLEEP era nella sua versione quasi finale. Pertanto, il 
secondo pilota è stato più incentrato sui risultati di apprendimento. Qui i criteri di 
valutazione sono stati: 

 Utilità, chiarezza e completezza dei contenuti dello strumento. 

 Conoscenze acquisite dai partecipanti. 
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Modulo di osservazione 

Partner dell’azione pilota BLEEP: _________________________________________ 

Nome dell'osservatore:   _________________________________________ 

Luogo:  ___________________________________________________________ 

Data:   ___________________________________________________________ 

Tema del test: _________________________________________________________ 

 

1. Descrivete il luogo della sessione, annotando tutti gli elementi che potrebbero 
influenzare il test (temperatura, apparecchiature informatiche, ecc.). 

 

 

 

 

2. Registrate le vostre osservazioni durante la sessione di test. 

 

 

 

 

3. Registrate le osservazioni della discussione al termine della sessione di test. 

 

 

 

 

4. Sulla base della discussione, quali sono le tre maggiori criticità riscontrate? 

 

 

 

1. 

2. 

3. 
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Questionario sull’azione pilota 

Luogo: ________________________________________________________________ 

Data:  ________________________________________________________________ 

 

Compilate secondo la vostra opinione: 

1. Sono d’accordo 2. Non sono d’accordo 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 

 1 2 3 

Le informazioni sono pertinenti e utili. O O O 

Tutti gli argomenti per il reinserimento nella società sono coperti. O O O 

Le informazioni sono chiare. O O O 

Le informazioni sono confuse. O O O 

Le informazioni non sono aggiornate. O O O 

Ci sono troppe informazioni O O O 

Lo strumento mi aiuterà a raggiungere i miei obiettivi. O O O 

 

 Le vostre idee per migliorare BLEEP: 
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Rapporto di valutazione dell’azione pilota 

Dopo aver condotto i progetti pilota, è necessario completare un rapporto di valutazione. 
Questo rapporto deve raccogliere le informazioni raccolte nelle diverse sessioni e 
rispondere alle seguenti domande. 

 

Partner dell’azione pilota BLEEP:  

Data:  ________________________________________________________________ 

1. Luogo dell’azione pilota:  

(Dove ha avuto luogo il pilota – dentro o fuori la prigione)) 

 

2. Partecipanti 

 (Quanti detenuti ed ex-detenuti hanno partecipato) 

 

3. Come avete scelto i partecipanti 

 (Quali sono stati i criteri) 

 

4. Facilitatore 

 (Chi era il facilitatore e perché lo avete scelto) 

 

5. Altre persone coinvolte 

 (Avete coinvolto altro personale e, se sì, perché) 

 

6. Osservazione dei risultati 

 (In base all’osservazione e alla discussione, quali sono state le tre maggiori criticità?) 

 1) 

 2) 

 3) 
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7. Risultati della valutazione 

 (Fornite le percentuali per tutti gli argomenti). 

 

 

Compilate secondo la vostra opinione: 

1. Sono d’accordo 2. Non sono d’accordo 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 

 1 2 3 

Le informazioni sono pertinenti e utili. O O O 

Tutti gli argomenti per il reinserimento nella società sono coperti. O O O 

Le informazioni sono chiare. O O O 

Le informazioni sono confuse. O O O 

Le informazioni non sono aggiornate. O O O 

Ci sono troppe informazioni O O O 

Lo strumento mi aiuterà a raggiungere i miei obiettivi. O O O 

 

 Le idee per migliorare BLEEP indicate dai partecipanti: 
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L’esperienza dai progetti pilota – testimonianze dei partecipanti 

Durante lo sviluppo dei progetti pilota di BLEEP, sono stati raccolti i commenti e le 
testimonianze dei partecipanti (detenuti ed ex detenuti), come pure quelli dei facilitatori 
che hanno preso parte all’azione. Vi presentiamo alcuni dei giudizi ricevuti. 

 

“Penso che BLEEP sia una piattaforma utile e che le mie esigenze siano state soddisfatte.” 

Partecipante rumeno 

 

“….questa è sicuramente un'app ok.”  

Partecipante olandese 

 

“Tutto è ben strutturato…” 

Partecipante rumeno 

 

“…tutto è ben presentato…” 

Partecipante rumeno 

 

“Il partecipante... ha detto che è facile scorrere le pagine…” 

Personale olandese 

 

“Abbiamo osservato che i partecipanti al pilota erano entusiasti…” 

Personale rumeno 

 

“La maggior parte dei partecipanti... ha detto che è stato utile e ha trovato tutte le 
informazioni di cui aveva bisogno.” 

Personale rumeno 

 

  



 
 
 
 

56 
 

“Vedo decisamente il potenziale di un'app come BLEEP.” 

Partecipante olandese 

 

“Alcuni partecipanti sono stati attratti dalla raccolta di informazioni della piattaforma 
BLEEP e hanno mostrato interesse per la quantità messa a disposizione.” 

Personale rumeno 

 

“Durante la discussione, i partecipanti hanno fornito un feedback positivo, presentando i 
motivi per cui la maggior parte vuole vivere nelle proprie case e tornare al vecchio 

lavoro: il motivo principale è il desiderio di stabilità.” 

Personale rumeno 

 

“Il comportamento e gli atteggiamenti dei partecipanti all’azione pilota mostravano che 
erano a proprio agio e fiduciosi...” 

Personale rumeno 

 

“È bello poter vedere le informazioni da soli, in questo modo hanno più impatto di 
quando qualcuno te le presenta. Migliora la sensazione di responsabilità, invece di 

pensare che qualcun altro lo fa per te. È bello poter ripiegare sulle informazioni e non 
essere dipendenti. L'app BLEEP potrebbe essere un ottimo assistente sociale. 

😉
 “ 

Partecipante olandese 

 

“Dopo le informazioni fornite sull’azione pilota, è stato osservato che la motivazione e 
l'interesse dei partecipanti erano elevati e non si sono distratti per l'intero processo.” 

Personale rumeno 

 

“Abbiamo osservato che i partecipanti hanno ricevuto informazioni e risposte positive 
durante l’azione pilota e la guida dell’azione è stata efficace.” 

Personale rumeno 
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“Un sito semplice anche per chi non ha competenze informatiche” 

Personale rumeno 

 

“Il partecipante… era entusiasta del design e dei contenuti in generale.” 

Personale olandese 

 

“Promuovere BLEEP è importante, e tutti i detenuti sono consapevoli della sua esistenza. 
Pensiamo ad annunci sul calendario dei detenuti (…), sul giornale dei detenuti, ecc.” 

Personale olandese 

 

“Abbiamo osservato che i partecipanti alla sperimentazione hanno  
in generale ottenuto risultati positivi e hanno affermato  

che ci sono stati risultati positivi per il proprio futuro.” 

Personale rumeno 

 

“Il partecipante ha completato il lavoro ed era (...) soddisfatto del potenziale dell'app 
BLEEP.” 

Personale olandese 

 

“…(BLEEP) è utile quando sei il tipo di persona che vuole fare le cose da solo, e ti aiuta ad 
essere più indipendente. Poiché è misto, è possibile chiedere l'aiuto di un essere umano.” 

Partecipante olandese 

 

“Abbiamo notato che tutti i partecipanti credono che il progetto sia stato utile e hanno 
richiesto di ampliarne l’utilizzo.” 

Personale rumeno  
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Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia 
Nazionale Olandese del Programma Erasmus+. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni 
degli autori e le organizzazioni finanziatrici non possono essere ritenute responsabili dell'uso 

che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.  


