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Rapporto di Sintesi 

L'istruzione in carcere è un potente strumento che può consentire ai detenuti di acquisire 

nuove competenze e dare loro un nuovo scopo di vita. Numerose attività di ricerca hanno 

mostrato che i detenuti che partecipano attivamente a programmi di istruzione e 

formazione hanno meno probabilità di tornare in carcere dopo essere strati rilasciati. 

Inoltre, questi detenuti sembrano avere maggiore probabilità di trovare un impiego al 

momento del rilascio, e sappiamo che l'integrazione nella vita economica dopo la 

reclusione è fondamentale per ridurre la recidività. 

Questo documento è stato realizzato nell'ambito del progetto BLEEP, finanziato 

dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+. BLEEP ha sviluppato 

strumenti metodologici basati su un apprendimento misto, per facilitare 

l'alfabetizzazione digitale dei detenuti e la digitalizzazione dell'istruzione all’interno delle 

carceri europee. 

Come parte della strategia di comunicazione e trasferimento delle conoscenze, questo 

documento si propone di informare i responsabili politici e i decisori, dal livello locale fino 

al livello comunitario, sulle principali conclusioni del progetto. Inoltre, le raccomandazioni 

politiche intendono stimolare un ulteriore sviluppo e per migliorare la qualità e 

l'efficienza delle attività educative carcerarie, attraverso queste brevi proposte rivolte ai 

responsabili politici. 

Questo documento si compone di quattro capitoli principali, oltre alle sezioni "Rapporto 

di Sintesi" e "Allegati e riferimenti". 

Il primo capitolo presenta le generalità del progetto BLEEP, mentre il secondo illustra la 

metodologia utilizzata e le fonti di informazione. Il terzo capitolo riassume il quadro 

giuridico dell'Unione Europea e dei paesi partner per quanto riguarda l'istruzione in 

carcere, senza però entrare in una prospettiva generale: un approccio maggiormente 

mirato a elementi di digitalizzazione dell'istruzione in carcere significherebbe invece 

beneficiare degli sviluppi tecnologici per migliorare le attività di istruzione in carcere. Il 

quarto capitolo presenta infine le raccomandazioni che BLEEP ha rivolto ai responsabili 

politici e agli attori che attuano le politiche, con particolare riguardo al livello locale. 
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Section 1. The BLEEP Project 

Capitolo 1. Il Progetto BLEEP 



 
 

7 
 

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 alcuni facilitatori, chiamando così coloro che all’interno o all’estero del 

carcere aiutano i detenuti e gli ex-detenuti a reinserirsi nella società, per 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 Italia, Paesi Bassi, 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. 
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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 
 

 
  

http://www.clickf1.nl/
https://www.stichtingchains.nl/
http://www.kocaeliacik.adalet.gov.tr/
https://prisonsystems.eu/
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STEPS, Italia 

 

 
 

 
 

Exodus Foundation South Holland (Stichting Exodus Zuid-Holland), Paesi Bassi 
 

 
 

 

 
Bucharest-Jilava prison, Romania 

 

 
 

 
 

Directorate-General for Reintegration and Prison Services, Portogallo 
 

 
 

 
 

EPEA – European Prison Education Association, Paesi Bassi 
 

 

http://www.stepseurope.it/
https://www.exodus.nl/regios/zuid-holland
http://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-jilava/
https://dgrsp.justica.gov.pt/
http://www.epea.org/
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Section 2. Methodology and Sources of 
Information 

Capitolo 2. Metodologia e fonti di informazione 
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Contesto di studio 

Il contesto di questo studio ha voluto esaminare le seguenti domande chiave: 

− Quali sono i principali aspetti delle politiche nazionali dei paesi partner in 

relazione alla digitalizzazione dell'istruzione in carcere? Aspetti comuni e diversi? 

− Qual è il livello di realizzazione di queste politiche? Il livello di discrepanza tra la 

strategia politica e la sua attuazione? 

− Quali sono i fabbisogni e le opinioni dei detenuti riguardo all'istruzione in carcere 

(in particolare relativamente all'accesso agli strumenti digitali durante la 

detenzione, nella prospettiva delle competenze del XXI secolo)? 

− Quali sono i bisogni e le opinioni degli educatori carcerari riguardo all'istruzione 

in carcere e ai propri sviluppi professionali? 

− Quali sono le opinioni dei dirigenti penitenziari e di altri decisori 

locali/regionali/nazionali in merito all'istruzione in carcere? 

− Quali sono le opportunità offerte dall’uso delle tecnologie e dalle metodologie di 

apprendimento misto? 

− Quali sono i buoni esempi nei paesi partner? 

− Infine, quali sono le specifiche raccomandazioni politiche che BLEEP può 

suggerire? 

Quadro metodologico 

Il quadro metodologico di questo lavoro si basa su tre principali fonti di informazione: 

a) Letteratura esistente sull'argomento dell'istruzione e dello studio in carcere.  

b) Risultati della ricerca BLEEP condotta nella fase di avvio del progetto. L'attività 

di ricerca ha esaminato le politiche e i piani esistenti dell'Unione Europea e 

dei paesi partner (Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Turchia) per future 

politiche in materia di digitalizzazione dell'istruzione in carcere. 

c) Lezioni e risultati appresi attraverso i test pilota della metodologia BLEEP nei 

paesi partner: 

• Valutazione da parte dei partecipanti (detenuti ed ex detenuti). 
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• Valutazione da parte di facilitatori e osservatori, come personale 

carcerario a tempo pieno 

• Interviste ai decisori locali (attori giudiziari, dirigenti carcerari, ecc.). 

Nei primi otto mesi del progetto, è stata svolta un'indagine e redatto un rapporto di 

ricerca. L'obiettivo era di rispondere alla domanda: come possiamo creare un ambiente 

di e-learning, innovativo e incentrato sull'Europa, in cui il processo di apprendimento di 

un individuo possa essere monitorato dall'interno all'esterno del carcere? 

1. Ricerca sui metodi esistenti relativi all'acquisizione delle competenze necessarie 

per “sopravvivere” nelle competenze del XXI secolo; “Come è organizzato 

l'apprendimento nelle carceri europee per quanto riguarda l'istruzione e il 

reinserimento?”. 

2. Ricerca sui bisogni di detenuti, insegnanti e personale incentrata su reinserimento 

e istruzione: “Come questi due elementi dovrebbero essere integrati? Che ruolo 

gli intervistati vedono per se stessi, per le proprie responsabilità e per gli altri?” 

3. Ricerca sulla creazione di ambienti di apprendimento misti in ambienti chiusi e 

digitalmente poveri. 

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

"Come si può trasferire all'esterno il processo di apprendimento in carcere?" 

Dopo che sono state realizzate le prime versioni degli strumenti BLEEP, i partner hanno 

organizzato dei test pilota in diversi tipi di carceri nei Paesi Bassi, in Portogallo, Romania 

e Turchia. Queste attività sono state usate non solo per testare la metodologia BLEEP, ma 

anche per identificare i bisogni specifici dei detenuti e del personale carcerario riguardo 

all'istruzione in carcere in generale, e ai loro specifici bisogni di competenze digitali. 

Dopo la prima fase pilota, le attività sono state completate, il consorzio ha aggiornato e 

migliorato la metodologia BLEEP e i suoi strumenti. Nell'ultimo anno del progetto, il 

secondo ciclo di attività di sperimentazione pilota è stato organizzato negli stessi paesi e 

contesti carcerari, ma per lo più con partecipanti diversi. Le forme di valutazione di questo 

secondo pilota includevano domande specifiche per identificare con precisione i punti di 

vista, i bisogni e le aspettative dei nostri gruppi target sulle questioni politiche. 

Nel frattempo, i membri del consorzio si sono occupati della revisione della letteratura e 

hanno raccolto dati chiave dalla ricerca esistente pubblicata su argomenti rilevanti. 

Inoltre, molti partner hanno condotto interviste faccia a faccia con i decisori locali e 

regionali sull'istruzione in carcere per raccogliere informazioni più rilevanti. 

Nella fase finale, il consorzio BLEEP ha combinato tutti i risultati ottenuti attraverso 

queste tre fonti principali e ha preparato un elenco di raccomandazioni politiche fattibili, 

realistiche, necessarie e pratiche per i decisori. 



 
 

13 
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Education as regards “Digitalization of Prison 
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Capitolo 3. Quadro giuridico per la “digitalizzazione 
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14 
 

Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 

Nel 1989, il Consiglio d'Europa ha emesso una serie di raccomandazioni che delineano i 

bisogni e le responsabilità riguardanti l'istruzione delle persone detenute in Europa. 

Queste raccomandazioni stabiliscono che a tutte le persone detenute dovrebbe essere 

offerta l'opportunità di impegnarsi in attività educative e che queste attività dovrebbero 

servire a sviluppare l'intera persona, a favorire un reinserimento effettivo e a incoraggiare 

una riduzione della recidività. 

Tali raccomandazioni costituiscono la base degli obiettivi della European Prison Education 

Association e sono state ratificate nelle politiche educative di numerosi paesi europei. Più 

di recente, il Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione (CONF/PLE(2020)RES1) 

relativa all'accesso alle tecnologie digitali in Europa e alla responsabilità degli Stati 

membri. Questo documento contiene una serie di punti che sono rilevanti per l'istruzione 

in carcere e supportano la guida aggiornata di Europris1 secondo cui “L'istruzione in 

carcere dovrebbe includere l'accesso e la formazione all'uso delle moderne tecnologie 

dell'informazione digitale” (raccomandazione 7, 2018). 

Il testo include le seguenti raccomandazioni specifiche: 

− Le autorità penitenziarie e gli istituti di istruzione in carcere dovrebbero investire 

nelle moderne tecnologie digitali e garantire l'accesso e la formazione alle 

competenze digitali, per migliorare l'esperienza di apprendimento e fornire ai 

detenuti le competenze e prepararli a gestire meglio la propria vita. 

− Ove appropriato, l'accesso alle tecnologie moderne dovrebbe includere un 

accesso sicuro o controllato a Internet, per preparare meglio i prigionieri alla 

liberazione e a gestire la propria vita al momento del rilascio dalla custodia. 

− Laddove l'accesso a Internet non sia consentito o fattibile, dovrebbe essere 

utilizzata una gamma di opzioni alternative, come i sistemi Moodle “Intranet”, per 

aiutarli ad acquisire esperienze digitali. 

− Laddove sia consentito l'accesso a Internet, le autorità carcerarie e i servizi 

educativi dovrebbero collaborare per aggiornare e arricchire le scelte curriculari, 

l'accesso a servizi di riabilitazione e promuovere usi e pratiche online responsabili. 

− Laddove l'accesso alle tecnologie digitali sia consentito, le autorità carcerarie e gli 

istituti di istruzione dovrebbero promuovere con i detenuti accordi che 

 
1 EUROPRIS: https://www.europris.org/file/table-of-recommendations-and-practices-in-european-prison-education/ 

https://www.europris.org/file/table-of-recommendations-and-practices-in-european-prison-education/
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descrivano in dettaglio i protocolli concordati per l'uso di Internet e lo sviluppo 

educativo. 

La ricerca dettagliata sull'uso efficace delle tecnologie digitali ai fini dell'istruzione in 

carcere è limitata, in parte a causa della mancanza di una pratica sostanziale in questo 

settore e per le sfide legate alla realizzazione di ricerche eticamente approvate nelle 

carceri. Il consorzio BLEEP ha raccolto informazioni dalle sue agenzie partner per creare 

una sintesi delle buone pratiche in questi settori. 

Esempi in tutto il mondo 

Kerr e Willis2 confrontano gli approcci in Australia e nel resto del mondo. In particolare, 

evidenziano l'uso di PrisonCloud in Belgio, una piattaforma sicura che consente ai 

detenuti di “accedere ai servizi relativi a tutti gli aspetti della vita come lavoro, istruzione, 

tempo libero, assistenza sanitaria, finanza e questioni legali. Mira a migliorare il 

reinserimento del detenuto nella società normalizzando l'uso delle tecnologie e la 

responsabilità per tali questioni attraverso un collegamento ‘senza soluzione di 

continuità’ tra l'apprendimento in classe e in cella”. Tuttavia, a causa dell'età di molte 

carceri, questo sistema è attualmente utilizzato solo in una delle 45 carceri belghe. Un 

sistema simile è adottato nelle carceri dell'Inghilterra e del Galles, noto come Virtual 

Campus, disponibile su computer specifici nei centri di istruzione in carcere. A seguito 

della pandemia di Covid, sono stati compiuti maggiori progressi nella fornitura di 

dispositivi offline da utilizzare nelle celle piuttosto che nei centri educativi carcerari. 

Chromebook sicuri con una piattaforma di apprendimento appositamente progettata 

sono stati approvati per l'apprendimento cellulare e sono attualmente in fase di 

sperimentazione in 55 delle 121 carceri in Inghilterra e Galles. 

Questo approccio di “normalizzazione” dell'uso delle tecnologie viene adottato anche in 

Norvegia, Svezia e Paesi Bassi. La Norvegia ha creato un'infrastruttura chiamata DFS 

(Desktop for Students) che incoraggia i prigionieri a diventare e-cittadini. Gli studenti-

detenuti nelle carceri norvegesi possono accedere a piattaforme e risorse di 

apprendimento al di fuori del carcere, comunicare con gli insegnanti, caricare compiti, 

ricercare e sostenere esami online3. L'obiettivo del sistema è normalizzare la situazione 

di apprendimento per i detenuti con la situazione per gli studenti fuori dalle carceri. 

Nell'autunno 2022 un nuovo progetto introduce una versione aggiornata del sistema (DFS 

2.0), questa volta basata su una versione modificata di Microsoft Teams for Education. 

 
2 Kerr, A., & Willis, M. (2018). Prisoner use of information and communications technology. Trends & Issues in Crime 
and Criminal Justice. Retrieved from https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi560. 
3 Pike, A., & Adams, A. (2012). Digital exclusion or learning exclusion? An ethnographic study of adult male distance 
learners in English prisons. Research in Learning Technology, 20(4), 363–376. https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0.18620 

https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi560
https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0.18620
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Progetto ACEP (Turchia) 

La direzione generale delle prigioni e dei centri di detenzione (DGPDH) turca sta 

sviluppando vari progetti per aiutare le istituzioni penitenziarie a beneficiare delle 

opportunità offerte dalle tecnologie. Uno degli studi avviati dal DGPDH è “The Integration 

of Information Technologies into Penitentiary Institutions (ACEP)”4 . Il progetto ACEP è 

anche tra gli obiettivi digitali fissati nel Piano d'azione per i diritti umani e nel Documento 

strategico di riforma giudiziaria annunciati dal governo turco. 

Il pilastro più importante del progetto ACEP sono i dispositivi multimediali (MMC) da 

collocare all'interno delle carceri. I detenuti possono accedere ai dispositivi MMC da 

installare nelle zone giorno dei detenuti con dati biometrici come impronte digitali e 

riconoscimento facciale. I dispositivi MMC hanno applicazioni digitali come 

videochiamate e chiamate vocali, acquisti in mensa, invio di petizioni, e-lettere, e-

biblioteche, e-dottore e comunicazioni con il Ministero o le sue istituzioni competenti. 

Inoltre, il processo di indagine, che è una delle applicazioni di routine negli istituti 

penitenziari, può essere svolto con questi dispositivi. DGPDH mira a installare 20.000 

dispositivi MMC negli istituti penitenziari entro la fine del 2022. 

 

 

 

 
4 Turkish Ministry of Justice, Directorate General for Prisons and Detention Houses 
https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-dijital-donusum-icin-altyapi-calismalari-devam-
ediyor25102021031431 

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-dijital-donusum-icin-altyapi-calismalari-devam-ediyor25102021031431
https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-dijital-donusum-icin-altyapi-calismalari-devam-ediyor25102021031431
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Applicazione CHIOSCO (Romania) 

In Romania, i detenuti hanno accesso a un CHIOSCO dove, utilizzando una tessera 

individuale con codice personale, il detenuto può vedere le risposte o lo stato delle 

proprie richieste, agevolazioni, sanzioni, informazioni legali sulla sua condanna (il numero 

della pratica, quanti giorni ha trascorso, quando è idoneo a far parte della commissione 

per la liberazione condizionale ecc.), informazioni sul suo conto bancario (quanti soldi ha, 

le transazioni effettuate), e inoltre hanno accesso a una libreria online contenente leggi 

e documenti di loro interesse, in rumeno e altre lingue come inglese, francese, ecc. 
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1 

Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Innovazione – Il Principio 
Generale: Il mondo sta 
cambiando; nuovi lavori 
richiedono nuove competenze. 

Le politiche educative carcerarie dovrebbero 
concentrarsi sugli aspetti innovativi 
dell'apprendimento, tra cui la digitalizzazione 
e le competenze del XXI secolo. 

L'intera prigione dovrebbe essere 
essenzialmente un “ambiente di 
apprendimento” che racchiude le attività di 
apprendimento dall'istruzione tradizionale ai 
programmi terapeutici, alle moderne 
tecnologie e ai nuovi programmi come life 
skills, yoga e mindfulness. 

 

2 

Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Investire nell'istruzione dei 
detenuti e del personale 
carcerario sarà più redditizio a 
lungo termine, poiché 
l'istruzione e l'apprendimento 
porteranno le persone 
all'occupazione, alla 
socializzazione e 
all'autorealizzazione, che sono 
elementi forti per impedire alle 
persone di compiere azioni 
illegali che terminano con la 
reclusione. 

È necessario stanziare fondi adeguati a dotare 
ogni carcere di una scuola con risorse 
complete. Inoltre, sono necessarie ulteriori 
risorse per coprire l'offerta di istruzione per i 
detenuti con bisogni educativi specifici, come 
difficoltà di alfabetizzazione/numerazione. Le 
autorità carcerarie e i fornitori di istruzione in 
carcere dovrebbero anche considerare di 
investire nella moderne tecnologie digitali, per 
garantire l'accesso e la formazione alle 
competenze digitali e migliorare l'esperienza 
di apprendimento, fornendo ai detenuti le 
competenze e la preparazione per gestire 
meglio la propria vita. 

 

3 

Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Livelli più elevati di competenze 
digitali costituiranno un 
vantaggio nell'acquisizione di un 
lavoro, poiché le possibilità di 
impiego con un salario dignitoso 
sono basse per coloro che non 
possiedono competenze digitali, 
soprattutto quando questo 
basso livello di competenze è 
associato a precedenti penali. 

I sistemi di istruzione in carcere, in particolare 
i corsi di istruzione professionale, dovrebbero 
essere aggiornati per coprire i programmi di 
miglioramento delle competenze digitali per i 
detenuti. 
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4 

Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Le competenze digitali non sono 
solo vitali sul posto di lavoro; 
sono importanti praticamente 
per ogni aspetto dell'interazione 
sociale, dall'uso di uno 
smartphone al tenersi in 
contatto con familiari e amici, 
alla prenotazione di una 
vacanza, all'ordinazione di cibo 
da asporto e allo shopping 
online. Inoltre, l'alfabetizzazione 
digitale è essenziale per 
impegnarsi nell'istruzione al di 
fuori del contesto carcerario. 

Sostenere l'alfabetizzazione digitale dei 
detenuti è una delle questioni chiave per 
coinvolgerli nella società "digitalizzata" al 
momento del loro rilascio. La connettività 
digitale deve essere assicurata e 
l'alfabetizzazione digitale promossa tra gli 
studenti, sia come prerequisito per la pratica 
pedagogica moderna, sia per fare in modo che 
gli studenti possano accedere alle risorse 
educative oltre i confini del carcere. 

 

5 

Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

I problemi di sicurezza correlati 
possono essere affrontati 
attraverso tecnologie che 
impediscano alle persone di 
accedere a siti tossici o, se 
necessario, forniscano l'accesso 
offline alle risorse digitali. 

I sistemi di istruzione in carcere possono 
fornire una connessione Internet protetta con 
una “lista bianca” di siti Web appropriati e 
utili, come agenzie per l'impiego, fondi sociali 
ecc. BLEEP fornisce un buon esempio 
utilizzando dispositivi protetti con “liste 
bianche”. 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

La conoscenza della legge sui 
crimini digitali può prevenire 
azioni illegali non intenzionali da 
parte di ex detenuti dopo il loro 
rilascio. 

Ai detenuti dovrebbero essere fornite le basi 
del sistema legale del paese in cui si trovano, 
in modo che siano maggiormente consapevoli 
delle conseguenze delle loro azioni illegali una 
volta rilasciati. Inoltre, il contesto del diritto 
all'istruzione dei detenuti dovrebbe essere 
ampliato per coprire i “nuovi” tipi di reati 
derivati dalle nuove tecnologie, come i crimini 
informatici, il cattivo uso dei social media, il 
sistema blockchain, ecc. 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Le “biblioteche digitali” possono 
fornire ambienti di 
apprendimento non formale. 

I responsabili politici dovrebbero pensare a 
investire in “biblioteche digitali attrezzate”, in 
cui i detenuti possano avere accesso a fonti 
scritte attraverso dispositivi tecnologici come 
kindle o tablet protetti. In questo modo, 
sarebbe motivante per i detenuti utilizzare la 
biblioteca e allo stesso tempo acquisire alcune 
competenze digitali in modo non formale. 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

La motivazione e 
l'equipaggiamento degli 
educatori nelle carceri svolgono 
un ruolo chiave per migliorare 
l'efficacia dell'istruzione in 
carcere. 

Tutto il personale carcerario deve essere 
formato sull'importanza dell'istruzione in 
carcere. L'istruzione dovrebbe avere la priorità 
insieme alla sicurezza e alla salvaguardia, 
quindi è più influente nell'ambito delle 
ispezioni carcerarie. 

Per superare le complessità dell'insegnamento 
in ambienti coercitivi, gli attori dell'istruzione 
in carcere dovrebbero essere supportati 
nell'adozione di strategie e approcci innovativi 
e nel trarre vantaggio dagli strumenti 
tecnologici nel loro lavoro. 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Imparare a imparare e 
apprendimento permanente 
sono concetti chiave della vita 
moderna. L'integrazione 
dell'istruzione in carcere nei 
canali di istruzione formale al di 
fuori del carcere può favorire 
l'apprendimento permanente 
dei detenuti. 

I decisori dovrebbero cercare nuovi metodi 
per attirare le persone in carcere ad andare a 
scuola. Impegnandosi per l'istruzione in 
carcere, possono rendere l'istruzione in 
carcere più attraente e più efficace per i 
detenuti. Possono farlo, per esempio, 
istituendo scuole autonome all'interno del 
carcere che si trovano lontano da celle e 
blocchi di alloggio, dando accesso a 
biblioteche ben fornite (con strumenti digitali 
protetti) e strutture informatiche o 
opportunità sicure di apprendimento a 
distanza in carcere, attraverso trasmissioni 
televisive chiuse. 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Il mondo sta cambiando; nuovi 
lavori richiedono nuove 
competenze. 

Le politiche educative carcerarie dovrebbero 
concentrarsi sugli aspetti innovativi 
dell'apprendimento, tra cui la digitalizzazione 
e le competenze del XXI secolo. 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Gli ex detenuti hanno bisogno di 
collegamenti e canali con chi 
può offrire loro del lavoro, non 
appena vengono rilasciati dal 
carcere. 

Istituire piattaforme comuni in cui i detenuti 
(persone potenzialmente in cerca di lavoro 
dopo il rilascio) e i datori di lavoro possono 
incontrarsi e interagire. Questo meccanismo 
deve include anche attori educativi (in 
particolare l'istruzione professionale). Questa 
piattaforma comune potrebbe essere istituita 
utilizzando strumenti digitali, come 
conferenze online con i datori di lavoro in 
qualità di relatori o colloqui di lavoro online 
tra datori di lavoro e detenuti. 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

La “comunicazione” può essere 
la soft skill più potente per 
portare un prigioniero ad 
accedere ai canali e alle 
informazioni necessari. D'altra 
parte, un numero significativo di 
persone in carcere non parla la 
lingua del paese in cui si trova. 

Questa situazione richiede l'offerta di curricula 
specifici sulle abilità comunicative e lezioni di 
lingua. Inoltre, l'apprendimento di un'altra 
lingua può anche consentire agli studenti in 
carcere di impegnarsi più attivamente con gli 
altri detenuti e con il resto del mondo. La 
gestione delle carceri può trarre vantaggio da 
strumenti digitali open source, se si possono 
risolvere i problemi di sicurezza (video di 
apprendimento delle lingue su YouTube, ecc.). 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Relativamente all'articolo 
precedente, beneficiare di 
strumenti di comunicazione 
online (protetti) come le 
videochiamate può contribuire a 
ridurre l'isolamento sociale e a 
rafforzare i legami familiari. 

La gestione delle carceri dovrebbe cercare 
modi per superare questioni cruciali come 
sicurezza, privacy, disponibilità e accessibilità 
finanziaria. Il Ministero della Giustizia turco ha 
lanciato in questo senso; ACEP - Integrazione 
delle Tecnologie Intelligenti nelle Istituzioni 
Penitenziarie 
(https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-
infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji) 
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Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

Jewkes and Reisdorf5 (2016, p. 
540) osservano che richiedere ai 
prigionieri di assumersi la 
responsabilità di aspetti della 
loro vita precedentemente 
amministrati dalle guardie può 
liberare significativi periodi di 
tempo del personale stesso. In 
teoria, questo tempo può essere 
speso per interazioni più 
significative con i detenuti. Per 
molti detenuti, innovazioni come 
i chioschi digitali riducono alcuni 
degli stress e tensioni della vita 
all'interno del carcere offrendo 
un maggior grado di azione. 

Le carceri possono istituire chioschi/computer 
collegati a intranet, attraverso i quali i 
detenuti possono gestire le proprie 
informazioni (per esempio i soldi sui loro conti 
correnti, il tempo rimasto per la loro prossima 
visita familiare, presentare una richiesta alla 
direzione e ricevere la risposta per le loro 
domande, ecc.). 

Un buon esempio di tale progetto di chiosco 
digitale è quello realizzato dal Ministero della 
Giustizia rumeno (https://anp.gov.ro/). 

 

15 

Risultati / Giustificazione Raccomandazione BLEEP 

La privazione delle tecnologie 
deve essere considerata 
equivalente ad altre privazioni 
sociali, come il basso reddito, la 
disoccupazione, la scarsa 
istruzione, la cattiva salute e 
l'isolamento sociale. 

La direzione del carcere dovrebbe considerare 
la possibilità di fornire ai detenuti un accesso 
a Internet controllato e protetto in modo da 
sviluppare le abilità digitali di base. Ciò può 
alleviare l'esclusione digitale al momento del 
rilascio e aiutarli a elaborare percorsi di vita 
per l'occupazione, l'alloggio, la famiglia e i 
legami sociali. 

 
5 Jewks Y., & Reisdorf B.C. (2016). A brave new world: The problems and opportunities presented by new media 
technologies in prisons Criminology & Criminal Justice Volume 16, Issue 5 Pages: 534 – 551. 

https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
https://anp.gov.ro/
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