
Trento, 6  aprile 2022

Egregio Signor
Walter Kaswalder
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SEDE

Proposta di mozione n.

Premesso che:

il sistema carcere può funzionare al meglio solo nella misura in cui sia dotato di personale e risorse
sufficienti. Il sistema, invece, soffre una persistente situazione di cronica insufficienza di risorse.
Questo è uno degli aspetti chiave che emerge dalla relazione annuale presentata l’8 novembre 2021
dalla Garante dei diritti dei detenuti, prof.ssa Antonia Menghini, sulla situazione della Casa
circondariale di Spini di Gardolo;

la funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione rischia di essere minata dalla
carenza di personale, sia di quello dedicato specificatamente a questo scopo, sia di quello con
funzioni di custodia, al quale la riforma della Polizia penitenziaria del 1990 assegna anche un ruolo
di partecipazione attiva all’opera di rieducazione;

i dati che emergono dalla relazione della Garante del novembre scorso ci descrivono un quadro di
carenza di personale preoccupante: la direttrice è a scavalco da novembre 2019 con la Casa
circondariale di Bolzano; gli educatori, che in pianta organica dovrebbero essere sei, sono solo tre;
le unità di Polizia penitenziaria sono oltre il 30% in meno rispetto a quelle previste in pianta
organica (159 rispetto a 227, attualmente i sindacati segnalano un’ulteriore riduzione a 150 agenti);

le piante organiche di educatori e agenti di Polizia penitenziaria sono tarate sul numero di 240
persone detenute, numero previsto inizialmente per la Casa circondariale dall’Accordo di
Programma Quadro concernente “Interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture
statali e provinciali nella città di Trento”, sottoscritto l’8 febbraio 2002 dal Governo, dalla Provincia
autonoma di Trento e dal Comune di Trento. Questo numero è stato successivamente rideterminato
unilateralmente dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria (DAP) in 410 presenze, senza
che però fossero adeguatamente rideterminati anche gli organici del personale. La situazione di
carenza di lavoratori e lavoratrici nel carcere di Trento è quindi di fatto ancora più grave se la si
rapporta al numero effettivo di presenze;
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nella Casa circondariale di Trento in questo periodo sono detenute circa 330 persone (ben 90 in più
di quelle previste dall’accordo iniziale), un dieci per cento circa delle quali affette da disturbi
psichiatrici. Dalla cronache dell’ultimo anno si è appreso di diversi atti di autolesionismo, tentativi
di suicidio e aggressioni al personale del carcere. Nel 2020 i dati riportati dalla Garante descrivono
59 atti di autolesionismo, in netto aumento rispetto agli anni precedenti, e 14 tentativi di suicidio. Il
tasso di suicidi - pur non essendosene fortunatamente più verificati con il 2019 - degli ultimi 8 anni
mostra, per la Casa circondariale di Trento, risultati peggiori rispetto a quello di altre otto realtà
analoghe del resto d’Italia;

a questo quadro di grave difficoltà hanno sicuramente contribuito due anni di pandemia, con la
sospensione di alcune attività rieducative e la riduzione di molte altre. Il clima già teso per la
carenza di personale è certamente peggiorato con le restrizioni, gravando sulle persone detenute e
su lavoratori e lavoratrici del carcere;

tra le attività che è possibile praticare in carcere, l’attività sportiva è quella che, oltre ad avere una
valenza rieducativa, funge anche da svago e valvola di sfogo, contribuendo a migliorare il benessere
e a ridurre tensioni e conflittualità. Di questo potrebbero beneficiare in primis le persone detenute,
ma di conseguenza anche il clima generale e la gestione complessiva del carcere;

l’istituto di Spini dispone al maschile di un campo da calcio a 5 all’aperto, di una palestra adibita in
questo periodo a secondo campo da calcio a 5 coperto e di una palestra con macchine per
allenamento. Pur allentando le misure di contenimento della pandemia, la carenza di personale di
Polizia penitenziaria rende difficoltoso garantire a tutti i detenuti la possibilità di giocare a turno al
pallone e di frequentare la palestra quanto vorrebbero. Inoltre servirebbe una figura dedicata a
seguire i giochi di squadra, per qualificare questa attività come attività rieducativa basata sul
rispetto di regole e dell’avversario.

Considerato che:

il 28 luglio 2020 è stata sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento
sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo
sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del
Registro di raccolta dei contratti dell’Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino –
Alto Adige/Südtirol). Detto Protocollo è stato elaborato per corrispondere alla specifica
disposizione prevista dalla Norma di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino - Alto
Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità che, all’art. 4 bis del D.P.R 28 marzo 1975, n. 474,
prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia
per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

tra i progetti che la Provincia ha attivato per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti
attraverso l’UMSE Sviluppo e rete dei servizi vi sono i progetti “Dimettendi” e “Seminare oggi per
raccogliere domani”, laboratori per l’acquisizione di pre-requisiti lavorativi e tirocini, ma anche
attività a carattere socializzante come i corsi di teatro e di scacchi. Molte di queste attività sono state
ridotte o interrotte durante la pandemia e con l’allentamento delle misure dovrebbero pian piano
tornare a pieno regime;
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come già accennato, lo sport di squadra può rappresentare un elemento positivo anche nel
reinserimento sociale delle persone detenute, percorso che deve iniziare fin dall’ingresso nella Casa
circondariale. Lo sport di squadra, oltre ad avere una valenza relazionale ed educativa diretta,
attraverso il rispetto delle regole e la trasmissione di valori come la legalità e la cooperazione,
contribuisce anche al benessere dei detenuti, migliorando la convivenza all’interno dell’Istituto,
contribuendo ad abbassare il livello di tensioni e di conflittualità, andando a incidere positivamente
anche sulle precondizioni per lo svolgimento di altre attività rieducative. Lo sport quindi diviene
strumento utile da più punti di vista al programma rieducativo e  quindi di reinserimento sociale;

in termini di salute psicofisica, inoltre, lo sport nel carcere serve a combattere depressione,
alienazione, claustrofobia, tensione, aggressività, disturbi psicosomatici e della personalità, sintomi
allucinatori, sedentarietà e inattività, e ad aumentare l’autostima. A livello sociale serve a
recuperare il senso di amicizia, solidarietà, il “gioco di squadra”, a sviluppare l’autodisciplina
seguendo le regole, a recuperare valori come la legalità, la lealtà e la cooperazione, tutti
fondamentali per il reinserimento in società;

per garantire che lo sport di squadra svolga tutte queste funzioni sarebbe necessario un progetto ad
esso dedicato con un professionista che con competenza si dedicasse a questa attività tanto
fondamentale.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO  IMPEGNA LA GIUNTA A

1. chiedere con urgenza al Ministero della Giustizia, al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria e al Provveditorato competente di farsi carico delle carenze di educatori e di
agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo,
adeguando innanzitutto la pianta organica al reale numero di detenuti presenti nell’istituto,
coprendo poi i posti vacanti degli educatori attingendo alla graduatoria del concorso
attualmente pendente e riservando alla Casa circondariale di Trento un adeguato numero di
agenti di Polizia penitenziaria tra quelli che a breve finiranno la Scuola di formazione ;

2. considerare lo sport di squadra - non solo il calcio - tra le attività rieducative funzionali al
reinserimento sociale delle persone detenute, in attuazione del Protocollo d’Intesa del 28
luglio 2020 citato in premessa, finanziando un progetto strutturato di educazione allo sport
come attività a valenza rieducativa diretta, ma anche propedeutica al miglioramento del
clima per la realizzazione delle altre attività con analogo obiettivo, dedicando al progetto un
educatore fisico-sportivo (allenatore) come componente stabile nel trattamento rieducativo
della Casa circondariale di Spini di Gardolo.

PAOLO ZANELLA
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https://atletanews.snaptest.it/storie-di-sport/bullismo-cyberbullismo-sport/
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